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Il cOllcetto di 1'eato mini'tcriale e 10 tudio tlella eOlllpetenza dei 
rarii 110teri 1'i'petto al mede. imo. tO titui 'cono 1111 argomcnto ehe fu 
trattato da mol ti ed autorevoli serittori, enza ehe tuttavia oglli lato 
dell'iUl)lortante questione Tenis e soggettato ael una partieolare disa
mina, in mOllu da poter giungere all'e po izione di Ull intero sUema: 
il quale - IllUtlunque nl' fosse l'intrilleco \'alore - aves'e ad ogni 
modo il rantaggio di riehiarare i duhbi e ageY{llare ]e rice1'che in
toron alle :-iugole que tioui. 

E }loiche l'argollieuto pre' enta oggi uua certa impo1'tam:a e attrat
tiya. in yirtu delle Iliseussiolli e degli a\,yellimenti politiei (U questi 
ultimi tempi, ci acl'iDl'riall1o a trattarlo, ponellll0 mente ad Ull tempo 
ed alla ragione costitnzionale, c'lnsiderata in relazione eon le altre 
leggi organicl1e de]]o ,'tato, ed ai precedellti torici di qnegli a]tri 
paesi ehe ci hauno in questo punto preco!"o. 

Ne 'ara fnor di Inogo prelllrttere. alla trattaziol1e deI reato mini te· 
riale, aIeuue noziolli iutorno alla repoll:-ahilita III genere dei pubblici 
impiegati ed uHiciali. 

CAPITOLO r. 
La J"I'lijion,allilitä ]1rn/ale dei jJllMlici ufficiali. 

~O~mAIlIf): - 1. llitforcnza tTa JluLblico ufficialc cd impi('gato pllhhlieo -
2. Concetto Ilcll'lltfieiale pllbhlico sceolldo I:L lcg'~e penalf' - :.:. Hc'pollsa
hilitil p<'unle dei puiJhlico utli,·iale - 4. Il I!o\'erc gerarl'1tico (h·I\ 'ohlwclienza 
- ri , La TI' pon nhilit:i. dei Jlubblici lIfliciali in rapporto COll quelh milliste
riale - I). Lu ~lIrcuzia :unministrath' ;L - 7. Lll rcspon,ahilitti indirctta dello 
Stato per Je 101I11'1nt(e dei pulJhlil'j ilJll'iegati cd utliciali. 

1. - Pu bhIitO uffieiale e, in seil 0 proprio, quegli c·he (' rivestito 
di puiJlJlil'he fUllzioni attinenti all'attivit1t giurirlica 0 sociale dello 
Stato. 

Ne l'elelllento deHa diuturnita., ne quello de\la retribuzi(lDe ono 
essenziali al concetto deI pu bhIico uffieial e, mentre sono caratteri 



-4-

eostitutivi dell'impiegato pubblico; neIl'ordine dei quali puo quindi 
annoverarsi ehiunque presti in modo permanente Ia propria attivitiL 
ad un puhulico servizio mediante una retribuzione, ehe gram snl bi
lancio d'nna pnbbliea amministrazione. 

2. - Nel signifieato legale, si eonsidera pnbblico ufficiale m::iandio 
l'impiegato pnbblieo, e non sempre unieamente in quanta illlledesimo 
sia neno e:)ereizio delle proprie funzioni di pubblico interesse: e ci!) 
ha per effetto di cangiare il titolo dei reati dai medesimi compiuti. e 
di tutelarne piil eflicacemente l'autorita e l' onore. 

Cosicche - interpretando l'art. 207 dei Codice penale - dobbiamo 
perrenire aUa eonelusione. ehe - agli effetti !Iella legge penale -
uevesi ton iderare nfficiale pubblico, qllegli che, nelI'interesse deli\) 
~tato, uella Provincia, deI Comllne, 0 degl'istituti sottoposti alla tu
tf'la degli enti sllfl!letti, esercita puhbliche funzioni, permallenti 1/ 

temporanee, retribuite 0 gratnite, obbligatorie 0 voluntarie. 
Dalla dizione deH'art. 207, che e frutto di una lunga elahlJrazione 

(basti confrontare la dicitura dei disegni deI De-Falco, delle com
missioni deI 186S e 1870, dei Vigliani, della sotto-commissionp e tlella 
eommissione deI 1S7H, dello ZanarJelli, Satelli. Pessina, ece.): dal-
1'art. 207 deI vigente Codiee penale e tlal successivo, si pussono de
durre ,lue consiJerazioni: 

a) Mentre - aU'effetto tli poter gotlere la maggior protezione 
c,ollcessagli dalla legge - il pubblieo ufficiale (lev'essere nelresercizio 
delle proprie funzioni d'interesse pubblico, cil! non fI riehiesto per 
contro, in quanto 130 legge eonsidera la qualita di pnhblico llffieiale 
corne elemento costitutivo, 0 eome circostan7.a aggrarantp .li un re3oto; 

b) Uua stessa persona puo esse re considerata come parteeipe 
della qualita di llffieiale pubblieo per eerte attribu7.ioni, e come priva 
deHa medesima per eerte altre. 

:3. - IL pubblieo nfficiale e soggetto ad uua triplice responsabilita. : 
penale, eivile, e diseiplinale. 

Re'tringendoci aUa prima, noteremo ehe tre deroghe sou fatte al 
dritto eomune: 

a) Certi fatti non punibili se commessi da un privato. costitui
scono reato se compiuti da un pubblico uffieiale (e empio: corrnzione, 
rifiuto d'uffieio); 

b) Certi reati sono piu gravemente puniti, se compiuti da nn 
puhblieo ufficiale (esempio: delitti contro Ia liberta); 
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da pena, quante volte dimo tm se ui avera a'rito per ordiue Ilei u
periori, ai quali em dovuta obbeuienza. 

L'art. 20:), nel uo capoverso, affermava un plincipio analogo, in 
materia di violazione di domicilio. 

L'art. 231 - per l'abusivo esercizio u'u,utorita, eSIJlicante i nel ri
chierlere l'intervento deHa forza pubblica, per impedire j'p:'>eeuziolle ui 
a.tti legali - ammetteva l'irre.'puDsaIJilitiL soltanto nel ca 0 ehe il pub
blieo nfficiale avesse agito per nline dei uperiori, in oggetti della 
eompetenza di questi, e pei quali fo e loro uuvuta olJbedienza. 

Non mai em ammes a l'impunita per la uoloa apertura, lIopp1'e -
ione, di eorrispondenze (art. 237). 

L'art. ;:;5 dichiarava impunibili l'ornicidio, 0 11' leioni. cagionate 
per ordine deHa legge e per comanuo deU'autorita legittima. 

11 vigente Colliee penale preferl assurgere ad un principio generale. 
n primo numero dell'art. 4~J diebiara nun e3S fI~ punibile " chi COll1-

mise il fatto per dispo izione Ilella legge. 0 per ordme, ell'rra obbli
gato ad eseguire, dell'autorita competpnte ". 

Intorno al primo estremo non puo na cer qnetione cl i orta: e.
sendo evidente ehe non puo dar luogo a respon abilita un fatto pre
seritto dalla legge, uappoiehll que ta hal'autorita di determinare quali 
fatti costitniseauo reato. q nali iano pllnihili, e quaJi vatlano impuniti. 

Piu diffieile e stabilil'ß qllan,lo possa reputar. i applicabile Ia se
conda ipotesi dell'art. 49. 

L'indagine - agli effetti dell'interpretazione della leg"ge penale -
dee ri 'alire alle uisput , ehe tengono cliYisi gli snittori deI diritto am
ministrati 1'0. 

Peroeehe non puo deridersi, easo per ca 0, se una I,er50nn (os e 
obbli[Jata ad ese.rl1tire nll determinato oruine, e non i e ·a.mina e 
risolve Ia grave questioue dell' oMedien .. m, considernta come Ull do
vere gerarehieo. 

Converra intanto premettere ehe e, lli regola, l'art. 4n (nel suo 
1° numero) non f> appliealJile ad un primto cittadino, nun e tuttavia 
deI tutto illlPOS ibile l'ipotesi che q uesti sia eostretto, da un rappre
sentaute delta pubhliea autoritiJ., a compiere Ull fatto determinato. 
Orb ne, nel easo eh'egli - per timore di soggiaeere alln sanzione 
dell'art. 435 deI COfliee penale - eseguisca l'ordine riceruto, godra. 
- nel caso ehe queste 'ia uelittuoso - di quelle ::;teiise prerogative, 
ehe so no stabilite in favore d'un vero e proprio fUlIzionnrio. :\1a, na-
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turalmente, occorre ch'egli siasi ragiouevolmente creduto in ohbligo 
,li ubbiuire, ed abbia in buoua felle giurlicato competellte a proffi111-
gare l"or,line, la persona ehe ne richie e il concor o. 

Tornanuo d unq ne aUa q ae tione o-enerale, e re tringelluoci aHa ge
rarchia dvile, uoi erediamo (coll'Ugo) ehe cli regoh\' j'online deI llpe
riore ren,la irre pou'abile il dipendente. 

L'opposto principio renderebbe irnp sibile fjl1ella gera1'chia, u cui 
ripo 'a il moderno ordinamento arnmiui trativo. ~Ia la regola della i1'
re'punsahilitil. ueve avere uue eecezioni e (lei temperamenti. 

nil prima eeeezione deve i ril'onosce1'e (corne nota l'Orlando) q uando 
il giudizio 'uUa illegalita. ueU'atto comanuato rientra nella eerehia 
della COillpetenza, ehe per legge petta all'inferiorc. Per con egueuza, 
un delegato dovrtt di llhlJidire al q llestore ehe gli onlini di procedere 
all Ull alTe'to illegale. Uu 'el11plice ageute cli P. S. non e per contro 
imputabile, ne non re h;ta al comanuo arbitrario deI delegato. 

n prime non P, - come il ,eeondo - tenutl) ad ubbidire: e peru 
oHanto a qUB t'ultimo e applicahile la giustifi.cazionr ,lell'art. 49 . 

.A.nalogamente il , inllaeo uovriL di obbedire al Prefetto, ehe - im
ponendogli un urgente proV\'edimento per Ja puhbli"n igiene - gli 
ordina di compiere un atto illegale. 

ni sentinmo per eontro dall'Orlando. Ja ,love tli eono ce ehe un'altra 
eceezioue alla regola dell'irre 'ponsabilita deI dipelldente. debba tro
-varsi nelta illf'!/alitit el'irleJ/te, ((, sol/fta, Ilell'onlille pl'Dumlgato. Le 
tratlizioni storid1e preHlenti. da UI1 canto; uall'altro l'opportunita 
tea ,leIla praticil. dis.'uadono dall'ammettere um tesi. ehe Iiel fun

ziunario farebbe Ull .empliee antoma. Ne deve ayere troppo pe 0, in 
r.ontrari'l. la consi,lerazione che il eriterio della certezza della mega
lith. P. pericoloso, perehe nriahile e oggettivo. Di eiv territ canto il 
magdrato, il 'luale l)otra scriminare colui che - per non avel' giudicata 
erirlentc l'illegalita dell'ol'diue - non ebbe l'accorgimento di ribel
Jarvi 'i: lIla dovra il eao speciale - perehe meritevole (li l,articolare 
indulgenza - tomare a capito deI principio gellerale ? 

Anehe il Mantellini reputa ehe la cli. erezione dei Tribunale po. a 
assolvere il rlipen,lente: ma di regola (ea in cio ci sembra ch'egli 
p agl'ri) affenna la responsabiliUl. 

Tl Diffret nega !'irre 'pon abilitil, q uautlo l' onliue sia contra!'io aHa 
/'ostituzione; ed e queste un criterio assai pi ü incerto, ehe Don semhri 
a tuUa prima. 
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11 Pözl, 10 Stein, il Gneist, le leggi germaniche, dell'Ingbilterra, 
degli Stati U niti affermano, di regola, l'irresponsabilita deI clipen
dente. 

Fra i temperamenti uno e da considerarsi essenziale, 1'altro e ac
eiclentale. 

11 prima si e ehe l' ordine elllani dall'autorita eompetente, 0 almeno 
da quella ehe l'eseeutore erecla eon ragionevolezza eompetente a darlo. 

Il secondo e ehe - quante volte un ordine, per dover esse re le
gittimamente osservato, debba rivestire una forma determinata -
eotesta forma si richieda da chi s'aeeinge ad adempierlo. Peroeehe -
in easo contrario - manehera l'estremo dell'obbligo di eseguire il eo
mando delittuoso, seeondo p1'eserive il 10 numero deltart. 49. 

Diremo dunque, eonehindendo, ehe il fun7.ionario pubblieo non e 
mai eost1'etto ael un'obbeelienza eieea e passiva: e ehe allo1'a soltanto 
- avendo eseguito un eomanclo elelittuoso - potra essere diehiarato 
irresponsabile, quando tale eomando non fosse evidentemente illegale, 
ne soggetto alIa s peciale eompetenza deU' eseeutore; quando questi 
fosse, 0 si eredesse ragionevolmente tenuto a sottostarvi; quando 1'01'
dine fn elato da chi ne a veva la eompetenza, 0 da persona che l' ese
eutore avesse ragione di credere di siffatta eompetenza rivestito; e 
quaudo infine sieno state osservate ela chi eliede il eomando, quelle 
forme eh' erano eventualmente preseritte per la giuridiea valielita deI 
medesimo. 

5. - 11 prineipio della responsabilita dei pubbliei uffieiali e reso 
lettera mo1'ta, - a prescindere dalle nozioni dietro proposte in ordine 
al dovere dell'obbedienza quando il Ministro, eon l'approvare l'atto 
illegale, pregiudiea l'azione deI potere giudiziario; e, peggio aneora, 
q uando il Ministro elichiara eli aver egli ordinato l'atto medesimo, e 
di rivendiearne la piena responsabilita. 

E la parola dei Ministro e elecisiva, non essendovi ordinariamente 
modo di aeeertarne la verita, ne oceorrenelo ehe l' ordine risulti da un 
doeumen to formale. 

Ne la responsabilita politiea dei Governo e suffieiente sallzione al 
possibile abnso; essendo risaputo ehe la maggioranza ministeriale non 
e solleeita a vendieare Ia lesione d'un diritto privato, quando eiö possa 
riuseire a seapito dell'autorita politiea deI ministero. Altri vorrebbe 
trovare anehe in eiö un argomento in favore di q nelIa legge su la 
responsabilita ministeriale, ehe tante volte s'invoea. 
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L'Ugo crede sufficiente soggettare il Ministro, ehe dichiari di aver 
·eomandato al suo clipendente l'atto clelittuoso, aHa responsabilita 
civile; per la quale non crede occorrano ritarcli, ne formalitil.. 

A prescindere dalla questione della responsabilita ministeriale -
ehe trattererno aparte - cliremo, quanta agli altri pubblic.i funzio
nari, ch'essi saranno soggetti, secondo i casi, alla responsahilitiL civile 
openale, per le malefatte commesse dai propri subordinati, quante volte: 

a) dieclero l'ordine illegale; 
b) approvarono, anteriormente all'esecuzione, 1'atto compinto dal 

dipendente, e da queste somrnesso al ]oro giudi:äo; 
c) essenclone a conoscenza, non 1'impedirono, cOll1e - in tutto 0 

in parte - avrebbero potuto; 
cl) il subordinato pote commettere il reato in causa della 101'0 

negligenza nello adempiere i cloveri deI propria ufficio. 
In tutti questi casi Ia responsabilita nasce dal fatto proprio, non 

giiL in forza dell'art. 1153. 
6. - Non si pUD intentare azione giudiziaria contro un Prefetto, 

un Sottoprefetto, un Sindaco, e chi ne faccia le veci (per delazione 
di ]egge, 0 per incarico della persona ehe gode la prerogativa), senza 
la previa autorizzazione deI Re, ehe non pUD esser concessa se nOll 
dopo udito il parere deI Oonsiglio di Stato. 

Ootesta prerogativa - conosciuta sotto il no me di ga?'enzia am-
ministrativa - ci venne d'oltr'Alpe, dove almeno ha la giustifica
zione di essere conforme al vigente sistema deI contenzioso ammini
strativo, e di trovar radice nel falso concetto dell'assoluta separazione 
dei pubblici poteri. 001 pretesto della quale si riesce ad un risnltato 
-affatto opposto; cioe all'ingerenza dell'amministrazione nella giurisdi
zione. Ne vale 10 spauracchio deI possibile discredito ehe a quella 
ridonderebbe, se niuna prerogativa fosse concessa ai suoi capi: a ben 
maggior diritto si pUD replicare ehe nu11a e piil propizio all'autoritiL 
delle instituzioni, ehe l'uguaglianza dei cittadini tutti davanti al1'im
perio della legge. L'istituto clella garenzia amministrativa - com' e 
regolato dagli art. 8 e 139 della l. c. e pr. - si riferisce agli at ti 
compiuti durante l' esercizio della carica, ancorche questa sia cessata; 
si estende an ehe agli atti compiuti dal sindaco nella qualita di capo 
dell'amministrazione comunale; ma, secondo noi, non e applicabile agli 
atti, pei quali il funzionario era assolutamente privo di qualsiasi po
testa e competenza. 
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7. - Seeondo il nostro avviso, 10 Stato e sempre responsabile delle 
malefatte eommesse dai funzionari, eompiendo SI atti illegali, ma ope
rando neUa eerehia delle attribuzioni loro affidate. 

E quanto si diee dello Stato, va ripetuto per la Provincia e pel 
Comune. 

Indarno si obbietta ehe di responsabilit1L indiretta non pub parlarsi .. 
per essere necessarict la preposizione dei pubbliei funzionari agli sva
riati servizi; e perehe 10 Stato, nella seelta de' suoi rappresentanti, 
non e imputabile di quella negligenza, ehe aUa responsabilita indi
retta e fondamento. 

In primo luogo il eriterio della neeessita deI servizio non puo essere 
suffieiente a suggerire la deroga d' un prineipio, ehe risulta ehiara
mente eonforme aHo spirito ed aHo svolgimento storieo deI nostro di
ritto. Non e giusto, d'altro canto, ehe a danno d'un privato ridondi 
intero il danno derivante da una funzione, ehe fu stabilita nel eomune 
interesse. Ne infine si eomprende perebe la seusa deHa neeessita non ~ 

dovrebbe poter essere invoeata da ogni speeie di ente morale. AUa 
qual eonelusione non osano pervenire eoloro ehe l'approvano limita
tamente alle persone giuridiehe deI dritto pubblieo; esagerando l'in
flusso ehe questo pub e deve esereitare su 1e regole eomuni. Ne ha 
maggior peso l'altro argomento; il quale muove dal fal1aee presup
posto, ehe la responsabilita indiretta riposi sulla presunzione di ne
gligenza neUa seelta dei rappresentanti. Siffatta tesi e in modo evi
dente eontraddetta dallo stesso ordinamento legale; ehe non am mette 
padroni e eommittenti a far valere quelle giustifieazioni, ehe sono le
eite al padre ed al preeettore. E la dottrina, quasi nnanime, rieonosee 
ehe eommittenti e padroni non so no ammessi a provare di avere usato 
ogni eautela e diligenza neUa seelta deI dipendente. 

Il vero e ehe il nostro diritto - eontrariamente al romano - af
ferma in modo reeiso la responsabilita deI rappresentato per la eolpa, 
eontrattuale od aquiliana, deI rappresentante. 

Solo limite si e questo, ehe il fatto si riferisea alle ineombenze, 
alle quali il rappresentante era deputato. Ne eon eio eonvien eredere 
ehe venga a eessare quasi affatto il fondamento della responsabilita 
di quello. A torto si seambierebbe il eoneetto di f~tnzioni deputate 
eon quelle di operazioni c01nandate. Se il reato fu eseguito per or
dine di un superiore, rieacliamo neUa materia preeedentemente trattata; 
salvo a riproporei la medesima questione rispetto alle eonseguenze 
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della responsabilita deI superiore. Ben diversa e la natura deI limite, 
ehe alla responsabilita indiretta dello Stato si deve assegnare. 

Se un delegato - per ragioni affatto private - viola l'altrui do
mieilio, non si puD eerto ehiamarne responsabile ]0 Stato. Se un por
talettere attenti alla lib81·ta di un cittadino, sia pufe eredendolo un 
reo, niuna responsabilita puD derivarne alle Stato. In queste seeondo 
easo si ha un'assoluta ineompetenza, nel primo un tale abuso di fun
zioni e di potere, da non potersi in verun modo affermare ehe il reato 
fu eomlllesso nell'eserr,izio delle razionctli ineombenze. E per giudi
eare intorno a tale ragionevolezza eonvien badare al nesso ideologieo 
tra l'atto e i fini dell'amministrazione. Si noti bene, diciamo razionali, 
non gia legittillle. Di guisa ehe civillllente responsabile dovra eonsi
derarsi 10 Stato per l'arresto eompiuto dal delegato senza osservare 
le forme e le eondizioni legali, ma nell'intento di giovare all'ammini
strazione della gi llstizia. 

Pretendere di piü sarebbe sealzare i principü deI diritto, contentarsi 
di meno equivarrebbe a saerificare i dritti deI singolo a quelli della 
eomunita. 

Ne puD aver troppo peso il solito argomento ehe le norme eomuni 
debbono temperarsi, 0 soggiaeere, all'influsso deI diritto pubblieo, alle 
eonsiderazioni di opportunita generale. L'infiusso deI diritto pubblico 
in eiD solo puD e dee manifestarsi: che il superiore non puD - in 
forza dell'art. 1153 - presum,e1'si in eolpa pel fatto eompiuto dal suo 
dipendente, ne pure riscontranclosi tra 10ro uno special vincolo di 
eooperazione e vieinanza; salvo quanta dispongono leggi speeiali, come, 
ad esernpio, quella sull'amministrazione deI patrirnonio dello Stato, e 
sulla eontabilita generale. 

E questa una conseguenza di quell' ordinarnento gerarchico, per e ui 
niuno impiegato puD considerarsi quale commesso dell'altro; ma tutti 
concorrono, stretti dal comune vincolo della diseiplina, all'attuftzione 
dei fini sociali. Ed e giusto ehe sulla eomunita, che dell'opera da 
loro prestata si vale, ricadano le conseguenze dei reati da loro eom
piuti nel colposo esercizio delle proprie ineombenze. 

Dieiarno colposo, peroeche ripotesi di un animo cloloso - mentre 
non e neeessaria all'esistenza deI rento - sconfina ordinarialllente dai 
limiti dell'adempimento delle proprie incombenze. 

PercH) - a cagion d'esempio - di responsabilita indiretta dello 
Stato si pub par]are nel caso dell'art. 147 e 149 Codice penale quando 
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il pubblieo uffieiale non sia mosso da fine malvagio, nel easo dell'ar
tieolo 151, 158 I p. e eap., eee.: non giit nel easo dei II eap. di que
st'ultimo artieolo, e dell'art. 153. 

Poiehe dunque il prineipio deHa responsabilitit indiretta ripos:1 nel 
fatto della rappresentanza, non possiamo aeeettare l' opinione di eoloro 
ehe distinguono tra gli atti eommessi da impiegati semplici funr.io
nari e quelli eompiuti da impiegati organi: ne di qllelli ehe distin
guono gli atti di sovranitit dello Stato da quelli di sempliee gestione : 
ne dell'Orlando, ehe .distingue - eon un eriterio assai diseutibile -
i servizi neeessari da quelli soltanto eonvenienti. Tutte queste distin
zioni sono arbitrarie, inutili e perieolose. 

Ne pure possiamo consentire nell'opiniüne ehe la responsabilitit deHo 
Stato debba essere unicamente sussidiaria; la lettera e 10 spirito della 
legge eonsaerano in modo indubitato il prineipio, ehe quegli ehe fu 
leso dal fa~to di un rappresentante, puo rivolgersi eontro questo 
perehe in colpa; ovvero eontro il rappresentato, perehe ad esso devesi 
attribuire quanta fu compiuto dal rappresentante, nei limiti delle in
eombenze a questo affidate ; ovvero contro ambidue in solido, in virtu 
deI diritto eonsacrato dalla legge, e per l'eeollomia dei giudizi . 

Naturalmente il rappresentato avra, almenD in diritto, azione di re
gresso totale eontro il rappresentante: ed e questa la maggior diffe
renza ehe intereede tra un rapporto di vem e propria solidarieta pas
siva, e la eorreita procedente dal mandato. 

Interpretando in questo modo le norme legislative l'iferentesi alla 
responsabilita indiretta, eade il bisogno d'invoeare nuovi prineipii in 
surrogazione dell'antieo ordinamento della eolpa aquiliana; 0 almeno 
questo bisogno non e piu sentito, per quanta eoncerne i rapporti ge
nerali, ehe possono trovare aeeoneia sede nel Oodiee eivile. 

E, d'altro canto - eol porre a base dei rapporti di dritto pubblieo 
i prineipii deI dritto privato - si eonsegue il prezioso effetto d'infre
nare gli abusi; e d'infondere nei eittadini il salutevole eonvincimento, 
ehe le prerogative politiche non possono trovar salda radiee, ehe nel 
deferente rispetto alle private liberta. 
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CAPITOLO H. 

Il 1"eato ministeriale e l' azione dei varii poteri dello Stato. 

SOMUARIO: - 1. N ozioni storiche - 2. Fondamento della responsabilita 
ministeriale nel Governo rappresentativo - 3. Concetto deI reato ministe· 
riale - 4. Cui spetti il dritco d'accusa - 5. L'autorita giudiziaria egli atti 
di giurisdizioue - 6. Concorso dei varii poteri nel radicare il giudizio -
7. La legge sulla responsabilita ministeriale - 8. Conclusione. 

1. - Nei primi tempi dell'antiea Roma, la Repubbliea si l1loströ 
gelosa eustoue della prerogativa di ehieder eonto deI proprio operato 
ai pubbliei uffieiali appena useiti di eariea. Cosieehe eiaseun eittadino 
poteva trarre dinanzi ai Comizi i eonsoli ed i pretori eessati d'uffieio. 
E aneorehe spesso si eangiasse il gen81'e dei gindiei, e la eorruziolle 
di questi non rendesse ehe un rieordo lontano le severe punizioni 
cl'un giorno, tuttavia il principio della responsabilita dei reggitori non 
eessö ehe quando l'Impero ebbe soffocata ogni guarelltigia di liberta. 
Il prineipio deUa responsabilita risorge nelle repubbliehe italiane del
I' eta di mezzo e eoi Dogi. E noto il severo sindaeato ehe Venezia 
esereitava sopra i iluoi Dogi, e la severita inesorabile eon la quale 
ne puniva i faUi e i uelitti . 

.lVIa la responsabilita ministeriale come l'intendiamo ora, non limitata 
eioe ad un sindaeato posteriore alla cessazione della eariea, non si 
srolse ehe nell'Inghilterra. 

Non parliamo di quella strana forma di accusa e di giudizio, eon 
la quale - ereando tal volta una figura di delitto per l'addietro igllota 
- si colpiva espressamente, e senza ud ire giustificazione, questa 0 
quella persona. Intendiamo alludere al bill of attainde1": le eui vittime 
piu memorabili fm'ono il Wentworth, conte di Stratford, ed il Land, 
areivescovo di Canterbury. 

La forma veramente giuridica e regolare di accusa ei e data eollo 
impeachment; ehe eonsiste nell'aecu8a intentata eontro gli alti uffi
eia1i delto Stato, dalla Camera, e giudicata dai Lordi. Il primo easo 
si verifieö nel 1377; di poi 1'u80 venne a eessare, per risorgere ne11620, 
eon l'aecusa di Baeone. 

Da que1 tempo si ehhero numerosissimi easi di impeachment, ehe 
giovarono non pGeo a1 miglioramento della pl1bbliea amministrazione. 
Oggidl sembra esserne eessato il bisogno. 
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Le moderne eostituzioni si modeUarono, anehe rispetto a q nesto 
punto, su quella inglese. 

2. - La responsabilita ministeriale e - eome afferma l'Or1ando -
il neeessario eompimento <leUa irresponsabilita deI eapo dello Stato. Ne 
con eio deve eredersi ehe il Ministro non sia ehe un eapro espiatorio 
delle eo1pe deI Sovrano. 

Per poeo ehe si eonsideri l'ordinamento deI Governo rappresentativo r 
e si aua1izzino le varie prerogative della Corona, si vede ehiaramente 
ehe la responsabilita dei Ministri e sempre originata dal fatto proprio. 
Tant'e vero ehe pe1 eomando dell'esereito in tempo di guerra - non 
potendosi far luogo aUa responsabilita deI ministero - si suole de
terminare per legge sovra chi quella debba eadere; ed e} di rego1a, 
il eapo dello stato maggiore. 

La. responsabilita dei Ministri davanti alle Camere e i1 cardin deI 
Governo rappresentati VO, e la oondizione di un regolare andamento 
della pubbliea amministrazione. 

Si distingue in personale e eollettiva, e puo essere ordinaria 0 pu
l'amente politiea. Quest'ultima e diehiarata mediante voti di sfidueia 
o di eensura. La eensura politiea non ha earattere di vera pena; ma 
e piuttosto un biasimo infutto a un dato atto, 0 indirizzo di governo, 
ehe serve di freno al potel·e deI Gabinetto, e di eriterio alla Corona, 
nella futura seelta dei suoi Ministri. Cio, posto, appare di tutta evi
denza ehe la eensura pub eolpire quest'ultimi aneorehe useiti di ca
riea: essendo ragionevole e eonveniente ehe le Camere - pur non 
eredendo di dover far lllogo alla messa in accusa - esprimano il 
propria avviso sopra ogni atto di governo presente 0 passato, allo 
seopo d'illuminare 1a Corona, e d'indirizzarla nell' esereizio delle sUß 
prerogative. Oeeupiamoci unieamente della responsabilita penale. 

3. - L'atto illeeito deI lVIinistro pUD avere tale gravita, ehe il 
punirlo eon una sempliee sanzione politiea ~embri insuffidente. Eeeo 
in tal easo sorgere la eon venienza d'una responsabilita peDale. 

La prima questione ehe si presenta e quella di deeidere quando si 
verifiehi l'ipotesi deI reato ministeriale. Peroeehe non ad ogni reato 
eommesso da Ministri, siffatta earatteristiea pUD essere attribuita. 

Corne diee la stessa loeuzione, il reato ministeriale e un l'eato, ed 
un reato avente un earattere speciale. Dalla prima proposizione eon
segne ehe, non vi essendo reato (eome diehiara espressamente l'ar
tieolo 1 deI Codiee penale), se non quando la legge 10 diehiari, in 
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mancanza di una legg'e speciale che regoli la responsabilita dei Mi
nistri, il Sllstrato deI reato ministeriale dev'esserci fornito dal Codice 
penale. 

Non ha fondamento giuridico, ne pratica importanza, la tesi che 
di reato ministeriale possa parJarsi - indipendenternente da leggi par
ticolari - a proposito di qualsiasi violazione dei doveri deI propria 
ufficio e delle pub bliche liberta, ancorche si tratti di fatti non pre
visti nel Codice penale. Siffatta teorica rnenerebbe a queste due pe
dcolose ed enormi conseguenze: che la Camera dei depntati puö ereare 
.a sua posta una figura giuridica di reato (llna specie di bill of 
attainder), e che il Senato, costituito in Alta Corte di giustizia, puö 
applicare a capriccio una pena (I). 11 reato ministeriale - aHo stadio 
presente deI dritto - deve dunque trovar la sua radice e la propria 
eonfigurazione nel Codice penale. 

Ma quali reati meritano la caratteristiea di ministeriali ~ 
A nostro avviso tale caratteristica vuol riscontrarsi nel fine po

litico dei colpevole; essendo per se insufficienti gli altri due criteri 
dei mezzi edella persona di Ministro. 

La ragione precipua per eui si volle soggettato quest'ultimo aHa 
speeiale giurisdizione deli' Alta Corte, si e questa, che il Ministro non 
dev' essere giudicato aHa stessa stregua d' ogni aitro cittadino, potendo 
egli' addurre in sua discolpa cause e giustificazioni d'ordine politico, 
ehe il potere giudiziario comune non sarebbe in grado di valutare 
eonvenevolmente. Ciö posto, e ovvio ehe la legittimita di una special 
giurisdizioue verrebbe meno per quegli atti illeeiti che da fine po
litico - e, dicendo politieo, intendiamo dire seriamente politico -
non fmono suggeriti. Sarebbe un impieciolire la dignita della fun
zione di Ministro, il reputare ehe il semplice fatto della earica, 0 

l' uso dei mezzi che la medesirna conferisce, bastino a derogare in 
qualsiasi modo, ed a qualunque effetto, le norme comuni. N~ obbiettisi 
ehe la special giurisdizione dell' Alta Corte si spie ga non pure per 
l'apprezzamento deI fine politieo dell'aecusato, ma eziandio per la di
gnita della persona, e per la gravita deI giudizio: eome parrebbe, 
d'altro canto, risultare dal fatto ehe certi gravi reati - qualunque 

(1) L 'esempio deH'Inghilterra e conforme aHa nostra te si ; perocche ivi, dopo 
l'assoluzione dei ministro Walpole (1741), non vennero piu intentate accuse in 
causa di errori politici, non lesivi dell'integritiJ. dell'onore personale. 
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sia Ia persona ehe gli ha eommessi - possono essere deferiti al giu
dizio deI Senato. L'argomento si pub faeilmente ritoreere; eonsiderando 
ehe ii Ministro ha diritto ad uno speeiale riguardo soltauto rispetto 
ag Ii atti eompiuti per quello seopo politieo, ehe una maggiore autorita 
eoriferisee alla sua persona; e ehe al seeondo easo, nei quale alla 
giurisdizione dell' Alta Corte si pub far luogo, si e sempre derogato, 
appunto perehe - almeno in tempi normali - meno' viva ne appare la 
neeessita. Diversamente avverrebbe se l'alto tradimento fosse eompiuto 
da un Ministro. In tal easo eomprenderebbesi l'opportunita ehe il 
giudizio fosse deferito al Senato, eome 10 Statuto preserive; non gia 
perehe il rea to eessi d' esser eomune (il fine polHieo non pub essere 
ammesso, in ordine al governo tradito), ma per Ia maggiore solennita 
deI dibattito. Per gli altri eittadini - ripetiamo - non e convene
vole derogare alla giurisclizione orclinaria. Il ehe si approva da quegli 
stessi, ehe non pensano ad inferirne un valiclo argomento in sostegno 
della nostra deeisione, circa l'importanza cleeisiva deI eriterio del fine, 
nella determinazione deI reato ministeriale. 

Non possiamo quindi seguire il Constant, la dove eselude ehe gli 
atti illegali possano dar I uogo a responsabilita ministeriale, eos1 ra
gionando: 

" La responsabilita ministeriale non estendesi agli atti illegali (quali 
l'usurpazione, l'esereizio di un potere non eonferito dalla legge), ma 
solo al eattivo uso deI potere, ed agli atti autorizzati dalla legge. Al-
trimenti la responsabilita r.1inisteriale eomprenderebbe eziandio gli atti 
privat.i, ehe inveee eadono nella eerehia deI dritto eomune. Tutti gli 
atti illegali son eompiuti fuori delle funzioni ministeriali, perehe ' queste 
non eonferiseono ehe un pot81'e legale. Gli atti illegali sono 1'wti 
com~mi, giudieabili dai Tribunali ordinari ". 

La eonelusione eui perviene il Constant e in pieno eontrasto eon 
la ragione stessa ehe eonsigliu a soggettare i MinistI·j ad uua gin
risdizione speeiale, e sarebbe fonte eopiosa di dubbi e d'ingiustizie. 

Per contro e troppo largo il eriterio dei Bonasi nel riconoseere la 
earatteristiea deI rI~ato ministeriale: " Quando un l\Iinistro va oltre 
la eerehia legale delle sue attribuzioui, ehe fa egli se non applieare 
l'autorita, ehe gli ha conferito In. legge, ad un fatto ehe non entra 
nelle sue funzioni ~ E questo non eostituisee un abuso cli potere ~ 
Non abusa forse una eosa, tanto chi l'adopera a un servizio diverso 
dalla sua naturale clestinazione, quanta chi adoperandola seeondo la 
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sua destinazione 10 fa in Ull modo, 0 per fini illeeiti ~ L'usurpazione 
cU potere, un mandato cl'arresto arbitrario, Ja riseossiolle d'imposte 
non votate dal Parlamento, non possono perciu dir si reati privati. Tl 
fatto deve dirsi eompiuto nell'esereizio delle funzioni, tutte le volte 
ehe eostitnisee un abuso qualunque deI potere ehe le medesifne gli 
eonferiseono, e sia eompiuto nelta qualita ed in virtil deI suo mandato. 
r Ministri e tutti gli altri funzionari debbono eonsiderarsi eome agenti 
nell'esereizio delle 101'0 funzioni, sia ehe abusino deI potere ehe 101'0 

affida la legge - eioe ehe usino oltre i limiti ehe l'uffieio eoneecle 
- sia ehe pongano in essere atti eostituenti un eeeesso di potere. 

Tanto neH'uno, quanto nell'altro easo, il funzionario figura non 
eüme un privato, ma eome rivestito della sua qualita; e daZmomento 
ehe il funzionario fa u n 2/,80 q2~aZunq2~e deZ potere ehe la legge 
gli clelega, sia nella sfera delle sue attribuzioni, sia eeeedendone i 
limiti, agisee sempre neU' esereizio delle sue funzioni ". 

Il Palma - eonsentendo eol Bonasi - aggiunge ehe " sono reati 
eomuni soltanto i pri vati; non quelli eOilllllessi eome Ministri, valen
dosi clella eariea e dell 'autorita eh' essa eonferisee, nei limiti della legge 
o fuori ". 

Questo eriterio - ripetiamo - e troppo largo, esorbita dalla vo
lonta reale dellegislatore e dai fini ehe il medesimo si propose, 
e ad altro non riesee, nella pratiea, ehe ad agevolare seanclolose
impunita. 

A torto si eiterebbe, eontro la nostra tesi, 1a giurisprudenza do
minante; la quale - d'aeeordo eon la franeese - reputa neeessaria 
l'autorizzazione riehiesta dagli artieo1i 8 e 139 clella legge eomunale 
e provineia1e, per proeessare un Sindaeo, od un Prefetto, sieeome reD 
cU prevarieazione 0 eoneussione. N ella sper,ie non trattasi di derogare 
aHa giurisdizione ordinaria, ma solo di otternperare ad una formalita 
riehiesta per iniziare il eomnne proeedimento. Aggiungasi ehe la gin
risprudenza, per venire a qnella eonelusione, fu mossa sopra tutto 
dal timore ehe il deeidere se l'atto fu eommesso nell'esereizio delle 
proprie funzioni, pregindieasse la questione della responsabilita. 

Ma poiehe il eriterio della distinzione fra il trattamento eomune e 
queUo di favore, riservato ai Ministri, e dato dal fine; e poiehe il fi!le 
politieo non pub - in uno Stato libero - giustifieare i reati eom
messi da qualunque altro funzionario, ehe non sia per avventura un 
Ministro, ne segne ehe non vi sarebbe perieolo di sorta a interpretare 
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le norme riferentisi alla garenzia amministratiYfl, nel sen so giuridico 
e liberale di riferirle agli eceessi ed abusi, ma non estenderle all'in
competenza assoluta di potere. 

Cost - pur rispettando la parola della legge - si diminuiranno 
gl'inconvenienti della lamentata usurpazione che il potere ammini
strativo esercita sul giudiziario. 

Aggiungeremo finalmente che la tesi della giurisprudenza domi
nante, ancorche fallace, puo esse re invocata in sostegno della nostra 
opinione. 

E in vero in tanto ella reputa in ogni caso necessaria rau torizzazione 
preventiva, in qnanto gindica che sempre 11 Sindaco, od il Prefetto, 
siano meritevoli di tale riguardo; peroccbe ogni atto loro puö essere 
stato compiuto per fini pecnliari, che soltanto l'autorita amministrativa 
potra convenevolmente apprezzare . 

.A torto, ripetiamo, si crederebbe di poter estendere - senza grave 
pericolo della liberta individnale - le prerogative ministeriali ad altri 
pnbblici fnnzionari; e perciö siamo incbinevoli ad interpretare in modo 
restrittivo i eitati artieoli della 1egge eornuna1e e provineiaIe; rna e 
pur ginsto porre in rilievo, ehe la stessa tesi avversaria lurneggia 
sem pre meglio l'importanza decisiva di quel eriterio deI fine, ehe -
secondo il nostro avviso - contrassegna il reato ministeriale e 'I1e 
ginstifica 1a special ginrisdizione. 

Il fine - abbiamo detto - dev'essere politico, e seriarnente po
litico. A questa clicitura si potra obbiettare ch'essa e troppo sogget
tiva, e poco giuridica. Ma, d'altro canto, la specialita della materia 
ricbiede e ginstifica tale so,qgetti1Jisrno; che deI resto e temperato 
dalla pluralita meclesima dei collegi, che hanno veste per giudicarne. 

Il criterio della serieta e sostenuto anche dal Brusa, in ordine al 
clecidere se il reato debba considerarsi politicoJ ag1i effetti clella estra
dizione. 

In conformita di tale principio, il Brusa nega il carattere di po
litici a reati deI genere di quelli commessi clai cOll1unardi francesi. 

N atnralme!1te tanto prima andra negata la qualita deI fine po1itico, 
quanta meno ella sembri accettabile e seria. 

Ed un criterio efficace per assisterci neUa ricm'ca, possiamo trovarlo 
nell'indagine, se il reato sia tale, che ragioni di Stato, e considera
zioni di governo, 10 possano eventualmente giustificare. Soltanto in 
caso affermativo, di fine politico potra parlarsi. Ne ciö irnp1ica un 
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effettivo apprezzalllento di responsabilita; ma solo un giudizio astratto 
intorno alla possibilita di una scusa, che - ove sussista - sara poscia 
a suo tempo e luogo valutata. 

4. - L'articolo 47 dello Statuto dichiara che " la Camerfl. dei de
putati ha il diritto di accusare i Ministri deI Re, e di tradurJi dil).anzi 
all' A.lta Corte di giustizia ". 

Ma questo didtto della Camera sara esso esclusivo ~ 
Il procurator generale Auriti - discutendo il ricorso presentato 

dall'on. GioJitti, nel 1895 - sostenne Ia tesi negativa. " Cotesto !li
ritto (di accusa) non e esc[usivo della Camera; e dov'essa non creda 
esercitarlo, spetta all'autorita giudiziaria 10 intervenire, per decidere 
se non debba ell'a stessa denl1nziare il Ministro al Senato ". Siffatta 
te si non e conveniente, ne per quanto concerne l'ordinamento gerar
chico, ne per quanta si riferisce all'armonico accordo dei varii poteri. 
D'altro canto essa non puö essere accolta per quelle stesse ragioni 
che pei reati ministeriali consigliano una giurisdizione speciale. Ne 
si potrebbe trovar modo di evitare e risolvere pericolosi conflitti, con 
grave scapito deHa fiducia Delle patrie instituzioni. 

Indarno si argomenta dalla mancanza dell'avverbio soltanto: quando 
anche il pensiero deI Iegislatore (che il diritto di soggettare a pro
cedimento un Ministro volle attribuito e riservato alla Camera dei 
deputati, COllle la piü diretta emanazione deHa volonta popolare), 
quand'anche i1 pensiero dellegislatore non risultasse chiaro dalla di
zione della legge - e non e certo il caso - neH' interpretarl0 do
vrebbe pur sempre sorreggerci la ricerca deUa ragione, e l'apprezza
mento dello spirito deHa medesima. 

Ne lllonta il fatto che l'avverbio soltanto e usato neUa dizione delle 
carte francese e belga: potendosi ribattere che l'omissione prova come 
al nostro legis1atore - dopo tanti e SI oonoordi precedenti - sia 
sembrato inutile insistere maggiormente nel concetto che l'accllsa dei 
Ministri e prerogativa deHa Call1eI'a dei deputati. 

Si potra esprimere il timore che, col vietare all'autorita giudiziaria 
il dritto di denunzia, sia piu frequente l'impunita dei Ministri. 

Ma - checche propongasi - non e possibile, ne desiderabile, che 
l'autorita giudiziaria si ponga e mantenga in confiitto con la volonta 
prevalente aHa Camera: dove, d'altro canto - non mancando la rap
presentanza di tutt'i partiti -- vi sara sempre chi si fa eco di quella 
parte della coscienza nazionale, che la messa in accusa consig1ia ed invoca. 
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5. - L'ineo.mpetenza dell'auto.rita giudiziaria eo.mprende eziandio. 
gli atti di sempliee istruzio.ne ~ N ella reeente (i) diseussio.ne deI rieo.rso. 
Crispi il l)ro.eurato.r generale Paseale eo.sl si. espresse: " Sulla eo.m
petenza acl istruire no.n eade dubbio.; le indagini so.no. permesse per 
o.ttell!ire elementi ehe valgano. adeterminare l'imputazio.ne. Pereiö la 
legge eo.ll'artieo.lo. 29 della pro.eedura, dispo.ne ehe qualunque giudiee 
pul) rieevere querele ed assumere info.rmazio.ni so.pra un qualunque 
reato.. No.n evvi legge ne ragione per eui quando. l'istruzio.ne per un 
reato. si presenta a earieo. della perso.na d'un Ministro. 0. di un ex-Mi
nistro. le indagini no.n siano. fatte. E anzi do.vere maggio.re di raeeo.
gliere- pro.ve, perehe no.n si disperdano., e po.ssano. po.i gli elementi deI 
fatto. essere presentati ai giudiei della eo.mpetenza. Se inveee l'istru
zio.ne ehe e sulla via dei fatti erimino.si clo.vesse arrestarsi, no.n fa
rebbe ehe preparare l' impunita dei reati co.muni ehe puö avere 
eo.mmesso. un Ministro.. L'istruzio.ne deve farsi dal giudiee; ehe po.i, 
quando. si diehiara ineo.mpetente, deve trasmettere gli atti all'auto.rita 
eo.mpetente, perehe pro.segua. Puö, e vero., o.bbiettarsi ehe .dei reati 
co.mmessi dai Ministri si o.eeupa la Oo.mmissio.ne d'inehiesta presso. il 
Senato.. Ma questa magistratura nasee so.lo. do.po. l'aeeusa alla Oamera, 
e l'aeeusa no.n viene ehe do.po. quando. siano. no.ti fatti erimino.si. E 
chi li seo.pre ~ Puö dirsi: vi e la no.to.rieta; quincli intervenga spo.n
taueamente la Oamera. Ma quando i reati derivano. da un'istruzio.ne 
segreta, quando trattasi di denunzie timide, presentate segretamente 
perehe si ha paura di un Ministro, do.v'e la notOl'ieta ~ Eeeo dunque 
la necessita di ammettere la liberta dell'istrutto.ria ~. 

Oo.ntro. questa tesi gli avversarii ribattono ehe le stesse ragioni ehe 
consigliano la giurisdizione speciale, possono addursi anehe a proposito 
degli atti di sempliee istruzione; essendo. assnrdo ehe quegli stessi 
giudiei cui vien negato il diritto. di muo.vere l'aecusa definitiva, abbiano 
eompetenza a eo.mpiere gli atti d'istruzio.ne: in fo.rza dei quali q uegli 
co.ntro eui so no. fatti, so.ggiace al tito.lo. ed aHa condizio.ne d'imputato. 
Oo.me potrebbe eoneedersi l'uso. dei mezzi a eo.lui ehe no.n ha faeo.lta 
di vo.lere il fine ~ Ohe po.i niuna Iegge limiti il dispo.sto. dell'art. 29 deI 
Oo.diee di pro.eedura penaIe, e affermazio.ne priva di fo.ndamento., inquan
to.ehe il limite e appunto. dato. dalle prero.gative al Ministro. eo.neesse 
dallo. Statuto.. 

(1) Questa monografia fu scritta ai tempo dei processo Crispi. 
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A. nostro avviso, la verita sta nel mezzo. L'autorita giudiziaria puo 
raeeogliere informazioni e mezzi di pro va, agli effetti di aeeertare 
l' esistenza di quel fU?nus boni iU1·is, eh' e neeessario perche appaia 
opportune riehiamare - per mezzo deI Guardasigilli - l'attenzione 
della Camera sopra i fatti venuti a eontezza; ma non potra compiere 
gli atti di piil spieeata e c1iretta giurisdizione, eome sarebbero le per
quisizioni domieiliari ed i mandati di eomparizione, ne pure dopo la 
ehiusura della sessione, 0 Ia eessazione deI mandato parlamentare. 

Si obbiettera ehe queste e uno spediente; ma quanti non ne oecor
rono nelle vieende della pratica, e sopra tutto in quelle della po
litiea! 

Ne eon maggior ragione si esprimerebbe il timore ehe - col li
mitare i dritti della istruzione - divenga piil diffieile l'aeeertamento 
dei reati, e, per eonseguenza, la messa in aecusa per parte clella 
Camera. 

Cotesta diehiarazione di aecusa dipende, piil ehe altro, dalla eo
seienza e dalla educazione politiea dei rappresentanti deI Paese; non 
dal maggiore 0 minor numero d'indizi e di prove. Un galantuomo 
dovrebb'essere il primo ad invoeare la luce, sia pure dinanzi a un 
semplice sospetto: il brieeone, nei eavilJi dei proeedimenti e nella eom
plicita interessata dei eolleghi, cerehera di sfuggire a qua1siasi giu
risdizione. 

6. - Passiamo a vedere piil strettamente i rapporti ehe intereedono 
fra i corpi politiei e l'autorita gindiziaria. 

Portata la questione davanti aHa Camera, 0 per l'iniziativa di qua1che 
deputato, 0 in seguito a eomunicazione deI Guardasigilli, la Cam81'a 
deye fare - valendosi dell'opera di una sua giunta - una spede di 
giudizio di delibazione, aeeertando se i1 reato abbia qualehe fon da
mento, e se non possa escIudersene sieuramente il carattere mini
steriale. 

Quanto al primo punto devesi eonsiderare che - tenuto eonto della 
ristrettezza dei poteri d'istruzione spettanti all'autorita giudiziaria, 
e dell'esistenza della Commissione senatoria, ehe potra fare proposte 
piil mature e eoncrete - oeeorre un sano eliterio nell'escludere ogni 
possibilita d'imputazione, sopra tutto nei reati dove si riscontra 1a 
eorreita di piil persone, e dove 1a verita non puo sgorgare ehe dal 
minuto e paziente apprezzamento d'ogni singo1o fatto. Ugual pru
denza e neeessaria per esc1udere nel reato ehe s'imputa il earattere 
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ministeriale. Ove il menomo dubbio sussista in proposito, eonverra. 
eonsiderarlo come tale, a fine di non pregiudicare la prerogativa sta
tutaria. 

Se la Camera riconosee aversi la possibilita d'un reato, ed eselude 
ehe il medesimo debba eonsiderarsi ministeriale, puö - sin da quel 
momento - esercitare i1 suo diritto cli concedere l'autorizzazione a 
procedere, quante volte l'imputato faccia parte deI Consesso. Sot
tentra a questo stadio - per competenza propria e necessaria -
l'autorita giudiziaria, coi poteri ordinari. 

Se inveee la Camera crede possa trattarsi di reato ministeriale, pu<! 
stabilire ehe si faceia luogo all'aecusa davanti all' A.lta Corte di Giu
stizia. Di questa tratteremo piü particolarmente nel eapitolo successi 1'0. 

Per ora bastera avvertire ehe la Commissione senatoria ha illimitato 
il diritto di compiere ogni atto d'istruzione: in forza di ehe dovra. 
poscia eoncludere pel proseioglimento, 0 il rinvio a giudizio dell'im
putato, dinanzi aHa Corte di Giustizia, sempreebe, naturalmente ri
eonosea ehe trattasi di reato ministeriale (I). 

Quanto al proscioglimento, noi erediamo ehe 1a Commissione possa.. 
pronunziarla, in modo definitivo, per q uanto eoneerne la va1utazione 
dei mezzi di prova, 0 la materiale esistenza degli elementi costitutivi 
deI reato : ci sembra invece ehe la Commissione non sia eompetente 
a pronunziare l'asso1uzione per alte considerazioni politiche, 0 per 
ragion di Stato, essendo questa una prerogativa che il Senato deve 
esercitare eollettivamente, senza possibilita di delegazione. 

Se invece la Commissione riconosee non sussistere, pel reato, il ea
rattere ministeriale, erediamo debba starsi paga di tale cone1usione 1 

ne abbia veste per promuovere il giudizio davanti . ai Tribunali. Dovra. 

(1) L 'art. 1 deI regolamento giudiziario deI Senato diehiara ehe questo pro
eede aUa nomina di una giunta d'istruzione, soltanto dopo avere ricol1osciuto la 
propria competenza . A parer nostro, il Senato deve r estringersi a rieonoseere la 
regolarita deHa sua eonvoeazione in Alta Corte; e quindi ad aeCCl·tare l'esistenza 
dei messaggio dell'altro Consesso 0 deI deereto reale. Solo in easi affatto spe
eia.li ammettiamo ehe il Senato possa diebiararsi subito ineompetente, per non 
essere il reato ministeriale . Se invero questo giudizio di regola non doves5e sc
gnire i piu minuti aeeertamenti di fatto e le phi illuminate eonclusioni di diritto, 
eui la 501ft Commissione senatoria €I in grado di pervenire, siffatto giudizio deli
batorio dei Senato - intorno all 'estremo della ministerialita dei r eato - sarebbe 
affatto inutile dopo quello anteriore deHa Camera, 0 pure darebbe oeeasione a 
gravi einsanabili eonflitti. 



- 23 ~ 

inveee l'autorita giudiziaria (presi in eomunieazione gli atti dal guar
dasigilli), procedere seeondo 1e norme ordinarie. 

L'uHima parola spetta al Senato, raeeolto in Alta Corte di Giu· 
stizia: il quale ha tutt'i diritti ehe vedemmo spettare aHa sua Coro
missione' eompreso quello - poeo probabile, deI resto, dopo i giudieati 
anteriori - cli negare al reato la earatteristiea di ministeriale. Nel 
qual easo 1a sua dignita non gli eonsentirebbe di oeeuparsene; an
eoreM, seeondo le regole ordinarie della proeedura, il giudiee supe
riore d'autorita possa sempre statuire in ordine atl un reato di eoro
petenza inferiore. Ma, nella speeie, trattasi cli giurisdizioni affatto 
diverse e indipendenti, per quanta nel eomune intento della giustizia 
-coordinate. 

L'autorita giudiziaria - eonviene insistere su questo eoneetto -
dee procedere quante volte i eorpi politiei non pronunziarono un giu
dizio di roerito, pereM si rieonobbero ineompetenti: essendo eosa 
seonveniente ed ingiusta ehe un reato sfugga ad un tempo ad ogni 
giurisdizione, e ehe una ragionevole prerogativa si eonverta in un 
<>dioso privilegio d'impunita. 

Col sistema sopra illdieato, e eolla restrizione da noi posta aHa 
figura deI reato ministeriale, si agevol a il eorso della desiderata giu
stizia. Ma ogni proposta riuseirebbe ineffieaee, se i deputati non si 
roostrassero a1trettanto ze1anti delle private, eome delle pubbliche 
liberta; ed abusass61'o del diritto ehe loro spetta di eoneedere, 0 negare 
l'autorizzazione a1 proeedimento. 

Le eorrette regole eostituzionali vorrebbero ehe questa fosse sempre 
coneeduta, quando non sorga ragionevo1e sospetto di violenza e par
tigianeria politiea nel giudizio ehe eontro un deputato si voglia iniziare. 
A preseindere da siffatta indagine, ci sembra una vera e perieo10sa 
usurpazione di poteri l'indagine se l'aeeusa abbia 0 no fondamento. 

Rispetto ai reati eomroessi da Ministri, 0 da ex-Ministri, erediamo 
si ehe la Camera debba aeeertarne altresl quest'ultiroo estremo, roa 
eon quella prudenza eh' e neeessaria al fine di non eoromettere un'in
vaslone nei diritti dell'autorita giudiziaria. Onde, nei easi ehe l'aeeusa 
sia manifestaroente priva di fondamento, ammettiaroo ehe la Camera 
abbia faeolta di diehiararlo: laddove, per poeo ehe un dubbio sussista, 
dovra inveee procedere all'altra indagine; se eioe trattisi cli fatti pei 
quali e da escludersi sieuraroente la earatteristiea di reato ministe
riale, 0 di fatti ehe la possano rivestire. Nel prima easo dovra ri-
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mettere gli atti al Guardasigilli, aeeioeehe li trasmetta an' autorita 
giudiziaria, eonee<.lendo fin d'allora - se 10 erecla opportuno - l'auto
rizzazione a procedere. N el seeondo, potra denunziare il Ministro, ° 
l' ex-Ministro, an' Alta Corte. Dieiamo potra, peroeebe obbligo non puo 
sussistere; ma in eio appunto appare tutta la neeessita di quel sanD 
eriterio, ehe non puo esser fornito da verun trattato dottrinale, ma 
ehe clev'essere dote essenziale di un intelligente rappresentante deI 
Paese. ' 

Sembra in fine inutile aggiungere - ne 10 diremmo se i nostri eo
stnmi politiei nol facessero sembrare non deI tutto inopportuno -
ehe ragioni cli morale e politiea convenienza eonsigliano di rinunziare 
al proprio uffieio, a eolui ehe aneora 10 rivestisse, quando cli lui a 
siffatto proposito 1'agionevolmente si diseuta. 

Conviene finalmente avvertire ehe le prerogative ministeriali non 
possono essere rinunziate: e ehe pereio di tale rinunzia l'autorita 
giudizirLria non potrebbe tener eonto. 

Ne gli atti da questa illegittimamente eompiuti - sia pure eon 
l'aequieseellza dell'imputato - eostituiseollo mai eosa giudieata in 
eonfronto dell'auto1'ita politiea eompetente. 

7. - Comunemente s'invoca una legge ehe regoli la responsabilita 
ministeriale. l' on. Sineo la propose nel 1849, 1858, 1862, 1863 e 
1867; il Minervini nel 1876. l' on. Ferraris presento in proposito una 
relazione; rna nulla fu statuito. Numerosissimi disegni di leggo furono 
eziandio proposti nella Franeia; ma non furono ne pure diseussi, 0 

naufragarono; tanto ehe Pellegrino Rossi ed altri serittori reputano 
addirittura impossibile regolare eonvenevolmente siffatta materia. 

Hanno inveee una legge su la responsabilita ministeriale la Svezia, 
il Baden, 1'Assia Darmstadt, la Norvegia, la Baviera, la Svizzera, la 
Dani'marca, l' Olunda, la Greeia, la Romania, e - partieolarmellte 
degua di menzione - l' Austria. 

Per parte nostra, eoneordiamo eon quelli i quali non eredono nella. 
possibilita cli un' effieaee legge speeiale. 

Dato il progresso deI nostro Codiee penale e la eoneettosa effieacia 
delle sue formole tipiehe, non ci sembra possibile ehe una nuova legge 
possa prevedere nuove figure di 1'eato. 

Ne eon maggior ragione si spererebbe di eonseguire l'intento ehe 
ad ogni reato segua l'aeeusa e il giuclizio, non essendovi modo
eome nota aeutamente l'Orlando - cli sfuggire al prevalere dell'ele-
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mento politico sul giuridico, con iscandalo tanto maggiore, quanta 
piu evidente apparira la violazione della legge. 

« Oggi - scrive il Palma - i Ministri non s'incolpano di reati 
comuni; si accusano invece d'inclebiti favori agli uni, di arbitrii verso 
gli altri, di mal governo, cli mala amministrazione, di uso partigiano 
deI potere 10ro afficlato. Ora la magistratura non ha e non pub avere 
il diritto di sostituirsi all'uopo al Parlamento, non ne avrebbe nem
meno la capacita, la forza e l'inclipenclenza necessaria. Non e possibile 
d'altra parte sindacare e giudicare i Ministri con puri criteri giu
ridici, e nessuna legge potrebbe precisare le norme clell'azione politica 
di un Governo; ne e possibile conferire alla magistratura il giudizio 
sulla condotta politica dello Stato. Un tal giudizio, che naturalmente 
determina i mutamenti e la composizione dei ministeri, deve invece 
risultare dal sentimento complessivo deI paese, quale viene a concre
tarsi nelle assemblee dei suoi rappresentanti. Insomma, neHo sviluppo 
deI diritto pllbblico odierno, la sola responsabilita ministeriale che 
possa avere qualche applicaziolle e quella politica davanti all'opinione 
pubblica ed al Parlamellto; quella appunto che per propria natura 
e insllscettibile di determinaziolli giuridiche, e di azione presso i ma
gistrati ordinari n. 

Per queste medesime ragioni non crediamo consigliabile una legge spe
ciale, ne pure agli effetti di statuire nei congrui casi, la responsabilita 
civile dei Ministri, pei danni recati ai cittadini per propria colpa (della 
colpa dei dipendenti abbiamo gia cletto dover rispondere il solo Stato). 

E invero, se di ogni responsabilita la colpa (0 il dolo) e un ele
mento essenziale; e se basta ad escluderla la scusa della necessita 
della cosa pubblica, come ammettere Ia competenza dell'autorita giu
diziaria e condannare nei danni un Ministro ~ Tanto piu che la 
giurisprudenza francese, belga ed italiana, ammettono nei pubblici 
funzionari la scusa deU' erronea interpretazione, quando razionalmente 
poteron credere di avere il dritto di operare come fecero, nel pubblico 
vantaggio; sia pure con la restrizione che tale elTore non abbia Ja 
gravita di colpa imputabile. 

ehe poi - senza una legge speciale - la responsabilita civile 
dei Ministri, pei fatti da loro compiuti in tale qualita, possa v>ßDire 
ammessa, ci sembra cli doverio recisamente negare; conforme aH' opi
nione deI Todd, di Pellegrino Rossi, deI Thonissen, deI Palma, deI 
10zzi, e d'altri molti. 
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Vero e ehe ne 10 Stc1tllto, ne altre leggi, affermano il eontrario; 
ma tlltt'i preeedenti storiei e legislativi, e l' entita medesima delle 
funzioni ministeriali, dimostrano ehe i Ministri non possono venir 
trattati alla streglla deI dritto eomune. 

Tanto ehe il Maneini - presentando, nel 1876, un clisegno su la 
responsabilita dei pubblici ufficiali - cliehiarD espressamente di aver 
rinunziato aregolare quella dei Ministri, cliversa per la sua essenza, 
per 10 scopo, per gli effetti, per la competenza deUe giurisdizioni, e 
per 1e forme della procedura: "La responsabilita dei Ministri e prin
eipalmente politica; non e retta soltanto da criteri giuridici: amillette 
condonazioni e sanatorie per motivi di politica convenienza; ha 10 
seopo precipuo di far passare in altre mani il governo della cosa pub
blica; il danno della frequenza di simili ll1utamenti rende necessaria
mente un fatto ben rara nella storia costituzionale di tutti i paesi l'ac
cusa e il giudizio dei Ministri responsabili: e quando abbiano luogo, 
la competenza ne appartiene alle supreme Assemblee politiche, le quali 
con solenne forma di pro ce dura parlamentare accusano e condannano 
sovranamente ". 

Contro la nostra tesi si potrebbe addurre il prececlente dellllinistro 
inglese Halifax, edel sottosegretario Wood, condannati dai giudici 
ordinari ad una forte ammenda, per avere ordinato illegalmente l'ar
resto dello scrittore Wilkes, e fattone perquisire il domicilio. Ma 
questo antico precedente non clivenne consuetudine; talche il Todd 
nega che il privato abbia il diritto di rendere civilmente responsabile 
il Ministro, per 1e malefatte da lui commesse od ordinate. 

Naturalmente, co me non e tenuto il Ministro verso il privato, cost 
questi nulla potra ripetere dallo Stato, in conseguenza degli atti dai 
medesimi compiuti 0 comandati. 

'Si obbiettera che con ciD verra' in gran parte frustrata la respon
sabilita degli aLtri pubblici funzionari, eccitandosi il Ministro a riven
dicarsela. 

Non neghiamo il valore di questo dubbio; ma esso non puD avere 
piu forza delle considerazioni addotte in sostegno deLla nostra tesi, 

D'altro canto, se la Camera si Illostrera gelosa custode delle pub
bliche e private lib81'ta, promovendo - quante volte occorra -
l'accusa dei Ministri, i cittadini avranno, per tal modo, facile e incon
trastato, l'aclito a, presentare accessorie domande di danni. A pre
scindere da ciD, se il Parlamento sapra preporre il rispetto alle leggi 
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alle eonsiderazioni di parte, sara men frequente il easo ehe il Ministro 
comandi direttamente atti illegali, 0 ne assuma la responsabilita. Con
verra in oltre avvertire - per porre le eose nei 101'0 ginsti termini 
- ehe non amene tanto spesso, quanto eomunemente si afferma, ehe 
il Ministro copra cou la propria la responsabilita dei dipendenti. Po
trebbero per contro citarsi a dozzine i casi nei quali si porge uall'alto 
l'esempio di giocare a scaricabctrile, abbandonando al propria destino 
quei medesimi funzionari, cli cui fu poco prima apprezzato il concorso. 
Non diciamo che ciö sia lodevole, ma pure ne va tenuto conto, all'ef
fetto di rispondere alle avversarie obbiezioni. E se oggi, grazie al
l'istituto della garenzia amministrativa, ue Prefetto, ne Ministro, 
rispondono dei propri abusi, questi sarebbero efficacemente infrenati, 
allorquando si rinvigorisse 1a coscienza politica dei deputati, 1a con
dizione dei Prefetti fosse resa piil decorosa, e l'ingiustificata formalita 
dell'autorizzazione preventiva cedesse luogo a1 sann e giuridico prin
cipio dell'uguaglianza dinanzi aHa legge. 

Ne crediamo opportuno soggettare i Ministri a responsabilita civile 
verso 10 Stato: obbligazione che 1a presente legislazione non consente, 
ma che alcuni vorrebbero eonsaerata da legge speciale. 

L'artieolo 2, n. 2 della 1egge greea su 1a responsabilita ministeriale 
(1876-1877) dispone: " Sara tradotto davanti a11' Alta Gm-te di Giu-
stizia il Ministro ehe, nell' esercizio delle sue funzioni, senza vio1are 
una disposizioue determinata della Costituzione e delle leggi, 0 clelle 
{)rdinanze rea1i emanate per de1egazione deI potere legislativo, cli de
liberato proposito, eon un atto positivo 0 con una omissione, aVTa 
cagionato danno agl'interessi dello Stato ". 

La 1egge rumena (1879), a11'art. 4 stabilisce: ,,11 Ministro il quale 
di deliberato proposito a-vra cagionato un danno a110 Stato, 0 l'avra 
esposto a pagare danni-interessi ai privati cittadini, sara civilmente 
responsabile verso 10 Stato, e sara giudicato conformemente al diritto 
comune, salvo 1a precedente autorizzazione dei eorpi 1egis1ativi ". 

E 1a eostituzione bu1gara (1879) a1l'art. 155 dispone: " I Ministri 
possono esser messi in istato d'aeeusa dall' Assemblea naziona1e, per 
crimine di tradimento verso il paese 0 verso il prineipe, per violazione 
della eostituzione, 0 per pregiudizio cagionato alla Nazione, per mo
tivo di qualche interesse personale ". 

Delle sopra riferite disposizioni aleune ci sarebbero inutili, altre 
sono discutibili, altre ancora ci sembrano veramente eccessive, 0 tanto 
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vaghe da restar letten morta, 0 da ren der possibile ogni vendetta ed 
abuso. 

n ehe ci eonferma sempre piu nell'opinione della inopportunita d'una 
legge sulla responsabilita ministeriale. 

n fatto ebe 10 Stato non e tenuto, verso i privati, per le azioni 
in 10ro danno eommesse dai suoi Ministri, rende altresl inutile ehe 
questi ne rispondano verso 10 Stato. 

E quanta ai danni direttamente eagionati a questo, eon un deter
minato indirizzo politieo, perehe addebitarli al Ministro, e eome si 
riuscirebbe a poterli valutare~ 

D'altro canto, non eilParlamento intero responsabile, il piu delle 
volte, cli aver designato e mantelluto al potere il Ministero ~ 

E, alla sua volta, non ha il paese la Camera ehe si merita ~ 
11 vero e adunque ehe - pei Ministri - la respoDsabiliHt politiea 

ha maggiore applicazione, e piu ragion d'essere, ehe quella giuridiea: 
e ehe, piu. aneora della politiea, dev'esser fonclamento d'ogni altra la 
esponsabilita 1110 rale. 

8. - Ponendo fine a questo eapitolo, erediamo opportuno riepilogare 
- a guisa di eonclusione - le eonseguenze eui siamo pervenuti: 

a) In maneanza d'nna legge speeiale ehe regoli la responsabiJita 
ministeriale (legge ehe indarno s'invoea come panacea di tutt'i mali) 
reato ministeriale non pub essere ehe queHo comune, avente la ca
ratteristica deI fine politieo; 

b) n criterio dei mezzi e della carica di Ministro sono di per se 
insufficienti; 

c) Pei reati commessi da Ministri, od ex -Ministri, il dritto di 
accusa spetta eselusivamente aHa Camera dei deputati; 

d) L'autorita giudiziaria e incompetente anehe a fare gli atti 
piu gra vi e diretti d'istruzione; 

e) La Camera -- in un giudizio preliminare - ha il diritto di 
accertare se il reato abbia qualehe fondamento; 

f) In tal caso dovra . poscia decidere, se al reato possa sicura
mente negarsi la caratteristiea di ministeriale; 

g) N eHa prima ipotesi l'autorita giudiziaria deve procedere per 
competema propria, salve le prerogative ehe la legge eoneede ai de
putati; 

h) NeUa seconda, la Camera potra promuovere l'aeeusa dinanzi 
a11' Alta Corte; 
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i) La Comrnissione senatoria puo escludere la caratteristica di 
reato ministeriale; onera pronunziare un giudizio di proscioglimento~ 
ma solo per insufficienza di prove, 0 inesistenza di reato; 

l) Se il Senato da un giudizio di rnerito, ogni altra azione e 
preclusa; 

m) Se invece riconosca trattarsi di reato cornune, deve dichia
rarsi incornpetente . .Allora ricadesi neUa regola g); 

n) Oome la Oamera non dovrebbe negare l'autorizzazione a pro
cedere contro i deputati, ne pure adducendo 10 scarso fondamento 
dell'accusa (che anzi l'apprezzarlo non e di sua competenza), salvoche 
siavi giustificato sospetto d'ingerenza, di sopruso, 0 partigianeria po
litica; cost, di rego1a, non dovrebbe 1asciare senza giudizio e puni
zione quei fatti che ledollO 1e 1eggi deHo Stato, e ca1pestano i prin
cipii di 1iberta consacrati daHa costituzione. 

E assai piu tollerabile un responso di assolutoria, pronunziato 
dall' A1ta Oorte di Giustizia in norne di vaghe considerazioni su la 
pubblica utilita, che non la co1pevole indifferenza, con la qua1e una 
rnaggioranza compiacente assista ad una politica di violenze e di 
soprusi. 

O.APITOLO IH. 
L' Alta Garte di Giustizia. 

SOMMARIO: - 1. Nozioni storiche - 2. Ragion d'essere della speciale competenza 
deI Senato - 3. Convocazione dell'AHa Corte di Giustizia - 4. l struzione 
- 5. Giudizio - 6. Le prerogative regie ed il giudicato dell'Alta Corte. 

1. - Fin da tempi antichissimi si riconobbe l'opportunita che i 
piu gravi reati venissero giudicati dai grandi corpi politici, anziche 
dal magistrato ordinario. 

Gli Ebrei avevano i1 Sinedrio, ed il Consiglio dei Settanta, supremo 
collegio po1itico e giudiziario, in materia religiosa ed in questioni di 
Stato. 

Le citta greche, Marsig1ia, Oartagine, avevano tutte un alto corpo 
politico e giudiziario. COS1 aRoma amministravano giustizia i Comizi; 
ed anche sotto l'Impero i delitti di lesa maesta, commessi dagli alti 
funzionali, venivano giudicati dal Senato. Cotesto sistema si diffuse 
grandemente tra i Barbari e nell'eta di mezzo: 10 praticavano l'antico 
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Piemonte, e il l'egno di Sieilia. Ma, il paese dov'esso si svolse eon 
carattel'e al tutto moderno, e l'Inghilterra; dove tuttavia un tempo 
el'a assai piu vasta la giurisdizione giudiziaria della Camera dei 10rdi. 
Piu tardi si manifestö la tendenza a restringerla ; ma resta ineontra
stato, attraverso alla storia, il prineipio ehe certi reah debbono venir 
gi,udicati dai supremi corpi politici dello Stato. 

2. - E invero certi reati, 0 per la 101'0 intrinseca gravita, 0 per 
la special condizione di eoloro ehe li hanno compiuti, non potrebbero 
venir convenev01mente giudicati dalla magistratura ordinaria. E se ad 
un corpo speciale giova il far ricorso, non sarebbe facile suggerirne 
,altro piu atto ed autorevole deI Senato. Ma esagerano coloro che -
come il Balbo - 10 vorrebbero capo e centro di tLltta l'amministrazione 
della giustizia. Ne la sua dignita, nEl il principio della separazione 
dei poteri, consigliano ad allargare la competenza, che a1 Senato fu 
attribuita dallo Statuto: ed anzi ci sembra commendevole la consue
tudine di sottrarre al suo giudizio i reati comuni, salvo q uelli ehe 
turbino assai gravemente 1a sicurezza dello Stato. 

Certe persone e certi reati possono cadere sotto la giurisdizione 
deI Senato, in forza di quel concetto della connessione, che nen de
finito dall'art. 21 deI Codice pro ce dura penale. 

Questo principio - su cui, deI resto, non potevasi ragionevolmente 
dubitare - fu riconosciuto in Francia, e dä11a nostra Corte Suprema, 
in oeeasione deI ricorso presentato dall' on. Crispi, contro 1a sentenza 
della sezione cl'accusa cli Bologna. Ad evitare insanabili conflitti, 
eonvien riservare esclusivamente all' Alta Corte di Giustizia - quante 
volte eUa sia gia investita di giurisdizione - il diritto di statuire in 
ordine alla connessita. 

3. - 1'art. 36 dello Statuto dispone: " il Senato e costituito in 
Alta Corte di Giustizia con decreto del Re, per giudieare dei crimini 
di alto tradimento e di attentato aHa sieurezza dello Stato, e per giu
dieare i Ministri accusati dalla Camera dei deputati ". 

Sembra q uincli che il Senato si eostituisea in Alta Corte di Giu
stizia non gia in forza della sempliee aecusa intentata dalla Camera, 
ma per virtu cli decreto reale. E questa appunto ci sembra dover 
essere la fedele interpretazione letterale deI suddetto artieolo; ancorche 
si possa sostenere ehe l'inciso accennante alla neeessita deI deereto 
reale si riferisca soltanto ai crimini di tradimento e di attentato. 

Senonche, argomentando dalI'art. 47, ehe conferisce aHa Camera il 
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diritto di aeeusare i Ministri, e di tradurli innanzi all' Alta Corte; e 
ponendo mente aU'esempio dell'Inghilterra, dobbiamo venire aHa eon
elusione ehe regio deereto non oeeorra. 11 ehe fu implieitarnente ri
eonoseinto dal regolamento eol quale il Senato die norma all'esereizio 
della propria funzione giudiziaria. 

D'altra parte, in tanto la neeessita di un deereto reale avrebbe seopo, 
in quanto si attribuisse alla Corona il diritto di arrestare quella pre
rogativa, ehe 10 Statuto eoneede aHa Camera dei deputati. E niuno 
propugna siffatta tesi. 

4. - La Commissione senatoria e investita di quei poteri, ehe, 
nella gi urisdizione ordinaria spettano al giudiee d'lstruzione. La fnn
zione dell'aeeusa e sostenuta da commissari designati dalla Camel'a 
dei deputati, ai q uali son eonferiti i poteri appartenenti all'uffieio deI 
pubblieo ministero. 

I prineipii ordinari della proeedura vanno per quanta e possibile 
rispettati. Cos1, ad esempio, spetta alla Commissione deeidere in me
rito aHa domanda di libeTta provvisoria, eol previo avviso deI P. M., 
e salvo l'appello all' Alta Corte, raeeolta in Camera di eonsiglio. 

La Commissione - giusta quauto dlspone il regolamento giudizia!io 
deI Senato - puo delegare eerti atti all'autorita giudiziaria, e valersi 
di quanta ella gia feee. Ne eredasi ehe eio venga a eontraddire la 
tesi piu innanzi sostenuta, della ineompetenza dell'autorita ordinaria 
a eompiere i piu gravi atti d'istruzione: ehe anzi, il fatto stesso ehe 
il suddetto regolamento (art. 10) sente la neeessita di aeeennare alla 
possibilita ehe 10. Commissione si valga degli atti eompiuti dall'au
torita giudiziaria, dimostra le limitazioni ehe all' opera di questa vanno 
attribuite. Tanto piu ehe l'art. 10 parla unlearnente di atti informa-
tivi. Compiuta l'istruzione, nei proeessi correzionali gli atti son man
dati al P. M., ed avutane la requisitoria, la Commissione ordina, il 
rinvio an' Alta Corte. Nei proeessi ehe vanno eonsiderati criminali, 
il risultato dell'istruzione dovrebb'essere riferito all'Alta Corte in Ca
me ra di Consiglio. 11 ehe ci sembra inutile ed ozioso. Ond'e ehe pre
ferirBmmo attribuire illimitato aHa Commissione senatoria il diritto di 
pronunziare senz'altro un giudizio di rinvio; 0 pure di proseioglimento 
per insuffieienza d'indizi, 0 insussistenza di reato. 

In deroga alle norme ordinarie di procedura, l'art. 7 (capoverso) 
deI regolamento giudiziario deI Senato dispone ehe possa procedersi 
al mandato di cattura senza bisogno delle conclusioni deI P. M. 



- 32-

Il suddetto regolamento accenna ad attribuire aUa sola Commissione 
senatoria il pieno diritto di procedere agli atti di giurisdizione. 

Ed e giusto che i piu gravi atti di questa siano compiuti da quel 
(lorpo, 0 daUa delegazione di quel corpo, eh' e investito deI diritto di 
pronunziare il giudizio definitivo. 

Non potremmo quindi rieonoseere neUa Camera dei deputati il diritto 
di rilaseiare mandato di eompal'izione 0 di eattura contro il Ministro 
ehe trattasi di denunziare al Senato: tanto piu ehe, in pratica, dif
fieilmente l'accusato ricusera di comparire in via amichevole dinanzi 
alla Commissione instituita dalla Carnera, per riferirle se giudiehi op
portuna la messa in accusa. 

5. - .Anche pel giudizio, l'art. 37 deI regolamento giudiziario deI 
Senato stabilisee ehe debbano seguirsi le norme deI Codiee di pro ce
dura ordinario, in quanta siano applieabili all' .Alta Corte, e questa 
nulla statuisea in contrario. 

Il clibattimento e diretto dal Presidente deI Senato, 0 da un vice
presidente da lui delegato. Una speeiale irnportanza va rieonosciuta 
"3.1 dritto di ricusazione, rispetto al quale le regole ordinarie sono in
sufficienti, e va piuttosto invocato il sanD accorgimento deI Consesso . 

.Altrettanto crediamo dover dire rispetto all'astensione; ancorche 
non ci sembri giustificato l'esempio fornitoci dalla Franeia, di esclu
dere dal voto i senatori di nomina posteriore al reato. Non diremmo 
altrettanto dei senatori nominati posteriormente alla messa in ace usa. 
E ammessa la costituzione di Parte civile: se i danni vengono accor
dati, debbono liquidarsi in separata sede. 

n regolamento concede ai senatori il diritto di esporre succinta
mente le ragioni deI proprio voto, e questa facolta ci sembra seoI).ve
niente in un corpo giudiziario; tanto e vero ehe 10 stesso regolamento 
sente l' opportunita di stabilire che i voti emessi non dovranno mai 
~ssere rivelati (art. 31). 

Il voto e dato per appello nominale, ultimo vota il Presidente; e 
poscia la sentenza e sottoscritta da tutti, con ordine inverso a quello 
della votazione. 

Naturalmente, eontro il giudicato dell' .Alta Corte non e ammesso 
ricorso in Cassazione. 

Quanto alle pene, non sarebbevi ragione per non seguire la legge 
comune. Rispetto alle scusanti, non puo disconoseersi quella affatto 
speciale della ragion di Stato, che deI resto puo incorporarsi col que-
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sito della eolpevolezza; nel sense di eseluderla quante volte quella 
sensa meriti aeeoglienza. 

Non ci sembra inveee aeeettabile - in ordine all'affermare la re
sponsabilita, od all'applieare la pena - altro sistema, ehe non sia 
quelle di bad are alla maggioranza assoluta dei presenti. Cheeehe di
easi, nessun altro eriterio e piiI logieo, e piu atto ad impedire serezi 
e dissensioni, inevitabili eon qualunque altro metodo 0 soluzione. 

L'art. 36 dello Statuto dispone ehe - a penf!. di nullita - il Se
nato non possa oeeuparsi ehe degli affari giudiziari per eui fu eon
voeato. 

E queste il noto prineipio della 00ntinuita deI giudizio. 
Il Palma - argomentanclo dalla lunghezza di eerti proeedimenti, e 

dalla neeessita ehe il Senato adempia senza ritardo eerte speeiali fun
zioni ehe 10 Statuto impone al Parlamento - ne inferisee ehe il re
quisito deI suddetto articolo debba intend81'si nel sense ehe il giudizio 
non possa interrompersi a capriccio; e ehe gli atti dell' Alta Corte 
Don debbano far parte della ses~ione parlamentare. 

A parer nostro - eonsideranclo ehe il seeondo argomento addotto 
dal precitato auto re non si verifiea ehe assai di rado, e ehe ne pure 
e probabile l'eeeessiva lunghezza deI proeedimento, dopo i varii stadi 
ehe 10 preeedono - il prineipio della eontinuita deI giuclizio pub es
sere di regola rispettato. Ad ogni modo all~ due eonseguenze ehe il 
Palma cleduee dall'interpretazione dell'art. 36, ci sembra dover aggiun
gere quest'altra: ehe a sbrigare altre attribuzioni di gravissima Ul'-

genza - pendente un giudizio penale - il Senato debba procedere 
raeeogliendosi in tomate straordinarie e speciali. 

6. - Si e disputato se la regia prerogativa debba 0 no rieevere 
limitazione rispetto alla responsabilita ministeriale. 

La Camera dei Comuni stabill ehe eontro l'aeellsa da lei promossa 
non fosse ammesso diritto di grazia. Ed il Blakstone interpretb questa 
deeisione nel sense ehe il regio perdono non possa valere durante la 
accusa, e eome limite al suo progresso; ma non eseluse ehe possa 
esereitarsi dopo pronunziato il giudizio. In altri termini, non sarebbe 
preeluso il diritto di grazia inteso in sense proprio: laddove e vie
tato alla Corona di sospendere i' effieaeia delle leggi, e di arrestare 
quel giudizio, eh'e prerogativa della Camera intentare. 

11 quale ultimo prineipio non e altro ehe la eonsaerazione di uno 
dei cardini principali deI dritto pubblieo inglese. 
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A torto aleuni intendono riprodurre la prima parte dell'insegna
mento deI Blakstone, dieendo ehe al Re sia vietato il diritto di amnistia: 
peroeehe questa si riferisee ad un ordine generale di reati; e pereio 
non si eapirebbe eome il Re (a preseindere dall'altra questione, se il 
nostro Statuto gli . consenta l' esercizio deI diritto di amnistia) potrebbe 
con l'esercizio di questa arrestare l'azione penale intentata contro un 
determinato Ministro. 

In pratica poi e affatto inutile avvertire come l'esercizio della regia 
prerogativa - cosl sotto l'una, eome sotto l'altra forma - sia ordi
nariamente seonsigliabile. 

5391 
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P RE FA ZIONE 

Nel por memo a, q'uesto libriccino, ci siamo proposti di non 
cliscostm'ci da quel pmtico e lodevole intento, uZ quale tutti 
s'inspirano i vo7?tmi della Biblioteca deI Cittadino. 

Si fatlo scopo ci obbliga pe?'eir} u rinUinzia're q1tasi i,ntem-
mente agli accenni stO?'iei ed etll,. tCO?'iche disquisizioni " come, 
rJ'altro ea1tto, Z'indole del temu e71e imprendiamo a truttare, 
ci dispensa da lung7w eitazioni di ope're e dd autori. 

Fedeli espositO?'i del sistemu della legge, erediamo tutt(tvia. 
savio eonsiglio cla?'e aUa nosm'a esposizione quell' ordine ra· 
zionale, ehe meglio giOV'i all'intelligenza di queUa. 

Ne pure ci lasceremo tenta're dalle seduzioni deU'ermeneu-
tiea.. ne citeremo la, gi'ut'ispruclenza, se non a P?"oposito di 
quelle preeipue questioni, la eui clisamina off ra aUa pratice(, 
un'importante applieazione. 

Qualunque sia per essere il gilbdizio ehe il pubblieo vorn) 
dnre di questo lavoro, eon(idiamo eh'esso ei setpra grado deltu 
CU1"O da noi usatu, pe?" ottenere ehe la semplicita modesta 
della trattazione non andasse disgiunta clalla elliarezza eifi· 
eaee deZ metodo, e dalla sintetiea concisione della f'orma . 
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CAPITOLO 1. 

Dei varii stati di soggezione 
della persona fisica. 

§ 1. - Aeeioeehe riesea ehiaro ad ognuno il titolo deI 
presente eapitolo, oeeorre avvertire ehe aeeanto aHa persona 
fisica (l'uomo), soggetto naturale di diritti e di obblig,tzioni, 
viene nnta dal legislatore - per gravi e importanti cOllsi
derazioni di teeniea giuridiea e di opportullita pratiea -
l'esistellza della persona giuridica, 0 (i.ttizia (1). 

Non e nostro proposito trattal'e della eapaeita g iuridiea 
di quest'llitima j la quale e determinata 0 dallo Stato ehe la 
erea, 0 da una legge ad essa peeuliare, 0 da nna legge di 
indole phi generale. . 

Premesso questo breve, ma neeessario sehiarimento, en
triamo senz'altro in materia. 

§ 2. - Seeondo il diritto odiel'no la persona fisiea, qua
lunque ella sia, gode intera la eapaeita giuridiea, quando 

(1) L'indole popo la re di questo lavoro non ci permette di esporre 
le ragioni per le quali uoi - se~uendo l'ioBegnameuto deI Chi
roni - reputiamo ehe la persona giuridica sia uno. finzione della 
legge. Tanto rneno ci Ei concesso di esporre le diverse opinioni 
rlel Randa, dei Bolbau, dei Demelius, dei Brinz, deI Bekker, 
dello lhering, dei Baron, dei Lasson, dei Girke e dello Zitel
mann, ecc. 

TORINO 
TIP. G. SACERDOTE 

1899 

\ 

) 

J 



I 

Al 
eeon. 

labol 

Germa 
Sm 

Aus!ri: 
Zo 

.Igio 

Franc 
Gran 

MAI 

Italia: 
Ca 
Vo 
GR 
LIN 

CHI 

PE 
Spagn 
Russl! 
Svizzl 

Oanlm 

-6-

per l'eta e pel suo stato mentale pub dare affidamento di 
una volonta razionale. 

Non si creda ehe in ogni tempo la legislazione siasi in
formata a co si equo principio. 

Sarebbe pieno di attrattiva il seguire passo passo la storia 
dei diritto, e l'andar dimostrando come a poco a poco il senno 
e la liberta abbiano trionfato sopra le snperstizioni e i so
prusi di nn tempo. 

Basti accennare ehe, tra i Romani, il godimento della 
piena capacita di diritto fu lungamente sottomesso a tre 
condizioni, detti stati, le quali unite costituivano 10 stato ci-
vile: 10 stato di liberta, 10 stato di cittadinanza, e quello 
d'indipendenza domestica. Oltre a cib altre condizioni modi
ficavano 10 stato giuridico delle persone : quali, oltre all 'eta 
e 10 stato mentale, il sesso, la professione, il domieilio, l'onor 
eivile, la eonfessione religiosa. 

Nel diritto odierno, eome gia si e detto; 10 stato d'inea
paeita (I) delta persona fisiea deriva unieamente dalt'impos
sibilita, reale 0 pl'esunta, in eui eHa si trova, di aeeudire 
alta difesa di se e dei propl'i in,tel'essi ; sia in causa dena 
giovane eta, sia per effetto di un phi. 0 me no gl'ave disor
dine mentale (2). 

§ 3. - Abbiamo parlato d'impossibilita reale 0 presunta. 
Di vero la legge, benehe nelle varie persone sia ben divel'so 
il grado di sviluppo tisico ed intellettuale, doveva necessa
riamente fissare un limite d'eta, sotto il quale si potesse pl'e-

(1) Intendiamo parlare dello stato d'incapacita genel'ale; e 
peTei<'! basta avvertil'e ehe la legge. per ragioni di pratiea op
pOl'tunita, diehiara eerte persone incapaci a compiere determi
nati eontratti . 

(2) Estranea all'argomento di questo lavol'o resta una speeie 
affatto partieolar~ d'ineapaeita giuridiea, quella deUa donna ma
ritata: ineapacita piu ehe altro dipendente da impreseindibili bi
sogni di uni I a e di armonia famigliare. 
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sumere nell'agente, senza ne pure ammettere prova eontraria, 
l'ineapaeita di provvedere ai propri casi. Il minore e, come 
vedremo, sottoposto alla patria potesta dei genitore, 0, in 
sua mancanza od esel usione, deUa mach·e. Quando entram bi 
i gen itori siano venuti a morte, 0 dichiarati assenti, 0 in
eOl'si per etretto di eondanna penale (art . 33 e 349 Cod. pen. ), 
neUa perdita della patria potesta, si apre la tntela (art. 24 1 
Cod. civ.). 

E dunque la minore eta, 0 meglio pub essere (nel caso 
eioe che venga a eessare la patria potesta) una delle eause 
che danno Inogo al prov vedimento della tntela. 

Senonehe il minore pub essere emancipato, 0 per virtu 
di matrimonio da lui contratto, 0 per eoneessione delle per
sone ehe per legge ne hanno la faeolta. Il minore emanci
pato viene a trovarsi in istato di curatela. 

§ 4. - Anche il maggiore d'eta, iI quale abbia viziate 
le facolta mentali, in modo da non poter bastevolmente prov
vedere da se stesso aHa difesa dei propri interessi, dev'es
se re protetto non altrimenti dei minore, e in misura tanto 
phi efficace, quant'e maggiore il disordine delle sue facolta . 

Allorehe piu grave e il vizio, si fa luogo al provvedi
mento della tutela, eome pei minori: laddove si pub soltanto 
procedere al rimedio della eluatela, quand o I'ineapacita eon
eerne soltanto i piu importanti atti patrimoniali, quali ap
punto quelli ehe menano all'alienazione dei propri beni. 
NeUa prima ipotesi viene pronn neiata l'interdizione; nella 
seconda la semplice inabilitazione. 

Minore eta, interdizione ed inabilitazione son dunque" i ire 
stati ehe danllo origine ai provvedimenti della tntela e della 
curatela. 

Ci occupel'emo partieo!armen te di ciaseuno di essi. 
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CAPITOLO H. 

Della Ininore eta. 

§ 1. - Evario neUe diverse legis1azioni il termine aBse
gnato al eompimento delJa maggiore '3ta. Il diritto romano 
diBtingueva l'eta dell'nomo in quattro periodi: infanzia, im
puberta, pubertä., eta maggiore (1). L'infante era -privo~in 
modo assoluto delJa eapaeitä di azione. L'impubere ehe avesse 
superata l'eta infantile (eioe i sette anni, secondo il diritto 
nuovo), poteva eompiere da se unieamente gli atti~ elle 10 
avvantaggiassero. Il pubere (I'uomo a 14 anni e la donna 
a 12, nel dritto giustiniano) era d'ordinario eapaee, ma po
teva valerBi, pflr opera speeialmente dei dritto pretorio, di 
partieolari mezzi di difesa, flDehe Don avesse eompiuto il 
ven tieinquesimo anno di eta. 

Tm i Germani le leggi di alcuDi popoli fissavano a do
diei 0 quindiei anni il termine delJa minore eta: altre=leggi 
non fissavano limiti, e permettevano ehe la famiglia rendesse 
maggiore il figlio qnando voleva, consegnandogli 10 seudo 
e la laneia in pubblica assemblea (2). 

Liutprando fissil il termine di 18 anni. Presso i Ripuari 
ed i Burgundi era. di ] 5, presso i Visigoti di 20. 

Al tempo degli statuti il termine oseilla dai 12 ai 25 anni. 
NelJ'antiea legislazione piemontese si era maggiore a 20 an ni 
per gli effetti penali, a 25 pei ei viii. 

(1) 1l0NGA, Inst., Dr. 1·om., vol. T, tit. T, eapo III, 11. 2. 
(2) TACITO, Genn., capo XIII. 
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Nei libri feudorum il termine e indicatoJ in 14 :anni; neHe 
assise di Gerusalemme in 15; nel Codice napoleonico in 25 (1). 

La nostra legge fissa ad anni ventuno il comiuciamento 
dell'eta maggiore. 

Fino a quest'anno, ove prima non intervenga I'emancipa
zione, il figlio e soggetto alla potesta dei genitori. Per vero 
dire, la frase patria potesta era piu appropriata nell'antico 
diritto l'omano, dove giungeva al tel'ribile ius vitae et necis, 
ehe non sembd oggidi, in eui siamo avvezzi a considerarla, ph'l 
ehe genel'atrice di diritti, fon te sublime di sacrifizi e di doveri. 

§ 2. - A mantenere I'nnitä. deI governo domestico, e sta· 
bilito ehe, durante il matrimouio, la patria potesta viene 
esercitata dal padre, 0, se questi non possa, dalla madre. 
Sciolto iI matrimonio (e noto ehe questo non pub Beiogliersi 
se non in causa della mort.e di un eoniuge), la patria potesta 
viene esercitata dal genitore snperstite (art. 220 Cod. eiv.). 

Esaminiamo quali sieno i easi nei quali si debba intendere 
ehe il padre non possa esereitare la Bua potesta, e pereib 
questa passi di dil'itto alla madre. 

n primo e quello di assenza diehiarata, od an ehe sem pli
cemente presunta (art. 46). II secondo e quello d'intel'dizione. 
L'interdetto (come vedremo piu oltre) e in istato di tutela · 
(art. 329), e questa spetta in prima luogo al coniuge maggioJ'e 
d'eta non legalmente separata (art. 330). E quindi naturale 
ehe, quando il padre e interdetto, la madre eserciti la patria 
potestä. sui figli, in quella gnisa che le spetta la tutela sul 
marito. 

La patria potesta passa eziandio alla madre, in seguito a 
esrte eondanne riportate dal padre. Recita l'art. 33 dei Codiee 
penale: « Jl eondannato all'ergastolo od aHa reelusione per 
un tempo maggiore di einque anni, e, durante la pena, in 

(1) NA:-IJ, Lez. St. D,·. ital ., 1894·5. 
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istato J'in terdizione legale; e gli si applieano, per l 'ammi
nistrazione dei belli, le disposi zioni della legge eivile sugli 
interdetti (1). 

La eondallna all 'el'gastolo priva in oltre il eondannato della 
patria potesta, della autorita mari tale edella eapacita di te
star6, e rende nnllo il testamento fatto prima della eondanna. 

Nella condanna alla re.clusione per un tempo maggione dei 
einque ann i pub aggiungersi la privazione della patria po
testa e dell 'autorita mari tale, durante Ja. pena ". 

PI'OdlleOno sempre la perdita della patria potesta cel'te 
eondanne per reati contro il buon eostGme e I'ordine delle 
famiglie (art. 349 Cod. pen.). Possono eziandio prodUl'la 10 
abuso 0 la traSelll'anZa delle facolta e dei doveri, ehe la me
desima eonferisce (art. 233). 

Cessata la eondizione di eose, in segllito alle qnali iI ge
nitore venne privato della patria potesta, egli viene reinte
grato nell 'eseJ'cizio della medesima; ma evidentem ente non 
potra mai esserIo se l'abbia pel'duta per effetto di una c In
danna ehe 10 renda perpetuamente immeritevole di essa. 

La superiorita coneessa al padre in confronto della madre 
riceve una eonfel'ma dall'al't. 235 dei Cod. eiv. 11 quale per
mette al padre di stabilire per testamento, 0 per atto au
tentieo, condizioni alla madre Bllperstite, per l'edl1cazione 
dei figli e l'amministrazione dei heni. Non gli compete tut
tavia la faco lta di privarJa dell 'esereizio della patria po

testa (2). 

(1) Come appare dal t.esto della legge, questa (contrariamente 
al disegno pl'esentato) limita orilinariamente gli effetti dell'in
tel'd izione legale all'amminist?'azione dei beni, senza estelldel'li 
ai diritti persollali e familiari. Soltanto certe coudanne produ
cono, 0 possouo prodllrre, ancbe 111. perdita della autnrit:\ patria 
e maritale, edella eapacita di disporre dei pl'opl'i beni. 

(2) V. in tal senso eass. Firenze, 15 marzo 1875 (Annali, I X, 

1, 2 12) . 
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La madre ehe non voglia aeeettare le eondizioni impostele 
dal marito, pul> ehiedere di esseme dispensata, faeendo eon
voeare dal pretore un eonsiglio di famiglia (eomposto eolle 
norme ehe diremo appresso), aeeioeehe deliberi in proposito. 
La deliberazione deI eonsiglio di famiglia dovra essere:omo
logata dal Tribunale, previa alldizione deI pubblieo mini
stero. 

Analogamente la madre dovra far eonvoeare un eonsiglio 
di famiglia (sotto pena, in easo eontrario, di perdere I'am
ministrazione dei beni deI minore) quante volte intenda pas
sare a seeonde nozze (art. 237). 

Il eonsiglio di faruiglia pul> toglierle, 0 pure eonservarle, 
l'amministrazione. 

Nel seeondo e~so il nuovo marito della madre s' intende 
sempre assoeiato a questa nell'amministrazione, e ne risponde 
in solido j il ehe eostituisee un'effieaee guarentigia nell' inte
resse deI minore (art. 239). 

Le deliberazioni deI eonsiglio debbono essere omologate dal 
Tribunale. 

§ 3. - Tee ordini di rapporti derivano dall'esereizio della 
patria potesta.: 

a) custodia, educazione, correzione. Il figlio non pul> 
abbandonare la easa paterna, 0 quella assegnatagli dal ge
nitol'e, senza la sua lieenza, sal vo nel easo di volontario ar· 
l'uolamento nell'esel'cito nazionale. Ove se ne o allontani senza 
permissione, iI genitore ha diritto di richiamarvelo, rieorrendo, 
ove sia d'uopo, al presidente deI Tribunale eiYile. 

Se nondimeno giuste eause rendessero neeessario ehe iI 
figlio viva lontano dalla easa paterna, il presidente deI Tri
bunale, ad instanza dei parenti 0 deI pubblico ministero, pul> 
dargliene faeoltä.. In ca so d'ul'genza provvede il pl'etore, ehe 
deve subito riferirne al pl'esidente j il quale, seeoudo j easi, 
eonferma, modifica 0 revoca il provvedimento (art. 221). 
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Il geltitore ehe non-riesca a frenare i traviamenti deI figlio, 
pub a llontanarlo dalla famiglia; e ricorrendo, ove d'uopo, al 
presidente deI Tribunale, colloearlo in una easa di correzione 
(art. 222). 

Contro i decreti deI presidente dei Tribunale e ammesso 
rieorso al presidente della Corte di appello, e sara sempre 
sentito il pubblieo ministero (art. 223). 

D'aceordo col R ieci (1), erediamo ehe se il figlio rieusi di 
entrare nella casa paterna, non ve 10 si possa costringere 
eon la forza. Bastera, in tal easo, negargli gli alimenti, ed 
iJ figlio manehera di azio ne, perehe inadempiente dei propri 

doveri (2); 
b) rappresentanza giuridica dei figli nati e nascituri, 

e amministl-azione dei beni. La legge non manea di eireon
dare di prudenti eautele eotesto diritto. 

Ond'e ehe il genitore non pub aeeettare se non col bene
fizio dell' inventario l 'ered ita devolute ai figli minori (art. 226) . 

Il genitore non pub in oltre alienare, ipoteeare, dare a 
pegno i beni deI figlio, ne: eontrarre a norne di lui mntui od 
altre obbligazioni eceedenti i limiti della semplice ammini
strazione, se non per eause di neeessita 0 di utilita evidente 
deI figlio, e COlt previa autorizzazione deI Tribunale (art. 224). 

Per la l'iseossione dei eapitali, 0 per la vendita di effetti 
mobili soggetti a deteriol'amento, bastera l'autorizzazione deI 
pretore, a eondizione di nuovo impiego, la cui sieurezza sia 
rieonoBeiuta n.aUo stesso pretore (art. 225). 

Ove il genitore eontravvenga :a tali norme, tanto egli, 
quanta il figlio, possono agire per impugnare di nullita gli 
atti co mpiuti (art. 227). 

(1) RICCI. Di,·. civile, ed. 2", vol. I, p. TI, tit. VI, eapo I, 
n. 157. 

(2) V. ei t. seut. Cass. Tor. 5 giugno '67 (Annali, J, I, 247). 
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Il genitore, avendo la giuridiea rappresentanza deI figlio 
minore, 10 rappresenta in giudizio, qualunqne sia la natura 
e l'importanza di esso: laddove il tu tore, eome vedremo phi 
oltre, in aleuni easi non pub stare in giudizio senza l'auto
rizzazione deI eonsiglio di famiglia. 

L 'abuso della patria potesta., e la mala amministrazione, 
possono esser puniti eon la perdita di quella. 

In forza dell'art. 1304, gli atti eompiuti nel modo voluto 
dalla legge nelI' interesse di un minore (e eosi pure di un 
interdetto e di un inabilitato J hanuo la forza ehe a vrebbero 
se fossero fatti da un maggiore d'e ta. pienamente eapaee. 
Tutti gli al tri atti sono nuUi (1), e il minore pub tanto agire 
direttamente per farne diehiarare la nullita., quanta eccepire 
siffatta nullita., in eonfronto di ehi pretenderebbe far derivare 
qualehe eonseguenza giuridiea dal eontratto eon lui stipulato 
(art. 1303 e 1302). 

Le azioui di nullita. durano per einqne anni dal eompi
menta della maggior eta. (art. 1300). 

Si avvertll. ehe l'obbligazione non pub impugnarsi da quel 
minore, ehe eon raggiri 0 mezzi dolosi abbia oeeultato di 
esser tale. Tuttavia, per eostituire in dolo il minore, non 
basta la diehiarazione da lui fatta di essere maggiore. Si 
noti infine ehe il minore e pareggiato al maggiore d'eta. per 
le obbligazioni naseenti da delitto e quasi delitto (art. 1305-6). 

A eompimento di tali norme eonviene agginngere ehe niuno 
pub pretendere di essere rimborsato di eib ehe ha pagato ad un 
minore (eome pure all'interdetto ed allo inabilitato) , in forza 
di un'obbligazione ehe resti annullata, ove non provi ehe 
quanto fu pagato venne rivolto a suo vantaggio (art. 1307). 

(1) Il minvre e tuttavia abilitato dalla legge a qualehe atto 
di non mediocre importanza: quale la facolta. di testare, allorche 
abbia compiuta I'eta. d'anni diciotto . 

TORINO 
TIP. G. SACERDOTE 

1899 

4 

) 

J 



I 

I I 

Al 

econ. 

laboJ 

Germ! 
SOl 

Austri , 
Zo 

11gio 

Franc 

Gran 
MAI 

Italia: 
OR 
Vo 
GR 
LIN 

eR] 
PE 

Spagn 

Russh 

Svizzt 
Dani", 

14 -

Raggiunta eotesta prova, e leeito ripetere dal minore il 
pagato: non perehe il eontratto sia regolare, ma per impedire 
ehe quest'ultimo si arrieehisea illecitamente eon altrui danno. 

e) usu(rutto legale. Quasi a eompensare il genitore delle 
moltepliei eure e delle gravi spese ehe gli e d'uopo sostenere 
per I'edlleazione della prole, ma phI aneora per aiutarJo nel 
eonseguimento di tale seopo, il legislatore ha eoneesso a 
quello I'usufrutto dei beni ehe al figlio minore non emanei· 
pato provengono da sueeessione, donazione, 0 da qualunque 
altro titolo 'lucrativo (art. 228). 

Per uno speciale favore della legge, i1 genitore ehe goda 
I'usufrlltto dei beni dei figlio, non e soggetto all'obbligo di 
da re la eauzione ehe la legge impoue di regola agli usufrut
tuari (art. 497). Crediamo tuttavia eol Rieei (I) ehe quegli 
non sia dispensato dall'obbligo di eompilare l' inventario dei 
mobili e di descrivere 10 stato degli immobil i. 

Tenuto conto ehe tale usufrutto e destinato a provvedere 
ai pesi della edueazione dei figli, si eomprende faeilmente 
ehe il medesimo non pul> essere in verun modo alienato, 0 

sottoposto ad ipoteea nell'interesse dei debitori dei genitore. 
Tnttavia eerta ginrisprudenza (2) ha giudieato ehe la pOl'· 

zione d'usufrutto ehe avanza ai bisogni dell'edueazione dei 
figlio, essendo di eselnsivo dominio dei padre, pul> essere se
questrata dai suoi ereditori. 

Non sono soggetti all'usufl'utto legale: 
10 I beni laseiati 0 donati eon la condizione ehe il padre 

non ne abbia I'usnfl'utto. Tale eondizione, ehe pul> e88ere 
taeita od espl'essa, pureM l'isulti in modo ehiaro ed evidente, 
l'imane senza effetto rispetto a quella porzione di beni, ehe 
al figlio BonD riservati a titolo di legittima. 

(1) RICOI, op. e vol. cit., t. VI, capo II, n. 171. 
(2) V., ad es., Cass. Nap. 23 ott. 1867 CAnnali, II , 1 , 222). 
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Cio che si e detto pet padre vale eziandio per la madre, 
la quale eserciti la patria potestä. (art. 231). 

Anzi la condizione fatta al padre, di non dover Incrare 
l'usufrutto dei beni lasciati al figlio, e altresi applicabile alla 
madre che succeda a quello nell'esel'cizio delta patria potesta : 
perocche silfatta condizione - come nota acutamente il Rieci 
- piu ehe a dare una prova di sfidueia yerso il genitore, 
mira ad asaieurare il maggior vantaggio deI figlio ; 

20 I beni lasciati 0 donati al figlio per imprendere una 
eal'l'iera, un'arte od una professione. Peroeehe, in tal easo, 
l'uso dei ben i e gia per se stesso determinato, e pereio non 
oceorre eoncederlo al genitore allo seopo eh'ei provveda aUa 
educazione deI figlio; 

30 I beni pel'venuti al figlio per eredita, legato 0 dona
zione, aeeettata nello interesse di es so figlio contro il eonsenso 
dei padre; 

40 I beni aequistati dal figlio in oeeasioue 0 per esel" 
cizio di milizia, uffizi , impieghi, professioni ed arti, 0 altri · 
menti eol proprio lavoro e eolla propria industria separata 
da queUa dei genitore (art. 229). 

Al godimento dell'u'snfrutto so no inerenti le spese di man
tenimento e di educazione deI figlio, il pagamento delle an
llualita 0 degl'interessi dei eapitali ehe decorrono dall'apertura 
dell'usufrlltto medesimo, e tutti gli obblighi ai quali sono 
soggetti gli usufrllttllari, salvo - eome vedemmo - quelto 
di prestar eauzione (art. 230). 

L'usufrutto legale eessa eolla morte, la maggior eta e la 
emaneipazione dei figlio (art. 232). Cessa altresi eol passaggio 
dei genitore ad altre nozze; e cio per evitare ehe, co me 
scrive la relazione Pisanelli " restino inadempiuti i pesi del
I'USUfrllttO, e sieno invece convertiti i proventi a vantaggio 
deUa nuova famiglia, sulla quale viene preferibilmente a eOll
centrarsi l'affezione dei binubo n. Scioltosi il matrimonio per la 
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morte dei secondo coniuge, l'altro riacquista l'usufrutto per
duto, quante volte dalle seconde nozze non sieno nati figliuoli , 
e percib non abbia ragione di sussistere la causa, ehe ve
demmo giustificare la pel'dita dell'usufrntto. 

Cessato questo, se il genitore ha continuato a godere i beni 
dei figlio abi tante con esso, senza procura, ma senza opposi
zione, od anche con procura, ma senza eondizione di ren der 
eonto dei fl'lltti, egli ed i suoi eredi non son tenuti a eonse
gnare ehe i frutti sussistenti al tempo della domanda (art. 234). 

A ragione nota il Rieei ehe tale statuizione si fonda nel 
taeito assenso dei figlio capace di volere giuridieamente: ehe 
quindi e applicabile al caso in cui l'usufrutto venga a cessare 
per la raggiunta maggior eta, 0 l'avvenuta emancipazione dei 
figlio j ma non al caso ehe il genitore perda l'usufrutto pel 
suo passaggio a seconde nozze, durante la miuor eta dei 
figliuol suo. 

Finalmente il padre pub essere anche privato dell'usufrutto, 
in tutto 0 in parte, quando abusi della patria potesta, vio
laudone 0 trascurandone i doveri: e in tal caso l'usufrutto 
passa alla madre (art. 233 e 231 cap.). 

Con cib abbiamo parlato dei precipui-rapporti nascenti dalla 
patria potesta. 

E quasi inutile aggiuguere che il figlio, qualunque sia la 
sua eta, deve ouorare e rispettare i genitori (art. 220). 

Oltre a cib - a prescindere Jal vincolo della patria potesta 
- fra genitori e figli (come pure tra coniugi, ascendenti e 
diseendenti iu genere, genera e Iluora, suoeero e suocera, e fra
telli) eorre l'obbligo reciproeo degli alimenti (art. 138 a 142). 

Prima di pOl' termine a questo paragrafo, giova avvertire 
ehe la patria potesta fondasi nel : matrimonio, e pereib non 
puossi esercitare se non Bovra i figli legittimi 0 legittimati. 
Sui figli naturali ai genitori non compete patria potesta, ma 
la tutela legale. 11 g'enitore ehe rieonobbe il figlio naturale, 
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ne ha la tutela legale dumnte la minore eta. Se il rieono
seimento fu fatto da entrambi i genitori, la tutela spetta di 
preferenza al padre (art. 184). 

Vedremo pill oltre ehe eosa sia e eome si esereiti la tutela. 
Per ora basti aggiungere ehe, mentre all'esercizio della tutela 
vera e propria e neeessaria la eostituzione di un eonsiglio 
di famiglia 0 di tutela, questo non oeeorre iu quella forma 
affatto speeiale di tutela, ehe il genitore naturale esercita 
sul figlio da lui rieolloseinto. 

Si avverta infine ehe ai genitori naturali non appartiene 
il godimento dell'usufrutto legale. 

§ 4. - Se il padre non pul> esereitare la patria potesta, 
rtuesta - eome gia si e detto - compete alla madre. Ohe 
se ambedlle i due genitori so no morti, diehiarati assenti, 0 

ineorsi per effetto di eondanna nella perdita della patria po
test:l., si apre la tutela (eit. art. 241). 

Ohe se, inveee, entrambi i genitori, 0 l'unieo superstite, 
sieno interdetti, il Tribunale, seeondo i easi, potra provve
dere alla nomina di lIn euratore dei beni deI figlio j od anehe 
alla nomina di un tu tore aHa sua persona (eit. art. 233). 

Si avra anehe in qnesta ipotesi nna forma di tutela speeiale, 
analoga a quella ehe il padre esereita sni figli naturali. 

Eeeod giunti , neUa nostra esposizione, all'apertura della 
tntela vera e propria nell'interesse deI minore. In un eapi
tolo speeiale ne verremo esaminando la natura, le specie ed 
il modo di esereizio. 

Prima di trattare degli altri due stati ehe - eome abbiamo 
premesso - possono menare all'apertura della tutela, gio
vera far eenno della differenza ehe intereede fra la patria 
potesta e la tutela. 

La difesa ehe il genitore esereita sugl'interessi deI figlio 
- nota egregiamente il Rieci - e potere, mentre qnella 
deI tutore non e ehe nn mandato. 

2 - E . .AR DUJ~O, La tutfla, eee. 

TORINO 
TIP. G. SACERDOTE 

1899 

) 

.) 



I 

Al 

econ· 
labol 

Germe 
SOl 

Austri: 
7:0 

Jlgio 

franc 

Gran 
MAl 

ltaUa : 
Ca 
Vo 
GR 
LIN 

eR] 
PE 

Spagn 
Russll 

Svizzl 

Oanlrr 

- 18-

Il genitore rappresenta i figli in forza dei diritto ehe gli 
aeeorda la natura; mentre i l tutore eompie nna missione 
affidatagli dalla legge, 0 dalla volonta dell'uomo. I poteri dei 
tutore (eome vedremo piu oltre) sono per conseguenza piu 
l'istretti ehe non quelli inerenti alla patria potesta. 

Il genitore pub provvedere come meglio ereda all'educa
zione dei figlio, laddove i1 tutore deve conformarsi alle deli
berazioni dei consiglio di famiglia. Soltanto i1 primo ha di
ritto di consentire, od opporsi, al matl'imonio dei figli; ne 
spetta al secondo i1 godimento dell'usufrutto legale. 

E quindi evidente la maggiore importanza della patria 
potesta in confronto della tutela; ne oecorre dimostl'are ehe il 
legislatore, non volendo innalzare la seconda alla digni ta 
della prima, dimostro lodevolmente di riconoscere qnanto i 
vincoli naturali siena e debbano essere superiori agl'instituti 
ed alle creazioni legali. 
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CAPITOLO III. 

D eIl' in terdizio n e. 

§ 1. - L ' interdizioue e quel provvedimento, in fOl'za deI 
qnale, chi ha compinta, od e pl'ossimo a compiere 1a mag
giore eta, viene ad essere posto in uno stato di tutela ana
logo a quello propria dei minore: e CiD al doppio scopo di 
gual'entire la difesa dei snoi interessi, pericolante per l'in
capacitä. fisica 0 morale, in cni si tl'ova l'interdetto, di po
tel'vi da se medesimo provvedere; e di diffidare i tel'zi a non 
contl'attare con Ini. 

L'intel'dizione e provvedimento d'ol'uine pubblico, talche 
pub promuoverla anche il pubblico ministel'o . L a sentenza 
ehe la pronunzia, analogamente a quella che dichiara l'iua
bili tazione, vale adverslts omnes,. ci oe fa stato in confron to 
cU tutti. Senollche l'inabilitazione mira uni carn ente a proteg
gere gl'interessi di eolui, nel vantaggio deI quale il provvedi
meuto e preso; laddove l' intel'dizione g iova eziandio arender 
nota ai terzi 10 stato dell'interdetto; e perciD li distoglie 
dallo stipulal'e eon llli eontratti ehe sarebbero eolpiti da 
nullitä., anche a prescindel'e dall'interdizione, per cansa di 
quel vizio mentale che a qnesta pote dar luogo. Ma CiD verra 
meglio chial'ito fra poco. 

§ 2. - L ' interdizione e di due specie: legale e g iudiziale. 
La prima, COOle vedemmo, e un accessorio di certe eonaanne 
penali ; la seconda e quella la quale emaua in seguito a sen
tenza seguita aregolare gilldizio. 

Come gia sappiamo, gli effetti della prima sono limitati 
alla gestione dei benL Noi qnindi tratteremo degli effetti de-
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rivanti dalla seconda, perehe piit ampi; ma prima occorre 
vedere chi debba essere giudizialmente interdetto, chi possa 
promuovere tale provvedimento, e quali ne sieno le formalita 
necessarie. 

§ 3. - L'interdizione deve pronunciarsi contro il mag· 
giore, e contro il minore emaneipato, e puo pronunciarsi 
contro colui ehe si trovi nell' ultimo anno della minore eta (1), 
quante volte i medesimi sieno in tale condizione di abituale 
infermita di mente, da non poter eonvenevolmente provve
dere a lla cura dei propri interessi (art. 324·5). Possono pro· 
muovere il gilldizio d'interclizione tutti i eongiunti, il conillge 
eel il pubbli eo ministero; il ehe' basterebbe a provare ehe il 
provvedimento della interdizione e d'ord in e, d'interesse pub· 
blieo; tant'e vero ehe la legge diehiara ehe in eonfronto dei 
maggiore e del minore emaneipa to esso debba, non semplice· 
mente possa essere preso, quante volte si verifiehino le eon· 
dizioni riehieste dalla legge. 

E questione se anehe g li affilli possano promuovere il provo 

vedimento dell'interdizione. Contro il parere dei Ricei e di 
eopiosa giurisprl1denr,3, noi cred iamo ehe la locuzione ampia 
della legge - la quale paria di qualsiasi congiunto - le
gittimi una risposta affe rma tiva. 8ia pure ehe, di regola, il 
leg islatore non abbia illChiuso, tra i congillllti, gli affin i , e, 
fo rse per evitare ogni dllbbio, abbia d'ordinario espressamellte 

menzionato quest'lIltimi. 1lIa cib non basta ad escludere ehe, 
sia pure in Ull solo caso, eotesta distinzione non sia stata 

(1) Veramente l'interdizione non !Ja ragion cl'essere in con· 
fro nto dei minore non emaneipato , peroccbe qnesti gia si trova 
sotto la patria potesta, la quale corrisponde appnnto allo stato 
di t uteJa . .i\Ia Ja legge CODsente ehe J'infermo di mente possa 
eBsere interdetto nell'ultimo anno della minore eta , aeeiocebe per 
tal modo, compiuti gJi aDni ventnno, non vellga a trovarsi, ne 
]lure per poco, in uno stato di perieolosa e funesta indipeu· 
denza. 
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osservata. D'altro canto, l'essere l'interdizione un provvedi
mento d'ordine pubblico, fa supp01'l'e che il legislatore -
pur gilldieando perieoloso ed eceessivo ehe un estraneo qua
Illngue potesse farsene promotore - abbia stimato conveniente 
ehe il Tribunale debba eoltivare l'instanza, guante volte ella 
presenti a pl-iori qllella parvenza di serieta, ehe le deriva 
dall'essere presentata da un parente 0 da un affine. Ne lia 
g uari peso l'altro argoruento deI Rieci: ehe eioe eome rap
presentante deli 'interesse generale ha facolta di azione il 
pubblieo ministero i e ehe gli affilli non possono d'altro canto 
vantare un interesse materiale al eonsegllimento dell'inter
dizioue. E faeile rispondere ehe, appunto perehe quest'ultima 
eoncerne silfattamente I'ordine pubblico, ehe 10 stesso mini
stero pllbblieo puo f'al'sene promotore, non v'ha ragione per 
usare un eriterio restrittivo nell'interpretare a quali persone 
eompeta il diritto di riehiedere tale provvedimento. Una par
t icolare ragione di riconoseere cotesta faeolta rispetto ai suo
eel'i, potrebbe anche trovarsi nel diri tto ehe loro pub spettare 
agli alimenti iu confronto deI genera edella nnora. 

Si disputa pure se il coninge, od i congil1nti, possano in-
iervenire nel giu~izio d'interdizione, 0 d'inabilitazione. Noi 
eoncordiamo col :llattirolo nel rispondere in modo afferma
tivo, non essendovi ragione per negare l'intervento nel giu
dizio prolllosso da altre persone, a quelle stesse che se ne 

• possono fare iniziatrici. Per contro non avrebbero un vero 
e legittimo interesse ad intervenire i creditori dell'interdi
cendo (e co si pure dell'inabilitando), e d'altro canto il 101'0 
intervento urterebbe contro guel carattere famigliare, ehe e 
propria di quei provvedimenti (1). 

§ 4. - La domanda si fa con ricorso al Tribunale civile, 

(I ) Cfr. ;\LHTlnoLo, Dil·. Gi1Idiz., 4" ediz., vol. w, n. 766 
e 767. 
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ehe ha giurisdizione nel 1uogo , dove l'interdieendo ba il 
propTio domieilio. 11 Tribunale provvede in Camera di Con· 
siglio, udito il pubblico ministero. Se non rigetti senz'altro 
la domanda, ordina la convocazione dei consiglio di famiglia 
o di tntela, per le sue deliberazioni, le quali dovranno essere 
depositate dall'istante in Cancelleria, per essere unite al rio 
corso. Allora il Presidente stabilisee con decreto il giorno e 
l'ora in cui si debba sentire l'interdicendo. Copia dei ricorso e 
dei decreto va notificata a quest'ultimo nella forma stabilita 
per gli atti di citazione, entro il termirie fissato dal Presidente 
(art. 326·27 Cod. civ. e 836·7 Pr. civ.). Con 10 stadio del
l'interrogatol"io iI procedimento si svolge in vero contradclit· 
torio (1), e solo per eceezione, e eon ispeciali cautele, i prin
eipii cli questo, vengono derogati. Q,uindi e ehe mediante 
una vera e propria sentenza il Tribnnale pub addivenire -
come e sua facolta - alla nomina di un curatore provvisio· 
nale ; il quale - eome dice la legge - si prenda la eura 
della persona e dei beni dell 'interclicendo (art. 327 Cod. civ., 
nl t . cap.). Segne poscia la sentenza ehe pub pronunciare rin-

(1) Dopoche all'i uterdiceudo e stata notineata eopia (lei d'll. 
ereto presidenziale ehe 10 ch iama per procedere al suo iuterro· 
gatorio, iI procedimento diventa ~ontenzioso, e qnindi nou oceorre 
l'intervento dei pubblico ministero, salvo nei casi special i indio 
eati dalla legge. Prima della notifieazione di tale decreto il pro· 
eedimento appartiene alla giurisdizione voloutaria, e pereiö oe
eor1'e sempre il eoneorso deI ministero pubbJico, ehe per gJi atti 
della medesima venne mantennto dalla legge 28 novembre 1875. 

Giovera avvertire ehe la gi lwisclizione (potestä. ehe ciaseuua 
autorita g iudizia1'ia spiega nell'esereizio delle aue fnuzioni) si 
distingne in 'liolonlm'ia e contenz·;osa. 

Quest'ultima e quella ehe il magistrato spieg't nel giadizio, 
risolvendo questioni ehe g li si preseutano intorno a diritti in con
flitto fra 101'0. La prima, invece, e quella ebe il gindi~e esereita. 
senza ehe vi sia nua eontroversia, ad iustanza (1'icorso) di nna 
o pili parti , aventi tutt P. uno stesso interesse, e tra 101'0 eoueordi 
nell'invocare il provvedimento dei magistrato. (MATTIlIOLO, edi
zione 4", vol. 1°, n. 5). 
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terdizione, appellabile da tutte quelle persone le quali ave
vano diritto di promnovere I'interdizione (1). L'appello - in 
easo ehe quest'nltima sia stata negata - va diretto contro 
colni ehe volevasi interdetto, ed anehe al curatore di Ini, se 
era stato nominato (art. 821 Proc. civ.). Le sentenze ehe 
pronunciano l'interdizione 0 la revoca della medesima, si 
trasmettono per estratto - dopo il passaggio in cosa giu
dicata .- a cura dei pubblico ministero, alle Cancellerie di 
tutti i Tribunali civili, per essere affisse nella sala pubblica 
di aspetto, previa traserizione in uno speciale registro, che 
chiunque, facendone domanda, ha diritto di esaminare (arti
cola 844 Proc. civ.). Anche quest'ultima disposizione mel'ita 
un particolare rilievo. 

Conviene aggiungere che il couiuge e i discendenti del
l'interdicendo, e i eonginnti ehe abbiano promosso il giudizio 
d'interdizione, non possouo far parte dei cousiglio di famiglia 
o di tutela, ne assistere alle sne deliberazioni, fiuche non sia 
pronunziata sentenza definitiva. Essi pero hanno diritto ad essere 
sentiti per dare sehial'imenti al consiglio (art. 327, eapov.). 

§ 5. - Vediamo ora gli etfetti della interdizione. 
ProJlunziata questa, l'interdetto viene a tl'ovarsi in istato 

di tutela, e quindi nella condizione di un minore (art. 329). 
Gli atti fatti dall'interdetto dopo la sentenza d'intel'dizione 

sono nulli di diritto: ne puo ammettersi prova vel'una, di
retta a dimostrare che i medesimi fUl'ono con piena ragio
nevolezza eompiuti. 

(1) L'appello pub essere interposto anche dalla persona stata 
interdetta. Se pere) essa sia un minore, ancorch!i emancipato, od 
una donna maritata, non potr!\. fare opposizione senza l'assistenza 
delle persone che, secondo Ja Jegge, debbono assiBterJa in gin
dizio. 

Crediamo pure - non oBtante J'autorit!\. dei Mattirolo (vol. II , 

n. 7) - ehe l'interdetto possa rieorrere in Cassazione indipen
dentemente dal eoncorso dei suo tu tore. 
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E cosi resta chiarito quanta dicevamo nel priucipio di 
questu capitolo : che ci oe il provvedimento dell'interdizione e 
giovevole anche ai terzi; inquantoche i medesimi, avendo 
1I10do di conoscere 10 stato d'incapacita giuridica dell'inter
detto, possono esimersi dal contrattare con lui , evitando per 
tal modo di rimanere vittime dell'annullamento dei singoli 
a tti, in base al principio generale di diritto, che - anche 
a prescindere dalla interdizione - dichi ara inesistenti le 
eo nven zioni stipulate senza un reale e eosciente eonsenso . 

La nullita degli atti successi1;i alla sentenza d'interdizione, 
essendo sancita in favore dell 'in terdetto, non pub essere pro
posta ehe da questo, dai suoi eredi e aventi causa, e dal tu
tore (art. i:l35, eap.). L 'azione relativa dura per einque an ai 
dal giorno dell'\ revoca della interdi zione (art. 1300). 

Quanto agli atti anteriori alla medesima, essi possono ve· 
nire annullat i, se la causa d'interdizione sussisteva al tempo 
in cn i avevano luogo, e sempl'eche 0 per la qualita dei eon, 
tratto, 0 pel grave giudizio che ne sia derivato, (l possa de
l'ivarne aU'interdetto, 0 in altro modo, l'isulti la mala ('ede 
di chi contratto con lui (art. 336). 

Di g uisa ehe fra gli atti di un infermo di mente inter· 
detto e fra quell i di uno non interdetto, intercede questa 
diffel'enza: che il seeondo deve dimostrare che la sua infel" 
illita gia sussisteva al tempo dell'atto; laddove al prima la 
senteaza d'iuterdizione rende inutile aggiungere altra pl'ova. 

Ma l'art. 336, come si e visto, usa una special protezione 
per chi viene interdetto ; in qllesto senso, che nell'intel'es;e 
di lui si possono impugnare gli atti anteriol-i all'interdizione 
non pure q llall'io si provi ehe, al Illomento in cui ciascllno 
di essi fu compiuto, mancava illibero consenso (eccezione di 
diritto eom une), ma eziandio se si dimostri in modo generale 
ehe la ca usa che die 11lOgo alla internizione sussisteva al 
tempo di tali atti. 
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In altri termini il giudiee pub far rimontare gli effetti 
dell'interdizione al prima degli atti ehe sieno stati eompiuti, 
dal momento nel quale il disordine mentale avrebbe potuto 
dare origine al provvedimento dell'interdizione_ 

Per ispiegarei meglio, serviamoei di un esempio, L'inter
dizione di Tizio e pronunziata il 30 novembre_ Da questo 
giorno la nullitä. degli atti da Ini eompiuti e ineontroversa_ 
rrralaseiamo pure, pel llIomento, di eonsiderare la sorte degli 
atti eo mpinci dopo iniziato il giudizio d 'interdizione, perehe 
ne trattereruo a parte fra poeo_ Snpponiamo dLlnque ehe tale 
giudizio siasi promosso al 10 di settembre: e ehe Tizio abbia 
stipulato g li atti dell'annullamento dei quali si tratta, al 3 
di gennaio, al 10 di marzo, al 10 di agosto_ Orbene, se 
Tizio pl'ova ehe iu queste epoche non pote pl'estare libero 
consenso, gli atti saranno posti nel nulla , per l 'inosservanza 
d,\ll'art. 1104 eod_ eiv_ Ma, a preseindel'e da eib, Tizio pub 
dimostrare ehe fino dal febbraio era in tale stato d'infermita 
di mente, da dover essere interdetto : ed in tal easo il gin
diee - ove eonsideri raggiunta tale prova - pub far ri
salire a quesc 'epoea gli effetti dell'interdizione, e pereib ren
dere senz'altro eaduehi gli atti 8ueeessivL 

Anzi, a uostro avviso, Tizio potl'ä. invoeare la sentenza ehe 
fa risalire al febbraio gli effetr,i dell'interdizione, per resi· 
stere, 0 muovere azioue, eo ntro altro ered itore, col quale 
abbia trattato all'epoea medesima, 0 in altra sueeessiva_ Na· 
tUl'almente il giudiee non e vineolato dalla sentenza ante
riore, perehe l'art. 33ß gli eonferiva una faeolta, non gl'im. 
pone un obbligo. 

Aecioeehe poi eotesta fa.eolta possa esse re usata, e neees
sario ehe il terzo sia sempre in mala rede.- in easo contrario 
egli non poträ. essere in verun ruodo pregiudieato . 

. 1.. questo puuto oeeorre riempiere una laeuna a bello studio 
lasciata nella uostra esposizioue. 
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Al:;biamo teste esallli nata la sorte degli atti anteriori alla 
sentenza d'interdizione, e veduto sotto quali eondizioni pus

sanD venire annullati. 

:Ma oeeOl'l'e ora aggiungere - per bene interpretal'e le 
val'ie disposizioni della legge _. ehe gli atti onde ci slamo 

oeenpati non so no propriamente quelli anteriori aIIa sentenza 

d'interdir.ione, ma queIIi anteriori eziandio alla nomina di 

quell o amministratore provuisionale, ehe vedemmo poter es

sere dal Tribunale deputato all'~ssistenr.a deII'interdieendo, 

ed a lla eura dei suoi beni (art. 327, eap. n). 
Peroeehe g li atti fatti dall'interdetto sueeessivamente aHa 

nomina di tale ammi nistl'atore, son nulli di diritto (art. 335). 

Dieiamo gli atti (atti clall'intercletto, perocehe, a parer no

stro, la nulli ta dei medesimi non deriva dalla nomina del

I'amministratore, ma dalla sueeessiva sentenza d'intel'dizione; 

verifieandosi la qua le, la nullita risale fino al tempo della 

nomina dell'amministratore, senza possibilita di prova con-
tmria (1), e senza bisogno di quelle altre dimostrazioni, 

(I) E opportuno aeeennal'e ehe a molti antori non piaee cotesttll\' 
presunzione legale di assoluta ineapaeita. Preferirebbero ehe la 
pronnnzia dell'interdizione generasse soltanto nua p"ew1lzione 
1'elativa, eontro la quale fosse sempre leeito fornire la prova eon
trR.ria. In altre parole, per effetto de lla diehiarata interdizione, 
l'atto compinto da ll'in terdetto dovrebbe eonsiderarsi nnllo, sal
voehe eolui ebe ne sostiene la validitä. riesea a dimostrare ehe fn 
eompiuto in nn mOlliento di ltlcido inle,·vallo. 

L'inrlole di questo lavoro non ei permette di Bcendere all'esame 
di t ale questione, che deI resto e di natura affatto dottrinale. Ci 
basti avver tire ehe, mentre la tes i teste aecennata aprirebbe 
l'adito a molte li ti, difiicilmente muterebbe la eondizione delle 
eose; perocche nelle questioni di provu difficile una presun
zione relativa equi vale bene spesso ad una presunzione asso
luta. Si agginnga ehe, auche dimostrato il lucido inte"val/o, e 
discntibile se sia conveniente rieonoscere la validita di un atto 
compiuto da chi, come sveg lialldosi da un Inngo sonno, non ha. 
ricordi precisi dei passato; ne promette nna. guarigione fnturn, 
Ja qnale, avverandosi, permettel'ebbe Ia. revoca della interdizione. 
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ehe verlemmo esse re neeessarie per impugnare gli atti eom
piuti prima della nomina di detto a mministratore. 

Ne. vale a sealzare la nostra tesi l'argomento ehe il men
zionato art. 336 eonsidera la sorte degli atti anterio'ri aUa 
interdizione, Di vero gnest ' nltima voee va intesa in un sen so 
algnanto lato: eioe non gia nel signifieato di sentenza d'in. 
terdizione, ma eon l'iferimento all'art. 335. In altri termini, 
meutre gnest'nltimo artieolo eonsidera gli atti posteriori aHa 
sentenza definitiva, 0 a lmeno a qneHa ehe nomina I'ammi
nistratol'e, e li dichiara nulli di diritto, l'ar t, 336, per contro, 
si ellra di qllegli atti , ehe fll rono eo mpinti prima ehe il giu
dizio d'interdiz ione fosse tampoeo ini ziato, 0 ehe fllrono com
piuti si dopo il cominciamento dei medesimo, ma prima ehe 
si addivenisse a un tale stadio di esso (es . nomina dell'am· 
ministratore provvisionale), ehe per legge dia origine a effetti 
ginridiei special i. 

Gosl eonsiderato I'art. 336, e posto in relazione eol pre
eedente art. 335, l'ordinamento legislativo non pub piu dare 
origine a notevoli diffieolta . 

E merito dei legislatore il eoncili are ad un tempo i ri· 
guardi dovnti a!l 'interdetto, eoi diritti dei terzi in buona 
fede. Pronllnziata la sentenza d'interdi zione, eui vedemmo 
esser data una snfficiente pubblieita nell'interesse comune, j 

terzi non potranno ragionevolmente la mentarsi della nullita 
ehe sara per derivare dai contratti stipulati eoll'interdetto. 
Varra, in altri termini, contro di essi, il prineipio della 
culpa in contrahenclo. 

Il prineipio della buona fede da parte dei terzi resta tut
tavia alguanto leso dal fatto ehe la nullita degli atti eom
piuti da colui ehe fu poseia interdet to pub fa rsi risalire 
(come dieemmo poc'anzi) aHa nomina dell 'amministratore prov
visionale. Se non ehe - a preseindere dalla considerazione 
ehe, pet solo fatto dell'essersi iniziato il giudizio dell'inter-

TORINO 
TIP. G. SACERDOTE 

1899 

) 

J 



I 

Al 

econ 
lab o] 

Germ! 
SOl 

Aus!ri . 
Zo 

llgio 

franc 

Gran 
MAI 

Italia: 
Ca 
Vo 
GR 
LIN 

CHl 

PE 
Spagn 

Russh 

Svizzl 

Oanll1\ 

- 28-

-dizionf', una eerta publieitä. si verifica quasi inevitabilmente 
- non eonviene dimentieare ehe il legislatore era nella ne-
-cessitä. di eonciliare due tliversi concetti, entrambi degni di 
l'igual'do e protezioue: il principio dell a buona fede dei terzi j 
e l'altl'o principio della maggiore 0 minore eertezza, ehe si 
t l'at tasse di atti eompinti da persona Veramente inferma, Dopo 
la nomina dell 'amministl'atore, parve allegislatore si dovesse 
dar prevalenza al seeondo concetto: ed e innegabile ehe la 
effieacia derivante itl favore della eertezza dell'infermita 
mentale dell'interdetto, dalla sentenza pronunziata dal Tri
bunale - in uno stadio giä. discreto dei giudizio - nomi
nante l'amministratore provvisionale, e degna di maggior l'i, 
g uard o, ehe non meriti la buona fede dei terzi. Tanto pit't 
-ch'ess i non possono in generale patir grave danno in seguito 
a l sem pli ce annullamento dell'atto; ehe, d'altro canto, non 
pregiudica il 10 1'0 diri tto di esereital'e I'azione d'iIlecito ar
rieehimento contra l'interdetto, quante volte ne ricorrano gli 
estremi rich iesti dal eitato art . 1307. 

Aggiungasi ehe, col eonsiderare nulli di pien diriLto gli 
atti eompiuti dopo la nomina dell'amministratore, si ha il 
vantaggio di prevenire lunghe e inutili liti. 

ehe se l'interdizione non e pronunziata, l 'atto non pub 
essere annullato: se, per converso, alla medesima si faceia 
luogo, niuno svantaggio inginsto aVl'anno avuto i terzi per 
effetto dell'anteriore a,nnnllamento dell'atto, 

Dei r esto - vogliasi 0 no censurare l'art. 335 (e davvero 
non ei sembra opportuuo, essendovi molti alLri easi, nei quali 
la buona fe de dei terzi e piit gl'avemente sorpresa) - eerto 
e ehe la legge, a qnesto proposito, non laseia materia di 

dubitare. 
J\Ia ne offendono 10 spirito, non meno ehe la lettera, eo-

101'0 i quali affermano ehe l 'atto eompiuto dopo la nomina 
dell'amministl'atore pl'ovvisionale e nullo in modo assoluto, 

,. , . 
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indipendenternente dall'esito dei gilldizio d'interdizione, e quindi
eziandio se quest<!. non venga pl'onumdata. 

Tale e, ad esempio, la tesi dei Rieci: il quale eita, a suo 
eonforto, le sentenze della Cass. di Roma 10 ag. 1881 (1), 
edella Corte d'appello di Aneona 10 giugno 1882 (2). 

Analogamente deeise - in riparazione dei gindieato deI 
Tribnnale - la Corte d'appello di Firenze (6 lug lio '95). E 
la Cassazione (3 dieembre '96) eonfermb la deeisione eon ra
gionamenti ehe non sapremmo dire se maggiormente ineffi
eaei 0 seorretti. 

In prima Inogo la Corte afferma ehe la sentenza nominante 
l'amministratore e impugnabile al pari di ogni altra, e ebe 
dopo il suo passaggio in giudieato deve prodnrre i propri 
effetti. Cib non prova Ilulla, peroeehe appunto di questi si 
diseute. Aggiunge la Cassazione ehe il pretendere ehe la 
nnllita in parola non sia indipendente, sarebbe un diseollo
seere 10 spirito della legge e le regole deI dritto i ma queste 
sou frasi, e nnUa piu. 

La Corte infine si preoeeupa, ma soltanto in modo super
ficial e, di una obbiezione ehe si pub muovere al suo ragio
namento: ed e questa, ehe l 'art. 335 non parIa d' iu terdi
eendo, ma d'intel'detto. E strano il modo nel quale la Gorte 
crede di supera re tale diffieolta: " Cib - essa diee - niente 
rileva, essendo da considerarsi ehe la pa?·ola interdetto e 
usata m ffigu1"Ctndosi l'inlerdizione stata pronunziata, e non 
rispetto aHo stadi o della pendenza deI gil1dizio in eui agisee 
il curatore temporaneo, non essendovi interdetto, ma intel-di-
cendo ".11 pensiero deI compilatore della sentenza e poeo ehiaro 
e involuto, per non ebiamarlo addirittura eontraddittorio. Dna. 
so la eosa riesee ineomprensibile: ed e ehe non siasi afferrata 

(1) V. Raee. ;,XXIV, r, I , 5-1,. 
(2) Irlem, XXX IV, II , 540. 
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{[uella giusta interpretazione, che - per cosi dil'e - quasi 
balza fuori involontariamente dalle linee. 

Il vero si e che la tesi sostenuta dalla Cassazione riesce 
in modo aperto contraddetta dall'uso deJla parola intenletto; 
Ja quale assume un significato affatto esplicito e deeisivo, se 
venga considerata in relazione con I'art. 328, che fa prinei
piare g li effetti dell'intel'dizione dal giorno della sentenza eile 
Ja pl'onunzia. 

Contro Ja tesi della Corte Snprel1la .. si pub inoltre notare 
·ch'essa peggiora senza ragione (eioe quante volte Ja interdi· 
zione non sia poi pronunziata) la eondizione dei terzi ill 
buona fede, e non imputabili ordinariamente di colpa, in 
mancanza della pubblicita. 

Potrebbesi finalmente obiettare aHa Cassazioue, ch'ella 
estende con arbitrio il novel'O delle persone, alle quali il ca· 
po verso dell'art. 335 permette I'esercizio deH'azione di nullita. 

Per fare una costruzione meno manchevoie, e specialmente 
per ribattere all'ultimo appuuto, chi volesse sostenere I'opi· 
nione da noi combattuta, potrebbe argoruentare dal coneetto 
della liquidazione. Questa pub esser tolta in un significato 
proprio (in riferimento alle persone giuridiehe),o in un senso 
improprio (eioe in riferimento ad istituti che hanno uno 
special nome ed una speciale entita gillridico-economica: per 
esempio, nel fallimento e neUa spropriazione forzata). In ogni 
caso, 10 stadio della liquidazione si propone 10 sr:.opo di eon· 
serval'e iJ patrimonio dell'ente primitivo, di eui si finge per· 
duri I'esistenza, limitatamente aHa definizione dei rapporti 
pendenti. Durante 10 stato di liquidazione, non possono com· 
piersi atti nuovi, salvo in lJ.uanto sieno neeessari ai bisogni 
ed ai fini della medesima. 

Ma - aceioeehe i fin i della liquidazione possano venir 
eon~egu iti - e necessario proibil'e, sotto pena di nullitä., che 
iI pl'oprietario dei beni eompia qualsiasi atto di disposizione. 
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Questo divieto e una diretta conseguenza di quello stadio 
conservativo, attl'averso il quale deve passare il patrimonio, 
acciocche sia possibile il conseguimento dei nuovi e ph\ l'i
stretti filii, che il medesimo si pl'opone. Talche potrebbesi 
assm'gere alla seguente affel'mazione: Quante volte la legge 
detta uu insieme di norme, 0 prende qualsiasi provvedimento, 
dil'etto alla conservazione di un determinato patrimonio, vi 
aggiunge - come necessaria cOllReguenza e sanzione deI 
propria disposto - la dichiarazione dell'assoluta nullita degli 
atti contraddicenti ai fini della conservazione; in quanto, na
turalmente, tali atti non sieuo compiuti - da chi ne ha 
veste e diritto - per conseguire appunto quegli scopi spe
c iali, di cui 10 stadio conservativo e soltanto mezzo e coudi
zione. Ora la legge detta norme conservative, quante volte 
uu patrimonio, che per l'addietro aveva una coudizione giu
ridica determinata, sia per dover essere soggettato ad una 
condiziolle piit restrittiva, e diretto a fini phI pal'ticolal'i. In 
questi casi - pub conchiudersi - e facile riscontrare 10 
stadio dei provvedimenti consel'vativi, con 1e necessarie san
zi oui che 10 difendono: cioe l'asso1uta e irremissibile nullita 
degli atti, che repugnano all'indo1e ed allo scopo di quelli. 
Ognun vede co me tale costruzione si potrebbe efficacemente 
applicare al punto che stiamo esamillando. 

Per J'isol vere tale difficolta, oc(;orre valutare l'illtima ra
g ione degl' instituti che abbiamo teste considerati. Lo stadio 
della conservazione deve avere una causa ed uno scopo, Quantv 
a quest'nltimo, abbiamo gia detto essere quello di perrnettere, 
e favorire, il eangiamento della condizione deI patrimonio in 
se stesso, 0 deI patrimonio eonsiderato come proprieta di una 
persona avente una capacitit ginridica. determinata. Rispetto 
aHa causa, convien eonsideral'e ehe nella liquidazione delle 
persone ginridiche, nella spropriazione forzata, e nel fallimento, 
la medesima si riscontra 0 nella volonta stessa dei tito1ari 
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deI patrimonio, 0 nell'azione eoncol'de dei creditori. Ua -
nell'ipotesi dell'art. 335 - la causa deI provvedimento eonser· 
vativo risiede unieamente nella possibilita ehe ad un giudizio 
d'interdizione si faecia luogo, e ehe - ·per eonseguenza -
sia per eessal'e, in tempo non molta lontcmo, il potere di dispo· 
sizione ehe l'eventuale inteTClicendo ha snl patrimonio. 

Come parlare dunque di nullita assoluta e indipeudelite 
dall'esito dei giudizio finale, senza eontraddire alla nozione 
giuridiea della causa? 

Le ragioni legali si disposano quincÜ alle eonsiderazioni 
pratiehe, nell'avvalorare la nostra tesi. 

Non e dunque leeito intendere la parola interdetto nel 
senso ehe eomprenda eziandio la voee interdicendo; ne oe
cone estendere all'amministratore provvisionale il diritto di 
proporre la nullita dell'atto. 

Qllal'e rlunque la eondizione giuridiea dell'amministratore? 
La legge," all'art. 327 - diehiara eh'egli ha l'nffieio 

di " prender enra della persona e dei ben i di colui dei qllale 
fu chiesta I' interdizione ". 

Noi - ponendo mente al fine dellegislatore - aggiun
geremo ehe qneg·li deve provvedere alla eonservazione deI 
patrimonio, ne ha faeolta di eompiere atti nllovi. 

Arbitrariamente la Corte Suprema gli attribllisee la piena 
rappresentanza dello interdieendo, per venire in tal modo 
alla eonseguenza, ehe pub ehiedere di per se solo la diehia
razione di nullita degli atti eompiuti da quello senZlt suo 
consenso. 

In realta l'amministratore nou e ehe un custocle della per· 
sona e dei beni dell'interdieendo: pub impedire il trapasso 
dei beni affidati aHa sua vigilanza; pub esercitare un eerto 
sindaeato sugli atti compiuti dall'interdieendo, piti per diffi.· 
dare i terzi intorno aHa eondizione di lui, e ehiarire ad es si 
la responsabilita a eui possono sottostare, ove insistano a ne-
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godare eoll'illterdieendo, ehe non per usare qnalunque eoa
zio!1<J pl'oilJitiva su la persona affidata alle sue eure; ma non 
pUD far diehiUl'are egli stesso la nullitä. degli atti eompinti 
in eontradd izione a l suo divieto, ne pure dopo la sentenza 
d'interdizione: in breve, l'amministratore provvisionale e qual
eosa di phi ehe non Un sempliee eustode (p. es.: quello ehe 
deve aver eura dei beni oppiguol'ati deI debitore), ed ha mi
nore importan .:a di un cumtor·e . Tanto e vero ehe il Oodiee 
eiv ile (a ditferenza deI proeedurale) , non gli attribuisee un 
tal uome, ne pure eolla giuuta della pal'ola temporaneo. 

Le attribazion i dell'amministratore provvisionale possono 
speei fiearsi eOllie seg ne: 

a) Oustod ire i ben i dell'interdieelldo, amministrarli in 
eOlleOrso di lai, eompier e i neeessari atti eonservativi; 

b) Assistere I' interd ieendo e eoosigliarlo. Un'importante 
esplieaziooe di ta le uffieio pUD trovarsi nella difesa ehe l'am
mioistl'atore pnD assnmere delle ragiooi deli' interdieendo, 
quando venga intel'posto gravame eontro la sentenza ehe re
spin ge la domaoda d'interdizione. Oome giä. fn avvertito, 
l'appello va eziandio notifieato all'ammioistratore, ehe poträ. 
eSprillJel'e in proposito un'autorevole opioione; 

c) Diftidal'e i terz i intoroo aHa eondizione ginridiea del
l' iuterdieendo. 

Oosi, almenD in parte, si ovvia al difetto della pubblieitä.. 
d) Esprimere a ll'autorita g iudiziaria il propria avviso 

intoroo all'oPPol'tnnita deI provvedimento; 

e) Inforware il tutore, ed assisterlo nel gindizio di 
nnllitä.. 

Ora ehe abbiamo esposto il nostro avviso intorno a1 modo 
d' io terpretare l'art. 335, possiamo brevemente rieapitolare 1e 
eonelnsioni a eni siamo pervennti. 

Gli atti posteriori alla sentenza d'interdizione 8000 irre-
3 
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missibilmente nulli. Dichiarata l'intel-dizione, la nul1ita re-
troagisce si no a L tempo della nomina dello amministratore 
provvisionale; di guisa ehe gli atti sueeessivi alla rnedesirna 
sono mllli di diritto, eioe senza possibilita di prova eontraria, 
diretta a ne gare l'infel'mita di mente. 

Agli atti anteriori alla nomina dell'amministratore prov
visi onale e finaLmente applieabile il gia esaminato art. 336: 
eioe per essi non v'ha presunzione ehe li eolpisea, ma toeca 
a ehi ne invoehi l'annullamento, in confronto di un con-
tmente di mala rede, dimost,ral'e ehe Ia eausa d'interdizione 
s llss isteva a L tempo in eui fll1'OnO eompiuti . 

Conviene tuttavia aggiungere, per por termine alla trat
tazione degli effetti della interdizione, ehe La possibilita d'im
pugnare gli atti eompiuti da chi si pretende infermo di mente, 
rieeve una notevole l'estrizione dopo La morte di lui. Dispone 
invero Ja Jegge ehe, dopo Ja Illorte di un individuo, gli atti 
da Iui eompillti non potranno essere impugnati per infermita 
di mente, se non qllando 0 siasi promossa l'interdizione prima 
della Illorte cli esso, 0 Ja prova dell'infermita risulti dall'atto 
stesso ehe viene im pugllato (art. 337). 

Con taLe disposizione il Jegisiatore ha mimto a prevelli!'l:) 

lUll ghe, diffieili e temerarie Iiti, ehe la cupidigia degli eredi 
potrebbe in caso contrario consigliare, eon iscapito della se
rietä. ca ra a lla giustizia, ed anche eon onta aJla memoria 
dei trapassati. 

§ 6. - Il giudizio d'intflrdizione (corne quelle d'inabilita
zione) viene ad estingllersi se sopraggiunga la morte dell'in
terd ieendo (e eosi pure dello inabilitando): di guisa ehe allo 
annullamento degli at ti da Jui compiuti non sara applicabile 

ehe il disposto deI teste eitato art. 337. 
L'interdi zione pno essere revocata, ad istanza dei parenti, 

deL eon iu ge 0 deL pubblieo ministero, qllando venga a ees

sare la causa ehe vi abbia dato luogo. Jl eonsiglio di fa-
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miglia 0 di tutela, ehe, eome vedemmo piiI oltre, si ede in 
permanenza nell'interesse dell'interdetto, dovra vegliare per 
rieonoseere se conti nui la eausa dell ' interdizioue (art. 338). 

Questa dunque non pub essere revocata ad istanza degli 
affini, ma soltanto ad istanza dei pa1'enti i il ehe dimostra 
ehe il legislatore e piiI solleeito r.he non si chieda a easaecio 
la revoca dell'il1terdiziol1e, di quanta non sia ehe questa possa 
essere con qualehe leggerezza promossa. 

11 eonsiglio di famiglia 0 di tutela, quando rieonosca ees

sata la eausa della in terdizione, dee diehiararlo eon sua delibera
zione, ehe dal Pretore sara trasmessa a l Proeuratore dei Re. 

L'aPlJello dalla sentenza di revoea pub essere proposto da 
ehiunql1e aveva diritto di promuovere I'interdizione (0 l'ina
bilitazione), ed anehe dai membri dei eonsig lio ehe abbiano 
espresso avviso eontrario a lla revoea. Sia nel giudizio d'in
terdizione 0 d'inabilitazioue, sia in quello di r evoea dell'uoa 
o dell'altra, in qnanto non sieno espressamente regolati, si 
osserveranno le norme dei rito formale, salvo ehe per nrgenza 
sia antorizzato il sommario. Non pnb esser pronnnziata sen
tenza, se non ndito il pubblieo ministero (art. 842 Codiee 

proe. civ.). 
Contro il parere dei Rieci, e Ja deeisione delJa Suprema 

Corte di Torino (I) , non erediamo ehe, quantunque Ja sen
tenza dei giudiei di prima grado ehe diehiarb l'in terdizione 
sia revoeata in appello, tuttavia essa produca il propria ef

fetto dal momento in eui fu pronunziata a quelJo della sua 
riforma. 

Non vaJe ehe la Cassazione invoehi a suo sostegno l'art . 328, 

il quale dispone ehe l'interdizione pl'oduee il suo effetto dalla 
data della sentenza. 

(1) 21 agosto 1883. (Raee., XXXVI, I , 1, LI I) . P it'! reeentemente 
eotesta massima. fu eonfermata dalla Cass. di Nap. 31 die. 1896. 
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E troppo ehiaro ehe, dovendosi tale artieolo interpretal'e 
in eorrelazione eoi prineipii della procedura, e diebiarando il 
Codiee ehe governa quest'ultima soggetta ad appello la sen
tenza ehe pronunzia I'interdizione, questa non potra produrre 
il proprio effetto, se non quando quella sia passata in giu
dieato . Tanto e vero ehe le sentenze d'interdizioue 0 d'inabi
litazione, e quelle ehe le revoeano, non debbono easere pub
blieate se non dopo il 101'0 passaggio in eosa giudieata 
(art. 844 C. pr. e.). 

Ne pure ha peso quest'altro argomentoj ehe" sarebbe eon
trario ad ogni prineipio di ragione e di equitä. ehe i terzi, 
i qnali per neeessita delle eose devouo uniformarsi agli ordini 
della giustizia, eontro eui non possono insorgere, faeendo 
stato adversus omnes la sentenza d' interdizione, vedessero 
eompromessi i loro interessi in dipendenza di un posteriore 
provvedimento ehe tale sentenza rivoeasse, quando essi ave
vano ogni ragione di ritenere regolare il 101'0 procedere in 
eonfronto di ehi dalla legge veniva loro designato eome legit
timo rappresentante dell'interdetto Il. 

Peggio pei terzi, se hanno I' imprudenza e la fretta di 
trattare eol tutore, prima elle la sentenza d'interdizione sia 
passata in giudicato e quindi pubblieata nei modi legali: 
I'atto stipnlato, in confronto di ehi venne a torto interdetto 
nel giudizio di prima istanza, verra posto nel nulla, salvoche 
egli possa considerarsi vero e propria mandante rispetto al 
suo tutore. Non crediamo inveee ch'egli possa essere tenuto 
eome dominus ?-ei gestae, maneando nell'operato d.el tutore il 
reqnisito della volontarietii 

Oecorre deI resto avvertire ehe il Tribunale, pronunziando 
l'intel'dizione, pnb sempre ordinare la sentenza provvisoria
mente esecutoria, in forza dell'art. 363, n. 9 Cod . pr. civile j e 
ehe percib la qnestione teste dibattnta verrebbe a perdere 
ogni importanza dottrinale. 
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Quanto agli etfetti pratici della esecutm'ia p?'ovvisQ1'ieta, 
essa, a parer nostro, e a tutto risehio dei terzi ; i quali non 
potrauno tenere obbligato eolu i ehe a torto si era interdetto, 
per gli atti da 101'0 stipulati eol tutore, se non Dsl easo sopra 
indieato. 

E quasi inutile aggillgnere ehe gli atti eompiuti nell 'i nter
valID fra il prima g iudizio ehe diehiara I' interdizio ne ed il 
secondo ehe la revoea, possono sempre venire annullati -
a prescindere dalla pl'onunzia di qlle lla - per dill1ostrato 
vizio di effieace eOllsenso: e ehe, in ogni easo, i terzi lesi 
nei Loro interessi, hanno sempre diritto di muovere azione di 
danIli eontro ehi maliziosamente 0 eolposamente aveva pro-
1110ssa instauza d'interdizione. 
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CAPITOLO IV. 

D eIl' ina bili ta zion e. 

§ l. - L'inabilitaz ione e un provvedimento meno g rave 
di quello che a bbiamo precedentemente esamiuato: esso non 
toglie, ma limita la capacita g iuridica di colol'o contro i 
quali viene preso, sottoponendoli a cnratela, e l'endendoli inetti 
a compiere, senza Ja dovuta assistenza, gli atti ehe eceedano 
la sem pli ce amministrazione . 

Conforme aJ disposto delI 'art. 339, potmnno essere inabili
tati l'infermo di !nente, il cui stato non sia talmente grave 
da far luogo all'interdizione, ed il prodigo. 

Il provvedimento e dunque facoltativo . Se invero la per
dita intera e totale delle faeolta mentali deve sempre richie· 
dere un rimedio legale, ebene ehe la eonvenienza di prenderlo 
sia l'imessa al savio eriterio dei Tribunale, allorehe il vizio 
e soltanto parziale. 

Anehe il prodigo pUD essere inabilitato: ne questo prov
vedimento, ehe mira a eolpi re la prodigalita eome effetto, 
eselude ehe si possa far luogo alla interdizione, quando risulti 
ehe la causa di quel vizio risiede in un disordine mentale. 
Pl'odigo e eolui ehe abitualmente dissipa i propri averi, so
stenendo spese sproporzionate al proprio patrimonio ed alla 
utilita ehe pUD derivarne. 

Nel diritto romano il 'prodigo veniva interdetto e reso ina
bile a eompiere verun atto ehe lle deteriol'asse la eondizione, 
senza I'assistenza dei suo euratore. La nostra legge -
eontro l'avviso della Commissione senatoria, la quale voleva 
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si lasciasse arbitro iI Tribunale di dichiaraJ'e, seeondo i easi, 
l' in terdizione 0 l'inabi litazione - erede pit\ oppol'tnno r es tdn
gere l'ineapacita gi nridica dei pl'odigo eome tale agli atti pil\ 
gl'avi e pericolosi. 

§ 2. - Oltre aHa specie d' inab ilitazione ehe a bbiamo 
aecen nata, e ehe pul> chiamarsi giudiz-iale, !loiche non pno 
esse re diehiarata ehe in segnito a regolare giurlizio ( 1), hav ven e 
nn'al tl'a, ehe possiamo ap pella re legale, pel'ehe, essendo im
posta dall a legge, snssiste di diritto, senza bisogno di sen
tenza. 

Il sordomnto ed il eieeo dalla naseita, gi unti all'eta mag
giore, si reputel'anno inabilitati di diritto, eeeettoehe il 
Tribunale li abbia diehiarati abili a pl'ovvedere alle eose 
proprie (art. 340). 

Per tal modo il nostro l e~i s latore segni la g i usta via di 
mezzo fra il sistema di eolol'o ehe eonsidel'uno il sordoll1uto 
ed il eieeo nato eome in coseienti, e l'op posto sistema di eoloro 
i quali (eome il Codiee fl'aneese) non Ii replltano bisognosi 
di veI'nno speeiale provvedimento. 

Non si pub d'altro eanto dnbitare ehe il eieeo nat ) cd il 
sordoDluto debbono essere interdetti, nei easi ehe eo nsi g li e
rehbero eotesto provvedimento in confronto di qnalunque altro. 

§ 3. - Seeondo l'art. 339, l'inabilitato e ineapaee astare 
in giudiz io, fare transaz ioni , prendere a prestito, rieevere 
eapitali, rilaseia re liberazioni, alienare od ipoteeal'e i suoi 
beni, e eompiere ogni altro atto il quale eeeeda la sempliee 
amministrazione, senza l'assistenza di lln curatore da nominarsi 
dal eonsiglio di fawiglia 0 di tutela. Fu g iutli eato rientral'e neUa 

eel'chia degli atti di sempliee amministrazi one I'aeqllisto delle 

snppellettil i necessarie agli llsi famigliari, la vendi ta dei frutti 

(1) Crediamo in oltre ehe oecorra (eome llel easo d'interdiziolle) 
il parere dei eonsiglio di famiglia 0 di tutela. 
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dell'annata percetti 0 percipiendi. L' inabilitato non pub in
vece contrarre debiti, ne r ieonoscere erediti; ma, pel nota 
prineipio ehe ni uno deve alTieehirsi eon dann o altrui , dovn\' 
restitll ire le somme ehe ne aumentarono il patrimonio, al
lorche sieuo state utilmente investite, 0 impiegate nell'estin
zione di altro debito. 

L'azione per la nullita degli atti eecedenti Ja sempliee 
amministrazione, ehe I'inabilitato abbia compiuti senza la do
vuta assistenza, non pub phi. esercital'si dopo trascorsi cinque 
anni dalla revoea della inabilitazione. 

Possono proporre la nullita I'inabilitato, i suoi eredi e gli 
aventi causa (art. 341). Non pub esser posto in dllbbio ehe-· 
non ostante il silenzio della legge - anehe il ellratore pub 
impllgnare la validita dell'atto, aneorehe l' inabilitato vi si 
opponga. E invero questi, eome non ha il potel'e di compiere 
da se 81)10 eerti atti, eosi non pub avere il diritto di rinlln
ziare a valersi della relativa azione di nnllita; e tanto meno 
la legge pub avergli attribllito il modo di frustrare l'opera 
protettiva di quel euratore, ehe lia ereduto necessario porgli 
aecanto . 

Come abbiamo gia detto, l'illabilitato non pub stare in giu
dizio senza essere assistito dal curatore; al quale pure deve 
essere notifieata la citaziolle. 

Che se allcLe l'i llabiJitato sia, sellza muovere eecezioni, 
cOlllparso iu giudizio senza la neeessaria assistenza, el'ediamo 
eol Rieci che possa sempre posteriormellte fare opposizione, 
in cOllcorso col suo euratore, eontro la sentellza ehe 10 abbia 
eOlldaullato. 

Quanto si e detto trattando dell'interdizione, circa il modo 
di ottellere la diehiarazione e la revoea, circa le persone ehe 
possono promuovere qllesta 0 quella, eee., e applicabile anehe 
all. 'inabi li tazione. Crediamo tnttavia ehe anehe l'inabilitato (a 
ditferenza dell'interdetto) possa fa re instanza per la revoea 
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dell'inabilitazione (1). Conviene aggiungere ehe, in forza del
l'art. 839 dei Cod. proe. eiv., pub nominarsi un euratore tem
poraneo anche all'inabilitando; e ehe, per eonseguenza, t.utto 
quanta si e detto, interpl'etando l 'art. 335 in eorrelazione 
eon gli artieoli 328 e 336, dev'essere esteso per analogia 
a ll'ipotesi dell'inabilitazione. 

§ 4-. - AUo stato deU' inabilitato e analoga quello dei 
lI1inore emancipato. 

L'emancipazione e uno stato di mezzo tra la maggiore e la 
Illinore eta, eome l'inabilitazione e un provvedimento mediano 
tl'a 10 stato d' ineapacita, quale e quello derivante dalla in
terdizione, e 10 stato di piena capacitä. giuridiea. 

Mentre il minore e l'iuterdetto debbono essere in ogni atto 
rappresentati dal tlltore, il minore emancipato e l'inabilitato 
debbono essere assistiti dal cUl'atore, in tutti gli atti i qnali 
eceedano la sempliee amministrazione: in quegli atti eioe ehe 
non si riferiscano alla semplice riscossione delle rendite ed 
al 101'0 impiego, ma eoncernano il eapitale . 

Poiche abbiamo tl attato nella prima parte di questo la
voro, della patria potesta, erediamo utile dare qualche breve 

nozione intorno a quel provvedimento della emancipazione, in 

(1) La Corte d'appello di Genova ha c1eeiso (9 settembre 1896) 
ehe l'inabilitato puö ehiec1ere egli ste<so L1 revoea del provvec1i· 
mento, perehe puö da se so lo appellare eontro la seutenza ehe 
10 ba saneito. 

La stessa ragione si potrebbe J'ipetere per l'interdetto! lila non 
eapisee la Corte ehe. quan1l0 l'interdetto e l'in ab ilitato interpon
gono appello eontro la sentenza ehe il Tribunale ha pronunziato 
iu 101'0 eonfronto, la medesima nou e aneora passata in giudi
.ato? 

E ehe inveee , dopo iI IHlssaggio in cosa giurl icata, non e eon· 
\'euiellte, ne serio, I'lCOlloscere il c1iritto c1i fare da se mec1esimo 
iustallza per la revoea dell'interdizione, a ehi versa in tale stato 
d'infermita di mente, ehe ha reso neeessario il grave provvedi· 
mento? 
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forza dei qllale iI vineolc della patria potesta viene a eessare j 
senza ehe tuttavia il minore emaneipato venga a trovarsi in 
uno seato di piena eapacita patrimoniale, ehe non sarebbe 
seevro di perieoli. 

I1 minore e di diritto emaneipato eol mat.rimonio; a pre
seindere da questo, il minore ehe abbia eompiuto gli anni 
die iotto pub essere emaneipato dal genitore ehe esereiti la 
patria potesta, e, in maneanza, dal eonsiglio di famiglia . 

I1 figlio naturale potra essere emaneipato dal genitore ehe 
ne abbia la tutela legale, e, in maneanza, dal eonsiglio di 
tutela (art. 310, 312). 

Seiolto iI matrimonio per la morte di un eoniuge, non 
pereib viene a eessare 10 stato di emaneipazione. Se poi il 
matrimonio venga diehiarato nullo, resta l'effetto dell'avve
nuta emaneipazione in eonfronto dei coniugi di buona rede. 

L'emaneipazione si effettuera mediante diehiarazione fatta 
davanti ad un pl'etore (1) dal genitore, 0 mediante delibera
zione deI eonsiglio di famiglia 0 di tutela (art. 311 eap. e 
312). I1 eonsiglio di tutela dei faneiulli degli ospizi, aH'ef
fetto di poter eoneedere I'emaneipazione, dev'essere presiednto 
dal pretore (ar t. 313). 

Abbiamo güi detto ehe I'emaneipazione eonferisee al mi
nore la eapaeita di fare da se solo tutti gli atti i quali non 
eeeedano la semplice amministrazione. 

Si avverta ehe la loeazione oltre i nove an ni e pareggiata 
agli atti di disposizione (art. 1572) . 

Di atti eeeedenti la se'inpliee amministrazione, si debbono, 
in rap porto all'emaneipato, distinguel'e due grnppi. 

Aleuni possono essere eompiuti eon la semplice ass istenza 

(1) Allo scopo fli poter distribuire il lavoro ai varii pretori 
eon criteri lissi e razionali , gioverä rivolgersi al pretore L1elman
dameuto dove si risiede. 

~ 
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dei euratore . Tali so no 10 stare in giudizio (sia eome attore, 
sia eome eou venuto), e la riseossione dei eapitali sotto eon
dizione d'impiego idoneo (art. 318). 

Seeondo il nostro avviso, in quest'uJtimo easo, della ini-
doneita dell'impiego pub essere tenuto a rispondere il eura
tore; laddove il terzo paga sempre bene, quando paghi al 
minore emaneipato eon l'assistenza dei cu ra tore ; e non e ob· 
bligato ad assieurarsi ehe la somma venga impiegata, e tanto 
meno poi ehe 10 sia bene. Analoga opinione noi seguiamo 
neUa vessata questione deI t·eimpiego dotale. 

Tutti gli altri atti eeeedenti la sempliee amministrazione 
non possono essel'e eom pi ti eon la sola assistenza deI eura
tore; ma oeeorre eziandio l'autorizzazione dei consiglio di 
fam iglia 0 di tutela. 

La quale dovra essere altresi omologata dal Tribunale, se 
tl'attisi di alienal'e, pignorare 0 ipotecare i ben i deI minore 
emancipato (art. 319) . 

Se il curatore l'icusi di dare il suo consenso, il minore 
puo ricorrere al eon~iglio (art. 320); il quale ha facolta di 
deputare ad assisterlo un euratore speciale. 

La nullita degli atti fatti dal. minore emaneipato si pub 
soltanto opporre da lui, dai suoi eredi e aventi causa, e dal 
curatore (art. 322) . 

Se il minore emancipato si dimostri inetto ad ammini· 
stral'e, potra essere privato dei benefizio della emancipazione. 
Se questa fu concessa dal genitore, questi non potra revo
earla, avendo perduta la patria potesta; ma pnb ehiec1erne 
la revoeazione al eonsiglio . Anzi, egli solo, finehe vive, ha 
il c1iritto di domandare a questo ehe venga tolta quella eman· 
eipazione, ch'egli genitore ha eoneeduta. Se invece la mede
sima fu accordata dal eonsiglio, 0 se il genitore ehe la con
ces se sia morto, quello pub revoearla anehe di propria ini
ziativa. Come vedremo trattando della composizione dei 
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eonsig li di fam igli a , i membri della minoranza dissenziente 
posso no l'i correre a ll 'autor ita giudizia ria. Uguale diritto non 
compete a ll 'emancipato. D'accordo col Ricci, opin iamo ehe la 
ema ncipazi one legale (cioe quella nascente dal matrimonio) , 
nou possa essere revocata. 

Da l g iol'llo cfella revoca della emancipaz ione, il minore 
r ient t'l, sin o a ll 'eta maggiore, 0 sinD al suo matrimonio, 
sotto L, pa t r ia po testa, ovvel'O neHo stato di tutela eui era 

precedente mente sottoposto. Ohe se ambedue i genitori sieno 
mort i allo rquando ]'em<tncipazione e revocata, il minore verl'a 
a troval's i sottoposto per la prima volta alla tutela, secondo 
quelle l'ego le comu ui ehe ci aecingiamo ad esporre, 
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CAPITOLO V. 

La Tutela 

SEZIONE I. 

Concetto espeeie della tutela. 

§ 1. - I n ogn i tem po si eonobbe l'ins t ituto della tutela, 
eome mezzo di protezione aeeol'da to dalla legge a eoloro ehe 
uon fossero iu gl'ado di provvedere da se medesimi alla ellra 
di se e de i propri iuteressi ; ma i eara ttel'i e le speeie della 
tlltela variarouo notevolmeute at traverso la stori a, 

Nel diri tto antieo ro mallo, oltre la tn te la dei pupilli, eravi 
quella mllliebre, diretta - sotto il pretesto di l'imedi are alla 
sex us infinnitas et (orensium Tel"Um ignoTantia - a impe
dire ehe le don ne non soggette a lla patria potesta, ne alla 
manl) mari ta le, potessero disporre liberamellte dei propri beni, 
faeendo li ll seire daila eerehi a agnatizi a . 

:i-Tel diritto nnovo non fu eo nserva ta ehe la tutela pupil
lare; eioe quella desti nata a lla protezi olle degl'impuberi di 
tliritto proprio. Tenuto eonto della sua g rande impol'tanza , 
la tlltela, ehe autieamente a t teneva soltanto al diritto pri
vato, venne ad essere phi tardi eonsiderata un munus pu-
blicUIn , personale, gratui to e obbligatorio. Dapprima non vi 
el'ano ehe due speeie di t l1 tela: qnella testamentaria e quella 
legittima. Si veriticava la prima, ql1ando l'aseendente rive
sti to della patria potesta, nominava per tes tamento, e ph'l 
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tardi anehe in un eodieillo eonfermat.o da quelto, un tu tore 
al diseendente a lui soggettoJ ehe, dopo la sua rnorte, sa
rebbe divenuto persona di diritto proprio. La seconda, ehe 
- eome diee il no me - era la tutela deferita dalla legge 
in maneanza delta preeedente, eomprendeva un tempo tre 
speeie: la tuteJa degli agnati, quella dei padrone dei suoi 
figli sul Iiberto, e quella dell'aseendente e dei suoi diseen· 
denti sull'impubere emancipato. Giustiniauo trasformo la tu· 
tela, eome il sistema sileeessorio, da aguatizio in eognatizi0. 
Inoltre, aeeanto alle due forme di tlltela sopra menzionate, 
venne a introdurseue uua terza: quella dativa, eouferita, se
eondo il diritto nuovo, in Roma dal pretore tutelare, 8010 0 
in eoneorso eol prefetto della eitta e eon dieei senatOJ'i (8e
eondo la eondizione soeiale dei minori), e nelle provincie dal 
preside, 0 dai magistrati muuicipali col coucor30 di eerte 
altre persone. Cosi si vennern delinea,ndo quelle tre sorta di 
tutela, ehe passarono al dritto nostro, unitameute a quei ca
ratteri di earieo pubblieo, persouale, gratuito, obbligatorio, 
ehe abbiamo sopra accennati. 

Nel dritto germanico l'instituto della tutela non si svolse 
troppo presto, suppleudovi il eomplesso e nl1meroso ordina
mento della sippe, La protezione dell'orfano minore spettava 
aHa famiglia. Dopo la trasmigrazione, ql1esta esercito la tu
tela per mezzo dei piu stretti parenti; ma il coneetto 1'0-
mano dell'unieo tutore non passo primamente ehe a quei po
poli , i quall piu attinsero dalle usanze dei vinti; come ad 
esempio i Burgl1ndi ed i Visigoti. 

Sotto la dominazione dei Carolingi anehe il dritto Ion go

bardieo aecetto l'instituto dei tutore (mundualdo), deferendolo 
all'intimo agnato dei pupillo; ma riehiese, negli affari di 
maggiore importanza, l'intervento della famiglia, Dal qnale 
m isenglio dell'infinsso germauieo eol romano trae la propria 
origine l'odierno eousiglio di famiglia. 
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Piti tard i l'ufficio tutelare, in concorso con la famiglia, od 
anche indipendentell1ente da essa, diveune attribuzione deI 
Re; il quale l'esercitava per mezzo di pl'opri ufficia li. 

Sotto iI feudalesimo la tutela fu concepita dai signori cOll1e 
una ?'egalia da potersi delegare a loro piacimento, quale fonte 
sicura d'illeciti guadagui; talche dove sembrare nna preziosa 
concessione il riconoscimento dell'antico diritto spet.tante al 
padre. di uominare testando il tutore a i propri figliuoli. 

Nei Oomuui s'iustitn irono speciali magistrati, con l'in carico 
di vigi lare l'amministrazione dei tntori, di nominarli qnando 
mancassero, e talot'a anche di assumere in tal caso ess i me
desill1i la tutela: di r icevere i conti dei tutori, e di sos te
nere in giudizio le ragioni dei pupilli. 

L'obbligo dei rendimento dei conti, che nel diritto romano 
era ristretto al termine della tu tela, ed era ign oto ai Ger
mani, fn reso annuale al tempo degli statuti. 

Accanto alla tutela legittima, s' in trodussel'o pii! tardi anche 
la test3.mentaria e la dati va. E cosi l'iustituto romano della 
tutela passu, uelle sue grandi linee, a l dritto odieruo, coi 
suoi caratteri di carico obbligatorio e gratuito. 

TI n tempo per vero il tutore faceva proprie le r endite dei 
pllpillo, dopo aver provveduto a mantenerlo. Piu tardi il tu 
tore, spogliato dell'usnfrutto, ebbe ulla quota delle rendite 

dei pupillo, ovvero ulla provvigione proporzionata a l capitale 
di quest'ultimo. 

Quest'nso si man tenne Ill ugamente In Sardegna non venlle 
aboliLQ se non dal Oodice Feliciano (1827); e in C'll'te leggi 
perdn/'a tuttora (1). 

Non ci par dubbio che, a uche nel sancire la gratuita degli 
uffici tlltelari, ben fece il nostro legislatore a non discostarsi 
dai principii romani. 

(1) Vedi PERTILE, St. Dr. Itat., 2a ed., v. 3°, § 118. 
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lnsiellle con l'instituto deUa tutela passb al no.tro diritto 
qnell.> della curatela. 

Anche quest'ultima era gia in vigore nel diritto romano: 
ma non corrisponde, rispetto aUe persone che vi sono sog
gette, alla curatela com'e oggi concepita. 

lnvero alla tntela, secondo il diritto rOlllano, erano sol
tanto soggettati i minori; mentre il provvedimento della cu
rate la veniva preso l'ispetto a cer ti infermi, a i prodighi, ai 

beni degli assenti, ecc. 
luvece, nel dritto odierno, la tutela mira alla pl'otezione 

cosi dei minori, corue degl' iuterdetti ; e la curatela provvede 
ai minori emaneipati ed agl'inabilitati. 

Ma queste sono, piu ehe altro, difl'erenze di tecnica legis

lativa, di tel'miuologia, ehe nulla tolgono alla poderosa eon
eezione romana. 

§ 2. - La tutela ben pub definirsi, parafrasando le frasi 
tanto disputate delle Instituzioni: il potere derivante dalla 
natnra, e rieonoseiuto dalla legge, ehe ha per iseopo di pro
teggere colui ehe, per eta 0 per vizio di mente, e ineapaee 
di provvedere da se medesimo a lla difesa dei propri i uteressi. 

V' e nell'institu to della tutela qualeosa che attiene lln tempo 
all'interesse privato ed all'ordine pubblieo; peroeche essa mim 
i1. proteggere Ull privato interesse, 1lli1. un privato interesse 

la cui difesa ca neer ne l'ordine pubblieo. Ragioni di eeonomii1. 
dom estici1. e naziollale, ragioni morali, ragioni giuridiche, 
tutte eoneorrono a giustificare il provvedimento della tutela. 
La quale, essendo impasta dalla legge nel pubblico interesse, 
e nffieio obbligatorio, ehe non pub essere rifiutato se non nei 
easi espressamente eonsentiti. 

E inoltre, eOllle si e gia detto, uffieio gratuito e per-
sonale. 

§ 3. - Nel diritto nostro, co me gia in quello romano, 
souvi tre speeie di t.ntela nell'interesse deI minore: la testa-
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mel1taria, la legittima e la dativa. La prima e quella eon
ferita dal genitore per atto autentieo 0 per testamento. 

Reeita la legge: Il diritto di nominare un pal'ente Gd anebe 
estraneo, spetta a quello dei genitori ehe rimane supel'stite. 

La nomina dev'esser fatta per atto notarile, 0 per testa
mento (art. 242). Non ha effetto la nomina di un tutore 
fatta dal genitore, ehe al tempo di sua morte Don era nello 
esercizio deua patria potesta (art. 243). 

Appare dal disposto di questi due artieoli ehe il diritto di 
nominare un tu tore ai propri figli eompete unieamente ai 
genitori e non agli altri ascendenti; e soltanto a quel geni· 
tore ehe rimanga superstite e ehe sill. nell'esereizio della 
patria po test,\.. 

Crediamo, eonforme all'opinione deI Rieci, ehe il genitore 
possa nominare un tutore ai figli, aeeioeehe gli assista e 
rappresenti dopo la sua morte, aueorehe l'altro genitore non 
sia morto, ma si trovi assente, od abbia perdu ta per sempre 
la patria potesta, per effetto di eondauna penale . 

La tutela testamentaria ha la preferenza dei legislatore: 
non solo perehe q llesti voglia eoneedere a chi e in vesti to 
della patria potestä. l'alta prerogativa di designare COllli 
ehe dovra sueeedergli nella rappresentanza deI minore; ma 
eziandio perebe si pub a ben diritto supporre eLe una tutela 
sostenuta da eolui ehe gode la fidueia e l'amieizia deI geui
tore, sia per rillseire lodevole e vantaggiosa nell' interesse 
deI pllpillo. 

Crediamo pure eol Ried ehe la nomina dei tlltore non possa 
essere ad tempus ; e ehe, se tale fosse, la limitazione dei 
tempo, in applieazione dell'art. 849, dovrebbe eOllsiderarsi 
eome non apposta, senza ehe per eib la nomina deI tlltore 
fosse eaduca. 

Quando il genitore non abbia pensato anoruinare nn tn
tore, 0 non possa nominarlo perche privo deU'esercizio della 

4 
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patria potesta, 0 se il tu tore premuoia al gen itore, la tutela 
spet ta di d irit to a ll 'avo paterno, e, in mancanza di questo, 

a l maternD (art . 244). 
E ques to i l easo della t ute la leg ittima. Dalla quale, eome 

si vede, souo eselusi i pa renti piu remoti e le donne. La 
esclusione di queste e g iusti fieata dalla tarda eta ehe ordi· 
naria mente a vrebbero le a vole: tarda eta ehe (eome vedremo) 

nOll basta a precludere ad esse la tute la dati va, ma che eon· 
sigli a a non conceder 10 1'0 iI favore di esse re tntrici legittime. 
Peroeche t utori legit ti mi sono coloro 'ai quali la legge crede 
dovera i cla re cotesto ufficio a preferenza degli al tri. Ora -
pnr senz a eseludere in mo do assoluto le avole dal1a tutela, 
nou sarebbe co nveuiente, per la ragione sopra addotta, pre· 
feri r le ad altre persone, le quali possono essere piit atte a 
sostenere tale ma nsione. 

Qllaudo infi ne un figlio miuore resti sem:a padre e senza 
madre, senza tu tore da essi nom inato, senza avo paterno e 

materno, co me pure qua ndo il tu tore avente aleuna delle 
q lla li ta sopra espresse fosse escluso 0 legittimameute seusato, 
s i proeede ra dal co nsigli o di famiglia al1a nomina di un tu

tore (tutela dativa: ar t. 245). 
Appare da ques to a r ticolo ehe, quante volte il genitore abbia 

effettivamente no mi nato un tutore, non pub piü in alelln modo 
a ver luog' ) la tu tela legittima ; e pereib, se il tutore nominato 

ot tenga la dispensa, 0 venga esel uso, e sempre mestieri ehe il 
s uo suecessore venga nom inato dal eonsiglio di farniglia. 

Co nt ro le nom ine ilIegali eompiute da questo (eome pure 
eo ntro tll tte le a l tre Slle deli berazioll i non soggette ad omo
logazi one) i memb ri della minorauza ed il pubblico ministero 
possono ricorrere, nei termi ni e nei modi ehe vedremo piu 

oltre, a ll 'autorita giudiziaria. Annu lhta da qnesta la nomina 
dei tutore prescelto da l eonsiglio di famiglia, a questo 8010 

tocca designargli iI Sllceessore. 
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Venendo a eessare, durante l'eta miIl0re dei figli naturali, 
la tu tela legale, ehe sappiamo esse re attribuita al genitore, 
o trattandosi di figli minori di genitori ignoti non rieoverati 
in un ospizio, sa1'a nominato ad essi un tu tore dal eonsiglio 
di tutela (art. 248). 

SEZIONE H. 

Organi delta tzdela. 

§ 1. - La tutela si esereita per mezzo di tre orga ni: il 
tu tore, iI protutore ed un eoll eg io di eonsulenti. 

Il tntore dei minori pUD ess~re di tre speeie, eOl11e abbial110 
aeeennato; e eioe testal11ental'io, legittimo 0 dativo. 

Qualuuque sia iI numero dei figli e la speeie della tlltela, 
il tutore non pUD mai esse re ehe uno solo (art. 246). PeroeeM 
10 stato di tutela, come si ebbe gia oceas ione di dire, corri
sponde a quello di soggez ione alla patria potesta; e l'unita 
e earattere impreseindibile di questa. 

Anehe la tutela a cui da luogo I'interdizione pUD essere 
legittima, testamentaria e dativa. 

La prefe1'enza de i legislatore venne aeeordata alla prima. 
Reeita I'art. 330: Il coniuge maggiore d'eta e non sepa

rato legalmente e tiltore di diritto dell'altro eoni uge inter
detto per infermita di mente. E parimente tutore di diritto, 
dopo il eonillge, il padre dell'interdetto, e, in sua manca nza, 
la madre. Mancando la tutela dei co niuge e dei genitori, i1 
tutore e nominato dal eonsigli o rli famiglia 0 di tutela; sal
voche il gtmitore ehe sopravv isse, prevedendo il caso della 
interdizione dei figlio, glielo abbia designato per testamento 
oper atto notarile . 

La prefereuza usa ta a l coni uge maggiore e non separato 
dipende dall'intento di favorire I' unita familiare. 
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Se. il madto e minore e sia interdetta la moglie, questa sara 
soggetta al tu tore legittimo 0 dativo, e quegli al propria CUl'a
tore: se sia interdetto il marito, e minore la moglie, qnesta 
avra per euratore il tutore di quello (art. 315). 

TI coniuge separato non pub essere tu tore legittimo dei 
consorte: nulla vieta tutta via ehe possa essere tu tore dati vo. 

II marito, a neorehe sia esel uso dalla tutela legitti ma, 0 

se ne sia fatto dispensare, non perde quei diritti ehe gli 
derivano, rispetto all'amministrazione' dei heni della moglie, 
dalJa sua quali ta di marito; e potra rieorrere all'alltorita 
g iuiliz iaria contro le deliberazioni dei eonsiglio (1 ). 

Niuno, ad eeeezione, deg li aseendenti e discendenti, sara 
tenuto di eontinuare nella tlltela deH' interdetto oltre dieei 
anni (art. 333). 

II tutore cosi dei minore, eome dell'iu terdetto, e teuuto a 
dare cauzione. 

La legge dispensa espressamente da quest'obbligo l'avo 
paterno e materno (art. 292); ma chi voglia ben valutare 
10 spirito tl i queJla, e iJ diipostO dell'artieolo 329, il quale 
es tende le regole della tutela dei minori alla tutela degl'in;
terdetti, deve rieonoseere ehe dall'obbligo della eauzione deb
bono pllr esser liberati i tutori legittimi dell'interdetto. 

II cons iglio di famiglia determina la somma per cui va 
da ta eauzione; come pure pub dispensare ogni tutore dal 
prestarla. In quest'ultimo caso la sua deliherazione dovra 
esserll omologata dal Tribu Dale. 

Quando il t utore non preferisea altro modo di cauzione, iJ 
cousiglio di famiglia indiehera quei ben i dei tutore sui quali 
dovra iscriversi l'ipoieca legale (1) in favore dei pupillo: ed 
ove il tu tore non possegga beni suffieienti, si proeedera alla 
nomiua di uu altro. II consiglio di famiglia dovra deliberare 

(1) Ofr. Gass. Nap., 14 ott. 1868. Annali, Il, 1, 372. 
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intorno a cib nella prima adunanza. Esso potra nel progl'esso 
della tutela richiedere dal tutore la cauzione da cui fosse 
stato dispensato, 0 liberarlo da quella da ta. 

Potra pure estendere 0 restl'ingere l'iscrizioue ipotecaria, 
oa anche permetterne la cancellazione. In tutti questi casi 
OCCOl'l'e l'omologazione deI Tribunale (art. 292 e 293). 

Dei diritti dei tutore e dei suoi obblighi riferentisi all'e
sercizio della tutela, tratteremo parlando deI modo co me la 
tuteIa si esercita. 

§ 2. - Accauto al tutore la leg ge pone il pro tu tore : il 
quale non pub essere che testameutari o 0 dativo. 

Chi ha diritto di nominare il tutore pub nella medesima 
forma nominare il protutore; in mancanza, la nomina sara 
fatta dal consiglio di famiglia. 

Nei casi in cui il consiglio di famiglia e ehiamato ad eleg
gere il tutore ed il pro tu tore, l 'elezione deI tutore dovl'a pl'e
cedere qnella deI Pl'otutore; Ia quale si fara immediatamente 
dopo nelJa stessa adunanza (art. 264). 

Il tutore non pub assumere I'esercizio della tutela se non 
vi e protutore, e, non essendovi, deve promuoverne la nomina 
seuza ritardo. Se iI tutore contravviene a questa disposizione, 
potra essere rimosso, e sara sempre tenuto al risareimento 
d'ogni dauuo (art. 265) . 

Parrebbe, a volere argomentare dal disposto di quest'arti 
colo, ehe l'ufficio deI protutore debba essere quello di vegliare 
sull'operato deI tutore; e che non per altra ragione questi 
nou possa, prima della nomina di quelJo, assumere l' esereizio 
dillia tutela. Invece appare chiaramente dai lavori prepa ra
tori, ehe non parve eonveniente al legislatore Cl'eare un o 
stato di pericoloso antagonismo fra tutore e protutore. Percib 

(1) In forza dell'art. 1!l69, n 3 il minore e l'interdetto banne 
ipoteca legale sui beni deI tnt9re. 
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l'art. 266 eosi determina le attribuzioni di qllest'ultimo: " Il 
protutore agisee pet minore, e 10 rappresenta nei casi in eui 
I'interesse di questo sia in opposizione eon qnello dei tutore. 
E pnr tenuto di promuovere la nomina di un nuovo t.ntore, 
in easo di tutela vaeante od abbandonata; e frattauto egli 
rappresenta il minore, e pub fare tutti gli atti eonservativi 

ed anehe gli amministrativi ehe non ammettono dilazione" 
(art. 266). 

Per eonseguire quella buona armonia, la quale e deside
rabile fra tu tore e protutore, la legge ha disposto ehe que
st'ultimo eessi d'ufficio eon la nomina di un nuovo tu tore. Il 
consiglio di famiglia ha tuttavia facolta di rieleggerlo (arti
cola 267) (1). 

§ 3. - Veniamo ora a trattare di quel collegio di consu
lenti che dicemmo essere orgauo necessario all'esercizio della 
tutela. Pei minori, 0 per l'interdetto, nati da matrimonio , il 
collegio nomasi consiglio di famiglia, perehe composto ap
punto di membri della famiglia: per coloro che son nati fuori 
di matrimonio, esso prende il nome di consiglio di tutela. 

Tratteremo brevemente della composizione e delle attribq
zioni d'entrambi. 

Consiglio di famiglia. 

Ben provvide la legge, chiamando, per quanto fosse pos
sibile, all'importante fnnzione consllitiva e integratrice delle 

facoltä. spettanti al tutore, la stessa famiglia dell' incapace. 
Questo collegio, di cui non si trovano tracce ne! diritto ro-

(1) Nel diritto romano mancava la funz:one dei protutore, come 
I'iutendiamo ora. Per protutore iuteudevasl colui ehe, senza es
sere legalmente illvestito della tntela, operava eome tulore. sia 
eompiendo atti di amministrazione, sia interponenclo la propria 
autorita. 

Da que,to intervento originavano rapporti giuridiei analoghi a 
quelli derivanti dalla tutela. 

lW lJ X lfJ{ A ~ ~ AT 1 e u - J1.JUHUn 

Pi:Lzza SoHCl'inn 

TORINO_ 



- 55-

mano, ne 10 quello germanico, prende norne (eome abbiamo 
detto) di eonsiglio di fa'miglia, quando provvede alla pro te
zione dei figli legittimi , legittimati e adottivi; mentre si 
elliama eonsiglio di tutela quando mim alla difesa dei figli 
naturali. 

Verifieandosi I'apertura della tntela, e eostituito un con
siglio di famiglia permanente per tutto il tempo della mede
sima, presso il pretore deI mandamento dove si trova la sede 
prineipale degli affari deI minore (art. 249). 

Il earattere permanente dei eonsiglio induee la eonsegueuza 
elle non si pub eostitnirue ehe uno solo; e elle i suoi membri 
non possono venir mutati se non per le eause am messe dalla 
legge. Per tal modo qllesta e riuscita a evitare ehe il eon
siglio di famiglia possa venire rimaneggiato volta per volta. 
aBo seopo di promuovere deliberazioni interessate e disoneste. 

Il eonsiglio di famiglia dev'essere eostituito - eome si e 
detto - presso il pretore dei maudamento, dove si trova la 
preeipua sede degli affari dei minore. Se venga eostituito in 
luogo non legale, qualunque interessato ha per sei mesi dalla 
eonvoeazione diritto di farne diehiarare la nullita; ma prima di 
tale pronnnzia non e leeita la costituzione di nn altro eonsiglio 
nella sede legale j e pereib e leeito il ricorso contro il deereto 
deI pretore elle eonvoehi il eonsiglio fuori della sua sede rego
lare, ovvero dopo la eostituzione di uu altro preeedente. 

Se il tutore abbia 0 trasferisca il domieilio in mandamento 
diverso da quello ove si trova la sede prineipale degli atfari 
del minore, potra per decreto del Tribunale esser vi trasfe
rita la sede del consiglio (art. 249 capov.). 

Come appare daBa dieitura della legge, la concessione del 
trasferimento non e un obbligo, ma una faeolta, ehe il Tri
bunale aBora soltanto pub eonvenevolmente esercitare, quando 
non sia per derivarne pregiudizio ag l'intere~s i deI minore, 
ne grave incomodo ai componenti deI eonsiglio. 
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Notiamo una volt,t per sempre .ehe - salvo quaudo 

avvertiremo dei eontrario - parlanrlo dei minore intendiamo 
riferil'ei anehe allo interdetto; perocehe le regole ehe ~over

nano la tlltela dei minori sono per la massima parte appli
eabili anehe agl'iuterdetti (art. 329). 

A 110 seopo di ottenere pron tamente la neeessaria protezione 
dei minore (per I'intel'detto la disposizione ehe stiamo per espolTe 
non ha ragion d'essere), Ja legge impone all'llffieiale dello Stato 
ci vile, ehe rieeva la diehiarazione di' morte di llna persona 
la quale abbia laseiato figli minori, 0 davanti al quale nna 

vedova abbia eontratto matrimonio, di dame sllbito informa
zione al pretore_ Parimenti il tutore testamentario e quel10 
legittimo, e qllei parenti ehe - eome vedremo - sono membl'i 
di dü-itto dei eonsiglio di famiglia, devono denunziare al pre

tore il fatto ehe da luogo alla tlltela; e eib sotto pena dei 
danni eui la loro ineuria possa per avventllra dar Juogo_ 

Il pretore, assuute al1'llopo le opportune informazioni, eon
vocl1er:1 nel piu breve tempo possibile il eonsiglio di famiglia, 
per pl-enrlere i provvedimenti opportuni nell'interesse dei mi 

nori (art. 250). 
Quindi, fra le altre eose, il pretore dovl'a avvertire il tu

tore dativo della avvenllta sua nomina; e quello legittimo 
deI fatto ehe da ol'igine alla t.utela. 

Sappiamo dei pari ehe il parere dei eonsiglio di famiglia (0 di 
tutela) e necessario perehe si possa procedere all'interdizione 

(art. 327). 
Il eonsiglio di famiglia si eompone dei pretore ehe 10 eon

voca e prasiede, di qllattro eOllslllenti, dei tntore e pro tu tore, 

edel euratol'e pel minore emaneipato e per l'inabilitato. 
Il minore dopn eompillti sediei anni (e qllindi anehe l'in 

terdetto) avra diritto di assistere, benehe senza, voto delibe
l'ativo, al eonsiglio di famiglia ; di eui gl i sara pereib noti

fieata la rillnione (art. 251). 
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11 pretore puo essel'e supplito dal vice pretore: 0 delegare 
al co nciliatore la convoeazione dei eonsigli di famiglia e cli 
tutela, nei Comuni ehe non sieno sede di pretura (1). 

Sono eonsulenti di diritto (0 nati) dei consiglio di famiglia, 
qnando non ne faec ia no parte in altra qualita: ] 0 gli ascen
denti masehi dei minore; 20 i fratelli germani; 30 gli zii. 
In eiascun ordine sarauno prefer iti i pl'oss imi , ed in pal'ita 
di grado i piu anziani (art . 252). 

Quest'nltimo inciso significa che il prossimo deI secondo e 
dei terz'ordine esclude il congiunto remoto dei prima edel 
secondo. Di guisa che il fratello germauo esclude l'avo; ma 
queste ha la preferenza sullo zio. Non ostante la parola ger-
?nano usata dalla legge, eredia mo ehe anche i fl'atelli uni-
laterali (2) vadauo preferiti agli zii. 

Le donne, eome non possono essere tutrici legittime, eosi 
non sono designate dalla legge come consulenti di diritto. 

Se i consulenti nati manchino, 0 sieno, 0 diven ti no inca
paci, 0 non siauo in num ero sufficieute, il pretore deve no · 
miuare a llo stesso ufficio altre persone, scegliendole, per 
qnanto sia possibile e eo nven iente, tra i prossimi parenti od 
affini di chi e sottoposto a tutela: 

In mancauza di affini e di parenti, si provvedera nel modo 

(1) Cotesto diritto di del ega era stato respinto dalla Commis
sione deputatli. dalla Camera R([ esamiual'e il disegno di Jegge 
ministeriale ; ma la Camem fu di contrario avviso. (Vedi art. 14 
legge sui Conei!. 16 giugno 1892) Crediamo, seeondo l'opinione 
dei Bozzi (il qnale fece uu aceurato esame critieo di detta legge), 
ehe tanto il testo della Jegge, quanta i Javori preparatorii, pro
vino ad evidenza ehe il pretore pub delegare al coneiliatore anehe 
la prima eonvocazione dei consiglio, eioe queUa neUa quale il 
medesimo si costituisee. 

(2) Fratelli germani 0 bilatemli sono quelli nati dallo stesso 
padre e dalla stessa madre. 

Dieonsi unilatel'ali quelli ehe han.o comuue soltanto il padre 
(consanguinei), 0 la madre (utel·ini) . 
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ehe verremo esponendo, trattando della composizione deI con· 
siglio di tutela (art. 253). 

I! pretore snrroghera con le norme teste accennate i con· 
snlenti cessati di uflicio (art. 254, capov.). 

Contro !a sce!ta fa tta (la! pl'etore e !ecito ricorrere al Tri
bnua!e ; che pub a nnullarla, costringendo quello a procedere 
ad altra nomina. 

l membri deI consiglio di famiglia devono intervenil'vi 
personalmente. L 'assenza non g instificata e punita eon l'am
menda, cbe pub estendel'si fino a lire cen to. 

I! pretore pub inftiggerla, senza bisogno di solennita; come 
pure avra diritto di revocarla, quante volte I'assellza sia 
tardivamente gi ustificata. 

Verificandosi i\ caso che un membl'u dei consiglio si renda 
abitualmente assente, il pretore deve surrogarlo con altra per
sona: ed ove non sia provata una giusta e permanente causa 
di assenza, ne riferira al procuratol'e dei Re; il qua!e Pl'O
movera contro di esso in giudizio civile I'applicazione di una 
multa estendibile a lire cinquecento (art. 255). 

Nel processo verbale della prima adunanza dei consiglio, 
si enuncieranno i fatti da' cui ciascuno de' suoi membri rl 
pete la propria qualita, e si di chiarera se sia regolal'meute 
costituito (art. 256). 

Colui ehe si reputi ingiustamente escluso da! eonsiglio, 
e posposto ad altl'a persona, ha diritto di porgere richiamo 
all 'autorita giudiziaria in via contenziosa contro questa per· 
sona preferitagli j co me pure potra conten7.iosamente ricorrere 
contro la dichiarazioue che il consiglio abbia fatto, di essere 
rego!armente eostitu ito. 

Senonche, trascorsi sei mesi dal giorno della prima convo· 
caziolle, gli att i deI consiglio di famiglia non si potrallllo 
piu impugnare per ragione d'incompetenza 0 d'irl'egolal'e sua 
costituzione (art. 256 capov.) . 
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Tale norma e affatto generale; e pereib, co ntrariamente 
alla tesi deI Rieei, erediamo ehe, traseol'si i sei mesi, I'irre
golarita 0 I'ineompetenza deI eonsiglio non possa proporsi ne 
pure nel easo ehe il rnedesirno siasi eostituito fuori dei luogo 
dove si trova la sede preeipua di ehi e sottoposto aHa tutela . 

Anehe durante i sei rnesi, gli atti deI eonsiglio non si po
tranuo annullare a pregindizio dei terzi ehe sieno in bnona 
fede (art. 256 ult. inciso). 

Si reputa ehe i terz i sienu in bnona fede, qnando scusa· 
bilmente potevano ignorare i vizi ehe rendevano illegale la 
eostitnzione deI eonsiglio. 

La legge non ha erednto di fissare termini periodiei per 
la eonvoeazione deI eonsiglio di farniglia; ma si e eontentata 
di stabilire, ehe iI pretore deve eonvoearlo, quando gliene 
faeeiano istanza il tutore, 0 il protutore, 0 il cu ra tore, 0 due 
eonsulenti, 0 gli aventi un interesse legittimo. 

Pub eziandio eonvoearlo d'uffieio. 
II proenratore deI Re ha diritto di eonvoearlo direttameote, 

quando 10 ereda opportnno (art. 257). 
Orediamo eol Rieei ehe eontro il rifiuto opposto dal pre

tore aHa domanda di eonvoeazione, si possa rieorrere al Tri· 
bnnale in eamera di eonsiglio. 

Con eib abbiarno vednto dove, eome e qnando si eostituisea 
il eonsiglio di farniglia, e quando venga eonyoeato . 

Oi resta a parlare deI modo in eui deve deliberare, edell a 
impugnativa dei snoi at ti. 

Per la validita delle deliberazioni deI eonsiglio di famigli a 
si riehiede la eonvoeazione di tutti i mern bri di esso, e la 
presenza di almeno tre, oltre al pretore. Il eonsiglio delibera 
a maggioranza assoluta di voti. A parita di voti quello deI 
pretore avra la prepouderanza (art. 258). 

La preponderanza al voto deI pretore deve darsi nniea
mente quando, di fronte a varie opinioni, ne pure eol metodo 

---...;;. 
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delll1 successiva eliminazione delle meno accette, una riesca 
a raeeogliere la maggioranza dei snffragi. 

Quaudo la deJiberazione non e presa all'unanimita, si fara 
menzione nel processo verbale dell'opinione di eiascun membro 
dei consiglio. 

Il tutore, il protutore, il curatore ed i membri intervenuti 
all'adnnanza, potranno impugnare tale deliberazione dinanzi 
al Tribunale, in eontraddittorio dei membri ehe sono d'avviso 
eouforme alla medesima (art. 260). 

Questo artieolo merita qualehe sehiarimento, pereM va posto 
in eorrelazione eou I 'art. 815 dei Codiee di pl'oeedura civile. 

80no gia noti alcuni easi, ed altri ne vedl'emo appressl), 
nei quali le deliberazioni dei eonsiglio di famiglia vanno omo
logate dal Tribuuale. 

La domanda per omologazione si presenta dal tntore, 0 
da altri ehe ne abbia l'obbligo, alla cancelleria dei Tribu
nale, nel termine stabilito dalla deliberazione dei consiglio, 
o in difetto nei quindici giorni dalla data della medesima. 
Se non venga presentata nei detti termini, qualunque dei 
consulenti pul> proporla a spese di chi ne aveva l'obbligo , 
senza ehe questi abbia il diritto di ripetizione contro il mi
nore (art. 814 Cod. proc. ei v.). 

Fu a ragione deeiso ehe le deliberazioni le quali vanno 
soggette ad omologazione dei Tribunale, debbono essere im
pllgnate opponendosi a questa; aecioeche il magistrato non 
si trovi nella poco dignitosa eondizione di omologare ogg i 
eil> ehe dovra annullare domalli. 

Per r.ontro, le deliberazioni non soggette ad omologazione, 
possouo impugnarsi davanti al Tribunale dai membri della 
minoranza dei consiglio entro qnindici giorni dalla data delle 
medesime, e dal ministero pubblieo, sopra informazione dei 
pretore, 0 d'llfficio, prima ehe sieno eseguite (art. 815 Codiee 
proc. civ.). 
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L'esame di questo al'ticolo suggerisee due osservazioni. 
In prima luogo, il Oodiee proeedurale eo nferisee espressa

mente la faeolta d'impugnare una deliberazione deI eonsiglio 
a nelte a l pul'blieo ministero. 

In seeondo lnogo, a d imped il'e ehe le deliberazioni per le 
quali non e neeessaria l'omologazione vengano eseguite, e 
forza ammettere ehe gli opponenti abbiano faeolta di eh ie
deme ed ottenerne dal Tribunale la temporanea sospensione. 

Le del iberazioni soggette ad omologaz ione non possono 
evidentemente essere eseguite senza ehe la medesima sia 
stata eoneessa, pena la responsabilita deI tutore, e la nullita 
anehe di fronte ai terzi, nel easo ehe l'omologazione venga 

l'ieusata. 
Mentre J'omologazione si fa semplicemente in eamera di 

eonsiglio, per eontro le domanda d'impugnativa si deve sempre 
notifieare eou eitazione in via sommaria ai mem bri della 
maggioranza deI eonsiglio j i qua li possono dare ineal'ieo ad 
uno di essi di sostenere il giudizio. 

Coutro la sentenza deI Tribunale e leeito interporre ap
pello, eon eitazione a eomp'lri re in via sommaria, in un ter
mine non minore di giorni einque, e non maggiore di quin

diei (eit. art. 815 Ood. proe. eiv) . 
Per finire la trattazione dei eonsiglio di famiglia (peroeehe 

delle sue potesta eel attribuzioni iu relazione all'esereizio tu
telare diremo trattando partieolarmente di questo al'gomento), 
non ei resta ehe ad aeeennare il divieto fatto ai membri deI 
eonsiglio di famiglia (eollie a quelli deI eonsiglio di tutela), 
rli prender parte alle deliberazioni, nelle quali hanno un in
teresse personale. 

n tutore non ha voto, quando si tratta della nomina, di
spensa 0 rimozione dei protu tore, e il protutore non ha voto, 
q uando si tratta della dispensa 0 ri mozione dei tu tore, 0 

della nomina di un nuovo tu to re (art . 259). 
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Ne~ easo in eui, dovendosi astenere piu membri dei eon
siglio, qllesto non rimanesse nel numero legale, il pretore 
potra provvedere, eh iamando temporaneamente altre persone, 
seeondo i eriteri indieati dalla legge, a far parte dei eon
siglio. 

Consiglio {li t'Utela. 

Nell'interesse delle persone nate fuori di matrimonio si eo
stituisce un consiglio (li tutela, salvo' nel easo di tntela le
gale esercitata dal genitore sul figlio naturale (art. 261). 

La proereazione di prole naturale produee la neeessitA di 
april'e il eonsiglio di tutela: salvoehe il genitore esereiti su 
essa la tutela legale, in forza dei riconoseimento. Anebe in 
questo easo, morto il genitore, od i genitoJ'i, ehe rieonobbero 
la prole naturale, si apre j] eonsiglio di tutela. 

Il eonsiglio di tutela non e eomposto di parenti dei figlio 
rieonoseiuto, peroeehe il rieonoseimento di nn figlio natul'ale 
non vale rispetto alla famiglia deI genitore: anzi non ba ne 
pure effetto rispetto all'altro coniuge ebe non siavi interve
nuto (1). Il eOllsi glio di tutela e inveee eomposto di persone 
seelte fra quelle, le quali ebbero abituali relazioni di ami
eizia, eol ge ni tore : e, ove questi non sia eonoseinto, di dne 
eonsig li eri eomunali 0 di due altre persone seelte dal pretore 
(art. 261 cap.) . 

(1) Giovel'a (lire ehe il figlio natnral e pub essere riconosciuto 
da l padre e dalJa madre, tanto congiuntamente, quanto sepam-
tamenle. Non possono essere riconoscinti i figli nati da persone 
di cui una soltanto fosse al tempo deI concepimento legata in 
lllatrimonio con altra persona (adulte1'ini); e quelJi nati da per
sone fra le qnali non I'oteva sussistere matrimonio per vincolo 
di parentela, 0 di affinita in linea retta all'infinito, 0 per vincolo 
di parente la, in linea collaterale nel secondo grado (incestuosi) , 
art. 179 e 180. 
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I fanciulli ammessi negli ospizi, a qualuuque titolo e sotto 
qualsiasi denominazione, ehe non abbiano parenti eonoseiuti 
e eapaei dell'ufficio di tlltOl'e, souo confidati aH'amministra
zione dell'ospizio in cni si trovano; la quale fOl'ma per essi 
il eousiglio di tntela, senza intervento di pretol'e; e pub, 
ove le eircostanze 10 esigano, eleggere uno degli amministra
tori per esercitare le fnnzioni di tu tore (art. 262). 

Le disposizioni eoneernellti i eonsigli di famiglia sono co
muni, per qnanto sieno applicabili, ai eonsigli di tutela 
(art. 261 nlt. eapov.). 

I membri di detti eonsigli, eome pure il tutore, il protu
tore, il euratore ed il pretore, non hanno diritto a eompensi 
o indennita (art. 263). 

Fn tuttavia giudieato ehe il tu tore ha diritto ad essere 
tennto indenne, oltreehe delle spese ehe ginstitica di aver 
sostenuto neH'interesse dei minore (come vedremo), eziandio 
di quelle ehe, qnantunque non si possano stabilire eon doen
lIlenti, derivano neeessariamente da uua vasta ammiuistl'a
zione (V. Gassaz. Nap., 5 mal'ZO 1870; Annali, v, 1. 133). 

Il Codiee di proeednra eivile impoue ehe le delibel'azioni 
dei eonsigli risultino da processo verbale. Questo e fatto dal 
(;ancelliere della pretnra, e deve eontenere: 10 I'illdicazione 
dell'anno, mese, giorno e Inogo in eui e fatto; 20 il norne 
e eognome dei eonsnlenti intervennti al eonsiglio e degli as
senti; 30 l'oggetto della deliberazione; 40 le altre indiea
zioni riehieste dalla legge; 50 la sottoserizione dei eonsulenti 
intervenuti, dei pretore edel eaneelliel'e. 

Se il tutore nominato dal eonsiglio non e presente aHa 
deliberazione, gli e notifiuata per cu ra deI eancelliere, nel 
termine stabilito nella deliberazione stessa, senza ehe oee01'l'a 
di da1'gliene eopia. Il eertifieato della notifica e unito alla 
delibel'azione dei eonsiglio (art. 812 e 813). 

E eosi abbiamo terminato di parl::.re dei eonsiglio di fa-
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migJia e di tutela, che si costituiscono nell' interesse deI mi
nore e dell'interdetto. 

§ 4. - Per far parte deI consiglio di famiglia 0 di tu
tela non sono richieste speciali condizioni di coltnra 0 di 
censo, per quanto questi criteri possano aver peso nella scelta 
dei singoli membri. 

Tuttavia la legge ha tassativamente enumerate le CRuse 
d'incapacita, esclusione e rimozione dagli uffici tutelari, e le 
cause per cui si pub esse re dispensato dalla carica di tutOl'e 
e pro tu tore. 

Noi le raggruppel'emo in tre ordini: eause d'incapacito., 
d'indegnita e di dispensa. 

Le prime e le seconde sono stabilite nell'interesse di chi 
e sottoposto alla tutela; laddove le cause di dis pensa sono 
sancite nel vantaggio deI tutore edel protutore, ehe possono 
qllindi rillUnzial'e a fade valere. 

Per gli altri membri dei eonsiglio di famiglia 0 di tutela 
non so no ammesse eause di dispensa, e eib in causa della 
minor gl'avezza dell'llfficio. Tuttavia il pl'etore, per ragione 
delle dis tanze 0 per altri gravi motivi, avra la facolta di 
dispensare dall' ufficio di eonsulente le persone ehe ne faeeia UQ 

dom an da, slll'l'ogandone altre, seeondo le norme legali (arti

colD 254). 
Gib premesso, esponiamo partitamente le cause sopra ac

cennate. 

A) CG,use d'incapacita. 

Non possono essere tlltori , Pl'OtlltOri, enratori, ne conSll 
lellti, e devono cessal'e da questi uffici qualora gli avessero 

assunti: 
10 Le donne, eccettuate le ascendenti e le sOl'elle ger

mane non Illal'itate. 
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L'eselusione delle donne non e ginstificata ehe dallo stato 
di soggeziolle a eui non hanno aneor potnto sottrar~i. 

A bLlon diritto repnta il Rieci, ehe quando I'aseendente e 
luaritata, iI marito viene assoeiato alla tutela, e ne risponde; 
analogamente a quantr) avviene per la madre binuba, a eui 
sia mantenuta I'amministrazione dei beni, 0 ehe vi sia stata 
riammessa (art. 239) j 

2° Ooloro ehe non abbiano la libera amministrazione deI 
proprio patrimonio. rrali I'interdetto, I'inabilitato, iI pazzo, 
il minDre emaneipato j 

30 Tutti quelli ehe abbiano, 0 sieno per avere, 0 dei 
quali iI padre, la madre, i diseendenti od iI eoniuge abbiano 
o sieno per avere eol minore una lite, in eui si trovi messo 
in perieolo 10 stato dei minore, od una parte notabile delle 
sue sostanze (art. 268) . 

B) Gause cl'inclegnitii. 

80no esclusi dai medesimi nffiei e debbono esseme 'l"imossi 
qualOl'a Ii avessero assunti: 

10 I eondannati ad una pena eriminale. 
Seeondo il Vodiee penale Sardo, iI quale era in vigor", 

quando fu promulgato il Oodiee eivile, le pene si distingue

vano in eriminali, eorrezionali e di polizia; e eonforme a 
queste tre speeie di pene, i reati erano tripartiti in erimi[)i, 

delitti e eontravvenzioni. II nuovo Oodiee penale ha inveee 
bipartito i reati in delitti e contravvenzioni, e abolita la no
lllenelatura delle pene eriminali. Pereib le disposizioni rli 
eoordinamento deI nuovo Codiee al preeedente, promulgate 
eon Regio Deereto pubblieato nella Gazzetta Ufficiale deI 2 
dieembre 1889 , pareggiarono le antiehe pene l\riminali, 
quando si tratti di eondanne, a qnelle dell'ergastolo, deli'in-
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terdiziolle perpetlta dai pulJhliei uffizi edella reclusione 0 

deteuz ione per oltre einque anni (art. 20 di dette disposi

zioni) ; 
Sono dunque qneste le pene, le quali rendono indegni agli 

uffiei tutelari. 
2° I eondannati alla pe na deI earcere per furto, frode, 

falso, 0 per reato contro i buoni costumi. 
Quasi non oeeorre aggiungere ehe le sentenze di eondanna, 

per poter prOdllrl'e il loro effetto, debbono essere definitive. 
30 Le persone di notoria cattiva' condotta, e quelle no

toriamente ineapaci di amministrare, 0 di provata infedelta 
o traseuratezza, 0 colpevoli di abuso di autol'ita nell'esercizio 

della tu tela; 
4 0 I falliti non riabilitati (art. 269). 

Nel caso di eondanna a pena inferiore ai cinque anni, per 

reato non indieato nel preeedente numero 20 , il eondannato 
non pub essere tutore fln che non abbia seontata la pena. 

Qualora avesse giä. assunta la tutela, e la pena superasse 
l'anno, la perde: ne pub esservi riammesso finche dura la 
pena. Se questa. e minore di un anuo, il eonsiglio di fami

glia 10 pUD rimuovere (art. 270). 
Come si vede, la speciale importanza dell'ufficio di tutore 

10 rende soggetto ad un trattamento phi. rigoroso. 

Non ci par dllbbio ehe la regola teste riferita debba al
tresi venire estesa al curatore. Sta be ne ehe le disposizioni 
di carattere penale non vadano estensi vamente interpretate ; 
ma nella specie trattasi piuttosto d'intendere la lettera della 
legge in relazione al suo spirito. Ora e cosa evidente ehe 
se il eonsiglio di famiglia, 0 di tutela, pub procedere in
nallzi anelte in assen7.a di lln consulente, altrettanto non pu<! 

dirsi per quanto concerne il curatore. 
Le domande, cui possono dar luogo le disposizioni dei due 

precedenti articoli, saranno proposte dinanzi al ' eOllsiglio di 
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famiglia; salvo il diritto di riehiamo davanti al 'l'riblwale. 
'Pale riebiallIo potn\ farsi anehe dal pubblieo llIinistero. 

(Jontrariamente a qualehe giudieato, crediamo ehe l'appello 
dei tutore esel uso 0 rimosso vada interposto (pel' analogia 
alla statuizione dell'art. 815 (Jod. proc. eiv.) entro i quin· 
dici giorni dalla deliberazione deI eonsiglio. 

Quando si tratti di escludere 0 rimuovere il tu tore 0 il 
protutore, il consiglio di famiglia non potr::\. deliberare, se 
non sentiti 0 debitamente citati i medesimi (art. 271). 

Il eitato articolo ammette il riehiamo al Tribunale sol· 
tanto contro le deliberazioni deI consiglio riferentisi alle 
cause d'indegnita. Crediamo tuttavia, d'accordo col Rieci, 
che il pubblico ministero, i parenti e gl'interessati, possano 
far richiamo anche contra la deliberazione con cui siasi no· 
miuato 0 mantenuto membro deI consiglio un iucapace. 

C) Cause di dispensa. 

Quest'nltimo gruppo si distingue in uu doppio ordine di 
cause: alcune valgono soltanto a dispensare dall'assumere 
in fnturo l'ufficio di tntore 0 protutore; altre invece esi· 
mono altresi dal continnare nei suddetti uffici, ancorche gia 
intrapresi. 

I grnl)I}O: 
So no dispensati dagli nffici di tntore e protutore: 

10 I Principi della Famiglia Reale, salvoehe si tratti di 
tutela di altri Principi della stessa famiglia. 

20 I presidenti delle Camere legislative. 
3 0 I mi nistri segretari di Stato. 

4 0 I presidenti deI Consiglio di Stato, della Corte dei 
conti, delle Corti giudiziarie, e i capi deI pnbblico ministero 
presso le medesime. 
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50 1 segretari e direttori generali delle alUlUin istrazioni 

eentrali deI Regno, ed i eapi delle ammini strazioni pl'ovin
eia li (art. 272). 

II gru!>po: 
Hanno diritto di essere dispensati dall'assnmere 0 dal con

t innare I'ese reizio della tntela e protlltela: 
10 Le donne ehe possono essere tutriei. Di gu isa ehe 

niuna donua e tlltriee di diritto : possono essere elette, agli 
uftici tntelari, dal eonsiglio di famiglia, le aseendenti e le 
sOl'elle germane non maritate; ma esse hanno diritto, quando 

10 el'edano, a farsi dispensare dalle eariehe di tutore e di 
Pl'otlltore. 

20 Coloro ehe hanno eompiuto sessantaeinque anni. 
30 Quelli ehe siano affetti da grave e permanente in

fe l'mitä.. 
40 Il padre di einque figli viventi. I figli morti in at

t ivita di servizio nell'esereito nazionale di terra 0 di mare 
saran no eomputati per far luogo aHa dispensa. 

50 Chi abbia gia I'inearico di una tlltela; e, per ana
logia, di una protutela . 

60 I militari in attivita di servizio. 
70 Coloro ehe abbiano missione dal Governo fuori deI 

Regno, 0 ehe, per ragione di pubblieo servizio, l'isiedano fuol'i 
deI territorio deI Tribunale in eui si e eostituita la tutela 
(art. 273). 

E in oltre disposto ehe eolui il quale non sia parente od 

affine deI minore, non pub essere eostretto ad aeeettare ja 
carica di tutore 0 protlltore, quaute volte nel territorio deI 

Tribunale dove si eostitui la tutela, 0 iu eui sia parte no
tabile delle Bostanze deI minore, risiedano parenti od affiui 
eapaei di aSSllmere i detti nffici, e non dispensati per causa 

legittima. 
Venendo a cessar e je cause per cui il parente od affine 

Mllllun 
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ia stato dispensato, l'estl'aneo ehe abbia assunto l'uffieiIJ 
di tnLore 0 protutore, potra otteuere di esserue liberato 
(art. 274). 

In tal easo, il pareIlte 0 l'aftille dovranno assumere I'uj'
ficio in sua vece. 

Non crediamo ehe il eapoverso dei teste eitato artieolo si 
possa sempre applieare anehe alle persone indicate nell'arti
eolo 273: ehe eioe l'estraneo POSSfl. esser liberato, ogni qual 

volta eessi I'uffieio indieato in quello. 
Ne la lettera, n8 10 spirito della leg'ge eotlsentono qllestfl. 

tesi, aeeennata dal Ricci (1). 
Ohe un estraneo possa ehiedere di esser liberitto, quand'e 

eessat,,- 1a causa di dispensa pel parente e per I'affine, ben 

si eapisee, peroeche al carico della tutela i eongiunti e gli 
aftini debbono esser tenuti a prefel'enza degli estranei; ma 
tale disposizione di legge pel'de la sua ragion d'esseJ'e in 
confronto a due persone parimenti estranee. Ohe se eolui 
pel quale val eva una delle cause di dispensa indieate nel
l'art. 273, e altresi pal'ente od affine, in tal easo nun si esce 
dall'ipotesi preveduta dall'art. 274. 

La domanda di dispensa si pro po ne al eOllsiglio di famiglia. 
La deeisione eontraria di questo PUD essere impngnata, da
vanti al Tribunale, dal tu tore 0 dal protutore che la pro po

sero; ma intanto essi dovranno continuare nell'esereizio della 
tntela. 11 consiglio pub nominare un delegato speciale, per 

difendere la Bua deeisione (art. 275). 
11 r.onsiglio di famiglia pUD in ogni tempo dispensare il 

tutore, il protutore ed il curatore dal 101'0 u ffici 0, qualora 
essi eonsentano a rassegnarlo, e il eonsiglio reputi neees
sario tale provvedimento nell'interesse dei minore (art. 276). 

Lodevole e 10 seopo ehe ha mosso il legislature a !let ta re 

(L) Op. eiL., vol. eit,. tit. VJI. 
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cCJtesta disposizione. Vi sono certe cause, che non sempre e 
conven iente, ne possibile, specificare apriori, per le <[naH 
riesce sconsigHabile che un a determinata persona perseveri 
nel proprio uffic io di tutore, protutore 0 curatore. 

Talora certe invincibili antipatie, tal'altra certe co lpe im
pntabili a dette persone, che mentre non possono attirare 
l 'attenzione dei legislatore, mel'itano tuttavia qnella dei con
siglio, rendono opportuno il mezzo indicato dalla legge; col 

quale si provvede effi cacemente e senza scandalo a ll'in teresse 
del pupillo e delt' interdetto. 

La delibera;r, ione dei cons ig lio che dispensi il tu tore, j] pro

t ntore od il curatore (per qualunque delle cause accennate), 
ove non sia presa ad unauimita, dovra essere omologata dal 
Trib unale; dina nzi al quale i membri delta minoranza potl'anno 
i1npngnarla, nel modo e nel tempo innauzi indicati. 

Occorre aggillllgere che - in forza ai principii ginridiei 
ehe regolano la rinunzia - non pub phi chiedere di essere 
dispensato dalla tutela chi I'abbia assnnta, quando gia sus
si:;teva no le cause che avrebbe potuto far valere per esseme 

liberato. 

SEZIONE IIr. 

Esercizio delta tztlela. 

§ 1. - In questa sezione tratteremo, in paragl'afi di
stiuti, i cinque a rgomenti nei quaH pub dividel'si la tratta· 
z ione dell'esel'cizio della tutela: educazione deI minore (I), 
co nservazione, ges tioue e Iiquidazione dei suo patrimonia, 
eantele pl'ese dal legislatore nell 'i nteresse deI minore, ren-

(1) E quasi sllpel'flno ripetere ehe - salvo quando avvertiremo 
rlel eontrario - parlando, per brevita di locnzione , de i minore 0 

dei pupillo, intendiamo riferirci anche all'l"nterdetto. 
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dilllento dei conti, e penalita contro certe violazioni dei pre
cetti legislativi. 

Jl tutore ha la aura della persona dei minore, ne ammi
nistra i beni, e 10 rappresenta negli atti civili (art. 277). 

Tale diritto compete esclusivameute al tutore j che tnttavia 
10 deve esercitare, come vedremo, di eoneerto eol eonsiglio 
di famiglia (0 di tntela). 

Spetta dnnque, innanzi tutto, al tutore il diritto di prov
vedere all'edncazione dei pupillo. 

Ha se questa prerogativa non riceve limitazioni allorche 
tlltore e I'avo paterno e materno (perocehe, in tal easo, la 
legge, tennto eonto dello stretto vincolo di parentela che 
nnisce gli avoli al nipote, crede lecito e conveniente rimet
tersi al 101'0 giudizio, senza imporre limiti e condiziolli, ap
punto come nell'esercizio della patria potesta), e invece di
mezzata nelle altre specie di' tntela j esselldo disposto che 
il consiglio possa deliberare sul luogo in cni dovra essere 
allevato il minore, e sull'edncazione ehe eonvenga darglisi, 
previa audizione dei minore, quando abbia eom pinti gli anni 
dieei (art. 278). 

Qualunqne poi sia la specie della tutela, il eonsiglio di 
famiglia - dopo la eompilazione dell'inventario - stabilira 
approssimativamente l'annua spesa pel mantenimento, I'edu
eazione e I'istruziolle dei minore, e per I'amministrazione 
dei patrimonio; fissalldo la somma da cni eoroinei l'obbligo 
al tutore d'iropiegare gli avanzi delle rendite, il roodo dello 
illlpiego ed il tempo nel quale dev'esser fatto (art. 291). 
Per l'esazione e I'impiego della parte di rendita sovrabbon
dante, il consiglio potra stabilire eauzioni speeiali (art. 294). 

Ci dispensiamo dal ripetere ehe, in easo di eontlitto, e 
lecito il rieorso all'autorita giudiziaria, eui spetta la faeolta 
di deciderne. 

I1 tu tore ehe abbia gravi motivi di dQglianza. per la roala 
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condotta dei minore, ne riferira al consiglio; il quale poträ. 
autorizzarlo a provocare dal presidente dei Tribunale i provo 
vedimenti accennati tt'attando deHa patria potesta (art. 279). 

Per converso, se il tu tore abusa della propria antorita, 0 

trascura gli obblighi dei suo ufficio, il minore pub muoverne 
lagnanza al consiglio (art. 280 cap.). 

Il minore deve al tu tore obbedienza e rispetto (art. 230). 
§ 2. - Oltre a provvedere aHa persona dei pnpillo, iI tn

tore deve rappresentarlo negli atti civili ed amministrarne i 

benL 
Nel diritto romano il tutore ave va due distinte facolta: 

quella di amministrare per conto dei pupillo, ma in nome 
proprio, gli atti giuridici interessanti il patrimonio di questo 
(negotioruin gestio), e quella d'integrare la capacita giuridica 
dei pupillo, convalidando gli atti da lui compiuti (auctoritatis 
interpositio) , Anche a presci-ndere da questa, il pnpillo che 
avesse superata I'infanzia, poteva compiere validamente da se 
solo gli atti miglioranti la sua condizione. 

Nel diritto oclierno il minore (come l'interdetto) e incapace 
di compiere da se alcun atto, e perb l'autorita dei tutore si 
esplica sotto la forma di gestion di affari. 

Piu grave qllindi e il lavoro a clli quegli deve sottostare. 
Percib la legge ha disposto che il cOllsiglio pub, se circostanze 
peculiari 10 richieggano, autorizzare il tutore a farsi coadin
vare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilita, da una 
o piu persone stipend iate (art. 295), 

eib premesso, vediamo piu particolareggiatamente le attri· 
buzioni dei tu tore in ordine al patrimonio dei pupillo. 

Nei dieci giorui successivi a quello in cui ricevette legal· 
mente uotizia della sua qualita, il tutore deve fa re instanza 
acciocche vengano tolti i sigilli che fossero stati apposti, e 
fara immed iatamente procedere all'inventa1'io dei beni dei 

,uinore, non ostante qualunque dispensa. 
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Tale illventario dovni essel'e terminato neJlo spazio di un 
mese, salvo al pretore di prorogare il detto termine, ove le 
cil'costanze 10 richiedano (art. 281). 

Nel caso in cui il tntore sia molto lontano, e percib non 
possa cominciare I'inl'entario nel termine stabilito, cl'ediarno 
col Ricci (1) che, ove siavi urgenza di rimllovel'e i sllggelli, 
10 possa fare il protntore: il qnale, per I'art. 266, pub pro· 
cedere a tutti gli atti che non tollel'ano dilazione. ConfOl·ta 
siffatta tesi I'al'gomellto che la legge ammette anehe il pro· 
tu tore a confermare col gillramento la veritä dell'inventario. 

L'illvelltario si fa ra coll'intel'vento dei protntore, e coll'as· 
sistenza di due testimolll, da scegliel'si tra i parenti 0 gli 
amici della famiglia, per mezzo dei notaio nominato dal ge· 
Ilitore, 0, in mancanza, dal eonsiglio. 

Il pretol'e e qnest'llltilllo potranno pel'mettere che I'inven· 
tario sill, fatto senza il ministero di notaio, qllando i beni 
non eccedano i\ valore di lire tremila. 

L'invelltario sara depositato presso la pretura. Nell'atto 
dei deposito il tu tore, od il protutore, debbono ' dicbiarare 
con ginramento la sincerita dell'inventario (art. 282). 

Prima che sill, compilato l'invental'io, l'amministrazione deI 
tntore deve limitarsi agli affari nrgenti (art. 289). 

In esso s'indi0hel'anno i mobili, crediti e debiti, si descri· 
veranno le scritture, carte e note relative allo stato attivo 
e passiva dei patrimonio, e si fara pure la designazione degli 
immobili. Il pretore od il consiglio determinera se, e corne, 
debba procedersi aHa stima dei mobili, ed alla deserizione 
dello stato degl'immobili (art. 283). 

Se nel patrimonio dei minOl'e fossero stabilimenti industriaZ'i 
o commeTciali, si procedera nelle forme usate in comme~cio 
all'inventario dei medesimi, con l'intervento deI protutore e 

(1) Op. eit., vol, eit" tit. VII, eap. v, 
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oli quelle altre persone ehe il pretol'e 0 il eonsiglio eredessero 
opportuno delegare. Questo inventario sara pure depositato 
presso Ja pretura, ed il riepilogo di esso sara registrato nel· 
l'in ventario generale (art. 284). 

Al pari dei mobili (come vedt'emo fra poco) gli stabili· 
menti di eommereio 0 d'industria earanno alienati e liquidati 
dal tutore, nei modi e eon le cautele che determinera il eon· 
siglio. 

Qllesto potra permettera la eontinl1aziolle dei loro esereizio, 
qllando siavi I'evidente utilita dei minore: tale ueliberazione 
sara sottopasta all'omologazione deI Tribunale (art. 299). 

Nel procedere all'inventario, il tutare, trovando nel patri· 
monio deI minore dei valori in numerario od in earte al por

tatare, od oggetti preziosi, dovra depositarli nella cassa dei 
depositi giudiziali, od in quella ehe sad designata dal pre' 
tore; e lasciarveli finche il consiglio non abbia intorno ad 
essi deliberato (art. 287). 

A compimento di tale disposizione, la legge aggiunge 
ehe i titoli al portatore, dei quali il consiglio non abbia de
Iibel'ata la eonversione in altro impiego, dovranllo, per cura 
dei tlltore, essere illscritti in norne dei pupillo (art. 298). 

U n altro obbligo spetta al tutare : ed e di curare, nei uue 

mesi successivi alla compilazione dell'inventario, la vendita 
dei mobili deI minore. 

Essi dovranllo esser venduti ai pubbliei incanti. 
Nondimeno il eOllsiglio pub autorizzare il tutare a eonser· 

vare detti mobili in tutto od in parte, ed anche a venderli 

ad offerte private (art. 290). 
Crediamo, d'accordo col Rieei, ehe non debbano venire 

alienati i mobili lasciati al minore in atto di ultima volol1tä., 
COl1 l'obbligo di eonsel'varli. 

La para la mobile, seeondo suggerisee l'art. 422, non com

prende il danara metallieo 0 i suoi rappresentativi, le gemme, 
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i cretliti, i titoli di rendita sul debito pubb lieo e dell e il1l ' 
pl'ese commereiali e industriali, i libri, le arm i, i quadr i, le 

statue, le monete, le medaglie od altd oggetLi attinent i a 
seienze od arti, gli stromenti propri delle scienze, art i e 

mestieri, la bianeheria personale, i cavalli e gli equ ipaggi, i 

gl'ani, vini, lieni ed altre derrate, e ne pure le eose formanti 
oggetto di commercio. La voce mobile e dllnqlle s inonima dei 

vocabolo mobilia. 
Oile la voce lnobili, cOIll'e usata nel eitato art. 290, debba 

intendersi seeondo il siguifieato dei pure teste eitato art. 422, 

10 prova anehe il fatto, ehe pareeehie delle eose ehe vedemmo 

IlOU rientral'e nel eoncetto dei mobili, souo appunto regolate 
na. disposizioni speeiali. Tali, come vedemmo, i valori in nu· 

IJlerario e in carte al portatore e gli oggetti prez iosi. 
Le regole sovra espo>ite valgono tanto pei pupilli, quanta 

pet· gl'interdetti . Percib la legge poche norme detta in par

ticolare riguardo di quest ' ultillli. 

E stauilito ehe il tutore dell'interdetto non e obbligato a 

f,ll' vendere i mobili elle sel'vono all'abitaziolle della famiglia 

(art. 332). 

E inoltre disposto ehe la dote e le altre eonvenzioni ma

trimolliali dei figli di un interdetto saranno regolate dal eon· 

siglio di famiglia 0 di tutela (art. 334). 

Non erediamo ehe tale norma debba interpretarsi estensiva· 

mente j e elle pereib, anehe ad autol'izzare il figlio minore dei· 

I' iuterdetto al matrimonio, oeeorl'a l'intervento dei eonsiglio. 

Dobbiamo ora esaminare i easi nei quali e neeessario il 
concorso del consiglio per la validita dell'operato dei tu tore. 

Esso e neeessario per gli atti di maggiore rilievo j eioe 

per quegli atti ehe possono produrre phi notevoli eonseguenze 

rispetto al patrimollio dei minore. 

11 tutol'e, senza l'autorizzazione dei eonsiglio, non pub ri

seuotere i eapitali dei minore, farne impiego, prendere danaro 
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a mutuo, accordare peg'ni od ipoteeh e, alienari beni immobili 
o mouili (eccettuati i frutti ed i mobili facilmente deteriora
bili), cedere 0 trasferire crediti 0 carte r elative, acquistare 
beni molJili 0 stabili (salvo gli oggetti necessari all'economia 
domestica ed all'amministrazione del pa tril1lomi o), fare loca
zioni eccedenti il novennio, accettare 0 ripudiare eredita, 
accettare donazioni 0 legati soggetti a pesi 0 condizion i, pro
cedere a divisioni 0 provocarle giudizialmente, far eompro
messi 0 transazioni e promuovere (1) azioni giudiziarie (salvo 
ehe si tratti di azioni possessorie, 0 d·i q llestioni relative al 
conseguimento delle rendite, e salvi sempre i easi di urgenza) 
(art. 296). 

La mobilia, Ilel S6nso e nei Iimiti gia chiariU , dev 'essere 
a lienata dal tu tore senz'altre fo rm alita: per contro i beni 
mobili non si POSSOIlO alienare senza l'intervento dei consiglio. 

AffincM poi questo possa essere in grado di dare, intorno 

all'opportunitä. di ciascun atto, un gilldizio illllminato e prll
dente, e disposto ehe l'autorizzazione non si possa da re in 
genere, ma debba essere speciale per ciascun atto. 

Nell'autorizzare vendite d'immobili, il consiglio determinera 
8e le medesime debbano farsi ai pubblici incanti, 0 per offerte. 

private (art. 297). 
Vi sono infine certi atti, pei qllali non e sllfficien te ne pure· 

l'autorizzazione del consiglio, ma oceorre eh'essa venga omo

logata dal Tribunale. 
Debbono ottenere l'omologazione di questo tutte le delibe

razioni dei eonsiglio, ehe autorizzino atti di alienazione, di 

(1) Orediamo - sccondn I' avviso deI Rieci - ehe il t utore uou 
debba essere antorizzato per istare in gindizio neUa qUR li ta di 
conveunto, e per prestare il giul'amento statogli deferito. ed 
ammissibile in forza dell'art. 1365: ehe per contro non possa de
ferire egli stesso , senza la debita autorizzazione. il giuramento de
cisorio, salvo in quei casi nei quali il tutore e capa,ce di trans igere. 
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pegno 0 d'ipoteea dei beni dei minore j quelle ehe autoriiiano 
il tutOI'C a eoutral'l'e mntui; e quelle eoneel'nenti tl'ansazioni , 
eompromessi e divisioni (art. 301). 

Qualora sieno maneate le formalita sopra dette, l'atto e 
nullo, anehe in eonfronto dei terz i. 

§ 3. - Il Jegislatore ha pl'oeurato di fare in modo ehe 
niuna frode possa essere eonsumata per opera dei tu tore in 
danno dei suo rappresentato. Pel'eib ha preso eert.e canteie 
dirette a prevenil'e (per qllanto Ei possibile) ogni abllso ed 
inganno. 

Una eantela d'ordine generale e queUa ehe gia avemmo 
l'oeeasioue di esporre: eioe l'obbligo assoluto dell'inventario; 
e i1 divieto fatto al tutore di eompiere (prima ehe il mede
simo sia stato fatto) affari ehe ammettano dilazione. 

E in oltre disposto ehe il tutore il quale abbia debito, 
eredito 0 altre ragioni verso il minore, debba diehiararlo, 
sull'interpellazione dei notaio (ehe della domanda edella. ri
sposta fa ra meuzione nelt'inventario) prima ehe eomineino Je 
operazioni ehe eoneernono quest'ultimo. 

Nel easo d'inventario senza opera di notaio, l'interpella
;done sara fatta dal pretore, ehe fa ra eonstare delta risposta 
nel proeesso verbale di deposito (art. 285). 

Se il tutore, eonoseendo il suo eredito 0 Je sue ragioni, 
espressamente interpellato, non ne avra fatto diebia.razione, 
deeadera da ogni ' sno diri tto. 

QnaJora, sapendo di essere debitore, non 10 abbia diehia
rato, potra essere rimesso dalla tutela (art .. 286). 

Con tali disposizioni, la legge eonsegue I' iotento d' impe
(lire ehe i1 tu tore distrugga Ja quietanza -- ehe si trovi fra 
le earte dei minore - di un eredito, gia saldato, ehe detto 
tutore avesse eon l'autore deI pupillo; 0 distrugga il doeu
mento da eui risulti la propria obbligazione, non aneora 
adempinta, verso il suddetto autoTe. 
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E di per se ev idenle ehe, obbligando il tutore Cl di chia
rare i propl'i ra pporti d' interesse versu il lIIinore, 10 si co-
Btringe ad es port'e la verita, per ti more di poter essere 
smentito a l tempo delI' inventario : e si previene in oltre la 
possibilita ehe il tu tore, man eggütndo le carte dei pnpillo, si 
proclui maliziosi elementi di ar.ioni tardil'e. 

Se il notaio, od i l tntore, omettano l ' interpellar. ioue al tn
tore, saranno tenuti a rispolldere delle eventuali eonseguenr.e, 
derl vanti dai danni cag ionaLi dal tu tore, che si faccia inde
bitamente soddisfare di un ct'edito, gia est into, da cu i sarebbe 
decaduto, se fosse stato interpellato ; perocche .. in tale ipo
tesi, non aVl'ebbe certamente osato dichiararlo, per ti more 
che nell'inventario potesse trovarsi la qnietauza. 

Il tntore non decade dai suol didtti, ne viene escluso daUa 
tutela, ove tacia il proprio debito, quante volte provi ehe 
vefsava in istato di verosimile ignoranza. 

Cred iamo eol Rieci ehe, se il tutore abbia in via appros
simativa dichiarata la eifra dei suo eredito illiquido, possa 

tuttavia ripetere queUa rnaggior somma, che poseia gli risnlti 
dovuta. 

U n'altra disposizione dettata nell 'i nteresse deI minore vieU 
a l tutore ed al protutore di eomperarne i ben i e di accettare 
la eessione di a leuna ragione 0 cr edito' verso il medesimo: 

come pure di prenderne in affitto i ben I. 
Tuttavia da quest'ultimo divieto il tutore ed il protutore 

possono venire dispensa ti dal consiglio (art. 300). 
§ 4. - Ogni tutore, terminata la sua arnministrazione, e 

tenuto a renderne il conto (art. 302). 
Se l 'amministrazione dei tutore cessi prima ehe l 'ammini

strato s ia g i nn to a ll a maggi ol' eta, od ema ncipato, il conto 
dovra rendersi a chi succede nella tlltela, in presenza de i 
pl'otutore ; roa non sara definitivo finche non sia stato appro
vato dal consiglio. 
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Mo rendo l'am min isLraLIl, il co nto dov n\ l'endersi a i SUO! 

credi (art. 306). 
Se la t ntela cessi per la mag-gior eta dell 'a mministra to, 

il conto san\. reso a questo stesso; ma il t u tore non san\ 
efficacemente li berato, se I'amministrato non sa ra assisti to 
nell 'esame dei conto dal protutore, 0 da a ltra persona desi
gnata dal pretnre (art. 307). 

Se inveee la t ll tela cessi per I'e mall cipazione deI millore, 
il eonto sara reso a questo, ass istito dal sno curatore : e 
qlla lora qnesti sia col ll i che deve rendere il con to, il consiglio 
di fam ig lia 0 di t utela dep ll tera a tale scopo un eura tore 
speeiale, perehe assista il miuore (a r t. 3 16) . . 

Il eonto defi ni ti vo della tute la si rendera quar.do il min ore 
sia g iunto a lla maggior eta, od emanc ipato: 0 l'interdi zione 
venga revocata. 

Le spese saranno anticipate dal tu to re, ma poste a cari co 
del l'amministrato. 

Si ammetteranuo in favol'e dei t uto re tutte le spese che 
Sill'annO suffieientemente ginstificate e l'i conoseill te ut ili a l
I'amrninistrato (art. 305). 

Gia sappiamo che tale disposizione va in tesa eon una eel'ta 
larghezza; e eioe in modo ehe pel'lnetta di co ntemperal'e 
I'interesse dell'amministrato, col nota principio di g iustizia, 
per cui ni uno e tennto a sopportare i danni deriva ll tig li daJl a 
difesa legittima di un interesse altr ui. 

Il tutore dei minore - ad eccezione dell'avo pa terno 0 

materno - dovra inoltre presentare ogni a nuo g li stati 
della propria amministrazione al consig li o di fa mi glia , il 
quale, prima di del iberare, li fara esam inare da uno dei suoi 
membri. Questi stati saranno scri t ti e ri messi senza spesa, 
in carta libera e senza fo rmalita; e, dopo la deliberazione 
dei consiglio, depositati presso la pretnra (ar t. 3ü3). 

Rispetto all'interdetto, e stabil ito ehe, allorq l1ando la tu-
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tela sia esel'citata dal coniuge, dal padre 0 dalla madre, il 
consiglio di famiglia 0 ·di tutela possa dispensare il tutOl'e 
dall'obbligo di presentare gli stati annuali (art. 331). 

L'obbligo di l'endere il conto definitivo, come pure quello 
di presentare gli stati annuali (salvo per qu esti ulLluli il 
disposto deI teste citato articolo) e assoluto e non derogabile 
per alcuna ragione. 

Prima della definitiva approvazione deI conto della tutela, 
niuna convenzione pub esser fatta tra il tutore e coJui ehe 
cessb di essere ammiuistrato (art. 307 eapov. ). Dopo perb 
Bulla vieta elle quest'ultimo rimetta al prima tutta 0 parte 
della somma onde risultb debitore. 

Quinrli - eome bene sostiene il Ri eci - evalido illegato 
in favore deI tntore, della summa di eui , dopo re so il conto 
agli eredi legittimi dei pupillo, risulti debitore . Naturalmentf' 

il Jegato dovra essel'e ridotto, secondo Je n g-ole eomuni , se 
risulti superiore alla somma della quale detto pupillo aveva 
per legge la faeolta di disporre. 

La sOlUma a eui asceudera il r esiduo debito deI tntor e 

produrra interesse dal giorno della ul t imazione dei con to, 
senza che OCCOl'1'a farne domanda giudiziale (art. 308) . 

Questa disposizione va iutesa oel senso coofacente aUo 
scopo per cui fu dettata: che fu di favol'ire l'amministrato . 

Percib se, re so il conto, il totore sia risultato debitore di 
lloa determiuata somma, dal gi orno dei la ehiusura deI conto 
lIe dovra gl'interessi. Mi se invece l'amministrato, divenuto 
capace, dovra citare in giudizio il tu tore per costringerlo a 

reodere il cvnto, gl'interessi della SOlUlDa onde il tu tore ri· 
sultera giudizialmente in debito, decorreranno dal giorn o 
della domanda, e non gia da quello della pronunz ia relativa 

all'importo dei conto. 
Si avverta in oltre che se il minore lla per v ir tii. di legge 

dil'itto agl'interessi dal giorno della ultimazione deI conto, 
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non per CJuesto gli va diseonoseinto jl diritto di chiedm'e 
giudizialmente gl'interessi delle somme dal tntore appropria

tesi, 0 tenute al'bitrariameute infruttifere, dal giorno deI suo 
fatto eolposo (1). 

GI'interessi della sOUlma ehe dall'amministrato fosse dovuta 

al tutore, non deeorreranno inveee ehe seeondo le regole ge
uerali, e eioe dal giorno della domanda giudiziale; ehe non 

potra muoversi se non dopo I' ultimazione deI eonto (art. 308 
eapov.). 

Fu giudieato ehe l'iserizione ipoteeal'ia prest:. nell'interesse 

deI min ure, 0 dell'interdetto, si estellda, senza limiti di tempo, 
agl'interessi di dette somme appropriate 0 l'itenute (2). 

§ 5. - 11 tutore, eonforme ai prineipii generali deI diritto 

in materia di obbligazioni, deve rispondere deI dolo, della 

colpa lata edella eolpa lieve iu astratto. 

Che debba rispondere delle proprie azioni dolose e troppo 
evidente. 

Al dolo va equiparata la eolpa grave (0 lata), eioe quella 

ehe non si pUD eomprendere se non in una persona tra le pit't 
negligenti. 

Ciaseuno e pure tenuto a rispondel'e, nell'adempimento 

delle proprie obbligazioni, della eolpa. lieve. La quale eon

siste in uua maneanza di diligenza, ehe pUD presentare due 

aspetti , seeondo la si considera in astratto od in eonereto. 

E eolpevole di negligenza in astratto ehi non abbia usata 

la diligenza ehe suole dimostrare un bnon padre di famiglia. 

E inveee eolpevole di negligenza in concr'eto ehi non abbia 

usata la diligenza ehe suole usare nelle eose proprie. 

Di regola e tenuto responsabile ehi non usi la diligenza 
in astratto (art. 1224). 

(1 ) Ofr. RICCI, op. e vol. eit., tit. 7°, capo v, n. 262. 
(2) Ofr. Oorte Casale, 30 ottobre 1874 (Ann. IX, 2, 65). 
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Per eccezione, in alcuni casi Ja legge, aHo scopo di mo· 
strarsi piu benigna verso certe persone (1), non le tiene 1'e· 
sponsabili all orehe - pur non avendo dimostrata la diligenza 
di un buon padre di famiglia - usarono tuttavia quel grado 
di diligenza, ehe sogliono usare nelle eose proprie. 

In maneanza di uno speeiale disposto di legge, il tutore 
dovra reputarsi responsabile dei danni immediatamente deri
vati dal suo operato, quante volte egli non abbia eurato gli 
interessi dei minore eon Ja diligenza di un buon padre di 
famiglia. 

Egli dovra in oltre rispondere dei danni ehe derivino, pure 
immediatamente, dall'inosservanza di quegli speciali obblighi 
ehe la legge gJ'impone. 

Giä. si e detto della deeadenza da ogni suo dit'itto, quando 
non diehiari nel tempo debito le sue ragioni verso il proprio 
amministrato. 

La legge dispone pure espressamente ehe il tu tore, il 
quale ometta di fare I'iuventario nel termine e modo stabi· 
liti, non ostante qualunque dispensa, 0 Jo faeeia iufedele, e 
tennto al risareimento dei danni, e puo essere 1'imosso dalla 
tutela (art. 288). 

Einfine stabilito ehe il tutore, il quale avra omesso di 
provoeare le deliberazioni dei eonsiglio intorno aUa deter
minazione deHa spesa pel mantenimento e l'edueazione dei 
minore, sia responsabile, alla seadenza di tre mesi, degl'in
teressi di qualunque somma eeeedente le spese strettamente 
neeessarie (art. 291 eapov.). 

Coteste disposizioni non debbono far Cl'edere ehe, negJi 
al tri easi, il tu tore non possa essere teuuto responsabile. 
Come si e gia detto, egli deve rispondere della maneanza 
di quella diligenza, ehe e abituale in uu buon padre di fa-

(1) V. ORIBONI, Colpa contTatt. 
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Illiglia. Ne varrebbe obbiettal'e ehe questo grado di diligenza 
e imposto dalla legge soltanto per le obbligazioni contrat
tuali. 

Non vi sarebbe ragione aleuna per discouoseere nel tutore, 
le cni obbligazioni nascollo dalla volonta della Iegge, per 
l'agioni d'ordine pubblico, la neeessita di prestal'e quel grado 
di diligeuza, ehe ol'dinariamente si riehiede uell'adempimento 
dei eontratti non eoneernenti ehe I'interesse privato. 

La responsabilita deI tu tore e identiea pel protutore, ehe, 
in maneanza di quello, abbia provvednto 11. curare la per
sona, ed amministt'are la slJstanza dei minore (art. 266). 

Se il tntore 0 il protutore abbiano affidato ad altri I'am
ministrazione dei beni, 0 penuesso ad al tri d'ingerirsene, 
debbono pur sempre rispondere, in forza dei prineipio della 
rappresentanza, dei fatto delittnoso 0 colposo, eompiuto dal 
101'0 mandatario 0 ge store d'affari (I). 

§ G. - Le azioni deI minore eontro il tutol'e ed il pro
tntore, e quelle dei tu tore verso il minore relative alla tu
tela, si preserivono in dieci anni, complltabili dal giorno 
della maggiol'e eta, 0 della mOt'te dell'amministrato (arti
cola 309). 

La pl'escrizione e un mezzo per cui, col eorso dei tempo 
e sotto determinate condizioni, taluno aequista un diritto 
(usucapione), od e deliberato da un'obbligazione. 

Essa mira ad impedire ehe veugano ad agitarsi questioni 
troppo antiehe, e pereio di risoluziolle diffieile e ineerta; e 
si funda giuridieamente nel presupposto ehe le parti - dopo 

10 spazio di tempo prefisso - abbiano abbaGdonata ogni 101'0 

ragione. 

(1) E ruandatario di uu altro chi ne sbrighi uu affare per 
conto di lui, e in forza di regolare iucarico, espresso 0 tacito. 

l!: gestore d'affari chi volontariamente, e senza incarico, si 
assurne un affare altrlli. 
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Nd easo della tlltela poi la preserizione tl'ova eziandio il 
propria fondamento nella presnnzione ehe il eonto definitivo 
siasi ehinso al pari, eioe senza dar 11l0gO a ragioni di sorta 
ne pel tu tore, ne per l'amministrato. 

Percib appunto la prescrizione decennale non si applica 
all'azione pel pagamento deI residllo risultante dal eouto de, 
finitivo (art. 309 eapov.), 

Se, nella chillsllra deI conto, il tutore 0 l'amministrato 
risultarono debitori di una determinata somma, non v'e pil't 
ragione di sorta, per istabilire una preserizione speciale al
l'esercizio della relativa azione. 

Sani. dllllque il termine eomune di tl'ent'anni - non qllello 
speciale di dieei - ehe segua la preserizione delle azioni 
c1irette al pagamento di detto residuo. 

Sia la prescrizione decennale, sia la trentennale, sono sn, 
sceWve di sospeusione 0 d'interruzione nei easi regolati dalla 
legge. 

Trattare diffusament.e di questo argomento non e eon
sentaneo ne all 'indole, ne al soggetto dei presente lavoro. 

Basti avvertire ehe tra le eause sospensive della preseri
zione e quelle interruttive della medesima, eorre questa dif
ferenza: ehe le prime sospendono il eorso della preserizione, 
la quale ricontinua dopo ehe le suddette eause sieno ces
sate, in modo ehe il nuovo termine si somma al preeedente: 
mentre le seeonde 'interrompono definitivamente la prescri
zione avviata, togliendole ogni effetto, talche questa non 
pub ehe 1'icomincial'e ex novo dopo cessate le cause ehe al
l'iutenzioue hanno dato luogo. 

Cou questa norma riuscira di facile intelligenza il ti· 

tolo XXVIII dei Codiee eivile. 
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CAPITOLO VI. 

La Curatela. 

§ 1. - La curatela e, COlUe la tutela, istituto di pl'o, 
tezione, ma e meno estesa di questa . Mentre la tutela mira 
ad un tempo alla difesa deJla persona ed all'aruministrazione 
dei snoi beni, la curatela (salvo il caso speciaJissimo dei CIl' 
ratore al ventre) concerne soltanto il patrimonio, e perciil 
(co ntrariamente alla tl1tela) pnb coesistere con la patria 
potesta. 

In olLre 10 stato di cnratela non togJie il diritto di com· 
piere gli atti della vita ci vile, ma sottopone chi vi e sog
getto alla necessitä. di ottenere il consenso dei proprio cura· 
tore per determinati atti; laddove 10 stato di tutela geuera 
un'as901nta incapacitä., per elfetto della quale il tutore ha 
per ogni atto la giuridica rappl'esentanza dei proprio ammi
nistrato. 

Di qni uasce ehe, meutre chi e sottoposto a tutela eben 
citato nella persona dei suo tu tore, per contro chi soggiace 
a semplice curatela dev'essere citato iu persona, beucbe si 
debba estendere la citazione anche al suo curatore, acciocche 
presti la dehita assistenza. 

Il consenso dei curatore dev'essel'e speciale ad ogni atto, 
ne pnb prestarsi in modo generale. 

La curatela e, al pari delJa tntela, un carico pubblico, 
pel quale valgono le note cause d'incapacita e d'indegnita ; 
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ma per la sua minore gravezza il legislatore non 13, ere· 
duto neeessario estendere ad essa le eause di dispensa. Tut
tavia - per le ragioni di opportunita ehe gia si so no esa
minate - e disposto ehe il eonsiglio di farniglia possa sempre 
dispensare il euratore dal proprio uffizio, q ualora egli 10 
consenta, ed il eonsigJio 10 reputi neeessario (eitato art. 276 ) . 

Il euratore, come quelJo ehe presta una semplice assi
stenza, e non ha l'amministrazione dei beni, non e tenuto a 
rendere conti. 

Risponde tuttavia deI dolo edella colpa, secondo le regole 
ehiarite tratt.ando della tutela. Nella euratela il consiglio di 
famiglia non e permanente: oceorrendone le deliberazioni 
soltanto per gli atti eecedenti la semplice amministrazione. 

Anche pet minore sog getto alla patr ia potesta, il consigl io 
di famiglia non e convocato che in determinati casi. 

Al provvedirnento della euratela danno origine, come sap
piamo, eosl 10 stato d 'inabilitazione, come quello di emanci
pazione. 

11:a oltre a questa curatela propriamente detta - ehe pos
Riamo chiamare generale, perche saneita allo scopo d'integrare 
la eapacita giuridiea di certe persone per tutti quegli atti 
eh'esse non possono compiere senza il eonsenso del curatore, 
e tal volta eziandio dei eonsiglio di falliglia 0 di tutela -
havvene un'altra specie, ehe in contrapposto aHa prima pos
siamo ehiamare speciale, diretla ad assistere eolol'o per I'in
teresse dei quali e sancita, in cel'ti pecuJiari atti 0 momenti, 
nei quali non potrebbero restare senza pericolo privi di di· 
fesa, ovvero soggetti agli ordinari protettori. 

Le cose gia dette ci pel'mettono di trattare assai breve· 
mente di ambedue le forme di curatela. 

§ 2. - Q.uali sieuo 10 scopo e gli effetti dell 'emanci
pazione edella inabilitazione, gia eonosciamo. Occorre ora 
aggiungere ehe la enratela a cui da origine la prima, puo 
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esse re legittima 0 dativa; mentre !lllella della seconda, e 
sempre dativa. 

Recita la legge: 
Il genitore emancipante e di diritto curatore deI figlio. 
Auche se l'emancipazione deriva da matrimonio, sara cu-

ratore il padre, e in sua mancanza la madre. 
Mancando entrambi i geuitori, il consiglio di famiglia 0 

di tntela, uominera uu curatore. 
La donna minore maritata ha per curatore il marito, il 

tu tore di Ini se sia interdetto, od il curatore, se sia minore 
od inabilitato. 

Qualora sia vedova, 0 separata di corpo 0 di beni, avd 
per curatore il padre 0 la madre; ed in 101'0 mancanza Je 
sara nominato Ull cnratore dal consiglio di famiglia 0 di tn
tela (art. 314 e 315). 

Quanto all'inabi.litato, e semplicemente disposto ehe iI cu
ratore dovrä. essergli nomiuato dal cOllsiglio di famiglia 0 

rli tntela (art. 349). 
Il curatore - al pari dei tu tore edel protntol'e - non 

pub comperare direttamente, ne per mezzo d'interposte per
sone, i beui delle persone a lui soggette (art. 1457). 

La uullitä. degli atti compiuti senza iI debito consenso, 
non pUD essere opposta che dall'incapace, dagli eredi e aventi 
causa. 

L'azione relativa prescrivesi dopo cinqne anni dal giorno 
in cui 10 stato di curatela e cessato. 

La curatela cessa pel venir meno della causa che vi di e' 
luogo: e cosi per la revoca dell'inabilitazione e per la ces
sazione dello stato di emancipazione (rispetto alla curatela 
generale), e pel venir meno delle cagioni peculiari che vi 
diedero luogo (quanto aHa curatela speciale). 

La curatela (e analogamente la tutela) cessa per fatto 
concernente il curatore, quando questi muoia, 0 venga di-
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chial'ato assente od indegno, ovvel'O si seopra 0 sopl'aggiunga 
uU" moti vo ehe 10 renda ineapaee di eontinnal'e nel pl'oprio 
uffieio. 

§ 3. - Allo seopo di frenare i possibili abusi degli am· 
ministratori, e di pel'mettere, a chi vi abbia interesse, di 
venil'e a eonoseenza degli atti relativ i alla tutela ed alla 
euratela, la legge nostra - inspirandosi al Codice generale 
austriaeo - dispose ehe in ciaseuna pretura sia tenuto un 
registro delle tuteIe dei minori e degli interdetti, ed un 
altro delle euratele degli emancipati Eid inabilitati (art. 343). 
Ogni tutore 0 enratore dovra fare inscrivere nel l'egistl'o la 
tutela 0 la enratela entro giorni 15 da quello in cui I'as· 
sunse, Tlltti i membri deI eonsiglio di famiglia 0 di tutela 
ilovranno vegliare perche l'iserizione venga eseguita. Il pre 
tore la potra ol'ölin.are d'ufficio. La tutela legale spettante 
ai genitori sni figli naturali da essi l'iconosci uti non e sog· 
getta ad iscrizione (art. 344). 

Il l'egistro delle tuteIe eonterl'a per eiascuna di esse un 
eapitolo speciale, \lei quale si dovl'a notare: Il norne e eo
gnome, la condiz ione, I'eta e il domicilio della persona sog· 
getta alla tntela , Il norne e eogn.ome, la eondizione e il d\>" 
mieiIio dei tutore, deI protntore e degli altl'i membri dei eon· 
siglio di fam iglia 0 di tutela. Il titolo ehe eonferisce la qualita 
di tntore e protl1tore, 0 la sentenza ehe pronl1nzib l'interdi· 
zione. Il giorno d'apertura della tutela. La data dell'inven
tario, quella delle adunanze deI consiglio, e l'oggetto delle 
prese delibera~ioni (art. 345), 

Nel registro si terra nota degli stati annuali dell'ammini· 
stl'azione deI tutore, e dei loro risultati (art. 346). 

Tl'asferendosi la sede della tutela in altra pretura, iI tn· 
tore ne fara dichiarazione nel registro di q nella ehe abba n· 
dona, e ue prOCl1rera l'iscrizione nel reg'istro dell'altra in cui 
viene trasfel'ita (art, 347). 
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Il l'egistl'o delle cu re degli emancipati orl illabilitati aVl'n, 
per ciascuna di esse, un capitolo speciale Ilal quale si dovn\ 
aunotare: Il nome e cognome, la condizione, l'eta e il domi· 
cilio della persona emancipata od inabilitata. Il no me e co· 
gnome, la condizione e il domicilio dei genitore emancipante, 
o dei membri dei consiglio di famig!ia 0 di tlltela che deli
berarono l'emaucipazione. La data dell'emancipazione 0 della 
sentenza d'inabilitazione. II l10me e cognol1le, la condizione 
e il domicilio dei Cllratore nominato all'emancipato od inabi
!itato e dei membri dei consig!io di famiglia 0 di tutela. 11 
titolo che conferisce la qualita di Cllratore. La data delle 
adllnanze dei consiglio, e l'oggetto delle prese deliberazioni 
(art. 348). 

11 pretore vegliera la tenuta dei registri, e alla flue d'ogni 
anno fara rapporto al procllratore dei Re circa j provvedi
menti presi per ottenere l'esecuzione della legge. 

Iregistri saranno tenuti in carta libera e le registrazioll i 

si eseguiranno gratuitament6 (art. 349). 
§ 4. - Le curatele speciali si propongono uno scopo pa

trimoniale. Fannu eccezione: 
10 La curatela al vent1-e, che il Tribunale pub ordi

nare, ad istanza di persona interessata, anche solo moraI
mente, in difesa della moglie che si trovi incinta aHa mOl'te 
dei marito (art. 236). Il curatore vigila acciocclte non av
venga sostituzione 0 soppressione d i parto, e conserva i di
ritti patrimoniali deI nascituro. 

20 La curatela diretta ad assistere il minore 0 l 'inter
detto, contro il quale al tri muova azione, alto scopo d"intpn-
gna1-e la paternita (art. 168). 

Nella prima specie di curatela, 10 scopo e di esclusiva as
sistenza personale j nella seconda, 10 scopo e di assistere il 

minore, 0 l'interdetto, nell'azione intentatagli contro all'in· 
tento d'impugnare la paternita j e percio la medesima ha ca-
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rattere di difesa personale, benche dall 'esito dell'azione giu
diziada pORsano derivare effetti patrimoniali. 

La altre specie di curatela hannu tutte uno scopo riferen
tesi all'amministrazione dei ben i. 

Menzioniamo brevemente le principali: 
3° In caso di eonflitto d'interesse tra i figli soggetti 

alla stessa patria potesta, 0 tra essi ed il padre, sara nomi
nato ai ngli uu curatore speciale, per opera dell'autorita 
g illdiziaria ordinaria davanti la quale fosse vertente il gin
dizio, 0 dei Tribunale, se questo non' sia ancora cominciato 
(art. 224 capov. 20 e 30 ). 

40 Analogamente si provvedera alla nomina di un cura
tore, ove nasca conflitto d'interessi tra minori soggetti aHa 
ste~sa tutela (art_ 246 capov.). 

50 Se il padre abusi della patria potest?;, e la madre 
sia morta 0 nell'impossibilita di esercitarla, ovvero se es· 
sendo gia motto il padre, 0 trovandosi es so nell'impossibilita 
di esercitare la patria potesta, ne abusi la madre, il Tribu
nale - come gia sappiamo - pu!>, sull'istanza di alcuno 
tra i parenti phi vicini, 0 dei pubblico ministero, nominare 
un curatore a i beni dei figlio (art. 233). 

60 Il consiglio di famiglia pub nominare - come pure 
sappiamo - un curatore ai beni dei figli della madre ehe 
passi a seeonde nozze senza avere adempinte le formaJitä 
l'ichieste dalla legge (art. 238 capov. 1°). 

70 Il Tribunale (a richiesta dei figlio, 0 di un suo pa· 
rente, 0 dei procuratore dei Re), pub nominare un cnratOl'e 
speciale, allo scopo di autorizzare il figlio soggetto alla patria 
potesta, ad aeeetta1-e, col benefizio dell'inventario, un'eredita, 
ehe il padre non possa 0 non 'voglia accettare (art. 226). 

80 Ohiunque instituisca erede un minore, pub nom inal'gli 
IIn curatore speciale, per la sola amministrazione delle so· 
stanze trasmessegli, beuche il minore sia sotto la patria po-
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testa (art. 247). La rappresentanza · legale compete ugual. 
mente al genitore. 

90 Un curatore speciale va depntato dal consiglio di 
f.lmigIia 0 di tutela, allo scopo di assistere il minore eman· 
cipato nella resa (lel conto , qualora divenga curatore ui lni 
chi, per etretto dell'emancipazioue, cesso d' esser ne tutore 
(art. 316). 

10. Un cnratore speciale e pure deputato dal pretore, 
per assistere nella resa dei couto chi usci di tutela per ef· 
fetto della compiuta maggiore eta. Qlland'e possibile, cotesta 
assistenza va prestata dal protutore (art. 307). 

11. U n curatore sui generis e l'amministratore provvi· 
sionale; che, come sappiamo, pub nominarsi all'interdicendo 
ed allo inabilitando. 

Le attribnzioni dei cnratori speciali sono determinate ual· 
l' inrlole dell'tlfficio cni so no deputati, e cessano col veuir 
meno, 0 col compimento dei medesimo. 
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10 nttestauo i Dotevolissimi Shldi di esimi J!inristi. come ..Ambl'O· 
~oli. Casorati, Carcn.no. Uabelli, )1 ittenmtlt'J'. BrnsR, Erio SalR, 
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SOM:?llARIU. 

1. Locazione Conf'('ssa n persona OSCl'cC' lItl' il mollt,· 
~jmo commorcio (li tlD procedente COluluttol'P - 2. J~s· 
pO:-iiziono flel1a teorin ehe tondo ad t".t'chnlCl'e Ia. ga
l'Rnz.ia deI locntul'€' contra oglli possilJilc l'OIl('orteflzn 
induBlriale ehe nbbia Inogo nello stabilo lot'atu ; ')Jo
th; ehe 1a giustHicano - 3. OIJbiezioni fatte n. talf', 
dottrina e 101'0 confuta7.iono: Opiniollf' deI Guillounrcl 
ehe alnmdte coms obbligatol'in. pd locatoru l:t gn
l'nJnia COlJtro ogui conCOlTcnzn j UonfutnzioDc - ·L 
neUa yulntazione clegli indizi eho possuno far pn'Sll
Illere 1 'obblign assuntasi dallncntul'o n lIon ('ollcedcl'o 
locnzioui a pOrSODf' eSl'l'conti UJ1 rOIllIllC'rcio :;i11111:11'0 

a l)uel1u du! condnttol'C: I locali orano prima c1rll 'nt
tn:llc~ locaziollo aclibiti ad un rlato c01TImGl'cio : COllO· 

... cellza Dol locntore llel c011lJnerdo del coudnttol't' -
5. Dello espr\.'ssioni mmtc nel contratto t1' t1ffitto : 
DeHn. cessillll(~ dE"lfesercizio tOll1mel'cialo da parte dol 
Jocature; Cessione ecl affitto dei mobil i ruTedauti i 
1ucali: DeUa riscrv3 d.i esercitare uu dato commercio 
stiplliata dal proprietnrio in proprio 1'avo1'o - 6. Ei· 
fetti deUa garunzia ~peciale assuntasi dal locatol'o: 
\t'llllita <U prodotti similari: Influenza <leI modo Con 
cui " fatto 10 smercio di tali prodotti - 7. Rapporti 
del conduttore, in cul favore il loeatore stipnlo la 
garanzia conb:o la COllcorrenza fatta nella sta.bile, coi 
('unoeatal'! esercenti il medesimo comlUcrcio i Se 0 

quandu possnno i collocatari essero cOl1sidcrati tCJ'~i 

fra di loro; Opinione deI Gu.illou:1l'd; Cüufntazioru:, -
8. Dell'a~jon (leI conrluttor e contro il proprio loca
tore; <":onclusione. 

1. Tra le diverse questioni ehe originano 
dal modo con cui il conduttol'e pl'etende 
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di esereital'e il godimeDto l'ice\"uto dal 
locatore, non ultima certo ö ql1ella eile 
uasce dalla coneorrenza industriale e dal 
~apere se in mancanza cli putto espl'esso 
debba astenersi il locatore cli esercitare 
egli stesso 0 di eODcedere ucl un altro 
couduttore ch e sia esereitato il meclesi-
1110 commereio cui erasi cleclicato UD an
tecedente 10catario. 

Questa importalltissirna quistioue assai 
discussa in clottrina ecl in giurisprucleDza 
.-enDe risolta iu vario senso a secoucla 
clelle circostaDze cli fatto e clei criteri 
ehe si pODevallo corne sostrato alla so
luzione clelle med esime. Koi qui inten
eliamo brevemente e"porre con impar
zialita l e Tagioni che milirano pro e con· 
tro la tesi ehe e fatta valere da tutti 
i cOllduttori e cliP porterebbe aUa con" 
clusione ehe 10ca.to una parte cU sta
bile ad uu indl1striale ql1::d.ullque, non 
possa il proprietario proceclere a loca
ziolli che abbiano per oggetto un com
mercio quale viene clal prima conc1uttore 
esercito, e ,erremo quilldi a clire la no
stra opinione sull' argomento , A tale 
scopo esamineremo successivarnente: 

a) quali siano iu genere i diritti con
cessi clel loeatore e quillcli quali cleb· 
bano essere tutelati; 

b) qual i le couc1izioni elelle parti 
qualldo : 10 ,i sill. stato un patto preCe
clente, 20 quando il proprietal'io abbia 
cecluto ancbe l'avviarneuto deI uegozio; 

c) quali i diritti deI conduttore di 
fronte agli conlocatari ed al proprietario, 

~. a) Anzitntto illocatore qllaudo loca il 

l{ U lJ X. ji' J{ A t! t! A T 1 e U' . II;QlLU n 
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proprio f\tabi lo non viene eh e a fare Ull 

atto rl i sempliee amm inistraziooo: egli 
a!ldivenendo a tale eontratto non rieerea 
quali sm'anno pOl' essere i oespit i priucipali 
da cui potra il condnttore trarre benefizi: 
o se egli tal volta . i da a ta le r ieerea, gl i 
c solo pOl' sapere in ehe eonsistera, la ga
mnzia di nna perfetta eseeuzio ll e dei eon
tratto. 11 loeatore quindi in genere non 
si spoglüt ehe deI possesso quale poteya 
ayor egli e 10 rimette nelle mede~illJ e 

eondizioni al proprio condnttore. Questi 
poi potril adibire 10 stabile a11'\1so ehe 
llleglio eredera pnrebe eon forme alla na
tura delb eosa. Di piu il loeatore, men
tre proyvede all'amministrazione della 
propria easa loeando un appartiLmento, 
un loeale ecc., non intende certo di ve
nire a costihüre nna servitu sn tntto 10 
stn.bile suo; d'altra parte il diritto per
sonale deI comlnttore non ],lotrebue llln.i 
eoncec1ore a q llest' nltimo la facolt~L di 
pretendere elle la . empl iee loeazione 
eontl'atta c1i poch i 10eali possa yincolal'e 
il loeatore su qun.nto rigual'c1a la di;;po 
sizione dello stabile tllttO . DeI resto an
cora opillando diversalllente il condut· 
tore yerrebbe a renc1ere ref\ponsabile il 
IocatOl'e di fatti ehe r iguanlallo la ge
stione interna delle propTie industrie cui 

.. il IocatoTe deye restare estraneo. Queste 
le ragioni pl'iocipali ehe llli confol'tano 
ad aeeettare Ia teoria adottata da egregi 
autOl'i (1) , ehe sostengouo nOIl eßsere in 

{I} Amar, D ei no nti dei marchi e deul; aUft xc-
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tesi geuerale il locatol'e villeolato dalla 
professione eommerciale cui il coudur
tore primitivo avesse arlibito 10 stabile, 
teoria questa che deI resto va man mann 
pigliando piil consistenza colla concezio
ne piu esatta dei üiritto commerciale e 
colla sua separazionc da quanta riguardi 
i puri rapporti di diritto civile. Quindi 
in te si generale l 'art. 1:375 c. c. non solo 
non eontempla affatto t ra i modi di tur
bamento quello della' violazione di spe
cütli garanzie, ma neppure pUD essere 
este so per quanto ve ne possa avere in
tenzione, al easo nostro. Questo in un sen· 
so, per un altro bisoguerebbe ehe eon
eorresse oltrech e l'elemento deI danno, 
l'illeeito esereizio deI diritto altrui, onde 
rendere ammessibile un'azione dei eon
duttore verso il proprio proprietario; 
ora eome €I possibile affermare ehe d'un 
eanto sia sieale la coneorl'enza eommer
eiale ehe pun fare un concluttore ad un 
altro ,eneuclo a stabilire la propria a
zieuda ac canto alIa Bua, e sostenere clal-

gni della C01W01Tenza neU'induslria. Torino 1893, 
p. 577. V. pure Ricci e giul'ispl'. ital. i,-i citata . 

Laurent, Princip'i di Dir. civ. eel. italo ,\"", XXY, 
p. 108 e segg. 

Pouillet, Traite das marques de jabriqlle et da 
la conCMrenc. dcloyal., ediz. 1898, p . 899 . 

Taillar, Dictionnaire cle legislation et jw', ediz. 
1888, voce Industrie sill'tilairc. 

Baudry-Lacantinerie &: A. Wahl, Traile 
du lO'l.l,age, eel. 1898, vol. I pag. 194. e sogg. 

Rennes 10 novemlJl'o 1895, Dalloz I . G. 1895, pa
gina 378, TI. 
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l' altro lato ehe sia fraudolento la eon
eessione fatta dal proprietario ? 

La libertil deI eommereio ha portato 
con se como naturale eonseguenza la li
bera eoneorrenza; ora questo prineipio 
una volta stabilito deve essere seguito 
in tu tte le eonseguenze possibili e solo 
in pl'esenza di patti eontrari deve essere 
stabilito un vineolo, ehe non ha la pro
pria origine nelle disposizioni di legge 
eonnaturali all'istituto ehe studiamo, ma 
solo nel eontratto quale fu stipulato. 

Quindi seeondo noi i1 10eatore potn\ 
liberamente 10eare i 10eali suoi a chi 
crede, senza esser vineolato della profes
Bione eseTclta llal eonduttore primitivo . 

Tale risoluzione e pure avvalorata dal 
DOtO aforisma ehe eio ehe non e vietato, 
e permesso. Ben dieono a queste propo
sito Baudry-Laeantinerie e Wahlnelloro 
reeente ed ottimo trattato (2) ehe nOD 
puo supporsi ehe in assenza di elausole 
il loeatore abbia aeeettate altre restri
zioni, oltre quelle ehe gli impone l'ob
bligo suo di far godere, al suo diritto di 
!illern. clisposizione. 

Contro l'argomeuto ehe il eoncluttore 
non sarebbe addivenuto al eontratto se 
avesse saputo della possibile loeazione 
a eommereianti esereenti la meclesima 
inclustria, e pure faeile opporre ehe ov· 
vio sarebbe stato pel eoncluttore il pre
munirsi e eon una clausola esattamente 

(2) Baudry-Lacantinerie &: A. Wahl, op 
cit. ,~ol. 11 pag. 103. 
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deter rniDare l' obbl igo spcciale deI loca
tore (3) . 

3. Ma aHa teoria aecettata si fanno gravi 
obbiezion i eh e pero mi paioDo se Don 
destituit i di ogni fUDdarnento, alrneno 
privi di quegli appoggi giuridici ehe de
vono sosteDel'e ogDi tcoria c1 i dir itto. Cosi 
il Guillouarcl (4) credo poter argomen-

(3) B a udry-L a c a ntinerie &:; A. Wahl , op. 
o loc. cit. 

(4) Guilloua rd, l'raite alt louage, ediz. 1891, yo, 
lumo I. pag. 1510 sogg.i naUo stesso tißn~o Agnel, 
Oode mannel des pl'Dp'·. el loc. eiliz. 18D6 png. 84, 0 

S imoncelli, Trattato delle locazioni, Lanciano 1892 
vol. I, pag. 234, 280, cui puro puo obbiettarsi non 
esSOr pOtisibilo aggra.Y!lrß l'ohuligo ehe il locatore ha 
tU mautenero La CDsa in istato di ::;crylt'o all'::Jso per 
cui fn locata e (U non mutaro La. forma delta cosa 
(art. 1575 n . 2, 1579 c. c.) 0 ehe se nUn "celta delia 
loc<tUt", il eonduttoro fu .pinto Ilall. eonsiderazione 
ehe nessnn commercio slmilal'o al suo ora osercito in 
lUla LLata locaJik\, doyova, egli cOlldnttol'ß fal' yruel'o 
Dol contl'atto l'importanza. cbe c,!{li dava a quel deo 

tOl'minato st<tto di ratto e rar apparire !in riall'inizio -..: 
della locaziono eho -tale ara r lIuieo i5COPO pm: cui ad
divenivn, alla loeazione stessa e premwursi COll una 
clausola dn. ogni coneorrenza_ Di pih se si ammet-
tasse col Simoncolli od antori citatl elle Ia garanzia. 
41elL.'t CODcon-enza. commercialo u in si ta De.ll'obl)Uga-
ziono saucita dal legisla,tol'O, ta1e 7aranzia dovl'el>be 
.'standersi oltre 10 sboUe lornto cd il locatore sa· 
1'0bbe tenntu ad assicul'n.rgli l'unico esercizio di una 
tlotermillata i lldustl'ia entro un dUlO raggio e CODee· 
üOl'e 101 r isoluzione (leI contratto 0 rindcllnizzo al 
con<luttore qnando fosse impelUto dalla loeazione 
COllcessa. dai vicini propriotal'l. In quosto senso e 
esattissima ed acuta I'opinione <.1el Polacco, riferitn_ 
in nota dallo stesso Simoncolli, ebe pel primo feeo 
tale ginsta obbiezione alla decisione ehe aveya prc-
valso in giul'ispl'udenza in Bonso fayol'e"\"'"ole al 10' 
(;''ltoro. 

e \.r I1JUlLUn 
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tare u:tll'art. 1719 c. Napol. (eorri~pon

clente a1 nostro 1575 e. i ti\.l.) per sllste
nere l'opinione eontrarii\. aHa nostra . 

• Il 10ea,tore, eusi dice l'egregiu au
tore, €I obbligato di pien d iritto e son

« za elle siavi bisogno di partieolar'i sti
pu1azioni ad assieul'are i1 paclfieo go
dimento dena eusa loeataj ora €I gollere 

• paeificamente di questa eosa il non po-
• tere esereitarvi la professione per eu i 

fu locala, od almeno l'esel'eitarla in 
oOUllizioni affatto sfavorevoli eon uu 

, rivale sotto il medesimo tetto~ Per in-
terpl'etare uua eonvenzione bisogna, se

c eondo quanto ci insegna l'art. 155ü e. 
< Napol., l'ieercare quale sia stata b eo
• mune intenzione delle parti eontracnti, 
« 01'0, il eonduttore sarebbe egli addiye
« nuto 0,1 eontratto di loeazione se II 10-
« catore gli ayesse detto elle ,.1 domani 

gli avrebbe posto un eonoorrollte v i
« OillO al1a porta? 

« Aggiungiamo ohe si deve ayer pre
< sente il c1isposto dell'art. 1723 e . Nap .: 
« quest'artico1o proibisee d i oambiare 
« la fonna della eosa 10eata, eioe se-

eonuo l' interpretazione elle a tale ar
ticolo noi abbiamo c1ata, di portare 

« offesa al modo di godimellto d i questa 
« casa, d'impedirne l'uso eui ern. dcsti
« nata: ora si porterebLe un gra\-e im
« pedimento 0, queste godimonto aHOl'ehe 
« si iutrodueesse un conoonente neHa 
« oasa, ed i1 oOllduttore preferil'ebbe so 
« yente un tUl'bamento materiale, un 
« impedimento neI godimeuto c1i uno 0 

pii! ambienti ad uua ooneorrenza ehe 
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« verra a sterilizzare i suoi sforzi ed fL 
• togliergli una parte di quei benencl 
• nei quali egli aveva il diritto di eon-
• tare > • 

. E piil. innanzi eombattendo 1'0-
pinione di quelli ebe sostengono ehe Ia 
industria deI Ioeatore e fuol'i deI eon
tratto d' affi tto e ehe il loeatore per q ue
sto nulla garantisee, eosl. si esprime: 

«Noi erediamo ehe in tale aftermazione 
si faeeia UIla eonfusione: senza dubbio 
il loeatore non ha garantito al plimo 
eonduttore l'esereizio piu 0 meno florido 
della sua industria, non gli ha neppur 
garantito ebe n ella casa di fronte, ehe 
appartiene ad un terzo, ' non s' insediasse 
un rivate ehe gli farebbe una grave eon
correnza, ma gli ha garantito il libero 
p08sesso di tutti i vantaggi ehe la cosa 
loeata puo arrecargli, tanto per rapporto 
alla destinazione per cui essa fn affittata, 
quanta perehe egli ba garantito il con
duttore contro i suoi fatti pel'sonali. Ora 
a questo doppio titolo ci pare ehe il 
loeatore manchi ai suoi obbligbi allorehe 
viene con un nuovo eontratto a rendere 
meno pl'oneuo 1'uso della eosa eh' egli 
ha clato in affitto » (5). 

Qnesta l' esatta esposizione deI testo 
dell 'egregio auto re franeese ehe riassu
me tutte le ragioni ehe si clanno per 
l'enclere plausibile il diri tto del eondut
tore fL vec! ere dall' edineio in cui egli 
esereita UD commercio qUfLlsiasi eseluso 

(5) Guillouard, ap. 0 yol. ait. pag. 153 in fine. 
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qualsiasi conduttore eserceute un' iudu
stria similare. 

Anzitu tto appare evidente corne per 
sostenere la tesi opposta alla nostra si 
sia sernpli cemente confuso la causa deI 
contratto coi motivi speciali ehe possono 
aver iudotto il condl1ttore a contrattare. 
ehe il condl1ttore potesse aver in mente 
allo1'che addivenue al contratto di loca
zioue il godimento speciale derivaute 
dagli utili delta propria azienda sta be
ne, sta bene pure ch'egli si fosse imma
ginato di essere il solo esel'ceute quella 
data industria iu una data 10cal it:1, ma 
non si puo dire che questa sia stata 
quella cll e si chiama causa deI contratto, 
mancando la quale, esso perde ogni so
strato . La causa e rappresentata dal go· 
dimeuto dei soli locali quale e correla 
tivo ad ogni coutratto d'affitto e questo 
e quauto il 10cato1'e deve garantire. Si 
potrebbe forse opinare diversamente al
lorche la causa deI C'ontrat to fosse stata 
non la locazione dei 10cali, ma la ces
sione pu ra e semplice di un'azienda 0 
meglio la 10cazione di un esercizio com
preudente e l'avviamento e la clientela 
costituita insomma da molt i fattori 0-
gnuuo dei quali e concorso a dare vita 
al contratto c1eterminandone il prezzo, 
la c1urata; e concorso insomma a costi
tuire l'essenza stessa deHa couvenz ione. 
In tal caso in ..... e1'o il 10cato1'e potrebbe 
esser teuuto a garantire un avviameuto, 
una clientela per cui egli ha ricevuto e 
riceve uua p1'estazione c1eterminata, e 
tale garanzia si potrebbe forse intendel'e 
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esser venuta meno allorehe egli stesso 
0<1 altri eol1a propria ::llltorizzazione sta
Lilisse nei loeali stessi t:n' industria 
~illlilare . Ma qui avviene qualeosa di 
tutto questo~ II eondllttore sa ehe la 
eoneorrenza libera e la eOllseguenza dei 
prineipi economici universnlmentc am
messi e eontro In quale egli <leve lottare 
coll a bouM, dei Pl'Opri Pl'otlotti, coll'one· 
sta e eon tutti quei mezzi ehe possono 
servirgli onde aumentare la rendita. 11 
Guillouarcl von'ebbe negal'e forza a que
sta obbiezione e diee « il seeondu loea
tario e pel'fettamente libero di esereire 
il eommereio eceetto in qnesta easa o-ve 
un eommereio analogo e di gia stabilito ». 
E ehiaro come tale affermazione poeo ci 
persuada poiehe iLmmeSSiL liL liberta di 
eommereio non si puo seuza ragiune al· 
enn;), diseonoseerla alla prima appliea
zione ehe puo yenirne fatta. - Di pi11 
eome si pub dire eol Guillollarcl elle il 
conduttore non gocle paeifieamellte deHa 
eosa poteudo temere, e soffrendo l'eiLl
men te della eOllcorreuza ehe iLltri pub 
fargli nello stabile j MiLlsi eomprende
rebbe come un risehio ebe e attaecato 
acl ogni industria clovesse esser oppor
tato dal JoeiLtOl'e ehe da tale indnstria 
nulla pereepisce esselltlo generalmellte 
il prezzo dell'iLffitto il eorrispettivo del
l'uso dell a casa non lIello speeiiLle go
dimento clel eonc1ntture. 11 I'isehio ehe 
qui sarebbe costi tnito dalla eoneurrenz;), 
commerciiLle sarebbe quilltli a earieo deI 
pl'oprietario e gravel'ebbe snl suo stabile 
COlUe una servitu qnalsiasi. Ora in lUan-

l{ U lJ X jl' Jt A t:'l t; AT 1 e v - I';UlLUn 
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canza di dispo izioni legislative non si 
PUQ aggravare la prestazione c1i una parte 
Yincolanc1o pure la disponibiliti della 
proprietiL sua con iuterpretaziono (l i nor
me che nulla hanno a clle ,edere colla 
attlla.le questione e ehe ostauo colla 
persollalitiL oramai unauimamente rieo
Dosciuta al c1iritto deI conclnttore. "t.Ia 
v' ha di piu: si sostiene, e gilt 10 abbiitlllO 
visto, che il godimento deI condnttol'o 
col sancire nna massima differente ver
rebbe ad esset'e impec1ito. Ora dove e 
tale impedimento~ Il condnttore potra 
esplicare tntta quanta la propria attivita 
pel cousegnimento di quei fini ch' egli 
crede utili e piu facili a consegnirc 0 

non potn\ atfatto l:1mentarsi di non avcl'l1C 
avuto i mezzi. 

Quanto poi all' aUra obbiezionc deI 
GuiJlouarcl cbe si cel'chi di far confn
sione tra la garanzia della floridezza üel
l'esercizio egli obLlighi dellocfltore, e sa 
non Rta affatto perche come abbiamo ,i
sto non si fa affatto confusione tl'a que
sti c1ue termini allorche nou si fa che 
porre a carico c1i chi esel'cisce un'indu
stria qualunque i risehi ehe sono eomuni 
a. qualsiasi commel'cio, ma ehe sono as
solutamente estranei ai l'apporti in gene
rati dal contratto di locazione. S'invoca 
aneora il fatto deI locatore ehe di sua 
personale volontlt verrebbe a mutare la 
c1estinazione della cesa noncbe a procu
rare col fatto stesso un danno che per 
10 sue consegueuze e piu grave di qua.l
sia~i altro turbamento ehe la legge ha 
eura di pl'evenire onde regolarne gli 
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effetti. Aparte 1a considerazione che il 
locatore non muterebbe certo la desti
nazione clella cosa locata per il solo f'LttO 
di affittare una bottega ad un uso piut
tostoche ad Ull nJtro, sta pure che alla 
stregua deI ragionamento dei nostri ·av
versari si accl'escel'ebbe la responsabiIita, 
naturale e cont1'attllale clellocatore oltre 
misura, anzitutto contro ogni disposi
zione legislativa, seconclal'iamente senza 
una ragione plausibile, perche come c1issi 
e ripeto, mancb erebbe il corrispettivo on
de vecler tenllto cos1 gl'avemente il pro
prietario stesso. E gli e anzitutto per 
questa consiclerazione che sovente si po
tra clal prezzo stesso quando conCOl'ra 
qualche altra circostanza, cleuulTe Ja COll
traria intenzione clelle parti . 

4 . b) Come si vede in linee general i l'ob
bligazione cli impedire ogni conCOl'renza 
nel locale affittato manca assolutamente 
uel locatore, peri> e il contratto stesso, 
e circostanze cU fatto potranno dare in
clizi tali da climostrare unn, contraria vo
lonta delle parti al momento della sti
pulazione. Ora quali potrebbero essere 
questi iudizi 1 Iu questa ricerca occ01'1'e1'3 
tener presente che ]' obbligazione eou
tratta dal locatore e contraria a1 c1iritto 
comune, quindi dovra sempre essere in
terpretata r istrettivamente nel dubbio 
contro il condllttore (6). 

(6) A.p. Rennes 2~ ottobl'e 1893, Dalloz I. J:;. 189" 
11, }lag. 11 8. "V. pute Dalloz, R epet . e sup. cod. ivi 
citato. 
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Non sal'ebbel'o suffiei enti indizi oude 
presumere l' obbligazione eontratta dal 
locatore quelli ehe potessero e~sel'e eon
tenuti neUa sem plice circostauza elle il 
loeale affittato em prima adibito al mede
~imo commel'eio esercito att llalmente dal 
conduttore ehe vorrebbe esser garantito 
d'ogni concorrenza como fu sostenuto da 
due insigni autori (7l. Tale eventuale an
tecedente destinazione €I naturale ehe non 
potrebbe aver alcuna iufluellza sul cou
tratto cU loeazione perehe I'industria e
sercita in tale fattispecie era cosa affatto 
estranea al contrn.tto, legata aUa persona 
c1i ebi l'esercita,a ed estranea a:lfatto al 
pl'oprietal'io ehe, S010 per eombinazione 
venivn. a locare suece sivamente a due 
inqnilini esercenti la meclesima inclu
stria. 

Meno influenza ancora avrebbe il fatto 
c1i aver i1 condut-tol'e esercitato per qual
ehe tempo alla sa,puta e sotto gli ocelli 
stessi deI proprietario uno determinato 
commerein e eib per quanta le due case 
commerciali avenclo entrate e corti li co
muni avessero potuto produrre eonfu
sione. I giudicati ehe si ispirarono a taU 
eoneetti (8) non hanno tenuto presente 

\7) Contra : Aubry &. Rau, riferito dallo .tosso 
Guillouard, 10c. ed op. clt. (V. pill'e in ta l Belleo 
Grellohle 26 giugno 1866, Palais 1867, 235) corubat
tuto eon cOllclusioni atratto opposto tanto dal Guil· 
louard ehe dal Baudry-Lacantinerie &. A. 
Wahl, op. e 1. c. . 

(8) Pa,;gi 8 luglio 1861, J. du Palais 186~ p. 1187 
l'arigi 4 marzo 1858, Dalloz 1. G. 1860, 2, 189. 
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ehe i diri tti ri spetti vi deI conduttore €I 

clel locatore ol'iginano nel momento ste -
so dell a conclus ione deI coutratto: ora 
come e possibile g iuridicaruente il ilire 
elle gl i efl'etti deI cont l'attü stesso devono 
d iscenc1ere dn uua eouelizione cli eose 
stabilita solo dopo la prestazionc deI 
conscnso'! L'erroneita eli tal rondo di 
ragiona,re ri pugna evic1entemente ~Ll buon 
seUfiO eomune. 

Perb uoi erediamo ·('he si debba an
ilare aneor oltre, e ripudial'e la dottrina 
ehe eorubattiaruo alloI'ehe quand' anche 
nel contratto fosse elluneiato il coru
mercio dal eonduttore esercito, risul
tasse eb e questa indicazione fosse stata 
pOf;ta evidcntemeute onde stabilire solo 
nua determinata destinazione dei locali, 
tale da nou nn ocere allibcI'o godimeuto 
tlella, r imanente parte (lello stabile; in 
altre parole ql1ando tale determinnzione 
fosse stata posta in favore deI loeatore, 
come pure contrarialllente a giudicati, ,", 
cl'ederei ebe la clausola cbe fa soppol'-
tare le spese d i adattamento dei locali 
ad l.111'inclustria c1etenuinaht a earieo deI 
couc1uttore, non i lllporti per nnl1a un ,in-
colo all a liberta deI 10eatore alllenoche 
non eoneorrano altre canse precise :t fnr 
SUppOlTO una contral'ia ,olontlt nelle 
parti (9). 

5. Sarebbero iuveee da considerarsi co
rue poste in favore deI conduttol'e e quindi 

(9) Contra Gass. Fr:1l1('e~e 8 InglitJ 18~O , Dalloz 
I. G. 1850, 1, 307. 
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cOl11e iLltrettanti im pedimenti au ogn i nl
teriOl'e conce ::;ione deI 10eiLtore quelle 
e pressioni ehe stabilissel'o in 1'avore deI 
eonduttore l'escilisivo escl'ci::io c7i nna de-
terlllilla/a illr711s/ria, I' wzica, eel aS80hd a 
(7isposi::iollc c7i locali esistc ll /i Ilello s/(tbile 
Oll(le cSBl'cil'ri indistllrbatalllc ll tc 1m dato 
{)0?n1l1ercio, eee, eee, 

]\fa ancora ]1ntl'E'bbe iLvel'si un altro 
caso in (,l1i illocllLO re dunehbe l'iLl'Ilr.l'~i 
vincolato uella disposizione dei looali ebo 
aueor g li rimangono da affittal'e, eiö al-
10 l' el IEl egli iLVE'SSe oltre al semplioe af
litto dello stabile proceduto iLU una ver:t 
cessione clell' eseroizio commel'eia!e ed 
iLneOl'iL alloreho fosse evidente come uel 
pl'ezzo di arfitto fos~e clJlllprcso LI" 10en
zione elell'a",ittlllento oltre a quell o clei 
semplici locn!i. E evidente la ragione eli 
queste nltillle eooe7.io ni. 

AlJo]'ollc il 10catOl'e eede uu esereizio 
c01lJl11el'ciiLle Yiene iL ceclere pure quanto 
an' a 7.iemla stes~a si ]'ifel'i8ce; sttrebbe 
qnindi st1'ano e cli mahl, fede il procedere 
cli quel 10cato1'e che dopo iLyer rit imto un 
corri pettiYo ehe l'itl'l'l'esenta ed il valor(' 
c1ell'opificio e quello attaeciLto a quanta 
coucerne l'ilHlustrin stessa, qunle ]'n\7via
mento.la cliellteliL ece., ven isse in seguito 
a togliere eol sno proprio fatto il be
nefizio di quanto C011 ginsto c1il'itto il 
conduttOle ceSSiOllal'io ave"[\' dil'itto (l i 
attenuere. Ne iu a,verso si llotl'ebbe 
affermare che JiL clientela" l' [\,vviamen
to, ecc . , 8;<\110 eose IJl',l'sonali iLll'azienc1a 
ceduta tl "he llulla :I \'1'eblJero a ehe fare 
con uu posteriore contratto c1i locazione 
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in eui l' oggetto non e eostituito ehe dalht 
sempli ce oeeupazione dei luogb i affittati. 
Q1.1esta ragione ebe ablJiarno aecennata 
piu sopra non avrebbe ora motivo di 
esistere perebe qui oeeonerebbe applicaro 
l'art: 1124 e. e. per cni i eontratti devouo 
essere escguiti di buona fede; buona fede 
che qui verrebbe eompletamente a man
care poieha il proprietario cedendo le pro
prie ragioni a l conduttore pone quest'ul
timo nella eondizione in .cui egli si trovava 
antecedentemeute al eontratto stipulato . 
Ora. e eerto cbe mai egli avrebbe, pen
dente il proprio esercizio iudustriale , per
lUesso ad un proprio conduttore di eser
eire uu eommercio sirnilare al suo: l'a
ver ceduto la propria azienda e proceduto 
in seguito ad una susseguente locazioue 
proverebbero eviclentelllellte corne egli 
:tvesse in mente al llloweoto deI con
tratto uo gun,dagno illeeito, perebe in 
parte privo di corrispettivo. QllinCii il 
,lanno eagionato dal 10catore sarebbe in 
queßto easo ingiusto e porterebbe seco
nn a domanda, corne c1iremo in seguito, 
tlj danni interessi eoll' inibi toria di far 
cessare 1a 10cazione ulteriormente eon
cessa: l a riso1uzion e pero deUa locazione 
un ita a quell a della eessione an'ebbe solo 
11l0gO aHOl'ebe il eessiouario potesse di
JUostrare come ad essa 10cazione fosse 
nddiveuuto solo in oeeasione della ees
~ i one stessa e questo percbe 1a cessione 
() la 10eazioue formerebbero due cou
rratti distinti. 

Si potrebbe diseut61'e anrora se gli ef
{etti ehe abbiamo visto provenire daJla 
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cessiou e lU uu esercizio (ht parte deI p1'o
pl'ietal'io esistano pure allorcb e non sia 
intervenuto un contratto '"01'0 e proprio 
di cessioue, ed il p1'oprieta1'io abbia solo 
rilasciato l'uso dei mobili e di quanto 
esisteva neHa prima azieuda oppure si 
fosse riservato il diritto di illlpiantare 
un nuovo esercizio 'luando cie) meglio 
gli talentasse senza per\> ave1' detel'mi
nato ne specificato Iocalitit veruna. 

La cessione deli'arredaruento deI ne
gozio non basta secondo noi a produrre 
gli etfetti di nna comp1eta cessione del
l'azienda cOlllmercia1e : e q neste appa
ririt evidente ql1ando si cousideri elle 
nell' azienrla ste SR grau parte dell'utile 
non egEL dato dagli arredi, dai 11l0bili, 
Illa bensl dalIa clientela, dall'avviallleuto 
e dal nome commerda1e poltato dalin, 
c1itta. 

Nelllt cessione ed anche semplicemente 
nell'affitto dei mobili e c1i quanta possa 
eostituire l'adattameuto dei locali ac1 una 
determinata industria, rimane estraneo 
i1 locatore a quanto riguarcla l' eserci7.i o 
dell'inclust1'ia stessa, esso venc1e e loea 
i suoi mobi li come venc1erebbe e loche
rebbe degli stabili suscettibili di )1oter
venire adibiti ad un ee1'to commercio, 
onde la nessuna importanza c1i tal fatto 
relativaruente a viu coli ehe si vorreb
bero imporre a1 proprietario nelia c1i
sposizione della pro]Jrieta. sua. 

La medesimR soluzione non potrebbe 
pera essere saneita allorcbe, come abbia
mo supposto, il proprietltrio a,esse ben;;! 
ceduto l'azienc1a tutta commerciale, mf\. 
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si fosse risel'vato i l dil'itto c1i esercitare 
la medesima industl'ia !)cnza speciticarne 
il Dome ecl i l luogo . In tal caso i: e,i
clente ehe ad ogni llJodo il eedente do
vrebbe, nOnOgtftllto la eh1,llRola fatta, ri
spcttal'o i tliritti ehe 11<-1, eeduto 0 locato 
nell'eyitare ulla COlleOl'renza almeno li
mitatnmente erl in cleterllliDfttft periferia. 
Aneora aggillngOJ'l), so pUl' fa duopo, ehe 
anehe gli u~i loeali po~sono cl i 101'0 stessi 
POlTO 11U \'ineolo al loeatore omle irnpe
dirgli di loca,re 10 stftbile a commereianti 
esereeDti 11n'industria similare a qnelln. 
gia da altri eonduttori csereitata. 

6. Stabili to 0 per cOlltmtto 0 per inter· 
pretazione dell'inteDzione clelle parti ehe 
essi abbiano considerato nel cooclllttore 
il elil'itto eli impedire ogDi eoneorrenza 
nell' immobile Joeato, potranno aneora 
preselltarsi y,1,l'ie questioni. Allzitutto 
"ara v iol aziolle deI patto fatto Ja, vell 
dita cli al cuni prodotti ehe eo"tituseono 
pure parte clegli oggptti posti ill corn 
mereio cla chi aveva siabilito il patto 
portante I'iuelnstria similal'e ~ Bel all
messa pure 111, soluzione della questione 
in senso positi\'o, sarobbe tale soluzione 
;;tessft da saneirsi allorehe esistesse gift 
prima clella Iluo,a locazione uno spaccio 
d i 'pTodotti ehe non llotesse far pl'eve
tiere una vellc1ita posteriore cli merei, 
derrate, eee., elle eostituiseono per l'ap
l'llnto J'oggetto üell'csel'eizio COIDmel'
ciale l1ell'esel'eeute ehe loeo per ultimo 
1111 l1ctcTmi nato negozlo ~ 

Al primo quesito importa risponclere 
olle in termini generali tale fatto eosti-

I 
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tuisee una. violazione deI eontrt1tto fatto, 
pcro oecorre notare ebe speeiali eireo
sta.nze di fatto potl'cbbel'O portarei a. dif
fereute opinione. Cosl allorquaulto Fog
getto fosse bensl gia posto iu venditn. 
dal llnovo eoutraente a.l rnomellto in eui 
entro nei luoghi loeati, ma ta.le oggetto 
non fosse eonnaturale all'industria eser
eita, ne le eireostauze avessero potu to 
dare <LI loeatore inelizi ehe il eomrnereio 
deI eonduttore sarebbe pure eonsistito 
nello slllereio cU tali proclotti, no cli que
sti ul.timi si fosse parlato nell'inelieare 
la elestinazione e l' uso cui sareboero 
stati auibiti i luogbi Jocati. COSl ad es. 
l'affitto eli un loeale :ttl uso eaffe non 
importerebbe mai l'obbligo nel loeatore 
a non permettere :tel altro eondnttore la 
vendita di vino, liquori, bcva,nde in geuere 
da esport.'l.rsi, quantunqne si fosse stipu
lato nel coutratto I'interuizione al loea
tore di affittare i loeali apersone esereenti 
cOlllmerei similari e questo perehe non po
tent il locatore prevec1el'e, salvo diehia
razione espressa ehe eolui ebe locava dei 
loeali uso eaffe, si desse al eornmereio c1ei 
liquori, vini, eee., presupponenc1osi in tale 
easo ehe eommereio similare si avesse 
solo a11ol'ehe ta.le bevallc1e fossero c10-
vute eonsumare nel luogo. A questo pro
posito si potrebbe ehieuere se allorehe 
il eonduttore c1iehiari nel corso c1ella 
locaziolle c1i voler velldere e laseiare e
sportare i prodotti ehe si pl'esupponeva 
(ac1 es. neUa fattispecie fatta) c1ovessero 
essere ac1ibiti co me eonsumazioni, se, 
dieo, in tal caso nascesse nel locatol'e 
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J'obbligo di in terdire pure tale venel ita 
a el altro eoneluttore. Ci<'> a noi uon pare 
tanto ehe si trattasse pellocatore d'iw
pedire tal eommereio ai eouduttori esi -
tenti a l momeuto di tale domanda neUn 

stabile, quanto se si trattasse di eousi
derare tale diehiarazioue come un viu
eolo deI proprietario per la eoneessioue 
d i sussegueuti locazioni. Iflvero il diritto 
e gli obblighi deI loeatore ol'iginano uel 
m01ll.ento della stipulazione deI eoutratto 
e dalla professione ~he apparisee es
sere es er ei ta dal eonduttore in tale lUO
mento e dal modo quindi eon eui essa 
Cl posta in opera. Su tal modo di eser
eizio ha eontato il loeatore quando ad
divenu e al eontratto, ne qllindi potranno 
SOl"gere obbligaziolli a suo earico trat
taudos i effet ti ebe dal eontratto fatto 
Don potevano diseell el ere, essendo egli 
uell'impossibili ta di sapeTe ebe un goc1i
mento speeiale aveSRe iu meute il eon
rtnttore c1i ritrarre c1alla" Rua azienda: si 
ac1c1ebiti a so stesso il loeatario se non 
peuso c1i iueluc1ere uel patto stipulato 
auehe quel c1ato eommercio ebe o1'a iuu
tilmente si vorrebbe far ,alere oude re
sh-ingere la libera diRPOuibilita ehe ba 
e deve avere il propl'ietario clella eosa 
Bua in maneanza di preeise e ebiare dis
posiziolli ebe nel eontratto non si pre
stino a dubbie iuterpretaziou i (art. 1137 
e. c .). 

Ad ug1Uü conelusione si don-ebbe ,e
ni re allorehe il eondllttore primitivo pro 
cedesse gia al la vendita cU quei elati pro
dotti al momento deHa sua entrata nei 
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luoghi loeati, ma non ne avesse avver
tito illoeatore ehe noo poteva prevedere 
quel dato eommel'eio ehe nou aveva di
l'ctta relazioue eon quello diehiarato uel 
eontratto dal eouduttol'e, Ql1 iudi sal'ebbe 
61'1'OneO uu giudieato eh e attingesse il 
proprio eouYiueimento ai risultati di uua 
prova testilllouiale asseveraute elt e il 
conduttore proeedeva aUa, venc1ita di de
tel'miuati oggctti 0 dermte, eee" auehe 
prima della loeazionc di elli tl'attasi . 

Poea influenza aVl'ebbe, seeoudo noi, 
il maggiOl'e 0 minor smereio ehe abbia 
il seeondo eonduttore di determiuati pro
üntti, eo me poeo eonterebbe si trattasse 
di \'endita regolare od aeeic1eutale po i
ehe il fatto solo c1i portare eoneOlTenza 
al primo loeatol'e auche solo in cel'ti 
1Il0menti eostituisee violazione del patto 
ehe presupponiamo esistere tm le parti 
contraenti ed intel'c1ieenti il eommercio 
similare (10), 

7. c) Dei rapport i elel conel llttore coi 10-
catm'i ehe si rlieclero a cOlnmel'ci silfl,ilw'i 
contro la p?'oibi::ione stipulatet tm lJroprie-
tctrio eeZ in(/llstriale, c dei mppo?'ti elello-
catore col secourlo cOI1(ll1ttol'e per I' a~ioJlc 
di ri/ievo, 

Allorehe il conduLtore si vede eoutro 
il disposto deI prolJrio eoutratto mole · 
stato dalla eoucorrellza elle HO altro eOIlI
mereiaotc gli faeeia llella veudita di pro-

(10) Cont,." Parigi 20 .,riugno 1885. Pataille, An-
nales d e la propdeti 1°nd1l8trielle, ace. 1891, pag. 351, 
Baudry-Lacantinerie &. A, Wahl, 0]1, cit" 
voI. I pag. 197 not., m, 
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,lotti simil:tri potra azionare dirptta,mente 
tale eouclLlttore e da, lui esser rirnborsa,ta 
dei (lanni patit i ~ 

Ad un a e atta soluzioue nua, ricelea EI 
I'regi ufliziale: qllelLt, eio!,. di sa,pere Re 
t\i fronte ai eollor,atari possa uu eondnt
lore e.'1sel'e consirlel'ato come terzo e eil) 
per sall ere se sia 0 no possibile appli
earsi il disposto dell'art. ] 51:H e . e., per 
cui il loeatore non e teuuto 1l garautire 
il co nduttore daUe roolestie ehe terze 
persone ar reeLiuo eou vie l1i fatto al suo 
godimenlo, 8al vo al eonduttol'e la fltcolta 
tli agi rc contro di esse in SUD propria 
norne. Se alt llnettiamo ehe illo<:l1tario sia 
un terze (li fronte al eolloeatario allora 
legalmeute az iouerebbe il eouduttore 
I 'autol'e deHa eoueorreuza, in easo di
verso nou sarebbe eie) possibile e sarebbe 
sempre n eeessario l'intervento deI loea
tore . 

Anzitutto di eiamo subito ehe il eou
tluttore in q uauto "lsisee uei lirniti de l 
eoutJ'atto EI il legittirno rappre~eutaute 

del propri etario e quindi eou fondanlento 
veruno potrebbe sostener~i il earattel'e 
tli terze iu tal easo nel loeaturio: azio
nato quintli da un eolloeatario potra 
eh iede re [' assolutoria dall' o,,;;ervanza deI 
giudizio eOlU e d 'al tra parte il locatore 
sal'ebbe tenuto a gal'autirlo contro le pre
tese di altru loeatario ed assieluarlo del
l'integ rita di quet goc1imellto ehe gli h& 
eoneesso . 

Fiu q ui nessun dubbio: c10ve la q ue
s tione si fa piu intrieata i EI a llorquando 
il eonc1uttore nel muovere coneorrenza ad 
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UD pl'ececlente collocatario oltl'epassi i 
lirniti tissatigli nel contratto como cletel'
minanti il godirnento . A questo pl'oposito 
ecco corne si esprime il Guilloual'd (11) : 

« La questione e coutroVer!;ll, rna per 
« quanto ci rigual'cla, cl'ediamo ehe sia 
« impossibile consideral'e co me terllo nel 
« sense dell'al't. 1725 e. ~apol. il collo
« catario autore della tUl'bati va: egli ba 
« un llil'itto sulla cosa lomtLa, ba delle 
« obblig:1zioni di fronte al 10\Jatore co
« mune, e si tl'atterfL sempre in ultima 
« analisi cli decidere se egli ha oltre
• passato i diritti elle il suo contratto 
« d'affitto gli confel'iva, e di repl'imel'e 
« la colpa conh'attuale che egli ha com
e messo, ora il locatol'e solo ha qualita. 
« per iutentare un:1 ta,le azioIle . Di piu 
« ed in fatto 8e il colloeatal'io autol'e 
« delht turbativa fosse insolvente, l'a
« zione illtlsol'ü" dakL ,tl locatario leso 
« non ;;:1l'elJue per lui ehe uua uuova 
« sorgeute lli pregiudizio, cli cui il loca
" tore gli dovrebbe ripal':1ziono, poiche 
• e lui ehe ha iutrollotto il locatal'io 
• nella casa senza prenclere le precau
« zioni sufticienti per f'al' rispettal'O i 
« dil'itti consentili arl altl'i » . 

A Doi pal'e, iliciamolo snbito, ill1pos
sibilo accettal'e lJuesta teol'ia : pOl'che 
quantunque abilmente posta non poggia 
su solide basi. Anzitutto e bens! vero 
che si tratta di cleciclel'e se egli ha 01-
trepassato i diritti ehe il suo contl'atto 

(111 Guillouard, op. eit. '"01. J , pag.177 11. 163. 
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tJ'affitto gli conferiva, ma cib non im
porta eome eonseguenza la responsabi
liti dei loeatore, ma solo Ia presenta
zione dei eontratto per determinal'e quale 
sia la turbativa di eui il eOllocatario, in 
questo easo pareggiato ad un terzo qua
lunque, debba rispondere. Parmi assurdo 
poi il sostenere ehe al Iocatore toeebi di 
l'eprimere la eolpa extraeontrattuale deI 
eonduttore (12) ed il deeidere se abbia 
oltl'epassato i limiti dei godimento eon
cessogli dal proprio contratto. Cib sa
rebbe vero quando il danneggiato fosse 
10 stesso proprietario, ma non allorehe 
la tnl'bativa di fatto, poiehe si presnp
pone ehe il conduttore abbia agito fllori 
dei limiti deI proprio eontratto, fosse 
mossa contro il conduttore da un collo
catario ehe al pari deI comune locatore 
deve nella fatta ipotesi essere eonside
rato come un terzo: Errato €I poi il moti
vo cleclotto dalla possibile insol venza deI 
conduttore: tale ragione di utilita pra
tica non ha fondamento, la legge non 
distinguendo la turbativa a seeoncla della 
maggiOl'e 0 minore solvibilita nelle per
sone ehe Ia commettono. Ne si pub ae
eettare il eoneetto cli una eolpa nel 10-
ca tore insita sul fatto stesso dei eon
tratto stipulato eolla persona ehe venne 
poi in eorso clei contratto stesso a clare 
un danno al colloeatario. Le preeauzioni 

(12) Cf. Simoncelli, op. alt. p"g. 285, ehe assai 
opportunamente sostiene l'applicabilit:\ " questa pro. 
posita doll'mt. 1581 c. c. 
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ehe il proprietario dovrebbe prendere 
per far rispettare i diritti dei suoi eon
duttori sono determinati da,llfl, legge i u 
termini preeisi, Jllfl, solo per quauto ri
gUfl,rdano il paeifieo posse~so deHo sta
bile, ed aneora solo eoutro quelle vio
lazioni ehe si fondano su una base di 
diritto. Ora qui si vorrebbe rendere re
;>ponsabile il solo 10eatore in linea prin
cipale in quanto si <liee eh e egli uniea
mente pub stabilire quale sia stato illimite 
deI godimento . ;VIa se ben si osserva tale 
tliffieolta ehe si vl101 far risolvere dal 
loeatore, anzitutto non porta la ql1estio
ne sul terreno ehe gli aV\7er8ari nostri 
vorrebbero, poiehe ammesso pure l'in· 
tervento eoatto dei loeatore, tale inter· 
vento non an'ebbe altro seopo ehe la 
determinazione deI earattere dell a tur
bativa, non potendosi eoufondel'e 10 seo
po dell'intervento dei loeatore eolla re
sponsabilita sua ehe e rinchiusa esatta
mente nei limiti dei diritti coneessi al 
proprio conc1uttore. :Ua se ben si bac1a 
anch e l ' interyeuto dei locatore per 1:1 
climostrazione dei diritti eoneessi e per
fettamente inutile, bastanc10 a tal pro
posito la presentazion& deI eontratto sti
pulato , presentazione ehe pub piu eLe 
sufficientemente sopperire alle esigenze 
di una esatta soll1zioue. 

Infine non e esatto l'asserto dei Gnil
lonard cl)~ vorrebbe, come abbiamo ac
eennato, argomentare dalla colpa c1el lo
catore nell'aver loeato 10 stabile a per
sona insolvente, 0 tale da poter poi dare 
LID c1anno ai eolloeatari onc1e ehiamarlo 
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responsabile di fronte al primitivo 10ea
tore dei danni subiti. La eooeessione di 
stabili ad uso affitto e iovero un sem
pliee atto d'amministrazione ed al Ioea
rore lIon si potrebbe imporre di tenere 
sfitti i prupri loeali fineJJe avesse trovato 
per ona avente tutti i requisiti possibili 
ed immagin abili. La neeessita di tenere 
a.ffittato il proprio edifieio ed i sel1lpliei 
l'apporti ehe intereedono tra loeatore e 
eonduttore ci Lanuo altrove gin. deteI'
Il1inato aHa conelusione elle di fronte 
ai terzi non P110 esser il locaiore respon
::iabile delle malefatte dei propri condut
tori (131 ' E tale responsabilita non ci pare 
esistere nei rapporti tra i V'ari locatal'i 
ed il locatol'e. E vero bensl elle il Joea
tore regola i diritti elle gli spettano sulla 
cosa locata tra i vari condl1ttori, ma ap
punto per questo egli rimftlle estraneo 
e non puo essere interessato dall'abuso 
fatto dai cond nt tori stessi. 

8. La coneessiolle dei diri tti fatti ai 
Iocatari dallocatore im porta due conse
guenze: Ja prima, cue il Jocature si spo· 
glia di determinate utilitfL eIl' egli lla 
Bulla cosa a favure deI conuuttore: Ja 
seconda, ebe cletermina con tale atto 
qnale siano i rapporti di dil'itto in ter
cedenti fra Je pal'ti. 

Ql1indi riasslllueudo, il condnttore ehe 
sia, stato clanneggiato, contro il disposto 
deI contratto stipulato, da un altro con-

(13) Vedi llostr-d nota in Ijuesto btes80 Jlolt. äei 
t,.ib . 1898 p. 27. 
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duttorc che esercita commorcio similare 
avra una doppia v ia da seguire: azio
nare il locatore od il conduttore au tore 
della turbativa. Nel p rimo caso il pro
prietario, alle doma,nde atkici potra util
mente opporre come egli nou possa es
sere tenuto responsabile aveudo al se
condo conduttore conccsso solo quei 
diritti di cui, dopo il contratto stipulato 
col primo locatario, poteva ntilmente 
disporre. Quiodi I'iutervento dei solo 
locatore in causa potra espol'1"o l'attore 
a sentirsi pronunciare negativamente 
sulla propria domanda anorche il se
condo cOlllluttore ave se agito fuori dei 
limiti del proprio contratto: pero so
condo noi al locatore citato tocchen'L 
produrre il coutratto stipulato col se
con(10 coudnttore. In caso contrar io, al 
lorche, cioe, il proprietario yolesse op
porsi alb presentazione deI contratto 
fatto, sarebbe natnralmentc considerato 
in colpa, e tenuto responsabile perch e 
tale condotta da, parte deI locatore sa
rebbe quasi una tacita conf'essioJJe di 
diritti coocessi ad un condutt01"8 cou
tro je precedeoti pattuizioni fatte . In 
,ece colla esibiziooe deI contratto ~t i 

pulato sarebbe cli pien c1iritto csonerato 
allorche il commercio, c1i cu i il con tlut · 
tore lamenta la concorrenza, fosse sta
to proibito dal proprictario al secoullo 
concluttore. 11 locatario invece dan nef(
giato dalla CODcorrenza contro cu i il pro
prio contratto 10 assicurava potrebbe ntil
mente agire direttamente contro l' antore 
deHa turbativa e obbligarlo all a prodll-
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zione deI contratto per vedersi' inden
nizzato dei danni patiti, oltre alla ini
bitol'ia di eontinual'e nol eommereio 
similare allorebe nel eontratto stesso 
fosse stata insita la proibizioue da parte 
deI loeatario clell' esereizio deI eommer
eio medesimo . 

In questo unieo e~LSO il primo eondut
tore ha azione contro il eollooatario e 
solo perehe ooncorrono gli estremi deI 
capove1'so dell'art. 1581 o. o. perohe non 
si potrebbe assolutaruente motivarsi tale 
SOlllzion e eoll' att1'ilJUi1'e il ea1'atte1'e di 
se1'vitit pl'ec1iale 0 personale all'obbligo 
assuntosi dal looatore di non 100a1'e 
ad un conOOl'l'ente deI primo eonc1ut
tore . Servitit predia1e non si ha , in
generando c1al contratto di locazione 
tlil'itti me1'amente personali e manoando 
deI resto il fondo dominante in eui fa
voro sa1'ebbe la servitit eostituita; nep
pure puossi parlare di servitu personale 
di eui il nostro eodice non c1iscone. ~e 
l 'interesse pratieo ehe suggerl a l Simon
eelli (14) il eoneetto della servitit perso
nale non basta per fm'ei ammettere tale 
soluzione per quanto abilmente posta, 
clovendosi immaginare soppresso per un 
istante il loeatore da eui solo sono tle
riv>Lti i diritti elle eon pari ragione si 
vorrebbero c1ai due eolloeatari tutelati. 

E poi inutile aggil1ngere ehe il eol
loeatario eitato avr~L diritto di agire in 
ga1'anzia verso il proprietal'io tanto per 

(14) SimonceIli, op. e vo1. cit. pag. 2R2 e se~g. 
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le spese c1ella lite quanto pei danni c1l0 
gli possono l'isultaro da] non avcl'gli il 
locatol'e fatto noto al prineipio delliL 10-
cazione la proibizione ehe col eonc1ut
tore precetlente ~weViL pattuito. D 'altra 
parte il proprietario avrebbe diritto a c1 
essere risarcito dei danni patiti allol'chu 
il seeolldo locatario avesse agito ~Itre 

ai limit i fissatigli nel cOlltl'atto e ad es 
ser qUillc1i liberato dall'osservanza deI 
gi udizio colla se mplice presentaziolle d eI 
contratto deI che deI resto abbiamo gift 
di8corso. 

Torino, maggio 1 '98. 

TORINO 
TIP. G. SACERDOTE 

1899 

~1itica 

RlVIIO 

Dm 



I ' 

: 1 

Al 
econ 
labOl 

Germ! 
SOl 

Austri . 
7.:0 

Jlgio I 
Franc 

Gran 
MAI 

ltalia: 
OH 
Vo 
GR 
LIN 

CHI 

PE 
Spagn 
Russl: 

Svizzl 
Qanl", 

I. 
.'t 

lWUX IfKAijijATl e U- - I!.UlLUn 
phzza SoHeri Iln 

TORINO. 



MIL.\:'\O . SOCn:TA. EDITmCE I.l13I:{AHlA 

:::\Inn1ll1\, Pola.('('(l, Gtll1n"re~i etl nltl'i. Di poi, rillDo,~ntosi qn:lAi 
dei tnlto l'oroiußult'ltto lc:.,';slnr iYo, si OCClI]lO 11ii1 estc,t:::\11Iento ili 
l\'lwr c1ictrf') nlllt 110\"(.,11:\ ;..';uri~ln·udl'm:a civild, lW(l('cssu nlll, ('I"}-

('!('sinstkn, tinnnzillrin. t.'onlIlIOl'c::Jk, p t'1I111c, Al1nniuistJ'at inl, HO., 
:-ocol1do 1e ynrie t.,>"i!.!t·ur.o ddla prnth-ll , IIflll !-Oellza escl'c itnl'f', tu
lorn nnche nt'l'HllIclIlt', il (llritt.o tlel1n. Criticfl, f] ufludo p!ll'Cnl.. ehe 
In. glUl'iS]lrndenzl\. ~tl'~:-{n venisse meuo nll" nlto RIlf! compi to. 
Co~i DeI 8UO ByiluJlpo <1i qunsi otto lns tri, il nlonltol'o, Oltl'O eho 
t.'omu l'nccolta di ... eutcuze. sobrimnente nnllotnte, si l)UO consiuf'
l'f1re qnalo UDa cronße[l. deUn. Tita giuriclica coutemporanea, una. 
('rollllcß. yiYR, di cui molte pagino portnuq hL fil1113. di gimisti 
t.~minenti: 80no articoli bl'CYl, aDllotazioni cOllcise, ta}yoltalottere 
nl Direttorc, eho, rifrt"iti al momento 1101 Giol'nnlo, vj rimangoll() 
poi n f:U'o llDn. tcstinlOuillDzn beno sPßSso pl'eziosa per gli studiosi. 

Col 1898 il Monltoru vollo rende,,,i nucho megllo nccet,to 01 
":111 pubblico dei brinl'iRti itnlin'ui. e venno attunnuo Hila cOl'ag
giOsa. innoY:1ziono, c:ho lIIatnra,-a dn molta tempo, e e he si rn ,O
(liro nfl'ntto nllant nel lIostrO paeso. 1bmtenou<1o lo stesso prezi:o 
d'abhonnmento di L. 26, 0 10 stCS:30 farmn to , in n,lt bZZß, ClUll
hio..ndo leggel1llcnte il tipo dd e.al'tltterc, sostitul alle dno ('olol1:Iß 
ein. 57 lineo ]'nna. rbe tostituivano prima In pnginn, tre fitto co
lonniuc da 78 liuee l'llua. In f1l1CSto modn il Monitore, ns.~nlllenll(). 
110 nspetto estCliore (.'}w ricorda i piü rlitrlL'~i pel·jodiei t'runcesi f.} 

helgi. il Da1lo?, il Jonrnnl da Paluis, le dnß Pn:sicriRies. e nHri. 
:-:.i e Blesso in p-rado "<li raclllnppiOl'ß (Illnsi la qllßutilh di mrllerinli 
IlJorko-prntici Ghe 011'1'0 a.i SHoi nbbounti, poteullo IHlblJli oRre co-
11lodnmellte eil'cn mill~ ~ trecell lft sentenze all'anno, oltreche nm1,. 
mC110 di d1lentila altre mask'in,-p di ill'rispnldenz(f.; e. ci6 80HZ;', 
'umbin.l'c Jft. sun fi8ollomin. e il suo carattt:ll'e d i giornnle, conti-

lfindo eioo n tenor COnlO di tutti i fatli snlienti ühe intert'ssollo 1a 
a. ginridica. n:lzioßnle, con nrticoli eli fondo e lettere, di sollt(,. 

·J'eYi, rOD notiz;ie. LilJliogt'flfit\ rivisto tU dottrine" progotti di 
lp:!ge, ece. E pert'bö il teste del gi01'llalO, llestinato a l'est:u6, non 
~ia ili troppo ingombrato, ~i e ndottato n sistema. di stampnre 
/'011118 cop~rtil.ln t 11 Uo q nnD to I1fl carattere di variet..1., COOle ap· 
pnoto progetti di Il~,!!.~j, concor i, risoluzioni muministrath-e, no
I izie stntistkhe, 6('C . 

UU'alITR caratteris!ic", deI Monitore, oltre Ia. quantit .. di sen
lenzo rif('rite, e il jJl'edomhdo delln. Ginrisprndenza commereinle, 
,10\"11tO 81 grau ct'ntro IlIcn:antile in cui "\'i\6 H liiornnle - ß ]a 
ruhricn deHn gillriiiprlHlcuzn srraniera, n. cni essn tien <lieho COll 
molta cnl'a e ton oltr(~ttnnta (liscrezione, l'iff'l'Cnrlo il testo CO\D
),]eto delle pih notf::,·oli dechsio.n.i, sj)eCialmellte in materia. com-
m6l'ciaie e indush·illle. . 

C~Of'iACH llEGISLtHTn/H 
Supp/em .. "to al Monltoro, fondata nel 1859·1860. - ]\[olte ri
vi:~4e italiane c str8JJie"l't~ usano riprodul'l'ß anche, come vnriet:t, 
(li\"erse Ieggi nuoyc, n COll1otlo del pubblioo_ Ma questo si~t('ma, 
mentre e di scarsissimn utilita, perehe e sempre UJlR sceltn. arbi· 
trru:ill e insnffiCiente quel!n. ehe si pUG fare, porta no ju,!!ombro 
notc,·ole nel yolnruo, il qnalp cessa di easere cOlllorl0 e futile da. 
adope-rare, ad ogni lstan tl1, diventando h:oppo cospic.uo e pesantC'. 
Il~(onitor~ inYPCfI nno dalla Sna fonc1nziolle si ereo 1111 fo~1i() 
Aupplementarf\ Ja Oronaca LegiJJla-tivaJ in cui e 11prodotto epl9.1l1(). 
v 'ba di meglio e di pH'l utile neHn. Gazzet.ta Uffieiale (ehe ('O!-ita 
L. 26 alllanDo) in tutti i Bollettini IttlJanzim'i (ehe cm~t:rn() 
L. ~O,50 a1!·anno) cd ill nltre numerose pllbblicftzioni ufficinli mi· 
Don, ehe l'lspondouo alle ~igenze dd v"ari ~nisteIi. 

INDICI GENERAL! DEL MONITORE 
TI !ronltore 11ft prOTTeduto arelligere opportuni repertori deI 

I'UO tit:e!ri~iUlo materiale teorico e -P"'ntiro: il prima compreudo 
i primi "enti volum; (anno 1860 a 1879, L. 12,50), il secondo eom-
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MIl.ANO - SOC1ETA EDlTRICE LlBRAHL\ 

lH'en(le CiJi(l11l' yo'lIrnj (nnno 1880 a 18M, L. 8), il t~r"o COIII1Jl·(·ndo 
11l1dic·j volllJld (allIIn iSS;; u IPU5), 1.. 25. Tutti jn~iemo COnh\ng01IO 
111)11 IIH'no di 70.Q\l0 1lI:\.~o,;i'Ilß eH ;rjm1H]J11ulenza, C'()stjt\t~lHl0 UD 
lOllet",orio de) 1Jiit (·oJliosi 0 dt\i Viu l'u'.c\l1'ati ., d~i pih moderni 
tbi quand dt.1oro 1ft Illcti in Italia, - ed nm'he, si puo ngginn. 
,a:el'e, doi piiL conveuieuti, pr,l'che il SUQ prczzo complessi vo non 
<I c~e ,li L . 45,50. 

1l Monltol'o si pnhblica ogni .abato infallAntemente, in nn nn· 
l'nero da ~4 1,f1g1ue, COll.lpresn. lt.\. copm'tiJ1fl., il l']unJe tousta quindi 
di 60 fitto colollnt} d1 tcsto (e di 12 ('olonJle cli copcrta) cooÜ'lleuti 
in lnedia 25 ~eofenze ciYib f' pennti per rste!io, oltre al."licoli, Li
bliO:':""'afio, riviste di giUl'iapl'lIdonZfl e di c.lnltrina . .AUn fine (lel
l'auDo vengono daLi in piu ;;1i Indici, e eine 1.0 un iuclice delh· 
mnl(>1'ie - 2.0 UD indite dei llomi delle ])fn·ti lili,:!'anti - 3,0 un 
indico deg-li fil'ticoli di ]pgge clüoRati - 4.0 nn initit(~ cl'onolo;!!h:o 
-(lelJn Reutel lze - 5.0 111l indien delta parte teorica. - ~ono quindi 
in comple.so lOJO pagine di testo aU'anno (s,-n7.'" gli iodid) ton 
-circa 1300 seutanze. 

L' abbonamento annuo non e ehe di L. 26 

Ln Cronnca si pnhblica per disponse da 8 pagine, mann mnno 
-eho se oe pl'psonta it lJiflo,pIO, ,c in fin d'uußo l:ostituiJ;ce W1 vo
]ume in media di 500. ptlgllle. Cn~tn. I. I all'allDO, ma gli a.b
uonati 01 Monitoro 1a poli."Ionn ßyere fi'!!g1rwgeutlo solo L. f' a1 
Pl'CZZO di IL 26. poiche l'abhonamento cwnulatiyo annno e cli 
'L. :~4. ÄDrh'essa e arrlcchjtn a fill d'anno di un tripliceInclice: 
., cioe - 1.0 un indice delll' ,hlte delle le/!:;,'i decl"c~i "regolumenti 
- 2.CJ un innice pel' materie dhiso spcondo i 'llJjnitilc~l; - 3.0 nn 
indiee alfabetico delle cose piu nolo\"Oli liferite nel yolumo. 

Nnmeri di saggio GRATIS a richiesta. 

Monitore dei Tribunali e Cronaca Legislativa 
PnJZZO dei vohtmi arrei1·at,i 

Monitore. 
18UO a 1893 (ogni Olma!a) L. 10 
18V! • l.j 
1805 » 1~ 
18nn » 2() 
1897 » 20 

1859 
1893 
189l 
189S 
1890 
1897 

Cronaca. 
1\ 1892 (ogni 3Jln"tn) L. Ö 

» ij 
» ij 
» S 
» S 
» S 

Repertorlo Generale 1869-1879 L. 12.50 

Repertorlo Generale 1880-1884, Ti. 8 

Repertorio Generale 188.j·18J5. L. 2~ 

NB. Si banne a.ncora. alcune collezioni com]11ett~ clpl lUuuilor6" 
dclla CrOullca. l'rezzi di I::wOl'e da connmü1:loi. 
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Il desiderio di ritrovare neU' esame di deter-
minate, eireoseritte eerehie di (atti gli insegna-
menti appresi dai Maestri e di averne nuove 
eognizioni, e insieme il desiderio di rivolgere, 
prima, la mia attenzione sui (atti e le eondizioni 
eeonomiehe della mia Provineia, mi hanno 
spinto allo studio delta Cassa di Risparmio 
di Piaeenza, istituto importante e, nel suo 
organismo, mirabile, ehe alla Esposizione di 
Torino (1898) otteneva distintissima onorifl-
eenza. 

A traverso la vita delta Cassa di Risparmio, 
ho potuto seguire ed indagare molti (enomeni 
della eeonomia eittadina e provineiale, f!d ho 



potuto avere, dinan'6i a me, un quadro sintetieo 
- eerto non eompiuto - delta vita delta citta 
edelta provineia di Piaeenza. 

Presentando questo mio saggio, sento il bi-
sogno äi ringra'6iare vivamente il mio amieo 
avv. Gian Carlo Porta di Piaeenza, ehe mi tu 
largo di eognizioni e di aiuto. 

TOl'ino, 23 magg'io 99. 

A. O. 



l1'ot1g&nismo dell' Istitoto 

e 1& So& evo1ozione. 





It' 011ganismo del1' Isti tu to 
e la sua evoluzione. 

La Cassa di risparmio di Piaeenza, nello sviluppo deI 
suo organismo, ha seguito una natur ale e eontinua evo
luzione; eosi ehe nella sua vita trentennale si ritrova ri
prodotta, almeno nelle linee generali, l' evoluzione eom
piuta, in molti seeoli, dagli antiehi istituti di eredito. Ogni 
grado dell'evoluzione fu determinato dalla forza delle eose, 
le quali, mano mano, imposero tutte le modifieazioni ehe 
dovevano fare dell'Istituto il rifiesso deIl'eeonomia eittadina 
e provineiaie. 

Nata nel 1861, eome emanazione deI Monte di pieta, fu, 
per qualehe tempo, amministrata dalla Commissione stessa 
ehe dirigeva il Monte; poi, per il suo ineremento, essa 
ebbe un amministratore speeiaIe, ehe veniva nominato 
dalla Commissione deI Monte di pieta: eosl fino all'1881, 
anno di erisi, in eui assunsero Ia sua gestione e quella 
dell' Opera pia, da eui proveniva, tre Commissari regi; 
passato questo periodo anormale, nel 1885, ritornando al suo 
regime regolare, la Cassa di risparmio, clivenuta un forte 
e rieeo istituto, avente un notevole infiusso sull'eeonomia 
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della Provineia, apprezzato per Ja resistenza vittoriosa
mente sostenuta nella erisi passata, non poteva piu rima
nere alla dipendenza deI Monte di pieta. Le importantis
sime sue nuove funzioni, il numero grande di operazioni 
in eui si espliea va Ja sua attivita, le esigenze dell'eeonomia 
eittadina, ehe imponevano un'azione pronta ed oeulata, ma 
larga ed arc1ita, male si aecordavano eogli ineiampi, eolla 
lentezza ehe derivavano dall' azione deli' autorita tutoria; 
d'altra parte Ia Cassa, eolie sue riserve, poteva bene re
stituire la somma imprestatale dal Monte. 

Era maturo dunque il momento in cui Ia Cassa di ri
sparmio di Piaeenza potesse diventare un ente per se, eon 
una propria mente, una volonta propria, libera e illuminata; 
non piü doveva dipenc1ere, essa, dal Monte di pieta, non 
piü subire ingerenze dall'autorita tutoria, ma useire dal no-
vero delle Opere pie per assumere Ia qualita di ente mo- ."' 
raJe (1). Questo atto fu eompiuto eollo statuto approvato 
con decreto 26 marzo 1885. 

In base a tale Statuto la Cassa aequistava la giuridiea 
capacita e l'assoluta sua indipendenza; aveva un'ammini
strazione propria ed un ufficio d' ispezione eontrollante 

(1) E' avvenuto, cosi, nell'organismo amministrativo dei Monte 
edella Cassa, dapprima, uno di quei fenomeni che il BESTA (Corso 
di mgioneria, parte I, lib. I, cap. IrI, art. Ij vol. I, Venezia 1891) 
chiama spcncerianamente di integrazione amminist7'ativa, poi un 
fenomeno di differenziazione amminist7'ativa j dapprima avvenne 
un accrescimento della massa amministrativa, deI patrimonio, del
I'entrata e dell'uscita di benij poi si paleso una distinzione negli 
organi di amministrazione, c.olla quale crebbero anche gli impulsi 
e Ie forze tendenti a segreg'are le parti dei tutto, sottraendole dalla 
101'0 mutua dipendenza, 

Queste forze e questi impulsi raggiunsero il 101'0 fine di assoluta 
differenziazione quando alla distim'iione di funzioni tenne dietro 
una piena distinzione di organ i e nella compag'ine amministrativa 
avvenne la scissione fra il Monte e la Cassa. 
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l'opera dell'amministrazione stessa. Ed e qui, nella for
mazione di questa amministrazione, ehe si rispeeehia, ap
punto, la trasformazione avvenuta neUa Cassa di risparmio, 
il procedere suo in relazione a quello di tut ta la vita 
pubb1ica, il fondersi in essa dei piü vari elementi, 10 
estendersi, il eomplicarsi, l'intensifiearsi della sua attivita. 
Tutta la vita pubbliea, sotto l'impulso delle nuove forze 
e delle nuove neeessitil. eeonomiehe sviluppatesi, eon 10 
estendersi e il creseere dei lJisogni, e eon l'aspirazione a 
maggiori godimenti, anda assumendo, ogni giorno di pill, un 
earattere demoeratieo e popolare. Lo spirito ehe determino 
l'estendersi deI suffragio nella vita pubbliea, politiea ed am
ministrativa, si affermo, eome per un effetto di irradiazione, 

in tutti gli istituti ehe piü si avvieinavano ai pubblici e ehe 
dei pubblici pHi forte sentivano l'inftuenza: e per q llesto ehe 
noi vediamo l'amministrazione della Cassa di risparmio 
eomposta prineipalmente da persone nominate dal Con
siglio eomunale e provineiale. E aneora: eollo spirito es
senzialmente di previdenza, ehe ha determinato il sorgere 
della Cassa di risparmio di Piaeenza, e andato ogni giorno 
di piü fondendosi uno spirito nuovo, determinato dagli 
interessi dell'agrieoltura, dell' industria, deI eommereio, 
ehe dovevano plasmare di vita diversa Ia Cassa di ri
sparmio; eosi entrano, a difesa di questi interessi, nel eon
siglio di amministrazione, i rappresentantanti deI Comizio 
Agrario edella Camera di Commercio. Un'amministra
zione eosi formata doveva dare garanzia dell'indirizzo de

moeratieo della Cassa di risparmio, dell'efficaee eontributo 
suo allo sviluppo delle energie eittadine, ed essere, insieme, 
una salda promessa di oeulato ed intelligente governo 

deI danaro eittadino. 
n prudente pensiero, poi, ehe un'amministrazione, sapendo 

di dover governare a lungo, e tardi rispondere deI proprio 
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operare, abbandonasse le necessarie cautele e compisse 

irregolarita,o che un'amministrazione, eletta per il trionfo 

di uno speciale ordine di interessi, i medesimi potesse 
troppo favorire, ha fatto stabil ire che ogni anno si rin

novino tre membri deI Consiglio, e che siano irrieleggi

bili i consiglieri dopo una rielezione: in tal modo i nuovi 

entranti, non legati dalla solidarieta deI fatto compiuto 
dai loro. predecessori, possono spiegare un'azione di con
trollo 0 di riparazione salutare per Ia Cassa. 

Lo slancio preso dalla Cassa, l' importanza e quantita 
delle operazioni sue, 10 sviluppo di nuove forme di cre

dito richiedenti una pronta azione esecutiva rendevano 

necessario: 1". Che 1'azione deI direttore fosse ampliata 
e resa piu forte, sicche egli potesse provvedere in alcuni 

ca si senza ricorrere al Consiglio; 2°. Che, nell'esercizio di 
tale azione piu ampia, il Direttore non fosse solo arbitro. 

Cosi si form6 1'ufficio di Direzione 0 Sezione di turno, 

composta dei Direttore e cli due Consiglieri. 

~o Statuto deI 1885, sostanzialmente, regge la Cassa di 
risparmio anche ora: il nuovo Statuto deI '90, approvato 

con regio decreto 1 ° febbraio '91, non vi ha portato mo

dificazione sostanziale. 

Come abbiamo veduto, il pro ces so evolutivo della Cassa 
di risparmio di Piacenza, nella sua amministrazione, e stato 

continuo e naturale : bambina, alla dipendenza della fon

datrice - dipendente vincolata; svolgendosi gradatamente, 
ebbe un amministratore per se, ma non proprio, delegato 

deI Monte di Pieta, ed insieme sempre, la soggezione deI
l'autorita tutoria; fatta grande, esperta, vitale, raggiunse 
la maggiore eta, ebbe la capacita giuridica, la completa 
autonomia. Cos1, nell'organizzazione dei corpo amministra
tivo, si passo dal semplice al complesso, dall'amministra
zione confusa con un'altra di altro ente all'unica ammi-
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nistrazione, nella qnale si speeifie6 poi una Sezione di 
turno, imponendo le eondizioni nuove un nuovo eongegno 
amministrativo. 

* * * 

Non diverso e il proeesso evolutivo che la Cassa di ri· 
sparmio di Piaeenza ha seguito nella sua funzione eeo· 
nomieo-finanziaria. In principio, fu esclusivamente una 
Banea di deposito; la sua funzione era semplieissima: ri
eevere denaro in deposito, impiegarlo in mutui e titoli pub
bliei, luerando sulla differenza. Il eoneetto che la nostra 
Cassa di risparmio sia passata, nelle sue linee fondamen
tali, per tutti gli staU dell'evoluzione attraversata dagli isti
tuti di eredito eonsiderati nella teoria e nella storia, trova 
una piena eonferma nel fatto ehe la Cassa, da prineipio, 
pote paragonarsi a quei banehieri medioevali ehe aeeet
tavano il deposita in eustodia senza dare interessi. La 
Cassa, infatti, non dava interessi sulle somme superiori a 
L. 2000, non sulle somme inferiori a L. 5; sulle altre pa
gava il 4 0m, interesse allora assai esiguo. 

In tali eondizioni essa, eerto, non poteva esereitare al
euna influenza sul commereio, sulle industrie, sull'agrieol
tura della Provineia; non era che una Cassa, anzi una 

piceola Cassa, percM le somme ingenti, temporaneamente 
disoccupate, rifuggivano da lei per i lunghi preavvisi di 
rimborso. La sua vita doveva, cosi, nella nostra eitta, pro
cedere stentata e misera, senza raggiungere quegli scopi 
ehe le condizioni economiche locali le imponevano: basta

rono tre anni di prova pereM si maturasse il nuovo 
stadio di vita nel quale essa entrava pronta e rigogliosa. 

Collo Statuto deI 1864 diviene un vero istituto di cre
dito, vivente di vita nuova ed intensa: si fanno fruttiferi 
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i depositi fino a lire seimila, si allarga il campo degli 
impieghi, sono aggiunte alle prime operazioni 10 sconto 
di etfetti, le anticipazioni su pegno di titoli dello Stato e 
della Banca Nazionale. Ma, si capisce, queste nuove ope
razioni sono sospettate da principio, l' impiego essenziale 
rimane sempre quello fatto su garanzia reale, a lungo 
termine, e, soltanto, su alcuni titoli ben detei'minati che 
godono la fiducia della Oassa: non sono che Ieggiermente 
rallentate le cautele inceppanti 10 sviluppo della Oassa; 
essa non ha raggiunto, ancora, quello stadio dl trasfor
mazione nel quale possa, anziche rendere semplicemente 
un servizio, compiere una vera azione di irnpulso sulla 
economia cittadina. 

I freni portati dalla sua condizione giuridica, dalla sua 
soggezione ad altro ente ed all'autorita tlltoria, rigida e 
Ienta; trattengono, fermano, ineeppano 10 slanciodella Oassa. 

La sua trasformazione, la vita nuova incomincia eollo 

Statuto deI 1885, il quale 1e da autonomia e indipendenza; 
quelle qualita, eioe, per le quali essa pUD mettere in azione 
e movimento l'energia che e andata accumulando. Seom· 
pare in lei il primitivo carattere di istituto di custodia, 
si manifesta invece quello di vero istituto di credito: qual
siasi somma diventa fruttifera, dirninuiscono i termini di 
preavviso pel rimborso, si attiva sempre piu il servizio 
dei conti correnti gia organizzati col regolamento del1884; 
una maggior larghezza si ha nello seonto, si ammettono 
prestiti diretti per offrire il credito a quella classe di per
sone non commercianti che non possono e non hanno op
portunita di offrire garanzie reali, pur rendendosi es si 
personalmente mallevadori della loro solvibilita, si al
Jarga la sfera dei titoli pubblici e industriali nei quali 
Ja Oassa impiega i suoi eapitali. 

E ancora: nuove funzioni ogni giorno di piu va assu-
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mendo: organizza il servizio d'antieipazioni sopra pegno 
di pubbliei valori, dopo la legge deI 1887 sul eredito 
agrario, organizza il servizio dei mutui e sovvenzioni 
agrarie, attua il servizio dei prestiti all'onore, ammette le 
operazioni di riporto, favorisee dei suoi prestiti, sempre 
piu, le amministrazioni pub bliche loeali. 

Collo sviluppo della potenza eeonomiea deUa Cassa e 
eoUa trasformazione dei modi d'investimento, eol passaggio 
dell'impiego a lungo termine all'impiego, in buona parte, 
a breve termine 0 di subita esazione, vanno sempre pit\ 
restringendosi quei vincoli ehe la Cassa aveva posti per 
impedire il perieolo di defieienze di cassa in easo di pre· 
cipitate domande di rimborso. Cosi, mentre nel regola
mento organieo deI 1860, a vista non si rimborsavano ehe 
lire 20, e eollo Statuto deI 1863 ehe lire 50, eon q ueUo 
deI 1885 si rimborsavano lire 100, eollo Statutö deI 1891 
lire 200 e nel nuovo " progetto di statuto si propone i I 
rimborso a vista di lire 400; analogamente avvenne pei 
conti eorrenti, sieche ora a vista si pagano lire 1000 e pel 
nuovo statuto si propone il rimborso a vista di lire 3000. 

Di mano in mano ehe l' Istitnto si preparava ad una 
vita autonoma ed indipendente, e quando poi otteneva la 
sua piena liberta, si forniva pure di quella soJida ga
ranzia pei depositanti ehe potesse darle la forza di far 
fronte a perdite eventuali. Cosi, mentre in origine la Cassa 
non aveva alcun fondo speeiale di riserva, poieM il 
Monte di Pieta, da eui dipendeva, poteva ben garantirne 
i depositi, nel 1863 inizi6 la formazione deI fondo di 
riserva, senza per6 determinarne l' entita e lasciando 
libera l'azione degli amministratori; continuo rLuesto stato 
di eose fino al 1891, anno in eui si stabili ehe il fondo 
di riserva dovesse corrispondere ad 1/10 almenD dei depo
siti. Ma, a questo punto, le nuove eondizioni della Cassa, 
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la quale aveva impiegato gran parte dei suoi eapitali in 

ütoli pubbliei, rendevano necessario uno sdoppiamento deI 

fondo di riserva: doveva sempre esistere il fondo di ri
serva generieo, doveva aggiungerglisi un fondo speeiale 

avente 1'uffieio di tenere preparata la Cassa eontro qual· 

siasi ribasso dei titoli: un fondo cioe per 1a svalutazione 

rlei titoli detto « di oseil1azione dei valor i )} e ehe fu fissato, 

eollo Statuto deI '91, in ragione dei 4/10 degli utili. Cosi 

anehe l' istituto della riserva seguiva 1'evoluzione della 

Cassa, adattandosi alle nuove eondizioni di lei, di mann in 

mann ebe esse venivano mutando. 

Seguendo tale evoluzione nei suoi ordinamenti princi

pali, la Cassa di risparmio c1i Piaeenza puo essere consi

derata eome un Istituto in eui si fondono i c1ue earatteri 

di Cassa di risparmio, nel senso classieo c1ella denomina-
zione e di Istituzione di erec1ito ehe vive della vita indu- i\ 

striale, eommereiale ec1 agrieola della Provineia, ed eser-

eita su c1i essa un continuo e notevo1e influsso. 

Il modo di funzionare de' suoi organ i e perfetto ed ar

monieo? Tutte 1e energie di eui l' Istituto e eapaee sono 

saggiamente ed utilmente spese? I eriterii di eondotta 
sono buoni ed avveduti? Queste rieerehe formeranno og. 

getto di un altro eapitolo. E eerto, intanto, ehe, eeeettuati 

alcuni appunti di ordine seconc1ario, ehe gli si possono 

fare, 10 Statuto attuale della Cassa e, aneor piu quello 

ehe e stato proposto, sono altamente eommendabili. 

.-----



IL DEPOSITO 

2 





Vatriazione genetrale dei Depositi 
Deposito medio 

Vatriazioni notrmali e 'vatriazioni eccezionali. 

Cosi eome seaturisee dalle eonsiderazioni generali ehe 
bo fatto intorno alJo sviluppo dell'organismo della Cassa 
di risparmio, meglio, piu positivamente e partieolareg
giatamente si deduee dall'osservazione della tenclenza ge
nerale dei depositi e delle variazioni nei medesimi avve
nute sotto l' im pul so di eause di natura eittadina e di 
natura nazionale, di natura strettamente eeonomiea e di 
natura politiea e mOl'ale, di eause ugualmente influenti 

su tutta 1a elasse dei depositanti e variamente infiuenti 
sulle varie categorie dei depositanti, si deduee, ripeto, la 
evoluzione di questo istituto di eredito, la sua trasforma
zione, il suo adattamento alle mutevoli eondizioni eeono
miehe generali. 

Dall'esame dello speeehio (1) in cui appariseono i depositi 
fatti alla Cassa di risparmio dall'anno della sua fondazione 

(1) La Cassa di Risparmio di Piacenza. - Pubblicazione pl'e
sentata all'Esposizione di TOl'ino (1898). 
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al 1897, si trova, eome e naturale, un continuo aumento 
delle somme ehe hanno, nella Cassa, il loro asilo, prima, 
il loro impiego poi. Nata per raeeogliere i risparmi della 
classe eeonomieamente piu misera, essa e andata ogni 
giorno piu alimentandosi dei eontributi ehe le portavano 
le elassi piu agiate: eommereiale, industriale e agraria. 
E eome l'incremento dei depositi modesti avveniva len
tamente se pur eontinuamente, I' ineremento deI gros so 
deposito seguiva una linea aseensionale vertiginosa; rio 
flesso q uesio delle diverse manifestazioui della eeonomia 
deI lavoro edella eeonomia deI eapitale, delle quali le 
prime seguono una eontinua ma lenta trasformazione, le 
seeonde, spinte dalla forza potente deI eapitale, sono tra
seinate ad un eammino rapido, vertiginoso, qualehe volta 
addirittura violento. 

E speeifleando, venendo eioe aHa rieerea delle eause piu ~ 

dirette di questa sproporzionalit~ fra i due aumenti, arn-
messa la ipotesi deI Loria, ehe eioe « la elevatezza deI 
deposito medio riveli, 0 ehe le Casse di risparmio riman-
gano preeipuamente disehiuse alle classi piu agiate, 0 ehe 
le classi operaie si trovino in eondizioni di straordinaria 
agiatezza, e ehe questa seconda interpretazione solo po-
trebbe avverarsi quando il numero dei depositanti fosse 
grandissimo» (1), poiche noi non possiamo ammettere questa 
prevalenza nel numero dei depositanti, perehe il salario in 
generale degli operai, ed in partieolare quello degli operai 
di una eitta industrialmente morta eome Piaeenza, eben 
lontano dalla possibilita di dare l'agiatezza aHa elasse la
voratriee, noi dobbiamo ammettere ehe la Cassa di ri-
sparmio della nostra eitta, dove ben poehi operai hanno 

(1) LORIA, Analisi della PTop1-ieta capitalista, vol, II, pag.249. 
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il salario ideale dal Ferraris vagheggiato (1), piü larga· 
mente si apra alle e1assi agiate. 

Il rimborso e l'operazione eontraria deI deposito, e 1a 
sua naturale eonseguenza; naturaJe, perehe le somme deo 
positate, un giorno, 0 l'altro debbono ritornare ai posses
sori delle medesime, pereM, in seeondo Juogo, essa segue 
1e vieende delJa operazione di deposito. Il numero e l'en
tita dei rimborsi, si capisce, dovra essere cliverso, a se
eonda delJa ragione per 1a qua1e i1 deposita venne fatto, 
ovvero della classe ehe l'ha affidato alla Oassa. 

Vi ha chi, giorno per giorno, risparmia queJ tanto ehe 
sara neeessario per il eompimento di spese gravi ebe si 
veritieano in determinati periodi deli 'anno ; vi ha chi de
posita 1e somme risparmiate durante l'anno, per eonser
varle e farle produrre, chi deposita 1e somme ehe Je vi-

(1)« Il salario dell'operaio (e prendiamo l'operaio tipico , iL masehio, 
adulto , ammogliato) dovrebbe eomprendere : 

10 Quanto oeeorre pel mantenimento suo edella famiglia e 
per J'educazione dei figli; 

20 Una quota ehe gli permetta di fare qualehe risparmio 0, 
meg lio ancora, di pagare i premi di assicurazione (sia questa fatta 
da Societa di mutuo soceorso, da Soeieta ordinarie di assieurazione, 
da easse governative e via dieendo) per i easi : 

a) Di malattia; 
b) Di infortunio sul lavoro, ehe produca ineapaeita tempo

ranea 0 permanente al Javoro ; 
c) Di invalidita ossia di ineapaeita permanente, prodotta da 

causa ehe non sia l'infortunio sul lavoro ; 
d) Di veeehiaia; 
e) Di disoeeupazione; 
f) Di morte, nel qual easo oeeorre provvedere alle spese 

funerarie e di tumulazione, e Laseiare qual ehe eosa alla vedova e 
ai figli minorenni. 

Ora, eorrispondono i salari a questo ideale ne1l0 stadio odierno 
de1la evoluzione eeonomiea, nella quale iI salariato e diventato 10 
stato normale e generale della elasse operaia? Si pUD, senza tema di 
errare, rispondere negativamente per La massima parte dei ca si ». 

(CARLO F. F'ERRARIS, Gli infoTtunZ sul lavoTo e la legge, ROffia, 
Ul97, pag·g. 9-10). 
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eende degli affari gli laseiano transitoriamente inoperose, 
ed infine chi affida alla Cassa i propri capitali, conside
rande quell'impiego il piu conveniente, il piu utile, il piu 
sicuro. (1) E perci6, come dovremo avere una tendenza 
generale a tutti i rimborsi, per la quale essi aumenteranno 
coll'incremento continuo e progressive dei depositi, ten
denze particolari dovremo avere, poi, per 1e varle categorie 
dei rimborsi fatti sulle varie categorie di depositi alle 
quali abbiamo accennato. 

Vediamo ora, nelle eifre dei resoeonti della Cassa di ri
sparmio di Piaeenza (2), quel tanto che esse ci possono fare 
capire di queste tendenze, notando per6, una volta per tutte, 
come la molteplicita dei fattori ehe determinano il depo
sito e il rimborso individuale e il deposita e il rimborso 
generale dell' Istituto, possano lasciar baIenare soltanto 
delle tendenze, lontane dall' esse re rigide e sicure leggi. 

Una prima tendenza ehe si afferma nella storia deI de
posito della Cassa di risparmio piacentina e l'aumento con
tinuo deI deposito medio, eioe della somma media portata 
dai libretti. 

Co si noi vediamo che il deposita medio nel 1861 di 
L. 165, diventa nel '62 di L. 386, nel '63 di L. 512, nel 
'65 di L. 694, nel '70 di L. 840, nel '71 di L_ 1324, nel 
'73 di L. 1408, nell'80 di L. 1741, nell'85 di L. 1526, nel 

(1) « Nella Cassa di risparmio si aeeoglie il eapitale in forma
zione, nebulosa ehe forse diverra pianeta 0 forse si seiogliera, e 
il eapitale gia formato; il pceulio dei presidenti ai quali eosta su
dori di aspro lavoro e il peeulio dei timidi; vi e la tenue somma 
ehe lla madre sublime deposita e naseonde al marito dissipa
tore, eol pensiero ecceIso dei figli, aecanto al patrimonio del
l'egoista ehe si sottrae ad ogni lavoro ,, _ - LUIGI LUZZATTI, 

I pericoli dello Stato banchiere in Italia_ - Nuova Antologia I" set 
tembre 1880. 

(2) Pubblieazione eitata. 
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'90 di L. 1569, nel '94 di L. 1425, nel '95 di L. 1463, 
nel '97 di L. 1584. 

Dal 1861, dunque, incoqtrastabilmente, abbiamo un au
mento deI deposito medio, aumento ehe deve essere ge
nerale a tutte le Casse, perehe risponde alla naturale evo
luzione ehe esse hanno fatto, passando dallo stato d'istituti 
eccitatori deI piccolo risparmio ad istituti di eustodia e 
di impiego deI capitale. 

Le eifre ehe qui da eome indiee delI' aumento deI de
posito medio della Cassa di Cremona, succursale della Cassa 
di Milano, sono una prova dell'affermazione fatta. Ho scelto 
la Cassa di Cremona, perehe essa vive in una ciWJ. vicina 
alla nostra, ehe ha una popolazione simile a quella di Pia
cenza. L'ho scelta, per quanta il fatto della sua natura di 
succursale della Cassa di Milano, avente allato a se una 
banca popolare, piu antica della nostra e piu forte, con una 
vita piu larga ed intensa, e per quanta il fatto della diversa 
condizione dell'industria cremonese e di quella piacentina 
abbiano influito ed influiscano diversamente sul deposita 
fatto alle due Casse. 

Anni Deposito mr,dio Anni Deposito medio 

1862 369 1875 803 
1865 483 1880 699 
1866 504 1885 848 
1867 589 

1890 964 1869 611 
1870 599 1895 1045 

1871 713 1896 1053 

Ma, si capisce, questa tendenza all'aumento non pUD non 
essere interrotta; abbiamo infatti dei periodi di stasi e di 
diminuzione. 

Vediamo cosi il progressivo incrernento deI credito medio 
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sostare nel 1866 e nel 1870, in seguito agli avvenimenti 
politiei di quegli anni fortunosi. Ma il eammino aseensio
nale ripigli6 ben tosto. Fenomeni identiei si seorgono dalle 
eifre riportate, riguardanti la Cassa di Cremona. In quegli 
anni l' anormalita delle operazioni e complessa: COS! nel 
1866 i depositi da L. 1.042.469,48 seendono a L. 764.514,95, 
subendo una diminuzione di quasi 280.000 lire, .dovuta evi
dentemente aHa erisi prodotta da quegli avvenimenti; ma, 
singolare eontrasto, seemano anehe, benehe non propor
zionalmente, i rimborsi ehe da L. 876.97 2,06 seendono a 
L. 871.310,94. n panico, che pure doveva essere forte 
e generale in quel tempo, non valse a fare satire la do
.manda di rimborsi agli sportelli della cassa, - domanda 
che avrebbe probabilmente messo a repentaglio l'Istituto, 
- forse pereM (strana eosa, essendo buona parte deI 
deposita c1ella Cassa impiegato in titoli) l'enorme depres- ,"t 

sione nei eorsi dj borsa. gener6 sfidueia nell'impiego dei 
eapitali in titoli di eredito e co si disto1se i clienti della 
Cassa dal richiedere i loro fondi. Nell'anno sueeessivo i 
depositi subirono un poderoso ineremento, toeeando per Ia 
prima volta l'alta vetta di circa 1.200.000 lire, segno della 
consolidata fidueia deI pubblieo nella Cassa, fic1ueia ehe 
fa, in quell' anno - fenomeno nuovissimo - seendere la 
cifra dei rimbol'si da L. 871.310,94 a L. 771.339,45. 

Fenomeni analoghi sono prodotti dalla erisi politiea deI 
1870, come appare dalle eifre ehe qui riportiamo: 

ANNI DEPOSITI RIMBORSI 

1869 1.781.096 86 1 825. 138 9 l 

1870 1.220.547 53 1.418.8<,8 16 

1871 2.347.982 77 1297.283 58 
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Cosi l1el 1870 seernano per la erisi deI 33 010 i depositi, 
ma la erisi non vale a far salire i rimborsi, anzi li fa 
seemare, in proporzione quasi identiea, e poi nel 1871 1a 

rinata fidueia eleva deI 92 010 i depositi e seema aneora 
un poeo - deI 9 010 - i rimborsi. 

La forte diminuzione ne!l'81, nel quale anno il deposito 
medio passa da L. 1741 a L. 1582, e evidentemente de

terminata dalla ~risi nella quale la Cassa si trovo per mal
versazioni opera te da impiegati infedeli. COS1 eome le 
diminuzioni negli anni sLleeessivi hanno certo la 101'0 ragione 
di essere, fino al '90, nella erisi generale dell'economia ita

liana, nella erisi agraria in partieolar modo, fortemente 
sentita dall' Istituto nostro, ehe ha vita in una provineia 

eminentemente agrieola. 
Nel '90 rieomincia l'aumento dei deposita medio, deter· 

minato dalle migliorate eondizioni eeonomiebe generali (il 

deposita medio dell'85 e di L. 1526, deI '90 di L. 1569), 

fino a ehe nel '94 si verifiea una forte depressione, ehe 

ha eomune la depressione nel deposita medio di tutte le 

Casse. 

Le ragioni le espone il ministro Boselli alla Camera dei 
deputati (seduta 10 marzo 1894): 

« Le ragioni ehe hanno determinato il disagio di alcune 

Casse di risparmio, an ehe fra le pit'J. eospieue, sono diverse 
d'indole e d'intensita. La prima, oi earattere generale, e, 

ci oe, il disagio eeonomieo deI paese, ha favorito, eon l'am
biente adatto, il verifiearsi delle altre. Fra queste tengono 

posto speeiale le moratorie, in eui sono eaduti due grandi 

istituti: il Credito Mobiliare e la Banea Generale. Si ag-
giunsero altre moratorie di istituti minori. 

« Le mene dei ribassisti hanno reso piu grave il male. 
Furono eolpite dalla stidueia dei depositanti le Casse di 
risparmio ehe si trovavano nelle eitta dov' erano la sede 
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principale 0 1e dipendenze di quegli istituti. E ci<'> perehe, 

facenclo anche (1 uesti il servizio dei depositi, il grosso pub· 

blico, colpito da1 panico, non seppe distinguere fra istituto 
e istituto, e furono prese di rnira quelle Oasse di risparmio 

ehe avevano maggiore abbondanza di titoli ». 

Un fortissimoaumento nel deposito a vvenutonell'anno 1897 

e stato provocato dalla crisi della Banca Pi)polare e dal 

conseguente affluire dei capitali, in questa, prima, depo

sitati, agli sportelli della Oassa. 

------------e ------------
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I depositi e i pimboPsi 
in ttappopto alle vattie alassi soaiali. 

Per giuclicare convenientemente l' azione soeiale delle 

Casse di risparmio, oeeorre analizzare l'operazione c1i depo
sito in rapporto alle varie classi ehe ad esse hanno rieorso. 
Solo mediante questa analisi si puo stabilire quale sia l'in
fiuenza effeitiva ehe Ia Cassa, quale raccoglitriee deI ri
sparmio pubblieo, esercita sulla vita eeonomiea della Pro· 
vineia. Questa analisi porge nuovi c1ati per rieonoseerc 
quale sia l'indole vera della Cassa; se essa serva, cioe, in 
modo prevalente all'aeeumulazione deI vero risparmio ov

vero all'ordinario 0 straorc1inario impiego dei eapitali gib. 

aeeumulati. 
Questa analisi deve 15asarsi su dati di fatto, su statistiche 

ehe possono essere di doppio ordine: 0 ripartiseono i li· 
bretti seeondo il taglio, oppure seeondo la eondizione so
eiale delle persone eui sono intestati. Cosi 1e une ehe le altre 

gettano raggi di viva luee sui eomp1ieati fenomeni deI 

deposito. 
Esaminiamo eomparativamente 1e eifre della Cassa pia· 

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

sueeursale di Cremona. 

L'Istituto di Piacenza, nei soli primi nove anni c1ella sua 
vita, eompilo tabelle nelle quali so no classificati i deposi· 
tanti secondo il sesso e la eondizione sociale, poi si limito 

aHa elassificazione seconc1o il taglio; 1a Cassa di Torino, 
inveee, eon eriteriö lodevole, eombina i due eoneetti e pub

b1iea, ne' suoi rendieonti, tavole - di eui diamo piu oltre 
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un esempio - ove i libretti sono ac1 un tempo riportati 

seconc1o l'importo deI credito eil sesso e 1St eondizione so

eiale deI titolari. La Cassa lombarda, per 1e professioni, 

seende opportunamente a minulissime sudclivisioni anali

tiehe, ma fa quesio soltanto pel numero relativamente ri

stretto dei libretti nominati vi. 

Notiamo, in primo luogo, un fatto singolarmente signi

fieativo: fra i elienti tutti c1elIa Cassa torinese e fra i ti

tolari di libretti nominativi presso la Cassa lombarda vi 

ha una spieeata prevalenza deI sesso femminino. A Torino 

a1 31 dieembre 1897 su 97.201 depositanti, 43.372 erano 

masehi e 53_829 femmine; a Milano - limitatamente alla 

eategoria predetta - al 31 cl ieembre 1896) su 1388 li

bretti, 827 erano intestati a donne e soltanto 561 a uomini. 

A Piacenza, invece, predomina fra i deposiianti - negli 

anni eontemplati dalle statistiehe - i1 sesso maseolino, e(l .~ 

i1 predominio diventa ogni anno piu spieeato: 

ANNI UO MINI DONNE 

1861 317 210 
1862 247 141 
1863 312 199 
1864 367 178 
1865 387 13'f 
1866 270 167 
1867 344 163 
1868 485 233 
1869 480 23Z 

Questo fenomeno puo trovare 1a sua eausa nel pil'I. basso 

livello intellettuale della popolazione femminile operaia pia

eentina 0 nel piu ristretto sviluppo dell 'industria, ehe spinge 

una minore porzione deI sesso femminile nella manifat-
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ture, ma trova eerto anehe la sua ragione d' essere nel 

fatto peeuliare aHa Cassa di Piaeenza e gia tante volte 

rivelato, ehe, eioe, il deposito, eon intento di impiego, pre

domina sul deposito eon intento di aeeumulazione, su quel 

deposito al quale le donne possono dare un notevole eontri

buLo. E il predominio masehile eresee eol predominio deI 

grosso deposito. Osserviamo, infatti, nella tabella seguente, 

per gli anni sopra enumerati, il numero pereentuale dei 

depositanti, seeondo la eondizione loro 0 la professione ehe 

esereitano : 

CONDIZIONE I ANNI 

DEI DEPOSITANTI I I 
/186\ 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 

---------
Agrieoltori, Giornalieri 2 ' 4 3 2 3 3 3 2 2 

Artefiei, Artigiani, Artieri 32 23 42 17 15 24 15 16 16 

Domestici 17 15 13 8 8 11 8 7 8 

Impiegati 8 6 5 5 4 5 4 5 4 

Legali, Medici, Professori, I I 
Artisti 10 4 7 6 5 8 5 5 6 

Commercianti, Negozianti, 

Trafficanti 12 11 14 13 13

1

13 12 13 12 

Possidenti benestanti - 14 27 19 27 27 21 28 26 26 

Condizioni diverse, Corpi 

morali ed incogniti . 5 10 15 24 25 15 25 26 26 
- - - - - - - - -
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Troviamo, eome nei primi anni abbondino gli artefiei, gli 

opera( e eome, a poeo apoco, questi eedono il eampo ai 

possidenti e benestanti: quelli da132 010 seendono al 16°10; 

questi dal 14 010 salgono al 26 010. Presso la: Cassa di 
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Torino troviamo inveee fra i masehi aecanto a 21198 
operai depositanti, solo 8357 agiati; fra le femmine ab· 
biamo 13653 libretti appartenenti ad operaie, 12828 appar· 
tenenti apersone di servizio e 17596 intestati ad agiate, 
ma l' eeeedenza di quest' ultima eategoria trova la sua 
causa nelle speeiali qualita psieologiehe della donna piu 
atta, aHa parsimonia e all' aeeumulazione, qualita eui la 
spinge la sua eondizione domestiea (1). 

Per la Cassa lombarda le statistiebe fatte sulla co nd i
zione dei depositanti r)guardano solo, ripetiamo, i libretti 
nominativi, i quali, searsissimi, sono coneessi soltanto ai 
maestri, agli agrieoltori, alle persone di basso servizio , 
agli operai e ad altre simili eategorie soeiali: eosi quelle 
statistiebe non si prestano a far rilevare suffieiente il fe
nomeno r-he stiamo studiando. 

Una prova piu eonvincente deI fatto gia tante volte 
asserito, ehe l' Istituto di Piacenza serve, eioe, piu all'im
piego ordinario deI eapitale 0 dei fondi esuberanti, ehe al 
graduale aeeumulamento dei risparmi, si ba esaminando 
le statisticbe, (2) dei depositi seeondo il loro taglio. Queste 
statistiche seguono passo passo il movimento dei libretti dal 
1871 al 1897 e classifieano i medesimi secondo ehe recano 
un credito da L. 1 a L. 50, da L. 51 aL. 100, da L. 101 
a L. 500, da L. 501 a L. 1000, da L. 1001 a L. 2000, 
da L. 2001 a L. 3000, da L. 3001 a L. 4000, da L. 4001 
a L. 5000, da L. 5001 in su. 

(1) Questa alta proporzione di donne agiate depositanti, non 
basta a dare all'Istituto torinese il earattere deU' Istituto piaeen · 
tino perehe si trat ta anehe qui, piu ehe altro, di aeeumulazione 
di risparmi anziehe di impiego di fondi, eome e provato dal nu
mero di libretti da vari tagli ehe appare neUa tabella ehe ripor
tiamo. 

(2) PubbL eit. 
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Consideriamo fra queste categorie : 

a) quella dei libretti indicanti un credito da L. 51 
a L. 100. 

b) quella dei libretti indicanti un credito da L. 101 
a L. 500. 

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

La categoria a riguarda il piccolissimo risparmio, anzi, 
forse, piuttosto ehe ad un vero risparmio da lentamente 
accumularsi, quei libretti servo no per le classi meno ab
bienti, come un mezzo per serbare i piccoli avanzi di en
trata da destinarsi a bisogni futuri: servono, potrebbe 
dirsi, alla custodia deI denaro e al servizio di cassa. 
L'incremento avviene nel modo seguente: 

.A N N I LIBRETTI S OMM E 

1861 53 3491 37 

1871 148 10437 -

1881 419 29103 -

1891 629 44328 38 

1893 729 49856 76 

1895 702 48752 07 

1897 753 52998 49 

La categoria b (libretti con un credito da L. 101 a 500) 
comprend,e, pUD dirsi, il vero risparmio e deve servire al 
lettore come base di confronto per istudiare il fenomeno 
deI deposito. 



ANNI 

1861 

1871 

1881 

1891 

1893 

1895 

1897 
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LIBRETTI 

147 

509 

1680 

2497 

2746 

2824 

3096 

S OM M E 

30.866 -

127.869 ' 53 

421,801 04 

636.465 17 

705.509 58 

722.900 17 

824.922 20 

La eategoria c riguarda le somme al disopra delle 
5000 lire Eid e simbolo di quell' impiego di forti eapitali 
ehe seerna, eon forte progressione, all' Istituto il earattere 
di Cassa di risparmio. 

Questa forte progressione appare dalla tabella seguente: 

ANNl 

1861 

1871 

1881 

1891 

1893 

1895 

1897 

LIBRETTI 

122 

446 

730 

735 

803 

978 

SOMME 

1.672.321 69 

6.019.082 18 

8.530.722 93 

8.476.816 45 

8.8i9.102 01 

10.805.810 10 

La eomparazione fra le tre tabelle dimostra eome la 
progressione nel deposita di grosse somme rispetto a 
quello di pieeole somme sia ad ogni anno - si puo dire 
- fortemente spieeata. 

, 

I 

I 

: 
I 

I 
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Questo carattere di Istituto di impiego si cleduce ancbe 

dal con fronto fra le eifre delle varie categorie di libretti 

per 10 stesso ai1.no 1897 nel quale abbiamo: 

NUMERO 
CATEGOR IA DEl SO M ME 

LIBRETTI 

Da L. 1 a L. 50 2862 39489 02 

» )} 51 }) ') 100 753 5~998 49 

» » 101 )} » 5CO 3006 824.922 20 

» » 50l » » 1000 1636 ,, 1.150.031 48 

» )} 1001 » " 2COO 1521 2 U32.587 72 

» » 2001 » » 3000 735 1.947.985 27 I 
» » 3001 » » 4000 468 1.579.410 84 

» » 4001 » » 5000 3'J6 Ul36.122 10 

» » 5001 in su 979 10.8ü9.810 10 

12336 19570.357 22 

E evidente la immensa predominanza delle ultime ca

tegorie. In fatti i libretti da 2000 lire in SU, ehe sono li

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

rispondente raggiunge l'eoorme firma di milioni 15 e 112 

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

Ora, invece, la condizione propria della Cassa di ri

sparmio di Torino di vero istituto di risparmio, si rico

nosce dallo speccbio seguente, mirabile per la quantita di 

notizie, di doppio ordine ehe da, ed al quale piü volte au-
biamo alluso. 
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Llassincazi~ne Q~i oer~sjtanti ~ress~ la Lassa Gi RislJarmi~ Gi T~rin~ al j 
OREDITC 

CONDIZIONE SOCIALE = 
I B 50 51 a -1.00 101 a 500 

E 
~ - ---.--- ~ 

SESSO DEI DEPOSITANTI QUlDtitil Ammontal'e Quantita 
I 

Arnmontare Quantila AmmoDtare 

--

Uomini 
-I 

Contadini 1,870
1 

22,398 36 272 19,650 58 926 238,924 7, 

117,906181 Esercenti art i e mestieri. 11 ,230 1,061 77,129 63 3,286 822,492 ß: 

1,66iJ 1 19,946 1 41 Persone di servizio 17,632 09 281 733 187,768 2 

Militari . 326 3,730 59 40 ~ ,027 76 590 134,603 8 

Esereenti pubblieo impiego . 1.260 15,032 'i2 187 12,922, 73 496 128,207 1 

Agiati 3,477 56,985 10 859 62,422 78 1,932 459,125 0 

3~2 45 78 
I 

190 1 I Esereenti professioni liberali 4,661 5,334 123 47,747 8 

Donne 

Contadine . 1,-142 17,6:1.0 87 264 19,821 67 997 254,121 8 

Esereenti arti e mestieri. 6,293 69,430 48 833 59,748 40 2,613 660,139 9 

Persone di servizio 4,985 50.854 68 7 13 51,32') 19 2,74 1 717,738 2 

Esereenti pubblieo impiego. 284 3,682 35 45 3,Hi81 84 238 65,100 0 

Agiate 6,785 96,087 94 1,389 99,521 94 3,835 

I 
956,464 ; 

Attendenti a eure domestiehe 1,606 19,159 08 258

1 

18,483 59 1,1131 286,771 ~ 

Corporazioni diverse 105 2,2:)1 03 40 2,979 73 122 36,704 8 

~ ~~ 
~ 
~- ... 

~-

TOT ALT 41,6130 497,453155 6,320 455,478 408 19,812 4,995,910 ~ 
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:mnOl1e '~, SCGOnUO il sesso e la Gonailione sOGialo e SeGOnaO il taglio aei lilJretti 

--
I)A LIRE CRtDITO 

MEDIO 
~Ol a 1000 1.001. a ~ooo ~OOI ad olfre TOTALI 

a seconda 
delle -------- ~ - ~ - ~ ~ 

condizioni 
domoetiche 

ntila Ammontare Qmlitä Amm9ntare Quanlila Ammontare Quanlila Ammontare 
e sesso 

dei 
deposit.nti 

- --

I 
504 355,28519;) 521 724 ,023 52 408 9LO,322 47 4,501 t2,270,li05 62 504 46 

I 
638 1.156,856 48 1,873 2,660,680 77 2,llO 4,745,281 47 21,198 9,580,347 78 451 94 

350 2j l,119 64 375 521,R90 21 38! 862,856 12 3,788 1,861,212172 491 34 

123 86, 125 48 128 181,069 51 156 34 ~ , 139 82 1,363 756,696 99 555 17 

296 211,736 33 350 513,093 25 353 790,7HI 96 2,942 1,671,712 13 568 22 

133 011,663 18 703 1,006,935 86 653 1,457,126 24 8,357 3,554,758 18 425 36 

129 92,878 13 237 343,888 24 237 522.8140 28 1,223 1,017,324 15 831 82 

'" 
,36 305,779 OS 390 541,026 88 251 563,576 62 3,780 1,701,694 01 450 25 

~<l 900 ,425 95 1,301 1,829,418 14 1,329 2,997,842 » 13,653 6,517,004 94 477 33 

,2'1 1,107,824 09 1.519 2,169,474 05 1,313 3,036,545 45 12,828 '1,133,756 66 556 10 

öl 93,9 ° 42 145 213 ,614 73 157 356,152 23 1,001 735.648 58 '734 91 

85 1,261,257 80 1,912 2,691,894 15 1,890 4,238,778 59 17,596 9,344,004 59 5ill 03 

22 360,701 98 526 737,864 ';5 382 835,928 14 4,407 2,2;')8,909 32 512 57 

54 38,433 7-: 113 158,577 20 lilO 290,740 92 564 529,687 45 93~ 16 

, 
- -- - -- - ------ -

15 6,734,018 28 10,094 14,293,448 30 9,783 21,957,324 31 97,201 48,933,63.3 12 503 42 
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I libretti al disopra delle 2000 lire sono appena 9800 

su 97.000 circa e ac1 essi corrisponrle un capitale di 

22.000.000 su 49.000.000 circa, [luindi pres.'o la Cassa cli 

Torino j] c1eposilo, dirö tOS1, capita1ista edel 44 0ro, 
mentre neHa Cassa di Piacenza edel 79 0ro· 

Un fenomeno analoga si ri1eva facenclo un confronto fra Ja 

Cassa rli Piacenza e quella 10mlJa rda: si t1'ova, per eselllpio, 

ehe neHa Cass1. lo mb::trda i libretti al disopra delle 5000 

lire, in numero ch 10.000, su 530.000, hanno un eapiiale 

c1i (;ento milioni circa, di Cronte a cing uecento ein(t uanta· 

cinrlue milion i eh lire, cioe meno deI 19 0ro, mentre ehe 

a Piacenza, essi, in numero e!i 979 portano l'enorme ca· 

pitale di (lllasi 11 milioni su 10 112, cioe' oltre i1 60 0ro. 

Ma se anehe consilleriamo una citta analoga per C011-

dizioni a que ll a di Piaeenza, eioe Cre mona, troviamo un ."t; 

eonLrasto 1'eeiso: a Creillona, i li bretti al c1isopradi 5000 lire 

rappresentano n n eapitalc di meno ehe 1 mi lione e mezzo 

sn 9.200.000 lire. Ed il fatto i' tanto pill importante in 

qnanto, per le caLegorie minori, vi ba una certa quale 

iclentita fra le eifre (1elle c1ue Casse. come appare dalla 

Labella comparativa seguente: 

PIACENZA CREMONA 
CATEGOR!A - - ~ 

li llreltl I SOMME libretti SOil1ME 
- ---

Da L. 1 a 50 2877 39.296 41 1012 33.684 -• , 51 • 100 707 4980-1 51 836 02.461 -
• " 101 D 500 I 28\)6 745098 25 IPß.! 504.004 -
n • 501 • lOOO , 15ö8 I 1.u08.7 1::3 76 2015 1.384.227 -
» • 1001 • 2000 14~5 I 1,9310·19 72 153 1 1034.312 -
D • 20tH • ::3000 (j84 1. (j;~5.7 1 5 U4 689 1699.208 -• • 3001 • 40( '0 421 1.427.281 58 ::312 l.l 30.7/! -
• • 4001 , :SOOO :!!3 1107.013 40 213 D36.220 -
• • GOO l in ~u 830 9.508.980 50 163 1.466.161 -

---- -----

1
117ll 117.6\)3.013 90i 8137 9.201.06,1 -
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QnesLa pal'ziale analogia prova, uome la simile poten

zialita eeollomiea Ilia Inogo a eifre (lllasi uguali rappre

sentanti il vero risparmio, e c;ome nella Cassa di Pia

cenza si trovi (lUale, diremo, quasi, illogic;a appendiee, 

un forte deposito capitalista. 
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I depositi e i ttimbottsi nei vattl mesi dell'anno. 

Se 1a Cassa di risparmio fosse veramente un istituto 
destinato a raeeogliere i pieeo1i risparmi della povera 
gente ehe riesee a formarsi un eapitale 0 un fondo di ri
serva, se, insieme eoi pieeoli risparmi, raeeogliesse soltanto 
gli avanzi di eassa degli industriali, dei eommercianti e 
degli agrieoltori, noi avremmo dall' esame minuto e pa
ziente delle eifre, ehe ei dieono il eontributo dei deposi
tanti nei vari mesi dell'anno e dei rimborsi 10ro fatti, la 
storia della vita domestica delle famiglie appartenenti alle 
varie elassi soeiali nei vari mesi dell'anno, le fluttuazioni 
dell' industria e deI eommereio, le esigenze e i risultati 
dell'agrieoltura. Ma l'intromissione deI deposita dei rieebi 
eapitalisti, i q uali rieereano nella Cassa quell' impiego ai 
10ro eapitali ehe non sanno 0 non vogliono trovare nel
l'industria e nei eommerei, i depositi e i ritiri improvvisi 
da 10ro fatti per 1e faeili trasformazoni deI 10ro patrimonio, 
riempiono di tanti elementi, vari e indipendenti da qual
siasi legge, il sueeedersi dei depositi e dei rimborsi, ehe 
1e deduzioni ehe noi potremmo fare perdono gran parte 
della 10ro sieurezza. 

Ad ogni modo, guardando i dati eomplessivi dei depo
siti e dei rimborsi annuali distribuiti per mesi, noi riseon
triamo 1e influenze delle stagioni sulla somma dei depositi 
e dei rimborsi. Le stagioni, eonsiderate eome periodi di 
1avoro e di produzione agrieo1a, debbono neeessariamente 
influire sulle vieende deI risparmio in un istituto come il 
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nostro che vive in una provincia eminentemente agricola. 

Cosi, nel mese di gennaio, notevole periodo di entrata (1) per 

ogni classe della popolazione e tempo in cui piu forte si 

afferma 10 spirito di previdenza delle classi povere, ü de

posito e molto forte; diminuisce nei mesi dell'inverno, in 

cui, per la nostra Provincia, meno intensa e la vita degli 

affari e meno attiva la produzione. Si rialza nel mese di 

maggio col risvegliarsi dell'attivita, col rinascere di deter

minati commerci (seta), coll'esazione delle quote semestrali 

eli affitto. L'aumento segue nei mesi di giugno e di lugIio, 

stagione di raccolto. Nei mesi di agosto e settembre il de

posito e scarso per i piccoli depositanti e saltuario per i 

maggiori. I mesi d'autunno inoltrato, per i racc01ti che si 

fanno, portano largo contributo di depositi alla Cassa. 

Vi ha una maggiore regolarita nel deposita delle piccole 

somme 0, meglio, nelle distribuzione di questi depositi nei 

vari periodi dell'anno, e per6 SI capiscE,l come 10 studio 

deI deposita neUa Cassa di risparmio di una grande citta 

come Torino, dove essenzialmente 1e classi lavoratrici e la 

media borghesia ricorrono a lei, offra possibilita di inda-

gini piu sicure e precise. NeU'anno 1897 il deposita fatto 

aHa Cassa di risparmio di Torino e il seguente: 
Mesi Nnm. Importo Mesi Num. Importo 

Gennaio 10.363 1.620,540 Luglio 7.149 1.152,000 
Febbraio 6.221 945,212 Agosto 4.385 8.11,551 
Marzo 5.177 807,436 Settembre 3.237 619,940 
Aprile 4.930 8.36,650 Ottobre 3.942 7.20,574 

Maggio 4.838 7.51,913 Novembre 4.421 793,310 

Giugno 5.154 1.036,628 Dicembre 4.622 928.029 

(1) L'aumento nell'entrata e dato dalla l'iseossione delle pensioni 
di affitto dei poderi, dalla l'iseossione dei coupons e degli intel'essi 
degli titoli, dall 'aeeumulazione degli intel'essi dei depositi fatti aHa 
Cassa ehe vengono conteggiati a fine d'anno e spesso non l'itil'ati. 
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La netta distinzione dei vari periocli di aHo e basso de

posito dipencle dalla relativa omogeneita dei deposiianii. 
La quale omogeneita piu fortemente si manifesta nei l'im
borsi, ehe, saltuari e piü special mente paralleli al deposita 
nella Oassa di Piaeenza, seguono una norma eostante di 
reeiproGita riguardo ai depositi nella Oassa di Torino. Il 
parallelismo e la saltuarieta si manifesia anche in quesia 

l'ispetto ai depositi di grosso taglio, ma l' uno e l'altra sono 
vinte claUa regolarita e reeiproeita. dei pieeoli depositi ehe 

sui gross! s' impongono per numero ed ammontare (1). 
Aneora un apprezzamento. 11 fatto della maggior rego

larita nei depositi e rimborsi della elasse povera di Torino 

rispelto a quella di Piacenza dipende forse dalla maggioro 

oLerogeneita dei pieeoli depositanti di Piacenza, dalJa mag-
giare variabilita della loro eonclizione economiea, for~e ,~ 

ancora dal mellO illuminato spirito di previdenza, eerl.'1-

mente dalla quautitb, grande dei piccoli depositanti presso 

la Oassa cli Torino ehe meglio fanno spieeare 1e tendenze 

clella elasse da cui emanano (2). 

(1) II credito dei depositanti aHa fine dei 1897 aHa Cassa di ri
sparmio di Piacenza EI di circa 20 miIioni con 12,356 depositanti : 
a Torino il credi to dei depositanti EI di circa ,*9 milioni con 97,201 
libretti. 

(2) Queste costanti normali fluttuazioni annue dei depositi e dei 
rimborsi, vennero studiate per I'economia russa (la NIKOLAI-OU nel 
Saggio sulla nostTa economia sociale dopo la TifoTma, Pietroburgo, 
1893. Questo autore dimostra ehe" ... neHa Russia i depositi pre
seu tano nna ei fra minima e la cil'colazione cartaeea una eifra mas
sima nel periodo esti vo; il che e dovuto alle forti riehieste di de -
11 aro, rivolte alle Bauche, sia dai proprietari e fittaioli, che deh
bonD pagare i salari ad un grosso numero di operai, sia piü tardi, 
dagli acquirenti di derrate agrai'ie a scopi di eonsumo 0 di espor
tazione. Cessato invece il periodo fervido delIa produzione e del
I' aequisto dei grani, i fenomeni inversi si manifestano. Non solo 
coloro ehe ha11no preso a prestito capitale per muovere (come di
co no gli ing'lesi) i raccolti, ora 10 restituisc0110 alle Banche, ma le 
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grosse somme Ol'a pereepite dai propl'ietari, dai fittaiuoli, dagli 
speculatol'i,8011 da costoro impiegate ad acquisto cU titoli, ehe poi 
depositauo alle Bauche, 0 clirettameute depositate presso di queste; 
ande si ha ulla improvvisa eontrazione della eircolazione ed Ulla 
esp:tllsione cli depositi. 

Pero uua parte di quelle somme vien pure spesa durante l 'iu
verno nell 'acquisto di manufatti di Iusso, e tali acquisti, come la 
produzione ehe essi presuppol1g'ono, richieggono una nuova espan
sioue clella circolazione 0 vi richiamano uua parte dei biglietti ehe 
telJ1poraneameute ue erauo usciti. 

Per tal modo Ia cireola-zione russa prescnta due periocli di espan
sione nitidamente distiuti: una espansione estiva, dovuta alla pro
duziolle ed alla "endita di manufatti cU Iusso, uei quali si realiz
zano i profitti dell'agrieoltura j I' una centrifuga, diffusa alle pitt 
remote provincie, l'altra centripeta, confiuata a Mosca e pitt spe
cialmente a Pietroburgo, ove aftluiscono per gran parte i profitti 
e le reudite foncliarie. 

La circolazione dei biglietti della Banca Imperiale riflette in 
modo luminoso queste singolare svolgimento; poiche essa raggiunge 
un primo massimo al termine dei raccolti, poi declina e suceessi
yamente si r ieleva fino a raggiuugere !lei cuor dell'inverno uu se
eondo massimo, pero inferiore al primo. 

Ma questa curva normale della eireolazione vien bruscamente 
t.urbata dalla tremenda depressione ehe aftligge la Russia dopo la 
farne deI 1891; la qnale rallentaudo 10 spirito di intrapresa, seema 
la domanda dei prestiti e eon essa Ia eifra delle emissiolli, ed ae
eresee la eifra dei depositij oude questi raggiungono oggi propor
zioni eospiene anehe nel periodo estivo, uel quale sogliono in eOll
dizioni normali ridursi ad una cifra evanescente. 

Citato da AOHILLE LORIA, La cont1'oversia deZ capitaUsmo in 
Russia, in Nuova Antologia dei 16 novembre '96, 

-------------.-------------
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li'inves timen to. 

Le aeque aeeumulate dai mille ehiari rigagnoli dei mo· 

desti risparm'] e dagli intermittenti rumorosi e non sempre 

limpidi torrenti dei deposit.i eapitalisti, possono; 0, span
der si nella pigra, limaeeiosa, iorbida paluc1e degli inve

sümenti i mproc1uttivi, faeendo eost deserte le rive; oppure 
seorrere, superbe e limpide, nel bel flume dell'inve, timento 

produttivo, infiltrandosi nella vasta campagna e irrigan

dola, eosi da farvi creseere rigogliose le piante dell'in
clustria, deI eommereio, dell'agrieoltura. 

La forma ehe l' investimento assume ha c1unque im
portanza sociale pari a quella ehe ho rile"ato nell'indole 

dei depositi, ehe si riversano negli serigni della Cassa. 

Ma, in linea generale, non la dottrina, l'aeutezza, l'a· 
lJilitä. delle persone ehiamate a reggere l'Istituto deLermi
nano la forma dell'invesLimento, cosl come non determi
nano la forma e l' essenza deI deposito. eosl eome non 
plasmano, nelle sue linee essenziali, l'ordinamento ammi
nistrativo dell'Istituto. 

La Cassa di risparmio e un organismo e, come tutti 
gli organismi di qualsiasi specie, soggetto alla legge clella 

e\'oluzione; le forze esterne, agendo, deiermiuano muta-
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zioni neU' organismo, negli organi, nBlle funzioni, vale a 
elire le condizioni economiche, politiche, e sociali della Pro· 
vincia, quell'insieme di fatti e di fenomeni che chiamiamo 
amiJiente, mutandosi attraverso i tempi, muta e plasma, 
in varie, successi ve guise, la Cassa di risparmio. 

Parlando deI deposito e, piü specialmente, 'parlando del
l'ordinamento amministrati vo ho delineato l' evoluzione 
percorsa attraverso i tempi dalla Cassa c1i risparmio, 
e dal modo d' iuvestimento de' suoi eapitaIi. Abbiamo 
visto come nei primissimi tempi la Cassa, avendo esclu
sivo ca rattere di beneficenza, fosse semplicemente desti· 
nata a stimolare le classi meno abbienti al previdente 
risparmio: al ristretto eampo d' azione suo corrispon· 
deva la semplicita amministrativa; semplice propaggine 
deI Monte, aveva, da un lato, 10 cura di raccogliere le 
tenui somme deI piccolo risparmio, e, dall'altro, di im
piegarle sicuramente. 

Cos1, in q uei primissimi anni, si ha l'investimento in 
buoni deI tesoro e in Consolidato. Ma non tardb a manife· 
stars i q uel fenomeno tante volte rilevato, parlando dei de· 
positi: affluirono, cioe, alla Cassa forti somme, non piü 
veri risparml, ma capitale avido di un impiego sicuro e 
modestamente proficuo. La novella importanza COS! assunta 
dalla Cassa ne separ61'amministrazione da quella deI Monte 
e alla rilevanza delle somme depositate ed aHa mutazione 
deH'indole loro dovette corrispondere un incremento e una 
trasformazione negli investimenti. COS1, mentre nel primo 
periodo l' impiego in titoli ha predominio assoluto, negli 
an ni successivi vediamo gli investimenti in mutui ipote· 
eari, le sovvenzioni contro pegno di titoli, i prestiti in 
conto corrente garantito ed anche 10 sconto di cambiali, 
assumere una importanza via via piu grande. In questa 
maniera, come la classe fondiaria e le classi commerciali 
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e industriali, inviavano i 10ro capita1i aHa Cassa ed acqui· 
stavano una specie di dominio su di essa, tanto da avere 
i 10ro propri rappresentanti ne1 suo Consiglio d' ammi· 
nistrazione, co si ne1 modo d'investire i capitali appariva 
chiaro l' intento di soddisfare, cogli sconti, coi mutui 
ipotecari, colle anticipazioni, i bisogni di quelle stesse 
classi. In questa maniera avveniva neH'organismo ammi
nistrativo e nell'operazione di investimento una evo1uzione 
tendente ad adattare quello e questa a1 nuovo ambiente 
creato dalla intromissione ne1 deposita delle classi pro
prietarie. 

Ma questa mutazione e essa interarnente eompiuta? Do· 
vremo in seguito lamentare 1a ristretta influenza ehe la 
Cassa esercita, mediante il credito, sull'agricoltura, sul
l'industria e sul eommercio, 1a timida esiguita delle ope
razioni di sconto, di credito agrico10, di credito fondiario; 
fin d'ora, un'occhiata allo specchio ehe piu sotto riportiamo 
basta a far notare 1a sproporzionata ri1evanza ehe aneora 
hanno gli impieghi, per cosl dire improduttivi. A vviene in 
qualehe maniera, quel fenomeno ehe i naturalisti ehiamano 
di evoluzione regressiva; permane immutato un organa 
quando e eambiata gia la funzione. Ed invero quando l'Isti· 
tuto era sol amen te una ristretta Cassa di risparmio, il suo 
deposito poteva, naturalmente e 10gieamente, penetrando 
negli serigni, eristallizzarsi in forme sicure, limpide, eo
mode, per esempio in tito1i di debito pubblieo, per quanto, . 

altre ragioni ehe esporremo poi, potevamo seonsigliarlo; 
ma, trasformatasi essa in un solido, potente Isti.tuto di 
eredito e mutato, eosl, l'ambiente in eui essa vive ed opera, 
dovrebbe effieaeemente diffondere una nu ova vita in tutti 
i camp i della economia della Provineia. Inveee la nuova 
onda cli sangue non seorre vivida, ma eontinua a eoagu
larsi poveramente nel poderoso eumulo dei titoli di eredito. 
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Si ha qui, ripeto, un singo1are [enomeno di evo1uzione 

regressiva, di squilibrio fra organo e funzione, fenomeno 

singo1are , ma naturale: eome in molti organismi tal uni 

organi 0 ruclimenti di organi durano aneora quasi solo 

per rieordare al tri organi ed altri funzioni ed una vita piu 

sempliee cel arretrata, eosi i titoli ehe si ammueebiano an

eora nei forzieri , rispondono ad una fase di vita oramai 
traseorsa. 

Ma 1a c1 arwiniana similituc1ine non regge interamente: 

quei t itoli di eredito non hanno. solo, una 111 i sione, direi, 

storiea: essi assorbono un eumu10 di forze prez.iose, im· 

ponendo una vita raehitiea alle altre forme rl i impiego. 

Le eifre relative a1 1897 10 dimostrano: 

Buoni deI tesoro e titoli clello Stato. L. 
Mutui ipoteeal'i 

» a Corpi morali e Comuni 

» a privati 

Antieipazioni e riporti 

Ca mbia1i 

Prestiti all'onore 

Conti eorrenti 

Crediti garantiLi da ipoteea 

» diversi 

Immobili 

15.346.000 

2.507.000 

2.585.000 

151.000 

355.000 

1.705.000 

13.000 

1.101.000 

306.000 

51.000 

314.000 

Questa tabella non solo serve a mostrare la prevalenza 

dell'investimento in titoli, ma anebe a provare le osser· 

vazioni ehe altrove faeciamo riguardo alle altre forme di 

investimento. Si puo ri1evare pure ehe l'ammontare dei 

titoli (\ negli ultimi tempi, ereseiuto in modo pi I" ehe pro
porzionale all 'inerclllenio deIl'Istituto. 

II grave fatto Jlon e propria solo della Cassa di Pia-

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

dalla seguente tavoJa (2) indicante la proporzione per

centuaJe degli investimenti delle Casse italiane negJi 

anni 1884 e 1893: 

Mutui ipotecari . L. 

» chirogr. a corpi moraJi 

» » a privati 

Anticipazioni su titoli di Stato 

» »» ind. e comm. 

1884 1893 

14,57 

8,88 
' 0,48 

» » oggetti prez. e merci 

3,65 

0,75 

10,62 

6,06 

17,18 

8,04 

0,15 

1,17 

0,86 

1,03 

7,55 

3,77 

5,92 

Cambiali In portafogJio 

Conti correnti attivi 

Buoni deI tesoro 

Altri titoli dello Stato 

Titoli garantiti dallo Stato 

Azioni e obbligazioni di Societa. 

Cartelle fon-diarie 

Obbligazioni di corpi morali 

Depositi per custodia e cauzione 

Beni stabili 

.» mobili 

Etfetti di incassare, per conto terzi ) 

Etfetti e crediti in sotferenza ) 

Num81'ario in cassa 

Crediti diversi 

25,82 

4,48 

2,77 

3,09 

13,66 

1,17 

0,08 

0,23 

1,85 

1,84 

20,21 

8,51 

0,92 

3,32 

1,81 

13,08 

1,37 

0,08 

0,04 

1,30 

1,39 

2,24 

L. 100,00 100,00 

(1) « Se osserviamo co me si impieghino i capitali raeeolti dalla 
Cassa di risparmio, ove per gran parte affluiseono le aeeumula
zioni dei lavoratori, troviamo ehe essi si rivolgono prevalentemente 
al prestito ipoteeario e all'aequisto di fondi pubbliei, ossia, in og'ni 
easo, si eonvertono in eapitale improduttivo )) . - A. LORIA, La Co-
stitu:ione economica odierna, pag'. 649. 

(2) Da un art. di Carlo Bottoni nel Giornale degZi econlJ'Q/,isti 
dei gennaio 1!:197 . 

• 
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La notevole prevalenza degli impiegbi in titoli, l'esiguita
degli seonti e conti correnti mostrano come sia aneora 
generalmente arretrata l' evoluzione di lutte le Casse di 
Risparmio e speeiaJmente della nostra ehe si aJimenta, di 

grossi deposili e ehe vive, eome prima Istituto di eredito, 
in una provincia, dove il commereio, l'industria e I'agricol

tura hanno, appunto, forte bi sogno dell'aiuto deI credito. 
Con questo largo inveslimento in titoli pubbliei si 

forma, queJJa pigra torbida palude di eui parlavo poeo fa. 
« La loeale Cassa di rispa mio - ebbe a dire il Luz

zatti (1) - opera, e noi aggiungiamo dovrebbe operare, 
eome una Banca : varia le operazioni, le preordlua ai 

multiformi bisogni; li sente e li respira quasi; Ja eon

suetudine eollega i depositanii eon quelli ehe ebiedono iJ 
eredito in un legame cementato dalla fede nella Cassa, e 

il capitale raccolto s~tl luogo si ri(econda segnatamente e 
principalmente a bene{icio paesano ». Con l' investi

menta in titoli inveee la Cassa viene ad essere, eome 
ben dice il Sanguinetti, un agente intermediario fra i de
positanti e ]0 Stato, press' a po co co me le Casse di ri

.sparmio franeesi ehe versano i fondi alla Caisse des depots 
et consignations e quelle inglesi ehe li affidano ai Com-
missioners (or the reduction o( the National Debt (2). 

Innanzi tutto osserviamo come q uesta forma d'impiego sia 

(1) Cit. da ACffiLLE SANGUINETTI, La tecnica degli investimenti 
p7'esso le Gasse di risparmio italiane, nella Rivista di amminist7'a-
zimte e contabilita deI marzo 1891, 

(2) , « .10 Non si pub ammettere ehe 10 Stato assorba in aequisto 
di rendita 0 in deposito al Tesoro i due 0 tre milioni di lire, in 
Rvvenire i einque, otto, dieei milioni di lire ehe formano e f01"
meranno un .o.i la somma attiva della Cassa di Risparmio, II danno 
di questo metodo e tanto grande per il paese quanto per 10 stesso 
Stato, Per il paese c una pcrdita di eapitale. Capitali e risparmi 
Don SOl1O la stessa eosa : il eapitale e il risparmio esee vivifieato ehe 
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assai poeo eonveniente per la nostra Istituzione. Essa, infatd, 
eorrisponde ai depositanti un interesse deI 3 0[0 e rieava 
dall'impiego in rendita il 4 0[0: luera eosi 1'1 0[0, ehe, 
tolte le spese di amministrazione ed altre ehe deve soste
nere, diventa il 0,80 per cento, ci oe 1'8 0roo. Essa deve 
aumentare la riserva, da una parte, e il fondo per le 
oseillazioni di valore dei titoli, dall'altra: co si tutto il pro
fitto scompare e parte degli utili delle altre operazioni deve 
servire per completare le riserve. Da qualehe esempio: 

Änno 1895. 
rnaggiori depositi L. 727.694 

rnaggiori titoli » 754,092 

reddito totale » 185,617 

erogazioni in benefieenza »52,417 

Anno 1896. 
maggiori depositi L. 1.968.928 

maggiori titoJi » 964.314 

reddito totale » 279.629 

erogazioni in benefieenza » 57.000 

ualla passivita e si appliea alla produzione tanto agrieola ehe eom
mereiale , jndustl'iale. Le Casse di Risparmio sollecitano in tutti 
i I>unti deI territorio le eeonomie della piecola elasse media edella 
elasse laboriosa e mediante una quota d'interesse ehe in Franeia 
iJ notevolmente troppo alta, fanno si ehe j] frutto di queste eeo
nomie non venga impiegato dov'esse furono fatte. Cosl esse assol'
bono i l'isparmi anehe pieeolissimi per trasformarli in rendita dello 
Stato, ci oe in rieehezze passive. Con tale provvedimentu esse iste
riliseono, in qual ehe modo, i villaggi, le pieeole eittA, prendendo 
tutti gli embrioni di eapitale ehe vengono prodotti ed ingolfan
done la Capitale per attenuarne il debito fluttuante ed il passiva 
generale dei Tesoro. Suppongasi ehe l'atmosfera assorba tutta 
l'umidita ehe vien prodotta in tutti i luoghi e non la restitltitlea 
mai in forma di pioggia feeondante e si avra l'immagine dannosa 
deI regime franeese (e quelle di molte Casse italiane , aggiun
giamo noi) della Cassa di Risparmio. » - LEROY BEAULIEU: Gli 
Utfici delto Stato moderno, pag. 1068. 
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In questo anno ('96) il fatto di 110n avere impiegato in titoli 
ehe il 40 010 dei nuovi depositi porLa un leggiero aumento 
deI reddito. 

Anno 1897. 
maggiori depositi 
maggiori titoli 

reddito totale 
erogazione 

L. 2.430.458 

» 2.584.254 

» 291.394 

» 39.418 

Nel '97, d unque, L. 251,975 andarono ai due fondi di ri
serva: e mentre nel '95 alJ biamo L. 52,412 erogate per 

benefieenza e nel '90 L. 57,000, nel '97 . inveee, solo 

L. 39,418. L' impiego in titoli diminuisee la disponibilita 

dei reddito e riduce le somme crogabili in benefieenza 

co si ehe il poderoso eapitale ehe si aeeumula nei for
zieri e vi giaee pigramente, grava eome un parassita sul· 
l'eeonomia della Oassa, sulla eeonomia della provineia e 

su quella della povera gente. 

Ne questo impiego ha quella ragione di essere ehe 
vollero rieonoseervi i suoi fautori: eioe, la sieurezza. Var

eata appena la piu terribile fra le erisi ehe ebbero a soste

nere i nostri titoli pubbliei, il Ministro di Agrieoltura, 
Industria e Oommereio seriveva: «La sfidueia durante la 
» erisi diventera piu intensa e le domande di rimborso tanto 

» piu urgenti, quanta maggiori saranno le somme rinvestite 

» in valori pubbliei », e ehe « se si abbandonasse ed anehe 
» solo diminuisse l' uso di siffatta speeie di investimenti, 
»jl luero degli istituti ne seapiterebbe, ma le amministra

» zioni rimarrebbero in un ordine di operazioni piu eon
» sono aHo spirito dell'istituzione ed eviterebbero un'alea 
» perieolosa » (1). E piu tardi ]0 stesso ministro ehiamava 

rischioso questo impiego e 10 diceva acldiriUura il peg· 

(1) StatilJtica delle Casse di 1"ispa?"7nio per l'al/no 1866, cit . da 
ACIliLL.El SANUUlN.El'l''l.'l. 
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gioTe di tutti. Ed atfermazioni di questo gene re si fecero 
alla Camera nella seduta dei 10 marzo 1894, quando il 
ministro Boselli rispose all'interrogazione presentata dal· 
I'on. Cafiero intorno alle eause ehe in quell'anno determi· 
narono il dissesto simultaneo eh varie eospieue Casse. Era 

forte allora la erisi eausata speeialmente dagli avvenimenti 
politici c1i quell'anno: i eorsi dei titoli subirono forti ribassi 
e, d'un tratto, pareeehie fra le maggiOl'i Casse videro affol· 
larsi dinanzi agli sportelli turbe di depositanti invasi da 
timor panieo. Ma - eome si rileva da quella diseussione par· 

lamentare - furono speeialmente prese di mira le Casse 
ehe avevano maggiore abbondanza di titoli. Fra queste fu, 

sopratutto, danneggiata la Cassa cli risparmio cli Torino per 
il quasi esclusi vo investimento in titoli, investimento ehe, 

dieei anni or sono, raggiungeva la eospieua somma dei 
60 0[0; il 26 010 era impiegato in mutui ehirografari e 
a Corpi morali, i[ 5 010 in mutui ipoteeari e - signifi

eante antitesi - 1'1 010 soltanto in eambiali. 

In t3.li eondizioni si capisee la erisi e si eapisee, altresi, 
come una Cassa di risparmio, ehe dovrebbe essere 10 
serigno della povera gente, modesta lavoratriee e prudente, 
entri - indirettamente - nel vortiee continuo delle flut

tuazioni dei titoli pubbliei ehe le eondizioni politiche dello 

Stato e, piu aneora, 10 spirito speeulativo e febbrieitante e 
fantasioso degli uomini di borsa, determina. La vita tran· 

quilla della Cassa viene ad essere travolta nella corrente 
vertiginosa della vita della Borsa. 

Ma un'altra ragione d'indole generale ehe dovrebbe seon· 

sigliare l'impiego dei ~epositi della Cassa di Risparmio in ti· 

toli pubbliei, ragione ehe entra, per eosi elire, nel campo della 

eondotta morale ehe dovrebbero seguire 1e Casse, sta nel

l'uffieio eeonomieo ehe eompiono i prestiti pubblici riguardo 
aHa distribuzione e alla redistribuzione della riecbezza. 
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Le Casse di Risplnmio sono sorte come eccitatrici di 
previdenza nella classe operaia, come custodi doi sudati 
risparmi dei lavoratori: esse inducono 0 dovevano indurre 
- secondo il concetto che Je inspiro e le deiermino -
l'operaio a togliersi la soddisfazione di quei bisogni pr8-

senti che varcano la linea di quelli di soddi~fazione stret
tissiaiamenie necessaria (e quali sono mai per 1e classi 
operaie i bisogni che possono non essere soddisfatti!) (1) 

per provvedere a bisogni futuri, per ascendere verso una 

c1asse economicamente superiore. Il deposita alla Cassa 
di Risparmio e per l'operaio un fondo di riservaj puo es

sere oggi - 0 per lui individualmente 0 per tutti i 1a
voratori di un determinato mestiere, di \lna determinata 

localita - un fondo di resistenza, col quale sostenere la bat, 
taglia per un aumento di salario 0 contro una diminu

zione di salario (2). I prestiti pubblici possono invece aiu

tare, in determinate condizioni, l'abbassamento deI saggio 
dei salari, 0 impedirne l'elevazione. (3) : 

(1) « Il risparmio delle classi operaie e una verR astinenza: €I 
fatto sul necessario non sul superfluo » - E. LÖNING : Assistenza 
pubblica: BibI. Econ. Serie lIla - vol. XV). 

(2) In Inghilterra quando Gladstone istitui le Casse di risparmio 
postali sorsero vivaci proteste contro tali istituzioni , poiche, si di
ceva, grazie ad esse i risparmi operai, anziehe contrihuire all 'in
cremento delle Trades-Uniolls, vengono collocati a disposizione deI 
tesoro , governato dalle classi proprietarie. - SIDNEY AND BEATRICE 
''VElBB : {stor y 0(' Traden- Uionisrne. 

A Piacenza le Associazioni opel'aie affidano 0 affidavano alla Cassa 
di risparmio i1 101'0 ('ondo di 1'esisten.o. La Cassa di risparmio , 
dunque, non soitrae ilrisparmio individual e al fondo di l'esistenza, 
ma impiega quello che dalla Societa €I l'accolto. Deplol'evole solo 
- si manifesta, dunque, l'impiego di questo deposito operaio. 

(3) « I risparmi delle masse vanno d'ordinario ad investirsi iu 
intraprese , da cui poco 0 nessun vantaggio risentono e ehe sono, 
spesso, anzi causa di danno per essi » . NITTI: L 'Economla ,fe.qt, 
alti sala, t. " La classe operaia, rispal'miando una l'icchezzR che si 
converte ad insaputa degli äccumulanti, in capitale improduttivo 
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Cosi Aehil1e Loria afferma ebe, in un periodo nel quale 

i1 pr~fitto ed il sa1ario eeeedano il minimo saggio (1), i 

presti ti pubbliei eompiono la funzione di assorbire tutte le 
aeeumulazioni, eeeedenti il fondo-salari minimo, in capi

tale improduttivo e di ridurre eosi il salario al minimo 

per permettere la persistenza deI profitto; ebe « se il 
prestito pubblieo non riduce il fondo salari al minimo 

l'interesse deI prestito puo essere sopperito mediante una 

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

blieo consolida il profitto, ma ne aecresce la quantita » (2)~ 

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

dente il fondo-salari attuale, esso, impedendo l' impiego 

di cruesto capitale, i!Ilpedisce la elevazio!'le dei salari; ebe 

se, infine, il saggio deI profitto e disceso al minimo, l'io-

eontrovalore e in eapitale eecessivo sistematico, produee eolla sua, 
stessa astensione la inibizione il'l'evocabile dalla terra, la riduzione 
dei salari, e la espulsione di una parte dell 'armata lavoratriee dal
I 'impieg-o industriale ». - A. LORIA : La Costitu;ione eco)\omica 
odiern<l, pag-. 649. 

(1) « Suppongasi anzitutto ehe il salario eeeeda il minimo ed il 
profitto deI pari e siano due eapitalisti A e B, eiasouno dei quali 
eon 100 di salari per 10 uomini , ottiene un profitto 25. Se il sa
lario minimo di 20 uomini e 100, si pub ridul'l'e il salario al mi
nimo, ossia garantire la persistenza deI profitto, appena 10 Stato 
richiegga a B un prestito di 100, tassalldo A eon un 'imposta di 25 
per pagare a B I'interesse. Infatti per queste modo il fondo-salari 
dei 20 operai scende da 200 a 100, mentre, rimanendo costante il 
numero degli operai , il prolitto rimane costante e si distribuisee, 
esattamente co me prima, fra i due capitalisti , con queste solo 
divario, ehe se prima ciascuno di essi percepiva 25 di profitto , 
ora I'intero profitto di 50 e immediatIImente percepito da A, il 
quale e obbligato a trasmetterne 25 al suo antico collega divenuto 
creditore dello Stato. Ma il divario essenziale ereato dal preshto, 
pubblico e la miseria dellavoratore e la solidita deI profitto; poiche 
quel capitale di 100, che prima fOl'mava il superfiuo deI salario, 
si trasferisce ora alle Stato , e riducendo il salario al minirno, rende 
il profitto inerollabile » . - A. LO]l-tA: Analisi delta propriet(j c:a~ 

pitalista, vol. I , pag. 528 . 
(2) A. LORIA: Opera eitata, vol. I, pag. 529. 
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teresse deI prestito pubblico, poiche non puo gravare sul 
profitto ridotto al minimo saggio, poiche non grava sulla 
rendita - commista ai profitti del capitale incorporato nella 

terra - viene a essere quasi esclusivamente pagate dal
l'operaio, col suo salario, con la riduzione deI suo consumo. 

E questa funzione - varia col variare delle condizioni 
economiche di un paese - compiuta dai prestiti pubblici 
riguardo alla distribuzione della ricchez7.a, all'eievarsi e 
al diminuire deI saggio dei profitti e dei salari, questa 

funzione che trascende l'ufficio finanziario dei prestiti pub
blici ed entra nel campo della economia sociale fu gia 
notata dal Ricca Salerno: 

« 11 fondamento economico delle maggiori spese dello 
Stato e in particolare dei prestiti pubblici sta in cio, che 
il desiderio effettivo deI risparmio nei paesi ricchi e indu

striosi, accelerando l'aumento deI capitale confo rmemente 
al la rgo margine della produzione e alla grandezza deI 

reddito libero, dovrebbe attenuarsi e venir meno per l'ef

ficacia Iimitatrice deI campo d'impiego, se non ci fossero 
nuove cagioni ehe allargano questo eampo ed allentano 

la tendenza dei profitti al minimo. Una di queste ragioni 

sono i prestiti pubblici (1). I quali pero se possono -
impiegando il capitale disponibile - impedire 0 attenuare 

le imprese arrisehiate, le speculazioni azzardate, possono 
altresi - « assorbire il capitale occorrente aHa produ· 

zione indigena ». (2) 
E poiche « i prestiti desumono i beni occorrenti prin. 

cipaimente dal eapitale circolante, il quale si eornpone in 
gran parte di ricchezze destinate al mantenimento delle 

(1) G ruSEPPE RIC CA SALERNO: Teoria generale dei prestiti pub· 
blici. Pag. 80. 

(2) G . RICCA SALERNO: Op. eit . pag. 82. 
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classi lavoratrici, poichc i salari si a vvantaggiano tanto 
piu in pari condizioni, quanto piu cresee la somma di 
questa riechezza e son bassi relativamente i profiLti; ne 
segue ehe i prestiti pubbliei, diminuendo il capitale cir
colante ed elevamlo la ragione eielI' interesse, esereitano 
un'influenza sfavorevole sul saggio deI s:tlario corrente e 
cag ionano diseguaglianze nella distribuzione con danno 

delle classi meno agiate. » (1) 
Qneste considerazioni intorno ai presti ti pubhliei po-

lranno appar:ire oziose, e pure le considerazioni generali 

trovano la 101'0 spiegazione pi", luminosa riferite ebe siano 
a lill campo circoscritto, determinato di fatti. 

A Piacenza il Debito pubblico - direttamente 0 per 
mezzo della Oassa di rj sparmio - assorbe un capiLale 

noteyolissimo: queste capitale non e sottratto a industrie 

e commerci gia esistenti, ma a in(lustrie e eo mmerci che 
potrebbero e dovrebbero esistere se l'iniziativa individuale 

o se l'iniziativa collettiva aiutata, spinta, magari, da un 
Istituto come la Oassa di risparmio, si ri svegliassero. Ne 

deriverebbe un'elevazione nei profitti e nei salari: Ull van
taggio comune alla cJas ,e capitalista ed alla elasse operaia. 

Ma cerchiamo di vedere, ora, piu pa rticolareggiatamente 
in quali condizioni si t rovino la citta e la provincia di 
Piacenza. Ottimi attitudini produttive ha il terreno, in 

gran parte fer tilissimo; di ottime qualita fi siche, intel let
tuali e morali son forni ti i la voratori della citta edella 

campagna , di praticita di criteri, di acutezza e di eb

sticita di mente la classe allbiente; tutto sopisce , tutto 
frena ed inciampa una grande ristrettezza di aspirazioni, 

un grande a more al comodo vivere, la maneanza assoluta 
_ di energia e di iniziativa. 

(1) NEBENIUS: Der öffentlich Credit: citato dal Ricca Salcrno. 
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L'indolenza ereditaria della elasse 'nobiliare, l'indolenza 
aequisita dalla piecola borghesia pervenuta ad agiati eon
dizioni eeonomiehe, la lentezza nel pensare e nell'agire e 
la eontrarieta ad ogni nuovo orientarnento della vita e a 
ogni nuova applieazione dell'attivita, propria dei proprie· 

tari agrieoli, fan no si ehe il eapitale si aeeumuli nei for
zieri della Cassa di Risparrnio e qui si ristagni in titoli 
pubbliei. La Cassa di Risparmio - solida e eauta, ehe 
si appoggia fidente aBo Stato, al quale offre le rieehezze 
raeeolte - e il miraggio nel quale si riposano Ie eure, i 
desiderl e Ie rieehezze degli abbienti piacentini. La vita 
industrütle eamrnina, intanto, a passo di lurnaea, i eorn

merei languono, l'agrieoltura ritarda la larga e eopiosa 

produzione aHa quale la ehiamano le ottime qualita deI 
terreno; i salari degli operai permangono ad un saggio 
limitato, mentre nelle vieine eitta industriose es si conti
nuamente si elevano. 

Nulla aeeenna ad un risveglio, a un progresso qualsiasi 
deJla vi ta industriale e commereiale; di t ratto in tratto, in 

qualehe gruppo, sorge l'idea di qualehe nuova iniziativa 

e, poi, tutto ritorna nel silenzio; ben piu fortemente preoe

eupano e apP8:ssionano il t rasporto d' un uffieio militare 
o d'un uffieio civile in altra eitta, ehe suscitano le lamen

tele piu vive e le ire piL\ aeerbe: una vera insurrezione 

dello spirito pubblieo eontro i poteri costituiti. Piacenza, 
eitta eminentemente militare, vive in gran parte della vita 
ehe le e data dalla residenza dei militari, eompie quindi 
una Iogiea 'funzione il eapit:üe andando - per mezzo della 
Cassa di Risparmio - ad impiegarsi nei ti toli deI debito 

pubblieo. Ma quanto questa funzione e dannosa! Le in

dustrie ehe oggi esistono, se taeiamo di una, sorta ora, 
ehe non pUD impiegare ehe un numero ristretto di operai 
e ehe pare sia alimentata di eapitale franeese, son pur 
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sempr~ quelle che erano un ventennio fa: fiorisce una 
grande fabbrica - quella dei bottoni - ma anch' essa 
alimentate da capitale ehe non e piaeentino , di capitale 
non piaeentino, ne meno italiano vivono le industrie della 
estrazione edella raffinazione deI petrolio. 

Il eommereio e ristrettissirno e tisieo; fra gli agrieoltori , 

se vi ha un eerto movirnento intelleituale, tenuto vivo da 
un Comizio Agrario attivo , rnanea ogni iniziativa ed 
energia. In questa morta gora traggono la loro vita steno 

tata gli operai ai quali la forza deI eapitale - ehe, de
positato dalle elasse abbienti, e ogni giorno in aumento 

si trova inerte, rappresentato da titoli, nella Cassa di Ri · 
sparmio - potrebbe aprire nuovo eampo di azione, di vita, 

di miglioramento. (1) 

'" * * 
Un' altra forma d'investimento, ogni giorno plU nnpo!'

tante e notevole, e il prestito fatto dalla Cassa di risparrnio 
ai Oorpi morali , ai Comuni e alla Provincia. 

Le relazioni della Cassa di risparrnio ei otfrono le se

guenti eifre: 

(1) Il rifiorimento delle industri e e dell'agricoltura e indissolu
bilmente connesso in Italia. colla soppressione definitiva dei facili 
profitti der ivanti dall 'investimento in titoli pubblici; solo coll 'im 
primere, merce la riduzione degli interessi, necessaria conseguenza 
delIa cessata offerta a getto con tinuo , un salutare e angoscioso 
terrore negli animi dei detentori di Rendite e di Obbligazioni , si 
potranno indurre questi ad investire fruttuosam ente i 101'0 capitali 
a1l0 scopo di conservare intatto 1 'antico e periclitante tenore di 
vita . Ed in questa campagna contro i reddituari collimano mera
vigliosamente gli interessi della elasss operaia ed industriale, di 
cui I'una pUD ripromettersene accrescente, benehe sudati , pro
fitti, e l'altra phi cospicui salari. - L UIGI EJNAUDI:] Il par -
tito socialista e il sistema tnbutario di Torino - Riforma so
ciale '98. 
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ANN O LIlt E ANNO URE 

----

1872 49.000 1885 1.366.000 
1873 78.000 1886 1.390.000 
1874 102.000 1887 1.367.000 
1875 649.000 1888 1.264 .000 
]876 ö31.000 1889 1.215.000 
1877 598.000 1890 1.301.000 
1878 8n .000 1891 ] .2R6 .000 
1879 800.000 1892 I 2.ö2.000 
1880 908.000 1893 2.037.000 
1881 741.000 1894 ~. 0 1 5 . 000 
1882 705.000 1895 2.1 85.000 
1883 1.094.000 
1884 1.283.000 

1896 2.361.000 I 1887 2.585.00;) 

l' a nmento e continuo : le dimil1llzioni che in qualc llC' 

anno si t1'ovano, sono (li poca entitit . Lc ragioni dr1 con

tinuo aum cnto dei capita1i dalla Cassa impirgati nf'i prp -

titi fatti a i COflJi morali, a i Comuni, a11a P rovincia sono 

(lUelle stesse per 1e quaJi Ja vi ta dei corpi collettivi si ya 

ogni giorno pili r a tforzancl o, estendendo, intensifican!lo. 

Per il prestito fatto ai Comuni e alla P1'ovincia 1a vita 

della Cassa viene, cost, ad essere 1egata da strctti vincoli 

alJa vita a mministl'ati \ ' 1.1, e, possiamo ben dirc, polit ica dei 

Corpi locali , specie eli quella dei Comuni cl i c:itta, cosi 

come Ja vita poJi tica dello Stato e bene spe::;so Icgata da 

vincoJi str ettissimi alla vita bancaria nazionaJe. E se a 

proposito dei r apporti fra Cassa eli risparmio c Amm jni

s trazione provinciale e comuna.le non e Seml)l'C il caso di 

parlare cli «illeciti a l1101'i>> ehe, bene spesso, t urlJano 1a 

vita poliLica eel cconomica clegli Stati e i goycrni eli (lUesti 

sottopongono al potere della Banca, cel'to i programmi 

della vita amminist1'ativa cli Consigli comunali e p1'ovin-
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eiali, qualebe volta, dipenclono clai eriteri amministrativi, 
dai prineipl politiei dei reggitori Ja Cassa di risparmio, 
i quali, a seeonda appnnto di questi eriteri e prineipl, 

saranno 0 non fa vorevoli al prestito e permetteranno , 0 
non, l'attuazione di determinati programmi. 

Ed e propria sull'appoggio clato ad un determillato partito 
dal Consiglio amministrativo della Cassa di risparmio ehe 
pub essere informato il piano di eombattimento e c1i azione 
di determinate elezioni amministrative, tanto ehe possiam 
dire ehe pure la Cassa (li risparmio ha una eondotta po

litiea e ehe questa sua eondotta e molto spesso parallela 
a queHa segulta dal partito politieo prevalente neUa eittiJ.. 

E 10gieo ehe sia eos!, ma qualehe volta anehe questa co
munanza di eriteri e eh azioni e fortemente dannosa al

I'istituto ehe presta e al Corpo loeale ehe rieeve a prestito. 

Perehe, se l'appoggio eeonomico dato, per mezzo deI eapi
tale prestato, dalla Cassa cli risparmio al Comune e aHa 

Provineia, e, 0 pub essere, fondamento, istru mento neees
sario di un naturale e neeessario aumento di pulJbliei seI' 
vizi, se tutta lilla nnova vita pub diffondersi su determinati 

territori per lUl eonveniente ed ntile prestito eontratto dalle 

Amministrazioni eomunali e provineiali, puo bene anehe 

cluesto intreeeio fra la vita c1ella Cassa di risparmio e 
quella dei Gorpi pubbliei, ClllCsto benevolo, amoroso ap
poggio, daUa Cassa a Gomuni e Provincie, prestato, raf
[orzare ed aiutare 10 spirito di megalomania, estendere le 

spese antieeonomiehe, (leterminare la eostruzione di opere 

non eonvenienti. Per quesia attitudine al debito pubblieo 
ogni giorno ereseente nei nostri Comuni e nelle nostre Pro

\'ülcie, prr la sieurezza che queste e quelle posfiono avere 
tli dispurrp, in dp,terminati momenti, dei eapitali ehe loro 

offre la loeale Cassa c1i risparl1lio, piü ehe all'attuazione 
<1i un piano grad uale di pub bliche opere e di puiJblici ser-
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vb formato sopra un corrispondente piano df giusta im

posizione, moTto spesso avviene che opere si costruiscano 

e prestiti si contraggano per opportunistiche esigenze elet· 

toraTi 0 per momerrt;;mei bisoguL 

In un determinato anno Wl certo numero di rusac.cu

pati richiede al Municipio « pane e lavoro »; la CiWt ha 

reali bisogni di determinate pubbliche opere, ma l' Ammi· 

nistrazione comunale quelle opere non ha pensato di rare, 

ne per esse ha provveduto normali e convenienti mezzi, 

e, di punto in bianco, per soddisfare il bisogno momen

taneo, contrae, forse, un prestito ed impiega il capitale 

prestato in un inutile movimento di terreno in una via 

poco frequentata deI Comune. 

Si verifica qui q ueUo ehe il Leroy Beaulieu (1) dice av

venire nello Stato moderno: ~ I lavori pubblici perdono 

il loro carattere tecnico per diventare una specie d'opera 

di beneficenza ~. 

E sara quest'opera di beneficenza illuminata ed utile? 

E vero che i lavori fatti col mezzo di prestiti ridondano 

a beneficio degli operai e degli industriali? 

Cosi si domandano i socialisti torinesi, ed a questa 

domanda giudiziosamente rispondono (2): « Non e vero 

inveee ehe i prestiti, generatori d'imposte, aumentando il 
eosto delle sussistenze e delle pigioni, elevano il prezzo 

della mano d'opera e sono principali fattori di seioperi 

rovinosi? Come si puo asserire di provvedere al benessere 

deI ceto industriale e deI ceto operaio, quando, invece di 

una ordinata e continua occupazione, si fornisce artificial

mente all'industria di ehe fare una indigestione di lavori, 

(1) LEROY BEAU,LIE U, Gli uffici dello Stato modeTno, pag. 917. 
(2) Partito socialista italiano, Sezione di Torino, Il sistema tri-

butaTio e il sistema {inanzim'io del Comune di T01'ino. 

,"I: 
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al1a quale faranno seguito le erisi ed i falliment! da una 

parte, la disoccupazione e il rincaro dei viveri dall 'altra? 

E se il prestito non giova alla classe lavoratrice, se non 

giova al ceto indusLriale, a chi dunque tornera vantag
gioso? Evidentemente il vantaggio sara esclusivamente dei 

ristrettissimo numero di capitalisti, dei quali il Municipio 

si ~ fa tto nume tutelare. A vesse almenD favorito quel ca

pitalismo intelligente ed operoso ehe dall'impiego dei capi

tali nelle industrie sa trarre luero per se, lavoro per altri 

e incremento della ricehezza nazionale ; quel eapitalismo 

ehe t roverebbe qui, a pie dell' Alp i , una eopiosissima ri

serva di forza , la quale null' altro attende ehe di esse re 

impiegata a servizio dell'uomo. No: il Munieipio ha pen

sato invece unieamente al eeto dei eapitalisti piu gretti e 

piu ingordi, quelli ehe ehiudono i titoli nei forzieri, lieti 

di intascare , senza [atiea e senza merito , il 4 0 5 010, 

lietissimi se il Municipio generoso ... deI denaro altrui offre 

loro il 10 , il 20, il 35 per cento! Ne si ereda ehe in 

qual ehe manie ra l' utile dei eapitalisti si riverberi sulle 

industrie. Che anzi da questo troppo faeile e troppo ri

munerativo impiego di eapitali deriva un ostacolo al ere· 

dito industriale. Togliete l'offa deI 5, deI 20, deI 35 per 

cento ehe eoi prestiti viene offerto, e il eapitale, eostretto 

a tener si pa go deI 2, deI 3 per cento, eome nelle nazioni 

piu progredite, potra utilmente venire in sussidio all'agri

coltura e all' industria . Eeco il modo migliore di giovare 

all' industria; e questo vantaggio dell' industria, mentre 

g ioya all' industriale, e benefleo per l'operaio, sia in quanta 

diminuisce la disoecupazione, sia in quanto perrnette un 

sensibile rialzo dei salari ». 

Di Piaeenza non potremo parlare di privat i capitalisti ehe 

dai prestit i recenti fa tti al Comune traggano il 5, il 10, il 

20 010: potrerno invece constatar e eorne il modo (1' inve-
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stimento delle somme aHa Cassa di risparmio depositate, 
distolga una im mensa forza eh capitali dall'impiego pro
Lluttivo, determinando tutti gli stessi mali ehe i socialisti 
torü1esi osservano e lamentano nella citta piemontese, pur 
maestra alla nostra di attivita industriale e commerciale. 

* '" * 
DeI eapitale impiegato dalla Cassa di r isparmio a fa

vore del commercio e dell'industria loeale dico nel seguente 

capitolo. 

---- .-----



LA CASSA DI RISP ARMIO 
in rrapporrto al eommerreio e all'industrria 





lla Cassa di l1ispal1mio 
in l1appopto al commettcio e a11' industttia. 

11 eommereio, e, sopratutto, l' industria, nella provincia 

di Piaeenza, sono mescbinissimi. Considerata la mole e 

1a natura deI presente lavoro sarebbe eeeessivo e fuori di 

luogo un esame minuto delle ragioni storieo-eeonomiehe 

ehe determinarono tale doloroso fenomeno, baste ra aceen

nare ad alcune: il eoneentramento fino a poeo tempo fa, 

deterll1inato da ragioni storiebe, deI eapitale aeeumulato 

nella classe nolJiliare, ehe per ispirito di tradizione, e per 

maneanza di energia e di preveggenza, 10 laseio inoperoso e 

10 eonsumo in ispese di lusso; l'assorbimento di tuLto il eapi

tale in formazione nell'aequisto di una massa enorme di ter

reno, ehe andava eost trasformandosi nel suo modo di appro

priazione e dividendosi in poderi di media estensione ehe 

presero il posto deI latifondo; la eonformazione e posi

zione geografiea della Provineia, ebiusa in massima parte, 

da altissime montagne ebe 1e impediseono 1a eomuniea

zione eolla fiorente finitima Genova, ed in buona parte 

dal Po, ehe un tempo ineagliava 1e eomunieazioni colle 
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provincie di Pavia, Milano, Cremona, (solo facilmente ac
cessibile era la provincia di Parma in condizioni econo
miche uguali a quella di Piacenza), la sua condizione poli
tica fino al 1859, che 1e imponevano barriere doganali da 
ogni parte, solo lasciandole illibero commercio nei confini 
ristretti deI piccolo ducato di Parma, beniamino deI Go
verno; infine, negli abitanti, la mancanza di energia, d'im
p1.J.lso, di iniziativa: deficienze proprie di un popele di paci
ticiagricoltori, addormentati da un secolare regime paterno_ 

Queste ed altre cause minori spiegano il eompleto ma
rasmo dell'industria edel eommereio piacentino; solo due 
industrie veramente serie abbiamo: quella della fabbrica 
dei bottoni di frutto, eondotta ora da eapitalisti milanesi, 
e quella della estrazione edella raffineria di petrolio in 
Velleia, eondotta da francesi con capitali francesi; il com- I~ 

mercio si riduce, quasi esclusivamente al eommercio di 
consumo interno, se facciamo eccezione, in questi ultimi 
anni, di una discreta esportazione di uve da tavola fatta 
dalla Validone aHa Svizzera, alla Francia e alla Germania. 

Possiamo anzi dire che, da un decennio, le condizioni 
siano andate peggiorando: anche il commercio di consumo 
interno e andato sempre piu subendo l'influenza assorbente 
della potente vita dalla vicina citti1 di Milano, e le sorpren
denti facilita di comunicazione ultimamente stabilite fini
scono col danneggiare gli ultimi superstiti. Possiamo averne 
un indice nel numero dei fallimenti ehe spaventosamente 
cresce: mentre, nel decennio 1861-71 e 1871-81, abbiamo 
28 fallimenti per decennio, nel 1881-91 arriviamo a 93, e 
dalla fine deI 1891 alla fine deI 1898 ne abbiamo gia 97: 
la rapida ascendenza incomineia ne1l'85 e nel1'86, anni in 
cui ineominci6 un periode di crisi economiea generale per 
l'Italia, maggiormente sentita, per le sue condizioni tristi, 
dalla Provineia di Piacenza. 
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Cosi sommariamente stabilite le eondizioni delle industrie 
edel eommereio della Provineia, potremo esaminare quale 
sia stata e sia l'opera della Cassa in rapporto a queste 
eondizioni. E dobbiamo subito diehiarare ehe la Cassa di 
risparmio, forse troppo strettamente osservante le norme 
proprie aHa sua naLura di Cassa di risparmio, forse troppo 
serupolosamente gelosa della sieurezza d'impiego dei sl10i 
eapitali, non ha saputo 0 voluto eompiere sempre un'a
zione benefiea diretta a favore delle industrie e dei eommerei 
loeali, ma, anzi eol suo funzionamento, vi ha reeato forse 
un danno grave indiretto. E da osservarsi, infatti ehe la 
Cassa, spaventata da alcune perdite eausate da partieolari 
errori eommessi nelle ammissioni eh seonti, si e proposta, 
e vi e riuseita, a diminuire sempre piu il suo portafoglio. 
limitando 10 seonto, e sopratutto i1 vero seonto eommer
eiale. Cosi, mentre da prineipio, buona parte dei eapi
tali erano impiegati nello seonto, sieche vi abbiamo nel 
quinquennio 1865-70, impiegato il 35 0[0 dei eapitali, tro-
viamo sueeessivamente : 

dal 1870-15 in media il 31 010 

» 1875-80 » » 28 010 

» 1880-85 » » 20 0[0 

• 1885-90 » » 18 010 

» 1890-95 » » 12 0[0 

» 1895-96 » • 7 01O 

e diseende nel 1897 al 6 0[0, eon un impiego di 8019 

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

Come si puo vedere dalle eifre su esposte, la parte dei 
eapitali aeeumulati nella Cassa di risparmio ehe ritorna., 
per mezzo dello seonto, al eommereio e all'industria e mi
nimo; oeeorre poi considerare, ehe neppure tale eifra ~ 
a ritenersi eompletamente di seonto eommereiale; in quanto, 
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data la considerazione grande in cui e tenuta la garanzia 

reale anche indiretta, la preferenza nello sconto, ß concessa 
ai proprietari fondiari . Buona parte de110 seonto non e, 
dunque, eommerciale 0 non ha funzione e fini eommer·· 
eiali, ma eela dei veri prestiti di non eommereianti ehe 
possono e non vogliono dare garanzie reali; prestiti faLU 

sotto forma commerciaIe, ma ehe, realmente, per il 10ro 
fine civile,"godol1o delle facilita di estinzione, mediante 

rinnovazione eon parziale pagamento. Possiamo approssi

mativamente, e senza tema d'ingannarci, cODsiderare che 
circa il 30 010 deI portafoglio della Cassa di risparmio 
sia costituito da soli effetti cambiarii che Don hanno ori
gine ne funzione commereiale. Cosi ridoLta, Ia diretta par· 
tecipazione della Cassa riguardo all'ammontare deI capi-

tale declicato al commercio ed aHa industria piacentina, ,'t 

e davvero minima. 
Ma noi dieemmo che la Cassa di risparmio non resti· 

tuendo all'attivita eommerciale collo sconto le ricchezze che 

accumula, e causa indiretta deI marasmo deI nostro com· 
mercio, intisichito anche per mancanza di capitali. L' in

teresse oggi rilevante deI 3 010 ehe Ia Cassa di ri

sparmio da ai suoi depositanti, fa si che molti si aeCOl1· 
tentino deI comodo e sicuro impiego, rinunciando, e vero, 
ai profitti elevati , ma sottraendosi all ' alea della specu· 

1azione. 
La Cassa infatti, eome abbiamo visto, viene a rac

cogliere, non i piecoli eapitali, 1e particelle piccole e sparse, 
eui altre verranno aggiungendosi, per formare un capitale 
atto all' impiego; non i grossi capitali temporaneamente 
disoccupati, ma offre un mezzo d' impiego, toglie all a 
circolazione e alla economia della Provincia, una massa 
ingente di capitali, che non vi torneranno poi e ehe sa· 
ranno da lei impegnati in titoli pubb1ici. Vediamo, infatti, 
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dan'esame delle varie operazioni di deposita e rimborso, 
ehe circa il 70 0[0 dell'attivo e eostiLuito da eapitali eon
siderevoli ed atti ad utile impiego; vediamo pure ehe questi 
non vengono rimborsati, (1) ma giaeeiono alla Cassa, mentre 
le operazioni di rimborso si fanno sopra Ie piceole somme, 
ehe inveee non dovrebbero essere ritirate, per eostituire 
nuelei di nuovi eapitali in formazione. Cos1, in buona parte, 
e vana la vera, essenziale funzione della Cassa di risparmio, 
mentre ne viene esereitata una non propria e dannosa. 
Non si vuole di questo fatto aeeusare la Cassa: le cause 
sono moltepliei, e toeeano Ie eondizioni generali eeo
nomiehe della Provineia; pera, certamente potrebbe il 
nostro Istituto diminuire il male abbassando l' interesse (2) 
sui depositi e ritornando eoJlo seonto, piü generosa

mente, i eapitali aeeumulati al eommereio ed all' industria 
cittadina. 

Un'opera veramente insigne e benefiea, ehe salvo dalla 

estrema eaduta, il eommereio della eitta e Provineia, ~bbe 

(1) « Nei paesi dove Je Casse di risparmio non ospitano che, de
positi popolari, 0 principalmente, poiche essi rappr~sentano I'eco
nomia sulle mercedi, in tempi di crisi scema I' ammontare dei 
vel'samenti e cresce quello dei rimborsi, nei luoghi ove i grandi 
depositi gareggiano coi piccoli, in tempi di crisi scemano quelli 
dei giornalieri e erescono quelli dei capitalisti che 10 sottraggono 
agli affari » . - LUIGI LUZZATTI: I pericoli dello Stalo banchiere 
in Italia: Nuova Antologia, '90. 

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

(2) « Ne il risparmio vero sarebbe meno eccitato. Scrive il Luz
zatti: « Dove e~istono le abitudini e le opportunHa dell'isparmio, 
questo s 'ingrossa anche quando I'interesse diminuisce, se non ope
rino costantemente cause perturbatl'ici, quale sarebbe, a mo' d'e
sempio la concorrenza artificiale d'un interesse troppo alto. Imper
rocche, a terreno libero, non e l'altezza minore 0 maggiore del 
frutto, in cel'ti limiti, s 'intende, il q uale operi come elemento pre
dominante rispetto ad altre forz~, bisogni e consuetudini ehe in
formano e determinano I 'atto dei rispal'mio ». Nuova Autol. '80. 
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a compiere la Cassa di risparmio di Piacenza, prestandosi 
al salvataggio della Banca Popolare Piacentina. 

La Banca Popolare Piaeentina, societa anonima coo· 
perativa, aveva raggiunti splendidi risultati: essa era il 
vero ed unico istituto di eredito mobiliare , presso il quale 
il piccolo e grande commercio trovavano valido aiuto. Ma 
il sistema di amministrazione interna, di · eontabilita e 
di eontrollo era viziato, la buona fede degli amministra
tori, massima; un giorno due impiegati fuggirono, la
sciando un ammanco di circa 200.000 lire, operato, me
diante falsi, in cambiali deI portafoglio della Banea; per 
la ben nota solidita dell'Istituto, il fatto non colpi come 
poteva; due me si dopo un altro impiegato fuggiva lasciando 
un altro ammaneo di L. 90.000, operato ancora mediante 
varü falsi in cambiali e nelle operazioni di deposito; questo, 
mentre era in corso l' incbiesta, ordinata dopo la prima 
dolorosa seoperta; il secondo colpo produsse grave panico; 
s' incomincio il ritiro delle somme depositate; quando il pa
nieo stava per cessare, ecco che un altroimpiegatofugge, fa
eendo rilevare un ammanco di cirea L. 130.000, operato me
diante falsificazioni nelle operazioni dei depositi e rimborsi, 
e con l'aecordo di un cassiere gia fuggito. Come si vede. 
una eontabilita a base di falsi era da anni sostituita alla 
vera ed esatta eontabilita della Banca; il panieo fu, si ca
pisce, generale; precipitosamente si ritirarono i depositi, 
la Banca restitui, in pochi giorni, somme enormi~ poi do
vette ebiudere gli sportelli e ebiedere la moratoria. 

Ed e qui ehe si manifesta l'opera altamente benefiea della 
Cassa di risparmio. La eaduta della Banca Popolare vo
leva dire, per la citta e Provincia, un disastro generale; 
meta dei commercianti dovevano cadere, gia alcuni ave
vano dichiarato il fallimento; d'altra parte, le condizioni 
della Banca, anche considerMdo la perdita di eirca lire 
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450.000, erano ancora buone; non tutto il suo capitale era 
percluto, essa possedeva un portafoglio c1i primissimo 
orcline. 

Era perci6 doveroso per la Cassa di risparmio il sal

vataggio e, d'altra parte, poco pericoloso, e, sotto un certo 
punto cli vista, utile per lei, rigurgitanLe cli capitali, ri

tirati in -pocbi 111esi dalla Banca Popolare; infatti i suoi 
clepositi erano cresciuti di circa due milioni. 

La Cassa cOl11pi il suo dovere e fece opera illuminata 

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

10 Con l'apertura di un conto corrente di L. 200.000 

al 4 010 reciproco, garantito dal portafoglio delle varie 
succursali della Cassa nei capoluoghi della Provincia; conto 

corrente ehe la Banca, ora in brevissimo tempo risorta, 

ha gia coperto. 
20 Coll'accordare 10 seonto fino a· L. 900.000 al 4 010 

deI portafoglio principale della Banca, con diritto per6 di 

scelta da parte della Cassa di risparmio. 

Con tale somma a sua disposizione la Banca Popolare, 

la quale aveva intanto ottenuto da l1101ti depositanti il vin
colo per un anno di circa un milione di lire di deposita 

pote, scaduto il termine della moratoria, far fronte a tutti 

i suoi impegni, e, in brevissil110 tempo, riprendere la 
sua utile e proficua funzione. 

Coll' appoggio portato alla Banca Popolare Piacentina, 

la Cassa di rispar mio sc risse una delle piü belle pagine 

della sua storia. 





LA CASSA UI RISPARMIO Ul PIACENZA 
E 

L'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA 





• 

Ita Gassa di ttispattmio di Piaeenza 
e l'agttieoltatta della Pl1ovineia. 

La provincia di Piacenza e eminentem ente agricola: 
senza avere la ricchezza prodigiosa della vicina Lombardia, 
dotata di un mirabile sistema d' irrigazione, presenta in 
varie zone una grande fertilita : la sua conformazione geo
logica rende possibili diverse colture, cosiccM dopo 1e fer
tili zone granarie e prative abbiamo le zone, abbastanza 
estese, coltivate a vite, seguite, piu in su, e per Ia mag
gior parte della Provincia, dalla zona deI bosco edel pa
scolo, ingrata ed insufficiente, che produce una normale, 
si puo dire, emigrazione temporanea e permanente. In COffi

plesso, la Provincia deve dirsi etninentemente agricola, 
quindi gli interessi e le utilita e le speranze piu forti si 
attaccano tenacemente alla coltura della terra, la quale si 
presenta neUe migliori condizioni naturali. Ora, queste con
dizioni naturali sono state e sono sfruttate razionalmente, 
intensamente? Ha raggiunto, nella nostra Provincia, l'agri
coltura il grado che avrebbe potuto e dovuto? Salvo poche 
eccezioni, eccettuate a)cune zone, specialmente coltivate a 
viti, ehe nulla hanno ad individiare alle migliori d'Italia, Ia 
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maggiot parte della Provincia non ha raggiunto on suf~ 

ficiente sviluppo agrario: sopratutto non ha saputo uscire 
dall'empirismo agrico10 per seguire i nuovi sistemi se
gnati daUa scienza. 

Varie sono 1e cause: l' ignoranza, 1a tradizione sospettosa 
e misoneistica, 1a mancanza di uti1i ed intel1igenti iniziative, 

il gia accennato grande frazionamento della proprieta, 
sopratutto, 1a mancanza di capitale. Studiamo in partico1ar 

modo questa deficienza ed esaminiamo l'azione della Cassa 
di risparmio nell'economia agrico1a deUa Proviocia. 

E indubitato che 1a trasformazione deI sistema di col

tura importi l'anticipazione di ingenti capita1i: l'acquisto 
di macchine, di bestiami, di concimi, di semen ti , mag
giore spesa di mano d'opera, trasporti di terreno, pi an-
tagioni, opere idrau1iche, ecc. Ora, per molti anni e fino ." 
a poco piu di un ventennio fa, il capitale grada.tamente 
accumulatosi nella Provincia fu completamente occupato, 
come vedremo, nella trasformazione della forma della pro-
prieta immobiliare, in modo che buona parte uscisse dalla 

Provincia, tutto, pero, fosse to1to aUo svo1gimento dell'indu-
stria ed, anche, deU'iodustria agraria; poi, in gran parte, 

venne raccolto dalla Cassa di risparmio. 
Vi fu un lungo periodo nel q uale, nonostante le statutarie 

.:tffermazioni di interessameoto grande per le sorti agrarie 

del1a Provincia, l' azione della Cassa. di risparmio per 

l'agricoltura fu pressocM nuUa; cosl fino a1 1881; segue 
un periodo in cui essa si afferma qualche volta, ma 1a 
sua non e azione d'iniziativa, non e promotrice; essa con-
cede il suo appoggio quando e richiesta: non vi e neUe • 

üisposizioni statutarie. e ne11' am ministrazione un concetto 

lIen chiaro e definito dei bisogni agrari; non comprende, 
I' Istituto, l' ufficio importanüssimo che gli e affidato; solo 
apre, di quando, in quando, se richiesto, i suoi forzieri, 
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eclneedendo qualehe eapitale a tassi di favote: eosi per 
l'aequisto di bestiami d'allevamento, per una eantina so
eiale, per due tram agrari, per alcune opere idrauliehe, 
eome il serbatoio Fornaroli ed il traversante deI Trebbia, le 
quali ultime opere, veramente, diedero, eosi aiutate, buoni 
risultati_ In tutto un deeennio, pero, la total somma di tali , 
antieipazioni, fatte ad un saggio di favore, arrivo alle quat
troeentomila lire, mentre i bilanei atti vi della Cassa die
dero in media venti milioni all 'anno: si pUD in tal modo 
eomprendere qual parte poeo notevole di un eosi ingente 
eapitale provinciale si desse al'agrieoltura. 

Apartire dal 1887, a quest'opera inorganiea e saltuaria 
della Cassa, ehe dipendeva esclusivamente dal libito del
l'amministrazione, si aggiunge un'azione piL\ diretta, pro
motriee e tendente ad uno seopo di piu generale interesse: 
si pongono Ie prime basi di un eredito agrario, faeendo 
presti ti agrari su eambiali a due firme per l'acquisto di 
sementi, eoneimi ehimiei od altro, dietro presentazione 
degli effetti al Comizio agrario. Le eambiali avevano il 
vantaggio di essere rilaseiate per sei mesi, e non per tre 
e di essere rinnovabili alla pari per altri sei mesi: il 
saggio dello seonto era minore deI 112 0w su quello degli 
seonti ordinari; ma le norme im poste intorno a tale ser
vizio erano eosi rigide ed ineeppanti ehe questa forma di 
eredito non poteva assumere serio sviluppo e dare frutti 
soddisfacenti. La lieve differenza d'interesse deI 0,50 0w 
non doveva bastare all'agrieoltore pereM egli seegliesse 
tale forma di prestito ehe 10 assoggettava aHa ingerenza 
del Comizio agrario, presso il quale doveva fare le sue eom
pere di sementi, eoneimi, eee.; (ingerenza ehe - nonostante 
i grancli benefici ehe il Comizio rendeva, poteva tornare 
gravosa a molti retrivi) l'obbligo delle due firme gli 
rendeva piu diffieile I' ottenimento deI prestito stesso, 
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mentre, d' altra parte, l'obbligo dell'estinzione totale del
l'effetto eambiario entro l' anno rendeva perieolosa l'ope
razione; oeeorre infatti eonsiderare ehe principalmente si 
trattava, non di impiegare un eapitale neUa graduale ap
plieazione di mezzi razionali di eoltivazione, ma di ope
rare una vera trasformazione agrieola, per la quale oeeor
rono molti eapitali e dalla quale, d'altra parte, i profitti si 
hanno soltanto a lunga seadenza. Per queste eause l'azione 
della Cassa di risparmio, eon la forma di eredito agrario 
da lei stabilito nel 1887, fu misera e insuffieiente; nel de
eennio 1887-97 essa fece 200 operazioni, antieipando un 
eapitale di sole lire 150,000. 

E giusto pera il dire ehe c1urante questo periodo non 
traseura ' il nostro Istituto di favorire, e questo 10 vedremo 
anehe poi, qualehe utile iniziativa, avente per iseopo il 
sollevamento delle eonc1izioni agrarie della Provlneia; fe ce 
varie elargizioni per corsi di lezioni agrarie e per eonsorzii 
agrarii, ed, in ultimo, re se possibile la formazione deUa 
eattedra agraria ambulante, ehe ora funziona eon pale se 
utilita, versando un sussidio di L. 9000 ne! 1896 e di 
L. 3000 nel 1897. 

La Oassa di risparmio nostra potra esereitare una piu 
effieaee azione nell'eeonomia agraria, per mezzo deI ere
ditoagrario,eolla nuova forma ultimamente stabilita, beneM 
aneh'essa non sia aneora perfetta ed offra argomento ad 
una eritiea seria. 

Il progetto dei nuovo statuto si propone di esereitare il 
Credito agrario, ammettendo il riseonto di eambiali ad 
una sol firma ehe abbiano seopo eselusivamente agrieolo, 
gi rate da Istituti di Credito della eitta e Provineia; 10 sta· 
tuto stesso stabilisee ehe il saggio dell'interesse sara di 
eeeezionale favore, inferiore all'interesse pagato dalla Cassa 
ai depositanti. 
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Data la quantita ebnsiderevole di eapitali di eui puo di
sporre la Cassa di risparmio, parrebbe ehe tali disposizioni 
dovessero rendere possibile un eonsiderevole sviluppo dei 
eredito agrario, con notevoli vantaggi per l'agrieoltura. 
lY.Ia, eonsiderando le speeiali attuali eondizioni dei eredito 
nella provineia nostra, ci pare ehe I'obbligo della girata da 
un Istituto di Credito della Citta e Provineia, renda quasi 
frustranea ladisposizione e le toIga, nell'applieazione, quasi 
ogni vantaggio. La Cassa di risparmio, per un esagerato 
eoneetto della propria responsabilith., per uno scrupolo 
rigoroso nel non useire dal eornpito speciale spettante aHa 
Cassa di 1"isparmio, per non volerne svisare la sua natura, 
insomma, per un sentimento pauroso e per eonsiderazioni 
c1ogmatiche, non ha voluto assumere l'esereizio deI eredito 
agrario direttamente, ma di seeonda mano. In tal moc1o 
essa non eompie piu, riguardo all'agrieoltura, una funzion e 
propria, diretta, tendente ad uno seopo determinato, solo 
un'operazione banearia di risconto a eonclizioni svantag
giose. Infatti, esereiteranno il eredito agrario gli Istituti cli 
credito della Provineia, i (lUali non sono enti morali e po
tranno e non potranno avere la solleeitudine disinteressata 
per l'agricoltura ehe ha e deve avere la Cassa, ente mo
rale e (li pubblica utilitc>t. Il favore deli' interesse basso 
sara in loro vantaggio; volendo, essi luereranno sulla diffe
renza, faeendo pagare agli agrieoltori un interesse piu 
alto, e privandoli di ogni benefieio; in ogni modo queste 
Banehe provineiali, ehe hanno 0 dovrebbero ave re per seopo 
essenziale l' interesse di un eerto numero cli azionisti, 

. seguiranno, neU' ammettere seonti, i eriteri della sieu
rezza, della solvibilita deI cliente, e traseureranno, si ca· 
pisce, i bisogni inerenti aHa prosperita agraria clella 
Provincia. 

Si aggiunga a tutto questo ehe Ia eitili e Provineia nostra 
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maneano assolutamente di Istituti di eredito: unici sono 
la Banea Popolare, buon istituto, ehe, da poeo useito da 
una gravissima erisi, per eolpa non sua, subita, da e dara. 
servizi importanti al paesej Ia Banea Cattolica, sorta re· 

eentemente eon disereto esito, ma ineapaee, per eerte par
zialita di eriteri, di esereitare una notevole azione di qual
siasi natura : date queste conclizioni, non solo, e impossibile 
la concorren:la, co SI nel saggio dell' interesse come nella 
facilita di accettazione dello sconto, ma viene ad essere 

altresl limitata la somma deI risconto, perehe la Cassa 
di risparmio non pno esimersi dal determinare, per questi 
due istituti, un limite di fido, al cui raggiungimento con

tribuisce gia il risconto normale di altri effetti non agrari, 
da questi Istituti compiuti. 

Da queste considerazioni appare ehe anche col futuro 
statuto, la funzione della Cassa di risparmio in r,apporto 

al credito agrario, non puo essere ehe limitata e po co 

effieaee. A meno ehe essa stessa non provoehi 1e eostitu

zioni di Casse rurali, entrando in un nuovo eampo di utili 
e feeonde funzioni. Nei eomizii agrari e nella Cattedra 
ambulante di agrieoitura potrebbe avere utili ed attivi 

intermediari:. 

* * * 
Vediamo ora l'azione della Cassa di risparmio, in rap

porto aHa evo1uzione fondiaria compiuta nella Provincia. 
In questa ultima meta di seeolo la Provincia di Piacenza 

ebbe asostituire al 1atifondo nobiliare, ed aHa proprieta 
eeclesiastiea, il podere borghese a dimensioni 1imitate. 

Il fenomeno non fu eertamente peeu1iare alla Provineia 
110stra, ma, per 1e condizioni speeia1i di questa, esso ebbe 
un'importanza straordinaria. Fino aHa meta deI seeo1o, 
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buona parte delle terre della Provincia appartenevano 
- come latifondi - alla classe nobiliare ed alle corpo
razioni religiose: per cause ehe qui e inutile indicare, 
1a maggior parte delle fortune nobiliari scomparve, i 1a
tifondi furono distrutti, smembrati in tanti medl: e piccoli 
poderi, acquistati dalla classe borghese; 1e corporazioni 
religiose sciolte ed i beni loro smisurati, venduti a vile 
prezzo in pochi anni. 

L'acquisto di terreni divenne per molti anni Ja specu-
1azione mig1iore, assorbendo, propria quando nell'Italia set
tentrionale incominciava l'era dell'economia industriaIe, il 
capitaJe in formazione nella Provineia. Nella Provincia 
nostra questa trasformazione industriale fu quasi impossi
bile, percbe la maggior parte deI eapitaIe, impiegato nel
l'acquisto dei terreni nobiliari e demaniali useiva dalla Pro
vineia stessa: il prezzo dei beni eeclesiastici scompariva neUe 
casse dello Stato, quello dei beni nobiliari si consumava, 
in principale parte, in ispese di 1usso fatte fuori di Pia
eenza. E ancora: 1a somma colossale impiegata in detti 
acquisti, aseendente a molte decine di milioni, fu supe
riore al capita1e disponibile e di man in mano in forma
zione: eosl venne fin d'allora costituendosi, per acerescersi 
eoll' infierire della crisi agraria, un ingente debito ipote
cario ehe ora passa i settanta milioni. 

Quale parte ebbe la Cassa in questo ereclito? Solo nel 
1887 l'impiego in mutui raggiunse i due milioni e da1 
1887 a tutto il 1896 non ebbe aleun aumento. Da una 
parte, il eriterio degli amministratori, dall'altro le vezza
torie norme per la eostituzione dei mutui e il minor van
taggio nel saggio delI' interesse, resero pressoeM nullo 
l'impiego dei eapitali ingenti della Cassa nel credito fon
diario. 

001 nuovo regolamento deI 1895 1e eondizioni sono al-
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quanta mutate: si to1sero molte delle norme eostose 

e vessatorie, quaJe l'esigenza de1 doppio atto di promessa 

di mutuo e di mutuo definitivo, si stabili un eornodo 

sistema di ammortizzazione, sopratutto si climinul l' inte

resse dei mutui ipoteeal'ii al 4,25 Oro; e si feee abbassare, 

?osi,l'interesse anehB nella stipulazione dei mutu! privati, 

eon qualcbe benefieio della proprieta fondiaria e pereio 

dell'agricoJtura, per la quale il eredito fonc1iario sostituisee 

in parte aneora i1 eredito agrario. L'effetto del nuovo re· 

golamento ebbe sulJito a manifestarsi: dal dicembre 1896 a1 

clieemlJre 1898 il eapita1e della Cassa impiegato in mutui 

ipoteearii saH da due a tre milioni, mentre diminul al

qmmto neUa Provineia Ja totalita deI debito ipoteeario. 

A rendere poeo notevo1e lluesta forma d' impiego ha 

eontribuito pure un insnffieente ed irrazionale sistema ne1-

l'aeeertamento del valore stabile offerto in garanzia. 

Manca, infatti, 1a Cassa di risparmio di un uffieio teenieo, 

Gsistente inveee pI'esso tutti gli Istituti ehe esereitano il 

credito fondiario ed a vente per oggetto di aeeertare eon 

eriteri teenici il yalore degli stabili offerti in garanzia 

ipoteearia: 1a determinazione e inveee unieamente stabi-

1ita sul va10re indieato negli aUi di proyenienza (indiee 

fallaee e menzognero, generalmente stabilito eoll'intento di 

eludere 1e 1eggi fiseali 0 di proeurarsi un indizio di plus

valenza), e dalla eonoseenza ehe degli stabili possaoo avere 

direttamente gli amministratori: eriterio pure fallaee ed 

insuffieiente e ehe potrebbe dar luogo ad errori e, quando 

maneasse la onesta, ehe e indiseutibile neg1i attuali am

ministratori della Cassa, a favoritismi dannosissimi all'I· 

stituto, 
Chi pero volesse eonsiderare il eontribllto della Cassa 

cli risparmio di Piaeenza alIa classe agrieola ed aUa 

proprieta fondiaria esclllsivaruente dal eredito agrario e 

l 
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fondiario da lei esercitato, errerebbe grandemente. Lo 

spirito predominante e tradizionaIe nell'Istituto di otte

nere, a quaIsiasi eosto, Ia massima sieurezza e di non de

viare dai eoneetti dogmatiei propri delle Casse di risparmio, 

ha sempl'e fatto in passato ed aneor maggiormente ora 

fa si ehe Ia garanzia preferita dalla Cassa sia Ia garanzia 

reale. Da questa tendenza avviene ehe anehe allorquando 

il eredito e fatto, non sopra garanzia reale diretta, ma alla 

persona, il eriterio determinante e dato daJI'esame delle 

garanzie reali ehe Ja persona potra eventualmente offrire: 

ne viene di qui ehe, oJtre i mntui ipoteeari, una buona 

parte deI eapitale acredito figurante neI eapitolo seonti 

e prestiti eambiari e costituita da veri mutui fa tti a pro

prietari di stabili, mutui aventi Ja forma di operazioni di 

seonto, 0 prestito eambiario, ehe si estingue ratealmente, 

ma ehe non ha al cu na ragione 0 fine eommereiale, e se 

assume la forma della eambiale, non ha alcuna delle sue 

funzioni . Cosi dicasi dei conti ~orrent i proprii, i quali 

molte volte, sotto la forma di conti correnti, diventano 

veri prestiti, sieche Ia somma viene completamente riti

rata, ne piü compie alcun giro per esse re restituita aHa 

scadenza; e ci6 quantunque l'amministrazione neghi spesse 

volte la rinnovazione a tali forme simuIate di eonto cor

rente, accusando l'insuffieienza di operazioni. 

Certamente questa forma di ereelito faHo all e condizioni 

gravose dello sconto cambiario non pu6 essere di grande 

g iovamento all'agricollura ed alla proprieta fondiaria ehe 

v'e streLtamente Jegata; ad ogni morlo nell 'esame deJl'azione 

generale della Cassa non eleve esse re trasenrata. 
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lle Sovvenzioni. 

Anehe neUa forma e nell'uffieio delle sovvenzioni ehe 
le Casse di rjsparmio hanno fatto e fanno eon un~ parte 
degli utili della loro gestione si manifesta una eontinlla 

evol uzjone : - naturale rifl.esso delle mutazioni avvenute 
nel fondamento eeonomico della Cassa stessa -(l'entita e 
la provenienza dei deposi ta) e della vita eeonomiea in mezzo 
aHa quale esse vivono. 

Le Casse di Risparmio sorgono, quasi dovunque, co~e 

opere filantropiehe, 0, come meglio puo dirsi, eccitatrici 
ed aiutatdci dei risparmio nelle elassi piu disagiate. 

« Li vantaggi partieolari sono, ehe siccome il giuoco 

« dei lotto eogli stabilimenti ehe per esso esistono, ha 
« fatto ineontro neUa Classe comune, cosi essa tl'ova un 

« luogo ov'essa pub giuoeare eolle Casse di risparmio. 

« Anebe 10 spirito di eeonomia si destera in taJ elasse, 

« quando essa sa uno stabilimento ove pu6 eon sicurezza 

« eoUoeare i proprii risparmi ed a piaeere nuovamente ri
« levarli. 

« L'esperienza ci fa ben eonoscere, ehe il earantano in 

« saecoecia viene speso piu presto di quello ehe riposa nello 
« serigno. 
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« Messi in disparte in ogni anno solo 5 fiorini danno 
( in dieei anni, seeondo i ealeoli della Cassa di risparmio 
({ ebe sono unite ad ogni libretto, la somma di fiorini 62, 
( Ku; 34; se ogni anno fu risparmiato e depositato fio

« rini 50, danno, dopo dieei an ni la somma di 625 fio· 
It. rini 23 K.ni, in venticinque anni poi dan no ia somma di 
« fiorini 2178 e 7 Kui. 

« Con questo danaro possono li deponenti, un giorno 
« provvedere un figlio, marita.re una figlia, procurare un 
« traffieo, sostenere un eanuto Padre, mantenere una 
« veeebia Madre, procurare a se stesso una veeehiaia li· 

« bera da affanno. 

« Quanti traseorsi, quanti delitti furono gia tenuti lon
« tani dalla Cassa di risparmio, i quali sarebbero stati 
« eommessi, se il danaro depositato nella Cassa di rio 
« sparmio fosse stato impiegato in illeeito divertimonto. 

« Nella easa in eui il Padre di famiglia ba eura ehe 
~ li suoi appartenenti e li suoi servi s'avvezzino ad unir 
« insieme i 101'0 superfiui e non tanto neeessari pieeoli 
« importi nel loro libretto di Cassa di risparmio, sara 
«( amato il Padre, la Maclre, sara venerato il Sovrano e 
~ la Patria, regnera esattezza, ordine, e eontentezza, in 
« questa easa non manehera la beneclizione cli Dio » (l). 

« Chi per6 eonsidera la volesse eome una sorgente di 
« rieebezza 0 presumesse ebe tale la si giudieasse da noi 
« andrebbe lungi dal vero; giaeeM non acl impulso 0 ad 
« alimento di feeonde speeulazioni venne quella istituzione 

( progettata, ma bensi per risolvere a favore preeipua· 

(1) Sull'utilita delle Casse di rispm'mio. - Pm'ole:di un filan-
tropo. - Vienna 1820, dalla pubblicazione: « Notizie e documenti 
sulla Cassa di risparmio di Padova. 
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« mente delle classi inferiori l'importante problema: in qual 
« modo rendere si possano nel piu alto grado profitte
« voli e perenni i particolari risparrni di un individuo, 

« qualunque professione, arte 0 mestiere egli eserciti » (1). 
Ad eccitare, come si vede, esclusivamente il risparmio 

tendono le primissime Oasse abborrenti, sembra, da qual
siasi eontatto e rappor to col mondo commerciale ed in
dus triale: tale e il pensiero dei filant ropi, ehe parlano -
come abbiamo visto - nel 1820, nel 1830. Opera di be

neficenza - per S8 stessa - la Oassa quindi non deve 
esplieare altre azioni in favore dei disagiati, all'infuori di 
quella di eceitarli al risparmio: Ja Oassa di Padova, per 

esempio, sorta nel 1820, laseia passare vari deeenni prima 
di distribuire aleuna somma a poveri 0 ad istituti pii. 

La Oassa di Piaeenza sorge, invece, nel 1860 in un 

am biente eeonomieo diverso e, quindi, provoeata ed inspi

rata da bisogm diversi e piu eomplessi. In essa subito si 
distinguono e si affermano i due uffiei nei quali si espliea 
poi l'opera di tutte le Oasse: eceitare al risparmio, rac· 
eogliere Ja rieehezza risparmiata, impiegare questa ric

ehezza. 
« Gia da qualehe anno la Oommissione deI pio luogo 

«(il Monte di Pieta), mossa da quello spirito di fiJantropia 
« ehe edel suo Istituto , eonsentendo al eoneetto, doversi 
« da tutte le umane istituzioni, eome ad ultimo fine, mirare 

« al miglioramento delle classi piu povere e piü numerose, 

« andava maturando I'idea di stabilire nel proprio senD una 
« Oassa di risparmio, aHo seopo di promuovere nelle classi 
« povere, e speeialmente negli artigiani e nei giornalieri, 
« quell'abito aHa pieeola eeonomia ed alla previdenza, ehe 

(1) Istru.ioni concernenti la Cassa di risparmio di Padova. 
Padova, 30 gennaio 1822. - Dalla citata pubblicazione. 
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« tanto contribuirono a ·sollevare molte miserie er! a mori

« ger are essenzialmente la popolazione. 
« Ma gli angusti eonfini dello Stato e la eonseguente 

« languidezza dei eommerei opponevar'lO ostaeolo a quel fa

« eile e rapide movimento di eapitali ehe e riehiesto alJa 
« felice rinseiLa di si benefieo Istituto, e quindi 'l'attuazione 

« di esso rimase sin q ui nello stato di desiderio. 

« Dappoiche e piaeiuto alla Divina Provvidenza di eOI1-
«( eedere a questa Provineia, insieme ad un libero Governo, 

« ehe protegge ed avvalora ogni progresso e eivile miglio

« ramento, un piu esteso eampo d'azione, meree cui i rovi
« nati traffici e le agevoli relazioni eoi nostri eonfratelJi 

« presentano faeili eombinazioni all'impiego dei eapitali, la 
« Commissione mise mano all'opera .. . » (1). 

Nel 1820 - a Padova - eontrarieta assoluta a qualsiasi 
parteeipazione alla vita eommereiale dei paese; nel 1860 

la vita eommereiale di Piaeenza diventa elemento di esi
sten~a della Cassa di risparmio, per quanto, nel campo 
di azione di questa, essa entri, dapprima, timidamente. 

I eapitali depositati vengono in parte impiegati produtti
vamente, essi forniseono all'Istituto UI1 certo margine snl

l'interesse ehe esso paga ai depositanti ; e poieM appa-
1'isee ogni giorno piu manifesto, ehe se la previdenza puo 
eeeitarsi presso eolo1'o, i quali sono in g1'ado di permet

tersi la virtu morale di prevedere i bisogni futuri e eli 
risparmia1'e, essa non puo in qualsiasi modo attuarsi da 

eolo1'o i quali maneano pure dei mezzi neeessari alla sod
disfazione dei bisogni p1'esenti, aeeanto ad una funzione 
di previdenza, la Cassa di risparmio di Piacenza ne va 
assnmendo una di benefieenza. 

(1) Seduta 18 mag-gio 1860 deI Consig-Iio amministrativo deI Monte 
di Pieta. - Dalle pubblicazioni pl'esentate dalla Cassa di risparmio 
di Piacenza all'Esposizione di Torino 1898. 

,~ 
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E dal1864 ineomineia a distribuire parte degli utili in 
favorc della benefieenza, dell'edueazione e dell'istruzione. 

Le elargizioHi per la benefieenza assumono, dapprima, 
la forma di una speeie di earita privata, poi, entrano nel 
dominio della pubbliea benefieenza. 

Le spese in favore dell'i struzione e dell'edncazione au
mentano, esse pure, rapidissim.:lmente,oeeupando, in eom

plesso, dal 1864 al 1898 una buona meta clegli utili dalla 

Cassa cledieati alle opere di pubblica utilita e beneficenza. 

E eome dapprima, queste spese si manifestano eome 

semplici sussidi a istituti di edueazione e istruzione sorti 

o sorgenti, dal 1887 la Cassa di risparmio pronredp ael 

un vero pubblieo servizio, fornendo una eonsiderevole 

somma al Comune di Piaeenza, per la eostruzione di un 

rione seolastieo moc1ello, somma ebe essa fa g ravare -

distribuita in quote di 5 mila lire - sui suoi bilanei an· 

nuali. Lodevole opera questa e 10devolissima forma di 

elargizione! La Cassa cli Piaeenza, ehe rappresenta 10 

serigno dei risparmi clegli abitanti della eitta edella pro

vineia eli Piaeenza, parte degli utili di questi risparmi , 

dediea a pubblieo servizio eoncedendoli al Comune, (e po· 

trebbe eoneederli pure aUa Provincia) ehe dei loeali pubblici 

servizi eil naturale am ministratore. Lodevole ed am mi

rabile forma di destinazione c1egli u tili erogahili ehe noi 

vorremmo estesa a tutta intera la somma ehe la Cassa di 

risparmio distribuisee. 

* * * 

La Cassa di risparmio di Pi8.eenza vive, eome tante volte 

abbiamo detto, in un eentro eminentemente agricolo, ali

l1lentata da depositi, in buona parte faUi dalla elasse dei 

proprietari agrar! e dei fittalJili pii:t agiati; e pero si ca-
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pisee, eome oltre ehe all'impiego di parte (troppo esigua, 
in vero!) deI eapitale in favore dell'agrieoltura, essa do
vesse alle istituzioni, ehe all'agrieoltura giovano, dedieare 
buona parte delle sue elargizioni. 

Ed e in questa forma di effieaee sussidio eeonomico, 
ehe si manifesta pill specialmente l'opera benefica della 
Cassa di Piaeenza , in favore della agrieoltura , strano 

eontrasto questo eon 10 searso aiuto dato alla agrieol

tura per mezzo deI eredito. Questo fatto, forse, si pu6 
spiegare, pensando a quanto altra volta ebbi a dire: ehe 
se in Piacenza, per opera di alcuni intelligenti e colti e at
tivi, ferve un notevole movimento intellettuale e fioriseono 
rigogliose, varie istituzioni in pro' dell'agricoltura, nell'in

dustria agricola piacentina maneano quell'iniziativa e quel

l'attivita, ehe potrebbero e dovrebbero darle efficaee im-
pulso. .~ 

La seguente tabella ehe tolgo dalla pubblieazione fatta 
dalla Cassa di risparmio cli Piaeenza, {n oeeasione della 

Esposizione cli Torino (1898), climostra l'aiuto dato dalla 
Cassa di Piaeenza, eon elargizioni, spesse volte notevoli, 

alle istituzioni funzionanti 0 naseenti in favore dell'agri

coltura: 
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La Cassa di risparmio di Piat:enza ha devoluto, dunque, 

in favore cle11'agrieoltura dal 1869 al clieembre 1898 lire 

60,007,74: di queste 43.953 clirettamente ai Comizi ag-rari 

cli Piacenza e Fiorenzuola e ::tl Sindacato, emanazioni di 

questi due comizl. 

Ora, quanclo si pensi alla vita attivissima deI Comizio 

cli Piacenza, a110 sviluppo ogni giorno crescEmte deI Sin

dacato, a1 funzionameilto clella Direzione della Federazione 

italiana dei Sindacati, nella quale si raccolgono con il piu 

largo senso di 1iberta, i Sindacati agrarl ehe, sotto varie 

forme, funzionano in Italia e nella q uale si esplicano illu

minatamente ed efficacemente i principi piu moderni della 

eooperazione, quando si pensi ehe da tre anni un pro

fessore di agraria va porlando nei paesi della Provineia 

un po' di luee di pensiero e cli arte agrieola moderna, 

(professore ehe potrebbe essere anehe - eome avviene 

ne1la provineia di Parma - l'intermediario fra la Cassa 

di risparmio di Piaeenza e gJi agrieoltori bisognosi di 

eredito, il fondatore di Casse rural i dalla Cassa di Pia

cenza dipendenti, il fondatore di eooperative agricole) noi 

potremo ben dire, come la somma da1 nostro Istituto de

voluta in favore dell'agrieoltura sia, 0 possa essere, larga· 

mente benefiea. 

* * * 
Dove meglio si ritrova la evoluzione, la trasformazione 

della Cassa di risparmio parallela alla continua evoluzione 

della vita eeonomiea generale, si ha nel vario modo di 

distribuzione di una parte notevole degli utili in favore 

della « previdenza edel risparmio », Istituto cli ri

sparmio e cli previdenza la Cassa erea, entro se stessa, 
un organismo ehe piu direltamente e piu intensamente 
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10 SCopo prima suo, - l'eccitamento al risparmio e alla 
previdenza - raggiunga. 

Gli e perehe alrIstituto, nato speciaJmente per elevare Ja 

condizione economica della classe piü disagiata, per racco
gliere da questa classe le moleeole dei sudati risparmi onde 
costituire ai modesti depositanti fondi di riserva 0 capitali 
impiegabili, c andato sostituenclosi, per necessita di cose, per 
l'impossibllita di un notevole ed esteso piccolo risparmio, 
un'instituzione alimentata piü specialmente dai forti de
positi, da risparlll i capitalistici e, quincli, funzionante come 
un "ero istituto di crcdito. La classe disagiata non e piü 
dunque il fondallJento attivo della Cassa, non e piü, mi 
si passi il termine, la dispositrice economica deJl'Istituto, 
divenuto, necessariamente, dominio delle classi agiate: la 
classe la voratrice di"iene, qnincli, oggetto delle filantro
picbe eure, delle beneficbe elargizioni della Cassa di ri
sparmio, la quale pure in questa funzione compie, come 
bo gia detto, un cammino continuamente evolutivo. Si susse
guono: i premi ai piccoli depositanti della classe lavoratrice, 

i sussidi alle Societa operaie, alle Societa di mutuo soccorso, 
alle Cooperative, alla Camera deI lavoro, il contributo 
fisso a un fondo di cronicita. 

Ci sembra di vedere qui, rispeccbiato, in qne to pic
colo organismo, tutto i1 procedere della vita economica 
cli queste ultimo cimquantennio: mutate le condizioni 
economicbe generali, mutate le condizioni particolari di 
classe, 1e aspirazioni delle varie classi, i rapporti fra di 

esse; si ba l'e~citamento al piccolo risparmio, l'aspira
zione alla piccola proprieta, prima, la cooperazione, 1'or
ganizzazione della classe operaia, la legislazione sociale, 
poi ed ora. 

E tutto queste avviene a traverso a successi ed insuc
cessi, a progressi ed a momentanei regressi, a lotte e 
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a resistenze, a soddisfazioni di gruppi e di elassi c a ran

eori di altri gruppi e di altre classi, avviene per neees

sita inelluttabile di eose. 

La Oas a cli risparmio di Piaeenza erogö in premi ai 

libretti a riSpa1"mio speciali, concessi a operai e arti

giani, persone di servizio, contadini, maestri e maestre 

elementari, eec., dal 1886 a tutto il 1897 L. 13.110, in 
sussidi alle Soeieta di mutuo soeeorilO L. 64.370, a 000-

perative di eonsumo e di produzione L. 3450, alla Oamera 

deI lavoro L. 1750, Altre erogazioni essa fece, ma provo

cate da bisogni saltuari e diversissimi fra di 101'0, 110n 

classificabili in determinate, importanti categorie . 

. -----
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In poehi altri eampi di studio e d'azione si ebbe a eonstatare, in questi 
ultimi anni, tanta alaerita, tanta fede, tanta costanza e tanto entusiasmo nel
l'investigare, nel proporre e, un po' anehe, nell'attuare, eome nel eampo di 
quegli istituti ehe, volendo raggiungere il fine diretto della mediazione de! 
Javoro, intendono ad attennare una delle piu dolorose piaghe della vita enonomiea 
attuaIe: la disoeeupazione. Il fatto di questo risveglio e di questo lavorlo trova 
Ja sua naturale e neeessaria ragione di essere, la sua spiegazione dolorosa nel
l'aeuirsi, ogni giorno piu vivamente, della disoeeupazione, speeie, operaia. 
Cosl. e: attaeeata alla ruota vertiginosa deI progresso industriale sta - dolo-

. rosa appenc\ice - la disoeeupazione, ehe e proyoeata dalle erisi economiche, 
dagli squilibri nella produzione, negli scambi, nei consumi, dallo sviluppo stesso 
deI processo produttivo. 

Per Ia resistenza delle elasRi lavoratrici, per la naturale e conseguente preoc
cupazione delle classi abbienti, come sostituti e, in parte, come complemento 
delle opere di beneficenza, sono andate sorgendo e si reelamano - dove non 
esistono - gli uffici di mediazione deI lavoro. 

Ne solo la disoccupazione, ma anche la mutabilita, la trasferibilita della 
forza lavoro e la poca preparazione, ' da parte degli operai, alle varie vicl'nde 
deI mercato deI lavoro rendono necessarie queste nuove istituzioni. 

* * * 
Gli uffici di mediazione ora esistenti sono, nella forma almeno, la continua

zione e 10 sviluppo delle corporazioni e rnaestranze deI medio-evo. 
L'operaio ehe cercaV3 lavoro, fosse apprendista od artigiano, doveva pl'eno

tarsi alla Bua rispettiva corporazione, la quale inviava poi la domanda al maestro 
ehe ne aveva bisogno; se nessun maestro poteva occupare qllel dato aspirante, 
la corporazione stessa 10 manteneva ed alloggiava per tre 0 quattro giorni; 
tutto cib era regolato, in parte, da statuti speciali, in parte, dalla tradizione. 

Originariamente la direzione di codesti uffici spettava ai maestri; collo svi
lupparsi perb dell'antagonismo d'interessi fra maestri, da una parte, ed artigiani 
ed apprendisti, dall'altra, - antagonismo determinato dalla cresciuta popola
zione, e dal numero sempre maggiore d'artigiani e dalle difficolta ognor cre
scenti sorte per la riuscita a maestro, - i maestri stessi, padroni deI mercato 
dellal'oro, si val sero di questa 101'0 forza per difendersi dalla concorrenza degIi 
artigiani erl apprendisti, i ql1aIi, allora, a poco apoco, mediante ferree orga
nizzazioni, s'impadronirono essi medesimi, in molte citta, deI mercato deI 
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lavoro. Verso il 1700 perl> le organizzazIOlll dei garzoni deeaddero e la supre
mazia della mediazione torno nuovamente nelle mani dei maestri. 

Coll'abolizione dene eorporazioni e maestranze s'inizio il libero gioeo delle 
forze eeonomiehe; le quali, poi, determinarono, per dirimere e attennare gli 
squilibri, le laeune, i eonflitti da esso prodotti, il risorgere degli antichi istituti 
medioevali, sotto altre forme. 

Sotto il regime eeonomieo individnalistieo gli uffiei di mediazione dellavoro 
assunsero pareeehie forme. 

Abbiamo, prima di tu,tto, la mediazione esereitata da uffiei privati, poi gli 
istituti di mediazione esereitati sia da imprenditori, sia da lavoratori; in terzo 
luogo gli istituti di mediazione earitativi; infine - forma questa piü moderna 
ed ecceIsa - gli istituti di mediazione deI lavoro esereitati dai Comuni. 

Esaminiamo rapidamente questi singoli istituti. 
Era naturale ehe l'industria privata s' impadronisse prima di questo nuovo 

eampo d'azione; intenso fu ed e speeialmente il lavoro per la mediazione dei 
domestiei. Il paese nel quale questi uffiei di mediazione trovarono il terreno 
piu fertile fu Ja Franeia. Da un rapporto deI Prefetto della Senna, fatto nel 
1891, apprendiamo eome ne esistono di ogni speeie, dalle mediazioni di ma
trimonio alle mediazioni per impieghi pubbliei. 

In seguito al rapporto su aeeennato tutti questi uffiei furono diseiplinati e 
si stabilirono norme speeiali per la eoneessione cli autorizzazioni all'impianto 
loro, ai libri d' esereizio, alle tariffe ehe potevano esigere per ogni mediazione. 

La Germania, se non raggiunse il punto toeeato dalla Franeia, di poeo ne 
rimase superata. Anehe qui, finora, rimase padrona la libera eoneorrenza; li
mitazioni eomineiarono solamente eoll' impianto degli uffiei di mediazione co
munali (1). 

Una quantita di serittori tedesehi domandano vivaeemente al Governo prov~ 
vedimenti contro gli uffiei privati, tanto ehe a Vienna, dove si sta organiz· 
zando un uffieio di mediazione di lavoro eomunale, non si rilaseiano ulteriori 
eoneessioni per l'esereizio di uffiei privati; simili uffiei erano gia e da molto 
tempo soggetti all'obbligo dell'autorizzazione. 

G1i agenti privati non rieevono la rieompensa per la loro prestazione, se non 
trovano da eolloeare in qualsiasi maniera l'aspirante. La ricompensa·-. eonsiste 
in uua piecola tassa, ehe possiamo ehiamare d' inscrizione, e in una tassa di 
mediazione. La prima viene pagata all'atto della preuotazione e non viene mai 
restituita. L'agente, aduuque, e stimolato a trovare un posto, e eomuuque, tro
vatolo, egli ha raggiunto il suo seopo. 

Il personale di servizio, ehe offre piü largo eampo d'esplieazione dell'atti vita 

( l) Vedi ad esempio: ZAHN, " Städt. ArbeitsvermittluugsauEtalteu " nel Blätter 
riir administrative Praxis, vol. XLVI, pag. 86 e seg. - Stätistische 111itteilungen 
übe7' das Grosshe1'zogtum Baden, vo1. XIV, pag. 39. - JASTROW, Die Eim'ichtung 
von Arbeitsnachweisen, pag. 89. - MÖLLER, " Zent ralisierung des gewerblichen 
Arbeitsnachweise, " nello Schmollers Jalt?-bu7'ch, anno XVln, pag_ 15 c seg. 
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di questi uffiei, e eompIetameute in balla dell'nffieio di mecliazione. GIi abusi 
ehe si eommettono sono innumerevoli, ne aeeennero uno: 

A München esistono delle grandiose birrarie-alberghi, le quali impiegano 
eentinaia di uomini e di donne. Il pa,drone di questi alberghi, ehe guadagna, 
fra parentesi, dalle 50,000 alle 100,000 lire all'anno, stabilisee un eontratto 
eon un uffieio di mediazione; viene fissato il numero· mini mo di personale ehe 
l'llffieio s'ineariea di fornire e si stabi lisee ehe, ad ogni deeina in piu di per
sone ehe il padrone domandera, l'uffieio cli mediazione fara tanti abbuoni 
sul prezzo preriamente fissato . Quindi tutto il personale e eontinuamente sba
lestrato dalla birraria all'uffieio di mediazione. Se voi entrate una volta al mese 
in uno di questi alberghi, vi viene fatto cli vedere eangiato totalmente il ser
vizio delle Fräulein. 10 ho parlato spesso eon queste povere ragazze, ehe i1 
clestino erudele fa ehiamare signorine (Fräulein), ed ho sentito da 101'0, rese 
impassibili dal dolore, atroei istorie di sofferenze. 

Oltre a eio, in qual ehe uffieio cli mediazione si pregiudieano i buoni eostumi : 
" Sotto il mantello della mediazione di lavoro si naseondono mediazioni ehe 
temono la 1 uee deI sole" (1). 

Questi istituti, anehe se esereitano la mediazione onestamente, presentano un 
grave ineonveniente pel earo prezzo ehe riehiedono pelloro servizio, prezzo ehe, 
trattanclosi d'operai ehe vivono alla giornata, merita partieolare eOllsiderazione. 
Alla grande industria poi, ehe e quella ehe maggiormente ha bisogno di me
diazione, questi istituti, esereitando essi la mediazione quasi esclusivamente sul 
personale di servizio, non portano nessun vaotaggio. 

Ben a ragione_ eonelude l'Hitze eon un periodo ehe traserivo: " Se oggi 10 

Stato eura ehe solamente eibi sani vengano distribuiti ai eOllsumatori; se su 
mille altre questioni di sanita e di moralita, si giudiea opportun~ e neeessario 
l'intervento dello Stato, e ben da deplorare ehe nel eommereio dell'uomo venga 
eserei tata una eos1 minima tutela" (2). 

E veniamo agIi uftlei di mediazione esereitati dagli operai ed imprenditori 
organizzati. 

11 paese eIassieo delle organizzazioni operaie B, eome ognuno sa, l'Inghilterra; 
ivi le assoeiazioni operaie esereitano iI loro potente eontrollo speeialmente 
sulla mediazione deI lavoro, tendenclo, non solo, ad oeeupare tutti i loro asso
eiati, ma a regolare la clomanda ed oITerta deI lavoro. In nessun altro paese 
d'Europa queste assoeiazioni sono eOSl estese e per eonseguenza in nessun 
altro paese la mediazione dellavoro sta eos1 abbondantemente nelle mani degli 
operai. 

GIi uffiei di mediazione degli imprenditori sorsero quasi tutti aHo seopo 
di abbattere le pretese dei lavoratori; per aeeentrare neHe mani degli im
prenditori tutto il mereato deI lal'oro, per fare opposizione alle assoeiazioni 
operaie. 

(1) Dr. HITZE, nella Zeitschrift" Arbeiterwohl ", anno XIII, pag. 97 e seg. 
(2) Dr. HITZE, nel Organ des Verbandes katholischer-industrieller und Arbeiter-

freunde, anno XII, pag. 97 c seg. 
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La lotta di questo secolo ripete la lotta delle corporazioni e maestranze che 
abbiamo veduto piu sopra. 

In Germania, pure, i lavoranti, in forza delJa rigida organizzazione che sep
pero dare alle loro associazioni in molti centri industriali, riuscirono a concen
trare in loro tutta la mediazione. 

Anche le rappresentanze ufficiali degli interegsi dell'agricoltura, special
mente in Prussia e in Sassonia, hanno perb incominciato ad instituire uffici 
provineiali di mediazione di lavoro, i quali si trovavano completamente in 
mano degli imprenditori. Tali uffici esiston(\ per le provincie della Sassonia, 
della Slesia, deI Brandeburgo edella Prussia dell'Est. 

Perche un uffieio di mediazione deI lavoro possa prosperare e neeessario che 
possegga la fiducia edel lavoratore e dell'imprenditore (toltone il caso, molto 
rara deI resto, che una delle due parti riesea ad impadronirsi completamente 
dei mereato deI lavoro); ora, come si pub discorrere di fiducia se questi uf
fici si instituiseono appositamente per essere un istrumento di guerra? Gli 
imprenditori fuggono le associazioni degli operai, gli operai fuggono quelle 
degli imprenditori. 

Molte di queste associazioni hanno piil di norne che di fatto l'ufficio di 
mediazione, ed ora, da parte di molti scrittori (1) ' e degli uffici di lavoro 
comunali (2) si tende, a poco apoco, ad ineorporare queste istituzioni negli 
stessi uffiei di mediazione di la voro. 

Gli uffici di mediazione earitativi, che vivono dei sussidi dei privati e di 
altre organizzazioni ed esercitano la mediazione gratuita, utilissimi per se 
stessi, si trovano nel maggior numero dei casi in serie difficolta, causate 
dall'indolenza degli abitanti e da ragioni finanziarie. I contributi delle persone 
oseillano troppo e eos! pure i contri buti delle altre associazioni. Un altro di
fetto consiste in cib: che le . associazioni partecipanti, 0 che dlmno contributi, 
in causa delle diverse tendenze religiose, politiche, eec., ece. di queste asso
ciazioni, non sempre Tiescono a mettersi d'aeeordo nell'amministrazione del
l'ufticio caritativo. 

Di fronte a tale stato di co se si pensb negli Stati meridionali della Ger
mania, e precisamente in Baviera, nel Würtemberg e ne1 Baden, se non fosse 
stato conveniente che questa mediazione venisse esercitata dagli stessi comuni. 

Si stabilirono, percib, in base agli uffici cli mediazione di lavoro comunali, 
rapporti diretti fra ogni singolo comune ed il piü vicino ufficio di media
zione e parimenti continue relazioni con uffici centrali di mediazione, istituite, 
seeondo il bisogno, nei capoluoghi di provincia. COSl fu possibile attirare nel
l'orbita della mediazione non solo i lavoranti delle citta, ma anche quelli delle 
campagne. 

Al Governo baverese spetta il merito d'aver per prima riconoseiuta l'alta 
importanza ehe qnesti uffiei di mediazione comnnale possono aequistare li-

(1) Vedi ZAHN, "Die Organisat ion der Prinzipale tmd Gehilfen im deutscben 
Buehdruckgewerbe ", Schriften des Vereins fii?' SazialpoZitik, vol. 45, pag. 329-470. 

(2) Vedi Zweite?' Geschäftsbericht des Städtischen A?'beitsamt in .~{iinchen, pag. 3G. 
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spetto ad uno dei pia gravi problemi dell'epoca llostra: l'occupazione, con ade
guate mercedi, delle forze di lavoro disoccupate d'uno Stato. 

Esso promosse l'istituzione di CentraZi p1'ovinciali di mecliazione di lavoro, 
fornl alle medesime un determinato fondo, indusse le municipalita, anche di pic
cole borgate, a prestarsi per il servizio interlocale della mediazione di lavoro. 

In Baviera esistono, al giorno d'oggi, sette uffici di mediazione di lavoro, 
e cioe: a Augsburg, Bamberg, FÜl'th, Kaiserlautern, München, Nürnberg 
Wiirzburg. Tutti questi uffici, ad eccezione di quello di Augsburg, serVDno 
pure da Centrali provinciali di mediazione di lavoro. 

~el Wiirtembel'g esistono tredici uffici di mediazione deI lavoro; dieci nel 
Baden. Se, riguardo al numero di queste istituziolli, paesi pii'l piccoli (il 
Wiirtemberg ha una estensione di Km.2 19.504, con una popoiazione di 2.063.522, 
il Baden una estensione di 15.081 Km.2 e 1.756.867 abitanti) superano la Ba
viera (Km.2 75.865, popolazione 5.594.982), riguardo pe rb aU'importanza del
l'opera prestata, all'iniziativa, a l'influellza sullo sviluppo generale di questa 
istituzione, nessuno degli uffici pub essere paragonato a quello di Monaco. 

A questo pure si deve l'iniziati va della mediazione interlocale ehe ha per 
iscopo precipuo di fornire all'agricoltura tedesca le forze di lavoro, ehe Je 
vengono continuamente tolte dai grandi centri industriali. 

II Governo imperiale, finora, per combattere gli inconvenienti constatati nella 
mediazione di Javoro, si era Iimitato a procedere eon misure repressive eontro 
gli abusi di cui si resero colpevoli eerti istituti privati di mediazione. Ulti
mamente perb, dai deputati Rösiche e Padinike fu presentato alla Dieta deJ
l'impero un progetto di legge onele indurre le Autorita dei singoli Stati deJ
l'impero a forzare i comuni per l'impianto di uffici di mediazione di lavoro 
con pari parteeipazione dei datori di lavoro e dei prenditori di lavoro. 

L'Ufficio ImperiaJe-Regio della Statistica deI lavoro in Vienna ha gia eomple
tamente elaborato per l' Austria un progetto di legge relati 1'0 aJla mediazione 
di lavoro. 

II pia vecehio uffieio di mediazione uellavoro tedesco e quello di Stuttgart, 
fondato nel 1865, ehe s'intitola Ja: " Stuttgarter Bureau für Arbeitsnachweis". 

I requisiti prineipali perehe un istituto di mediazione possa vivere e pro
sperare e vincere la coneorrenZlt degJi aJtri istituti, sono questi: 

L'uffieio deve rappresentare iJ mereato deI Javoro, essere eioe una Borsa 
di lavoro, dove tanto l'imprenditore ehe il lavoratore possano trovare tutte Je 
notizie a IOTa neeessarie. 

Per attirare nella propria orbita e lavoratori ed imprenditori, postulato 
primo e neeessario e quello di possedere la fiducia delle due parti, spesso in 
lotta fra di 101'0. Gli e pereib necessario ehe la direzione degli affari spetti 
ad una Commissione composta di un egual numero di imprenditori e di la
voratori . E tutte le parti interessate devoDo convineersi " ehe l'ufficio di 
mediazione deI Javoro non e adatto, dato il suo cbmpito e Ja sua organizza
zione, a servire quale strnmento di Jotta nelle questioni di salario " (1). 

(1 ) Städtisches Arbeitsamt, ]I{ünchen, Zweite?' Geschäftsöel'ieht, 1897, pag. 10. 
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Per essere un vero e proprio mercato di lavoro non deve solo possedere le 
notizie riguardanti una determinata citta, ma notizie di tutta la provincia, 
di tutta la regione e magari di tutto 10 Stato. L'offerta e la domanda di 
una data citta possono trovarsi cosl squilibrate che, con tutto il buon vo
lere, l'istituto non potrebbe colmare le lacune, riportare l'eql1ilibrio: se invece 
esso si trova in relazione coDe vicine e Jontane piazze e campagne, facilmente 
potdl. inviare l'esuberante offerta di lavoro nei luoghi dove questa e scarsa. 
Ogni provincia dovra, percib, avere una propria centrale, ogni comune dovra 
trovarsi in diretto rapporto colla Ilropria centrale, e le centrali essere poi le
gate fra di loro. 

L'ufficio, per poter aspirare alla posizione di mercato deI lavoro, non deve 
operare per una sola professione, ma abbracciarle tutte. 

Coll'odierna tecnica industriale, determinata dall' impiego delle maechine, 
ii lavoro in tutte le industrie si reude sempre piu uniforme ed eguale, cib 
ehe permette molto piiI faciJmente all'operaio il passaggio da un'industria ad 
un'altra; la mediazione individua1izzata, necessaria pel buon andamento del
l'istituto, in ispeeie per eerte professioni, si potra seguire egualmente con una 
conveniente ripartizione delle branche di professione. 

Una delle piu deiieate ed aspre questioni degli uffici di mediazione deI la
voro si riferisce a1 modo secondo il qua1e debbono essi comportarsi nei momenti 
di lotta fra imprenditori e lavoratori. 

Dovranno appoggiare colla mediazione i lavoratori ehe scioperano 0 gli im
prenditori che proclamano un lok-out? Continuando 1a mediazione in quelle 
industrie colpite da uno sciopero 0 da un lok-out, e naturale, ehe nel primo 
easo vengono a favorire gii imprenditori, nel secondo i lavoratori. 

L'ufficio di mediazione di lavoro di Monaco ai § 11 deI SUD statuto cosi 
stabilisce: 

" In easo di scioperi 0 di lok-md, appena vengono a notizia della commis
sione (1), questa deve fissare ai partecipanti un breve termine entro iJ quaJe 
essi devono appellarsi al1'ufficio di conciIiazione deI tri bunale industriale. Se 
i partecipanti non si deeidono a eib, oppure il tribunale industriale non ar
ri vasse ad un arbitrato, 0 ehe gli interessati non volessero sottornettersi al 
medesimo, 1a eommissione dovra deliberare se l'ufficio di mediazione deI la
voro deve sospendere 0 no la sua mediazione relativamente all'industria, ov-
veTO ai rami d'indllstria in qllestione o. 

Ma e poi veramente possibile di sospendere la mediazione nei rami d'indu
stria toeeati dallo sciopero 0 lok·aut? In pratiea l'uffieio di mediazione deI 
lavoro di Monaco varie volte non v'e riuscito. 

Il Vorwärts, l'organo deI proletaliato tedesco, diehiaro in un suo artieolo 
ehe nelle eitta gli operai organizzati possono trovar garanzia dei lorD diritti 
an ehe senza la sospensione della mediazione, purehe l' üitituto di mediazione 

(1) Composta di un egual numero di imprenditori e la voratori e presicduta da 
un estraneo a queste due classi. 
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informi gli operai se e Jove esistono delle differenze. D( piu, esso soggiunge, 
la imparziale mediazione di lavoro non si pub fare. 

Nel modo stesso si espresse illegatore di libri Johler di Stuttgart (rappre
sentante del!a elasse operaia) parlando a Karlsruhe, alla eonferenza ivi tennta 
dagli istituti di meJiazione di lavoro (1). AJla fine d'un suo eloquente diseorso 
egli disse: " 10 sono deI parere di contintlal'e la mediazione di lavoro durante 
gli seioperi, pureM ognuno ehe domanda la voro venga avvertito dello sciopero n . 

I vantaggi ehe possono aspettarsi dagli uffiei di mediazione sono pareeehi. 
Per quanta riguarda ai lavoratori, viene a loro risparmiato la neeessi(a c1i 

andare di porta in porta ad offrire il loro lavoro. Non avenc10 nessuna eogni
zione deI mereato, rimangono spesse volte inoperosi lunghe settimane; l'istituto 
pone fine a queste vagabondaggio, ehe pOlta anehe eon se danni morali, 
quando specialmente trattasi d'operaie; i disoeeupati possono tranquillamente 
sedere nelle sale d'aspetto dell'ufficio, sapendo ehe v'e chi pensa a trovar loro 
lavoro. Viene poi abolita l'usura, esercitata da certi imprenditori eol costrin
gere i disoccupati a lavorare per mercedi irrisorie; viene protetta la morale 
ed i costumi, prima in baha d'uffici di mediazione privati; si fa un notevole 
risparmio di spese di mediazione, esereitando gli uffici eomunali una media
zione gratuita. 

Non solo i lavoratori, ma anehe gli imprenditori risentono grandi vantaggi 
da queste istituzioni. Con una sola eartolina, con una chiamata al telefono, 
oppure coll'audare all'ufficio di mediazione po~sono procacciarsi prontamente 
tutte le forze di lavoro ehe 101'0 abbisognano, utilita segnalata, specialmente, in 
tempo d'affiuenza di lavori e scarsezza di mano d'opera. De\'esi aggi ungere 
anehe per gli imprenditori il risparmio delle spese di mediazione e di re'clame. 

In quanta al comune ehe istituisce l'uffieio di mediazione i vantaggi sono 
pure considerevoli. Abbiamo spesse volte veduto le spese ineonsulte, alle quali 
icomuni debbono sottomett81'si per porre riparo alla fiumana, dilagante di 
anno in anno, della disoceupazione, ed abbiamo pure visto come queste espe
diente faceia dilatare la eerchia della malattia ehe si vuol curare. Ora tntto 
eib, eon gli nffici di mediazione, viene evitato. Il comune egli uffiei 0 eongre
gazioni di earita possono avere un'esatta cognizione deI meJ'eato deI lavoro 
e p03sono, pereib, sap81'e se r,bi domanda il sussiJio sia veramente un disoc
eupato. Non vi e chi non vede eon eib un grande risparmio pel comune e per 
le congregazioni di carita. 

Il vero e reale appoggio agli operai non consiste nel far loro l'elemosina, 
mezzo ehe non serve ad altro ehe a demoralizzarli, ma nel proeurar 101'0 
lavoro. 

L'uffieio di mediazione deI lavoro agli operai, ai quali non ha potuto tro
vare un'oeeupazione, dara un certificato comprovante le inutili pratiche; eosl 
si viene aeeertando se l'operaio e degno deI sussidio della comunita, la quale 
cosa Don si sarebbe potuta conoscere senza l'istituto di mediazione comunale. 

1) JASTROW, Die Einrichtung von Arbeitsnachweisen, pag. 67. 
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Quest'istituto e reclamato, poi, dalla necessita di completare il ciclo delle 
istituzioni a favore degli operai, 

Vi e ora in Germania l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, le di
sgrazie accidentali, l'invalidita, la vecchiaia. L'istituzione ehe esaminiamo e ehe 
possiamo chiamare delt'assicurazione contro la disoccupazione, viene a comple
tare la protezione dell'operaio da parte delto Stato. 

E vantaggi ne potra ricavare la scienza dai dati statistici ehe le verranno 
forniti dagli uffici di mediazione deI lavoro. E noto eh~ per creare leggi od 
istituzioni a favore degli operai 0 deU'industria, 13 necessario avere dati po
siti vi sul movimento della domanda ed offerta di 1a voro. 

H. 

Con quanta segue intendo da re un' idea, per quanto mi sara possibile com
pleta, delt'ufficio di mediazione di lavoro comunale di Monaco, i1 meglio orga
nizzato della Germania. Chi desiderasse maggiori schiarimenti potra consultare: 
E1'ster tmd Zweiter Geschäftsbericht der Städtischen Arbeitsamt di 
München, 1895-96 e 1897. 

Credo opportuno di dare, prima d'ogni altra cosa, 10 Statuto ed il Regola· 
mento d'affari. 

Statttto deU' Ufficio di mediazione di lavoro comunale di Monaco. 

§ 1. - L'ufficio di mediazione di lavoro della citta di Monaco ha per iscopo: 
a) di essere l'intermediario fra lavoratori ed imprenditori i 
b) di fornire tutte le possibili informaziolli eoncernenti il lavoro. 

L'ufficio di mediazione di lavoro €I per di piu obbligato di dare all 'ufficio 
eomunale di statistica tntte le informazioni che potranno venir richieste, rignardo 
al movimento della domanda ed offerta di lavoro nelle diverse industrie e nelle 
di verse stagioni dell'anno. 

§ 2. - L'ufficio di mediazione di lavoro sta sotto l'alta sorveglianza deI Magi
strato (Sindaeo) e sotto la direzione e tutela di nna Cornmissione. La Commis
sione €I composta di un presidente, sei commissari e qnattro supplenti. 

Gli affari della Commissione vengono diretti dal Presidente dei Tribunale 
industriale (1) ed in easo d' impedimcllto dal suo sostituto. 

(1) Il Tribunale industl'iale (Gewerbsgericht) fu istituito pUl'e dal Comune di 
Monaco allo scopo di decidere le controversie fra imprenditori da una parte e 
lavoratori dall'altra, oppure Era imprenditori e lavoratori tra di 101'0 (Vedi § ] 
deli' " Orts-Statut für die Stadt München -Das Gewerbegericht und das Yerfabren 
vor dem Bürgermeister betreffend" dei 1891), 

Le spese per l' istituziono ed il mantenimento dei Tribunale illdustriale sono 
pure Bostennte dalla citta di ßlonaco, (V, § 5 dei s, c, Statnto), 

Il Presidente dol Trihunale indllstriale ed il suo 0 suoi supplenti, il cui numero 
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La seelta della Commissione ba luogo in questo modo: Dal Magistrato e dai 
due Collegi eomunali (1) in seduta eomune vengono seelti tre imprenditori e tre 
lavoratori fra i lavoratori assessori (2) deI Tribunale industriale i nello stesso 
modo vengono eletti i quattro supplenti. Tanto i eommissari quanto i supplenti 
durano in eariea 3 anni di calendario . 

§ 3. - Per la validita delle elezioni dei lavoratori e neeessario ehe almeno la 
meta dei lavoratori assessOl'i deI Tribunale indllstriale partecipino a Jl 'elezione. 
In caso ehe non si riesea ad una elezione legale, oppure ehe l'e letto rifiuti I'iri
carico, ed una seconda elezione non dia alcun l'isultato, la seelta spetta al Ma
gistrato. 

§ 4. - Le sed~te della Commissione vengono stabilit e secondo il bisogno dal 
Presidentei pero debbono essere tenute almeno 2 volte al mese. Qllando un Com
missario e impedito deve surrogarlo un sllpplente. 

La Commissione e capaee di del iberare all orehe tutti i eommissari, ed in caso 
d'impedimento i 101'0 supplenti, furono invitati, e siano presenti alla seduta almeno 
tre, eompreso il Presidente. 

Le deliberazioni vengono prese a maggiol'anza di voti. Alle deliberazioni de-
vono trovarsi presenti un egual numero di lavoratori ed imprenditori. 

§ 5. - Per ogni seduta ehe eade in giorno'feriale i eommissari, e relativamente 
101'0 supplenti, rieevono, esel uso il Presidente, un indennizzo di mk. 4. 
I pagamenti vengono fatti dietl·o assegno deI Pl·esidente. 
§ 6. - L'uffieio di mediazione di lavoro eonsiste di due sezioni: sezione ma· 

sehile e sezione femminile. Gl i impiegati dell'uffieio vengono nominati dal Mn.
gistrato, sentito il parere della Commissione. 

§ 7. - Gli affari dell'llffieio di mediazione di lavoro saranno eondotti seeondo 
un Regolamento, il quale verra stabilito dal I\Iagistrato su proposta della Com
missione. 

§ 8. - Il rilaseio di eertifieati di servizio agli impiegati dell' uffieio spetta al 
Magistrato, dietl·o parere della Commissione. 

viene determinato dal Magistl'ato, vengono nominati dal Magistrato stesso. Tale 
elezione ha forza per almeno un anno. Tanto il Presidente ehe i sllpplenti non 
devono apl)artenere ne alla elasse degli imprenditori, ne alla elasse dei lavoratori 
(V. § 7 deI s. e. Statuto). 

(1) Il Consiglio eomunale in Germania e eomposto di due sezion i 0 eollegii una 
di giurisperiti inamovibili, I'altl'a d'eletti dalla eittadinanza. 

(2) Oltre al Presidente ed al suo 0 suoi supplenti, il Tribunale indllstriale si 
eompone di 36 assessori e 36 sllpplenti (V. § 6 deI s. e. Statuto deI 1891 e modi
ficazioni eon ordinanza deI Magistrato deI 1896). 

Gli assessori ed i supplenti devono venir eletti meta fra gli imprenditol'i e meta 
fra i lavol'atori. L'elezione e valevole per 3 anni. (V. § 7 deI s. e. Statuto). 

Puo essere membro deI Tribunale industriale ogni operaio od impl'enditol'e ebe 
ba compiuto 30 anni d'eta, ehe abita in Monaco, oppure ebe abbia qui la sua 
oeeupazione da almeno 2 anni, ebe non viva di pubbliea earita 0 ebe non sia 
contemplato in easi di inabilita (V. § 9 deI s. e. Statuto). La inabilita e deter
minata dalla Geriebtsverfassungsgesetz §§ 31 e 32). 

E elettore deI Tribunale industl'iale ogni operaio od imprend ito re ehe ba eom
piuto 25 anni d'eta., ehe abita a 1I10naeo 0ppul'e ebe abbia qui la Bua oeeupazione 
da almeno 1 anno, e ehe non sia inabile, vedi e. s. (V. § 10 deI s. e. Statuto). 
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§ 9. - L e spese per I' impianto e la manutenzione dell' uffieio verranno BOP-
portate dalla eilta di Mouaco. 

§ 10. - La mediazione di lavoro si presta gratuitamente. 
§ 11. - In easo di seioperi 0 di lok-out, appena vengono a eoglllzlOne della 

Commission e, questa deve fissare ai part eeipanti un breve termine, entro il quale 
ess i devono appella rsi all' ufficio di eoneiliazione (1) dei Tribunale industriale. 

Se i partecipanti non si decidono a ci<'>, oppure se non si arriva ad un arhitrato 
o gli interessati non si sottötnettono al medesimo, la Commissione dovra delibe· 
r are, se l 'uffieio di mediazione di lavoro deve sospendere 0 meno la sua media
zi one in quelle industrie 0 rami d'industria, toceati dallo scio pero 0 dal lok·out. 

Monaco di Bavieraj il 15 giugno 1896. 

Regolamento d' dffari dell' ufficio di mediazione deZ lavoro comunaZe 
di Monaco. 

II Magistrato della R. Capitale e citta di residenza di Monaco, in base al § 7 
dello Statuto dell'uffieio di mediazione di lavoro dei 15 giugno 1895, dietl·o pare 
della Commissione, ha stab ilito il seguent e R egolamento d'affari: 

§ 1. - L 'ufficio di mediazione di lavoro e aperto: 
a) Durante i giorni feriali al mattino dal1e 8-12 - a1 dopopranzo dalle 3·6. 
b) Durante le domeniche ed altri giorni festivi a l mattitlO dalle 10-12. 

§ 2. - Tutte le domande di lavoro verranno r egistrate in appositi elenchi di
vis i a seconda dell a specie di professioni e tenuti separatamente per imprenditori 
e lavor atori. 

N ella sezione maschile le professioni sono divise in 32 classi, nella sezione 
femminil e in lOi si avranno perei6 altrettante liste pei lavoratori e pegli impren 
ditori (2). 

(1) II modo in eui deve decidere I' ufficio di conciliazione dei Tribunale indu· 
striale Cl minutamente deseritto neIlo Statuto dei Tribunale industriale in da ta 
dei 1891, variato da sueeessive Ordinanze dei Magistrato dei 1893 e 1896. 

Ogni assessore, e r elati vamente ogni supplente, ehe prende parte ad un'adu· 
nanza, ri eeve un' indennita di mk. 4 (§ 13). Per 10 contrario in easo di maneanza 
senza legittima seusa vengono puniti eon multe ehe possono salire fino a 300 mk., 
e eon l'obbligo dei risarcimento dei c1anni (§ 38). 

Ogni settimana ha luogo orditlariamente 2 sed ute. 11 Tribunale industl'iale e 
capa ce d i decidere allorche sono presenti alm eno 5 assessori, compreso il Presi
dente . I lavoratori ed imprenditori debbono trovarsi in egual numero (§ 39). 

(2) Le profess'toni ne'na sezione maschile sono cosi ripartite: 
a) Lavoranti nell'illdustria in legno e cuoi o che comprende 5 dassi - b) JIle· 

tallurgici,5 classi - c) P ersonale di commercio, 1 classe - d) Personal e d'alberghi 
ed osterie, 2 class i - e) Lavoranti nelle industrie poligrafiche edella carta, 
3 classi - f) L avoranti nell ' industria d 'oggetti di godimento e nutrimento , 4 classi 
- g) L:tvoranti nelle industrie t ess ili e di pulizi ~t, 4 classi - h) Lavoranti uella 
inc1ustria eostruzioni, 4 classi - i) Personale pel commercio e trasl'0rto, 1 classe 
. - k) Lavoranti in industrie specia li, 1 classe - l) Lavoranti non istrutti 1 classe 
- m) Apprendisti , 1 classe. Totale 32 dassi . 

Quelle della sezione femminile: a) Personale privato, 1 classe - b) Lavoranti 
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Le domande si registreranno in appositi elenchi a seeonda di un numero pro
gressivo. 

Le domande degli imprenditori dovranno eontenere: 
l' ))'umero progressivo - 2" Giorno dell'annotazione - 3° Nome - 40 Abita

zione - 50 Professione - 6° Numero espeeie dei lavoratori eereati - 70 Salario 
- 8° Special i annotazioni (a desiderio dell'imprenditore). 

Gli elenchi dei lavoratori dovranno eontenere: 
10 Numero progressivo - 2° Giorno dell'annotazione - 30 Norne - 4° Abita

zione - 5° Eta - 6° Stato di famiglia (1) - 7" Patl'ia - 80 Professione - 9° Oe
eupazione eereata - 10° Salario preteso - 11° Ultima oeeupazione - 12° Speeiali 
annotazioni (a desiderio deI lavoratore). 

Riguardo agli apprendisti ed apprendiste si dovra aneora esigere: 
Norne deI genitore, seuole frequentate. 

§ 3. - Gli operai ehe eereano lavoro verranno presi in eonsiderazione possi
bilmente a seeonda deI numero progressivo delle domande, perl> le persone ehe 
abitano a Monaco eoUe 101'0 famiglie, oppure ebe abbiano quivi la eittadinanza, 
verranno preferite a eoloro ebe sono soli oppure forestieri. 

§ 4. - L' inerizione per le domancle si fa in base ariebieste per iseritto oppure 
orali (ancbe a mezzo deI telefono). I formulari per le riehieste in iseritto ven
gono forniti gratuitamente_ 

§ 5 - I lavoratori debbono venire esattamente interrogati sulla speeie cli pro
fessione fino allora esercitata e sopra la loro eapaeita cli prestazione. 

Appena UD posto €I vaeante segue I'assegnamento all'imprenditore a mezzo di 
uno speciale formulario sotto forma d'una cartolina postale (2). 

L' imprenditore fattosi eonsegnare dal lavoratore la eartolina postale vi inserive 
I'aeeettazione 0 non aeeettazione di detto lavorante, poi datata e firmata la spe
disce affraneata all'uffieio di mediazione cli lavoro (3). 

§ 6. - Ogni assegnamento, co me pure ogni avviso cl' esaurimento di domande 
di lavoro, deve venir subito annotato nelle corrispondenti liste. 

in industrie, 4 elassi - c) Lavoranti non istrutte, 1 classe - d) Personale per 
alberghi ed osterie, 2 classi - e) Personale di eommereio, 1 elasse - f) Appren
diste d'ogni speeie, 1 classe. Totale 10 classi. 

(1) Se eelibe, maritato 0 vedovo. 
(2) La eartolina postale a tergo eontiene tl'e questioni alle quali I' imprendi

tore deve rispondere: 
1) Fu impiegato illavoratore? - 2) Desidera altri assegnamenti? - 3) Se il 

posto fu gia oeeupato_ Da chi'? - Datata poi e firmata deve · essere ritornata 
affraneata all'uffieio di mediazione di lavoro in caso di oeeupazione dei petente j 
in caso contrario ritornata a mezzo dell 'operaio. 

(3) Avviene spesse volte ehe le eartoline spedite piu non ritornino, e cil> in 
causa dell'imprenditore 0 deI la'1oratore, in modo che all'uffieio si resta eom
pletamente all , oscuro sul risultato finale deUa mediazione. In tali casi ordinaria
mente viene spedito un secondo ed anco un terzo lavoratore, il quale piglia la 
risposta od oeeupa il posto. Se i lavoratori si dimenticano di far sottoscrivere 
le eartoline, allora si mandano un'altra volta; in simili casi qualehe volta e acea
duto ehe il lavoratore presa eon se la cartolina, non si sia piu fatto veclere, 
oppure I'abbia lasciata firmare da un suo compagno. L'operaio scoperto d'a'Ver 
tenuto una simile eondotta, 'Viene temporaneamente escluso dalla mecliazione. 
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§ 7. - A coloro ai quali non si puo assegnare un posto, verra rilasciato, dieh'o 
loro domanda, un certifieato comprovante la inanita delle riccrche di lavoro (1). 

§ 8. - Ogni domanda ehe non potesse essere esaurita ill14 giorni, oppure ehe 
venisse ritirata, si considel'a co me annullata (2). 

§ 9. - L'istituto viene l'appresentato dal Presidente della Commissione. 
§ 10. - La direzione di tutte e due le sezioni c1ell'ufficio, come pure deHa 

distribuzione dei lavoro, spetta all'Ispettore (3). 
§ 11. - La Commissione ha l'obbligo di eontrollare la gestione degli affari, ed 

a questo scopo puo prendere cognizione anche dei libri dell'azieuda. 
§ 12. - Evelltuali desiderii 0 lagnanze possono inscriversi neU'apposito libro 

esistente prcsso l' Ispettore, oppure eBsere diretti al Presidente della Commissione. 
Se non viene subito posto riparo alle lagnauze si puo ricorrere alla Commissione; 
contro tale c1ecisione sta il ricorso al Magistrato. 

!'tionaco di Baviera, il 18 ottohre 1895. 

Una delle prime cure dell'ufficio di mediazione di Iavoro di Monaco, dopo 
la sua costituzione, si fu la centralizzazione di tutti gli instituti di media
zione bavaresi, necessaria per avere una compieta idea deI mereato deI Iavoro, 
e necessaria per equiparare 1a domanda e l'oJIerta di 1avoro ehe per una sola 
citta non sempre e possibile. 

Dopo una serie di conferenze fra i de1egati delle Provincie bavaresi ed i1 
Ministm'o deg1i interni, dopo variazioni portate nella discussione si venne 
finalmente ad una eonc1usione, portata alla luce dalla ordinanza ministeriale 
deI Governo bavarese in data 1° maggio 1898, n. 9013. 

(1) Ad ogni lavoratore (tanto nel movimento loeale ehe interloeale) ehe pre
sentatosi ad un ufficio di mediazione di lavoro non fu possibile aecontentarlo, 
viene conseguato, diotro sua richiesta, un certificato comprovaute le iUl1tili 
pratiche, a scopo di legittimazione per gli uffici pubblici c1i carita. Per solito 
ci<'> viene attestato sul passaporto con Ull timbro: 

" Il latore ha oggi richiesto invano lavoro. 
Mouaco, il.. ....... 189 ... ufficio di lavoro comunale ». 

Crediamo interessante dare il numero dei certificati rilasciati durante l'anno 1897: 
Gennaio 42 - Febbraio 23 - Marzo 14 - Aprile 4 - Maggio 17 - Giugno 27 

- Luglio 21 - Agosto 21 - Settembre 22 - Ottobre 7 - Novembre 10 -
Dicembre 62 = 270. 

(2) Ql1esto termine fu portato poi fino a 2 mesi. Per toglieI'e questa mancanza 
d'uniformita, riguardante il termine di cancellazione di , una prenotazione, il 
dott. Menzinger, Presidente deli' ufficio di mediazione di lavoro e dei Tribunale 
industriale, neUa seduta consigliare dei 22 gennaio di quest'anno, espresse il 
parere di fissarlo a 4 settimane. (V. BeUage, num. 5 deHa Münchne1' Gemeneide 
Zeitung). 

(3) L'ispettol'e dell'ufficio di mediazione di lavoro e incombenzato della diretta 
vigilanza nel servizio delle due sezioni, tiene la corrispondenza e distribuisce il 
lavoro fra il personale d'l1fficio. Viene eletto dil'ettamente dal Borgomastro e nOll 

deve appartenere ne aHa classe degli impl'enditori, ne a quella dei lavoratori. 
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" Come uffici principali di mediazione oi lavoro (centrali provinciali) funzio
neranno d'ora innanzi: 

a) Per la provincia d'Oberbayern, Schwaben e Neuburg, l'ufficio di roe-
diazione di lavoro comunale di Monaco; 

b) Per la provincia di Niederbayen, l'ufficio di lavoro di Sbraubing; 
c) Per la provincia deI Pfalz, l'ufficio di lavoro di Kaiserlautern ; 
d) Per la provincia di Oberfranken, l'ufficio di lavoro di Bambergj 
e) Per la provincia di Mittelfranken ·Oberpfalz e Regensburg, l'ufficio 

di lavoro comunale di Nürnberg; n Per la provincia di Unterfranken ed Aschaffenburg, l'ufficio di lavOl:o 
comunale di Würzburg n. 

Alle Centrali incombe oltre l'attivita locale (della 101'0 rispettiva citta) il 
cbmpito di rieevere tutte le notizie degli imprenditori e lavoratOl;i (posti of
ferti e domanclati) appartenenti alla loro relativa provineia e possibiImente di 
accontentarle. 

Riguardo al procedimento da osservarsi valgono le seguenti disposizioni: 
1. - Gli imprenditori ehe si trovano in provincia e ehe cercano lavoratori 

devono rivolgersi direttamente al piiI prossimo uffieio di lavoro, oppure. alla 
centrale della 101'0 provineia. Ai medesimi verra messo a disposizione, dietro 
loro desiderio e gratuitamente, dalle rispettive autorit1t comunali, dei moduli 
percM vi facciano le 101'0 domande j 

H. - I lavoratori inveee ehe si trovano in provineia debbono rivolgersi 
di regola alle autorita eomunali della 101'0 residenza, le quali pure a loro conse
gneranno gratuitamente formulari pereM vi inscrivano le loro domande. Riem
pito eodesto formtllario di tutte 1e possibili indieazioni, dal comune verra spe
dito al piu prossimo ufficio di lavoro oppure alla eentrale della provincia. 

Se il piu prossimo ufficio di 1avoro interessato per la mediazione si trova 
in grado di aeeontentare immediatamente gli imprenditori e lavoratori in que
stione, indichera ai richiedenti COS! le forze di 1avoro disponibili ehe i posti 
vaeanti. Altrimenti spedir1t le domande non soddisfatte al competente ufficio 
centrale, il quale, funzionando in un mercato piu vasto, si trovera piu faeil
mente nella possibilit1t di provvedere alle richieste. 

Le Oentrali hanno faeolta di diramare in tutta la loro provineia elenchi dei 
posti vacanti e domandati in tutti i comuni di oltre 3000 abitanti. Le auto
rita comunali sono obbligate alla pubblicazione nel loro rispettivo comune. 

I Comitati provinciali e distrettuali d'agrieoltura come pure il Consigliere 
d'agricoltura bavarese sono ufficiati aprestare alle Centrali tutta la 101'0 opera. 

Le Centrali poi, per la pubblieazione dei posti vacanti e domandati, si val
gono anche dei fogli settimanali dell'Unione rurale bavarese e sono obbli
gate a fornü'e tutte le notizie ehe detti fogli possono 101'0 domandare. 

L'attivita delle Centrali deve rimanere,' in primo luogo, limitata alle loro 
rispettive provincie; ove perb una Centrale non potesse arrivare al giusto con
guaglio fra posti offerti e domandati, ha facolta d'entrare in relazione eolla 
piu vieina Centrale. 

I RR. Governi provineiali, la Camera degli interni, gli uffici distrettuali e 
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locali di polizia hanno incarico d'aiutare, in ogni possibile maniera, l'attivita 
degli uffici di lavoro e delle Centrali. 

E COSl, grazie a questo mirabile accentramento, ogni ufficio di mediazione 
di lavoro ha sott'occhio le condizioni di tutto il mercato bavarese e pub ag ire 
efficacemente per il collocamento dei lavoranti. 

Siccome i lavoratori, spesse volte, non posseggono i mezzi per trasportarsi 
nel Iuogo di domanda di lavoro, fu instituita recentemente presso tutte le 
Centrali e gli uffici di mediazione di Iavoro una Cassa colla quale si sussi
diano i lavoratori bisognosi dell'ammontare deI prezzo deI viaggio. 

Ma l'infaticabile opera degli instituti di mediazione di lavoro tedeschi non 
si arrestb all'accentramento gia studiato: essa si e incamminata per una ge
nerale centralizzazione degli instituti di mediazione di tutto l'Impero. 

La riunione in un solo organismo di tutti gli instituti di mediazione della 
Germania deI sud e gilt in via di aUuazione, come appare da un'ordinanza 
ministeriale deU' 11 maggio 1898, n. 1949, Ia quale constata e permette 10 
scambio degli elenchi di posti vacanti e domandati fra gli uffici di lavoro 
bavaresi e würtemberghesi. Nel Würtemberg esistono, come abbiamo gia detto, 
13 uffici di mediazione di lavoro, tutti fra di loro collegati. 

Gli instituti di mediazione di lavoro tedeschi, fino dal loro sorgere, si ten
nero in relazione per le innovazioni da introdun'e ellortare Dei loro orga
nismi; queste relazioni, perb, nel corso del1'anno 1898, si sono rafforzate con 
un nuovo vincolo. 

Abbozzata l'idea di una sola associazione, nella conferenza di Karlsrube (1), 
nel febbraio 1898, dopo Iunghe negoziazioni e sotto la riserva dell'autonomia 
dei singoli instituti, si formb l' Unione dei principal'i uffici di mediazione di 
lavoro dell'Impero tedesco, ehe pOlta per titolo:" Verband Deutscher Arbeits-
nachweise" con sede in Berlino. 

Lo statuto di quest'associazione e il seguente : 

1. - Gli uffici tedeschi di mediazione di lavoro, i di cui rappresentanti sono 
raccolti oggi in Berlino, fondano un 'Unione che pOl·ta per titolo: 

" Verband Deutscher Arbeitsnachweise ". 
La sede dell'Unione e Berlillo. 
2. - Scopo dell'Unione e il promuovimento degli interessi comuni degli uflici di 

mediaziolle di lavoro, ed in ispecial modo i fini da raggiungere sono i seguellti: 
a) Promuovere 10 scambio delle esperienze dei singoli uflici di mediaziolle 

di lavoro prillcipalmente in quallto riguarda le guestiolli di tecnica ammillistrativa; 
b) Compilare una statistica mensile sopra i risultati degli esercizi degli uf

fici di mediazione di lavoro secondo prillcipii unitari; 
c) Influire sull 'impianto di uffici di mediazione di lavoro e d'associazioni se

condarie d 'uflici di mediazione cli lavoro allo scopo dei cOllguaglio fra le domande 
e le offerte di lavoro; 

d) La mediazione delle relazioni con altre associazioni; 
e) La rappresentanza in pubblico dei comuni interessi; 

(1) V. JASTROW, Die Einrichtung von Arbeitsnachweise, pag. 67. 
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() La prepal'azione di conferenze nelle quali dovrauno discutersi le questioni 
della mediazioue dei lavoro e di questioui d'argomenti aftini. 

3. - Soeio dell'Uuioue potra esse re ogni uffieio di mediazioue di lavoro ehe 
non esereita la mediazione come industria, eosi pure ogni associazione di simili 
uffici. 

L'ammissione nell'Unione vern\. stabilita dalla presidenza (§ 7), e se ne daTl~ 

notizia uel Pel'iodieo dell'Unione (§ 8), eorne pure neUa successiva Assemblea. 
Contro le deeisioni della presidenza si potra rieonere al Comitato del

l'Unione (§ 6). 
Gli uffici di mediazione di lavoro appal·tenenti all'Unione conservauo la 101'0 

completa indipendenza e sono ufticiati a promuovere nel modo che sembrera lore 
piu eonveniente, assoeiazioui locali e provinciali d'uffiei di mcdiazione di lavoro. 

La minima eoutribuzioue per l'auuo amministl'ativo e di eiuque mal·chi. 
Si puo dimettel'si dall'Uuione ad ogui fiu d'anno, previo avviso di sei mesi. 
L'esclusione dalla Unione e promossa dalla presideuza tosto ehe le presuuzioni 

per I'ammissioue piu nou si verifieano. Contro questa deeisione si pul> rieorrere 
al Comitato. 

4. - Organi dell'Unione sono: L'Assemblea, il Comitato, la Presidenza. 
5. - L'Asscmblea eonsiste dei rappl'csentanti degli uffiei di mediazioue di la

vorn e delle assoeiazioni di detti uffiei di mediazione di lavoro ehe sono Boei 
dell'Unione. Ogni soeio eonta un voto, e pero permesso delegal'e piu di nu rap
presentante. 

I soei ehe uon delegano un rappresentante all'Assemblea POS80UO ineomben
zare della 101'0 l'appresentanza UD altro soeio dell'Unione. Pero un rappresentante 
non pul> rappresentare piu di 3 uffiei oltre al suo speeiale uffieio. 

Le assoeiazioni degli uffiei di mediazione sono autorizzate a rappresentare piu 
di 3 degli uffiei a 101'0 appartenenti ehe so no soei dell'Unione. 

All'Assemblea prende parte eon voto eonsultivo il Direttore deI Periodieo del
l'Unione (§ 8). 

Ogni anno avra luogo un'Assemblea ordinaria; le straordinarie possono, seeondo 
il bisogno, essere eonvocate dal Comitato. Gli inviti all'AssemblE,la si faranno 
per iscritto almeno tre settimane prima. Gli ordini deI giorno dell'Assemblea 
vengono stabiliti dal Comitato. Oggetti i quali non sono all'ordine deI giorno 
possono venir messi in discussione ed ai voti se non si pl'otesta nel seno del
l'Assemblea. 

Le decisioni dell'Assemblea sono valide colla semplice maggioranza. Per le 
decisioni sopra il cambiamento di questo statl1to e 10 scioglimento dell'Unione 
C necessaria l'approvazione di tl'e quarti dei votanti. 

L'Assemblea sara pl'esiedl1ta daI Pl'esidente deI Comitato 0 dal suo sl1ppIente. 
6. - Il Comitato dell'Unione consiste di almeno 11 soci i quali sono eletti a 

sem pli ce maggiOl'anza dall'Assemblea per tl'e anni. Il Comitato ha il diritto di 
cooptazione (Kooptation). 

Il Pl'csidente deI Comitato c designato clall'Assemblea. Le clccisioni dei Co
mitato devollo scguil'e a votazione segreta. 

7. - La presiclenza consiste cli tre membri dei Comitato, 1mo dei quali e il 
Pl'esidente deI Comitato, egli altri due vengono eIetti in senn aI Comitato stcsso. 
Tl primo Presidente ammiDistra I'U DioDe solo flno alla successiva Asscmblea, c 
sara dcsignato dall'AsscmbIea costituente. 

La presidel1za sbl'iga gli afful'i eOl'l'enti, e rapprescnta I'Unione in pubblico. 
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8. - Le pubblieazioni delle Unioni seguiranno a mezzo deI Periodieo (1) or
gano dell'Unione, il quale verra seelto dall'Assemblea. 

L'Unione conta gia 67 uffici di mediaziune di lavoro, il numero degli attual
mente esistenti. 

11 prima Congresso dell'Unione ebbe luogo a München il 26 settemhre seorso. 
La relazione trovasi in via di stampa ed apparira fra breve a Berlino, ne 

e editore C. Heimann. 
Quest'Uni011e ha pure ultimamente impiantato, nella sua sede in Berlino, 

un Archivio nel quale vengono raccolti i rapporti annua1i dei singoli uffici eli 
mediazione di lavoro, gli statuti, i formulari ed altre pubblicazioni, ed una 
Biblioteca nella quale viene raccolta l'intera lettm'atura risguardante la me
diazione di lavoro ed argomenti affini, come: assicurazioni contro la disoccupa
zione, la vori in periodi di carestia, ecc., ecc. 

A questi due istituti e annessa una sala di lettura, nella quale le persone 
desiderose d'informazioni possono dedicarsi allo studio den' Archivio edella 
Bi blioteca. 

Da una circolare diramata in questi ultimi mesi risulta ehe all 'ufficio del
l'Unione sono rivolte tante domande d'informazioni provenienti dalle munici
palita, circa l'organizzazione degli uffici di medi azione di lavoro, i loro sta
tuti, formlliari, ecc., ecc., ehe non e piu possibile rispondere per iscritto. 

Percib in questa ci rcolare s'invitano i municipi adelegare per qualche giorno 
a Berlino un loro impiegato per esaminare l'Arch ivio e la Biblioteca e poter 
cosl acqllistare un concetto esatto della tnediazione deI lavoro. 

Vediamo, ora, come viene regolata la gestione degli affari per l'ufficio di 
lavoro di Monaco. 

Come abbiamo detto vi sono due sezioni: sezione maschile e sezione fem
minile, totalmente divise fra di loro, con speciale impianto telefonico. 

A capo della sez ione maschiJe sta l'Ispettore che e incomuenzato deli 'im
mediata gestione degli affari; da lui dipendono tre assistenti per Ja sezione 
masch ile, una direttrice (2) e due assistenti per la sezione femminile; per di 

(1) Il Periodieo dell'Unione e " Der Arb eitsmark t" ehe si pubbliea mensilmente 
a Berlino, diretto dal Jastrow. Col 1899 e entrato nel suo seeondo anno di vita. 

(2) 11 7 agosto 1897 si presentava a l lIfagistrato della eittit d i Monaco sei r ap
presentanti di 14 assoeiazioni operaie femminili monachesi allo seopo di rivol · 
gergli la preghiera ehe, affine di meglio curare gl i interessi e faeilitare il grande 
lavoro della sezione fernrninile dell'uffieio, si ereasse una Commissione seeondaria 
eomposta pure di tutte donne. Infatti i11~ ottobre dello stesso anno venne per
messo dal i'l'ragistrato la fo rmazione di quella COl11missione seeondaria femminile 
aeeanto a lla sezione fernminile dell'uffieio di mediazione di lavoro. La Com
missione non fu investita d'alelln potere, serve solo corne eorpo consllltivo e 
d'aiuto . Uno dei suoi primi at ti f ll la propo.ita, approvata dai due Collegi co
rnunali, della istituzione di llna speeiale direttriee per Ia sezione femminile del
l'llfficio di lavoro affi ne cli promuovere llna migliore amministrazione di detta se
zione ed irnp edire ehe ent rin o a farn e parte elementi eqLlil'oci ed immorali. 
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piu avvi un sorvegliante per ogni sezione per il rnantcnimento dell'ordioe 
nelle sale d'aspetto. 

Le richieste degli imprenditori e dei lavoratori (gli imprenditori hanno una 
sala d'aspetto per propria conto con speeiale entrata) ve~gono il1seritte in ap
positi elenchi a seconda della speeie di professione (l); ehe vengono poi rilegati 
in bleu od in rosso per distinguerle a seeonda ehe servono per gli imprendi
tori 0 pei lavoratori. Uu apposito eleneo per ordine alfabetieo permette aJrim
piegato di rieouoseere subito a quale elasse appartiene una data professione. 
La forma degli eleoehi non e uniforme per tutte le professioni, avendo ogni 
branea le proprie earatteristiche. 

L'imprenditore, il quale abbisogna d'operai, pub far pervenire le sue domapde, 
sia per iscritto, sia per telegrafo e sia per telefono. Per le notificazioni per 
iseritto viene fornito gratuitamente un apposito formulario. Le domande ven
gono prenotate neUe relati ve liste. Se gli imprenditüri SI trovano personalmente 
all'ufficio e nelle sale d'aspetto sono presenti delle classi di lavoratori desi
derate, la mediazione sueeede immediatamente. 

I lavoratori, riempita nel1e sale d'aspetto la loro eedola, si presentano ad 
un impiegato il quale Je vidima e eorregge; (nel caso di lavoranti analfabeti, 
cib ehe avviene assai di raro in Baviera, l'impiegato stesso seri ve per intero 
la eedola). Dopo di ehe vengono registrate nei eorrispondenti elenchi ed ai la
voratori eonsegnata una specie di minuta, datata, col norne, classe e numero 
deI prenotato. 

Colla cedola di prenotazione il lavoratore si reea ad un suceessivo sportello 
dove viene informato se esiste 0 no un posto a lui eonveniente. In easo affer
mativo viene indirizzato aU'imprenditore in questione eon una eartolina di le
gittimazione (vedi piu sopra). Presentandosi il lavoratore all' imprenditore, 
quest'ultimo testifiea l'aeeettazione 0 non aeeettazione sopra la cartolina, ehe, 
datata e firmata, la spedisee poi, affraneata all'uffieio di mediazione di lavoro. 
In easo di non aeeettazione l'impreoditore per 10 piiI rieonsegna la cartolina al 
lavoratore, il quale ritorna all'nffieio in attesa di miglior fortuna e dove gli 
viene rimessa la eedola· di prenotazione. 

L'invio di un lavoratore, l'aeeettazione 0 non accettazione, oppure l'ir,npo
teoza di trovar lavoro ad un operaio viene subito notato nelle eorrispondenti 
liste dei lavoratore e dell'imprenditore, segnando l'annotazione eon matite a 
differenti colori. Si adoperano matite a differenti eolori per faeilitare la stati
stiea mensile. 

Il servizio della sezione femminile si seosta alquanto da quello della sezione 
masehile, speeialmente per quanta riguarda le domestiche. Sulla cedola di 
prenotazione la direttriee della sezionc femminile serive regolarmente annota
zioni stenografiche relative aU'esteriore ed al .contegno della richiedente, i 
posti di servizio fino allora oecupati, eee., in modo ehe, esaminando una eedola, 
si sia subito in easo di da re un giudizio approssimativo sulla eapaeita della 
penona ehe cerca l'impiego. 

• 
(1) Vcdi a pag. 12 per la classificazionc delle professioni. 
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Sieeome Je domestieha hanno diffieilmente il permessl) dai loro padroni di 
recarsi aU'uffieio di lavoro, vengono indirizzate a piu padroni in una volta 
ehe feeet·o domanda aU'uffieio di domestiehe ; ed ai padroni per 10 eontrario 
si da l'indirizzo delle domestiehe aneora in servizio, in modo ehe possano re
earsi direttamente a trattare eon esse nelle famiglie pres~o le quali sono oe
eu pate. 

Ogni posto vaeant~ viene gridato nelle sale d'aspetto ed iuseritto in appo
siti al bio Sieeome perb molte volte fra i presenti nelle sale d'aspetto non si 
trovano gli operai adatti, l'ufficio di lavoro pubblica in . uno speeiale albo nel 
eentro della eitta Ca Monaco e sotto la torre dei veeehio Munieipio) tutte le 
domande e le offerte. Quest'affissione ha dato eeeellenti risultati. Diversi 
giornali cittadini, eome la Neue F 'reie Volkszeitwzq, la JJIiinchner Freie 
Presse, il Ne2te Münchnet· Tagblatt, eee., eee., pubblieano pure gratuita
mente gli elenchi dell'uffieio di mediazione di lavoro. 

Il movimento interloeale, eioe provineiale, sebbene non differisca molto dal 
loeale, e tenuto deI tutto diviso. Questa divisione fn ritenuta neeessaria per 
oeeupare possibilmente in provineia le persone ehe gia si trovano in provineia, 
ed in ispeeie in riguardo alle persone addette all'agrieoltura, ehe in Ger
mania, tendono eontinuamente ad emigrare verso i eentri industriali (1). 

Le differenze di gestione appaiono evidenti dall'ordinanza ministeriale deI 
10 maggio 1898, data piil sopra a pagina 15. 

81 Dei 1896 ehe nel 1897 si ebbe a eonstatare dai rapporti dell'uffieio di 
mediazione di lavoro il quasi 0 nessun movimento Ji mediazione per la branca 
degli apprendisti. 

Ora l'istituto, inver.e d'abbandonare questa mediazione, ultimamente deeise 
di spedire a tutte le seuole della eitta avvisi contenenti dettagliate notizie 
sulla mediazione per apprendisti dell'uffieio di mediazione di lavoro, onde 
potessero venire a cognizione degli scolari ehe arrivano alla lieenza deJla 
seuola popolare superiore; quest'innovazione ha gia portato splendidi risultati. 

Un altro atto importante dell'uffieio di mediazione di lavoro e ehe serve 

(1) La prova deIh continua emigrazione delle persone occupate nell'agricol
tura verso I'industria ci e presentata dalla differenza di queste due cIas~i pro
fessionali ehe si constata nei due censimenti delle professioni deI 1882 e 189'J. 

Popolazio7le totale PeTsone attive 
1882 1895 1 82 1895 

Agricoltura 42.51 35.74 43.38 36.19 

Industria 35.51 30.12 33.69 36.14 

Commercio e trasporto 10.02 11.52 8.27 10.21 

Servi famigliari 2.07 1.71 2.10 1.8~ 

Professioni liberali ed impieghi pubblici 
ci viIi ed eeelesiastici '. 4.92 5.48 5.43 6.22 

Senza professione 0 di professione ignota 4.97 G.43 7.13 9.35 

'1'otale 100 100 100 100 
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in pari tempo a mostrare la perspicaeia e l'amore delle persone ehe la pre
siedo llo fu quello di mettersi in relazione eogli operai militari eongedandi, 
due 0 tre mesi prima ehe vengano congedati. 

Tutti sanno i eonsiderevoli danni ehe porta, per eerte famiglie, la ehiamata 
sotto le armi di giovani; a eio si aggiunge il periodo di tempo ehe debbono 
aspettare prima di trovare una nuova oeeupazione. Ora inveee l'uffieio, mes
sosi d'aeeordo eol Ministcro della guerra bavarese, ottenne cli poter inviare 
i propri elenchi di posti vacantj ai reggimenti, battaglioni, clistaecamenti, eee., 
due 0 tre mesi prima deI eongedo della milizia, aeeioeehe i congedandi pos
sanD prenderne eognizione e eonvenire sulla 101'0 futura oeeupazione. 

* * * 
Dal quadro sopra l'attivrti1 dell'uffieio dell'anno 1898, pubblieato al 12 gen

naio 1899, tolgo i dati sommari relativi all'attivita totale (loeale ed inter
ioeale) ed all'attivitiL interIoeale (provinciale) dell'ufficio cli la 1'01'0; i da ti 
serviranno di sprone 0 d'esempio per l'istituzione in ltalia di simili uffici di 
1avoro. 

1. - ATTIVITA GENERALE ( LOCALE ED INTEl RLOOALE) . 

posti offe'rti posti domandati posti occupati 
1896. 30.057 47.008 25.586 
1997. 34.452 41.002 28.855 
1898. 38.991 54.994 32.336 

I1. - ATTIVITA INTERLOCALE (PROVI'NCIA LE .) 

lS96. 
1897. 
1898. 

posti offerti 
2836 
3670 
5091 

posti occupati 
2261 
2886 
3869 

Vediamo ora a quanta amruonti la spesa di tale uffieio, considerando quelle 
di Monaco. 

A pagina 34 deI Zweiter Geschäftsberieht (1897) dell'ufficio di mediazione 
di lavoro di Monaco, troviamo il segnente prospetto di spese dell'anno 1897. 

a) Spese personali: 
1. Stipendi e salan (1) . . . . . . . . . . marchi 9763,

II. Cornpensi ai mernbri deHa Cornmissione (2) . " 96,-

A riportal'e marchi 9859, -

(1) Per l'ispettore e 3 aiutanti, della sczione maschile, Ja direttrice e due aiu
t anti della sezione femminil e, un servo ed un cancclliere. 

(2) Per 4 scdute, vedi § 5 de llo Statuto della Comrnissione a 6 commissari 
ognuno 4 marchi = ~)6; le altre sedute furono tenute alla sera dopo finito il 
lal'oro . 
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RipOl·tO marchi 9859,-
b) Spe.se real'i: 

1. Spese d'amminiatrazione comprese le spese 
poatali (1). . . . . . . . . 

H. Fogli ufficiali, gazzette e periodici 
III. N ot ificazioni. . . . . . . . . 
IV. Riscaldamento, illuminazione, pulizia dei 10-

eali (2) . . . . . . . . . . . . . . 
V. Pigione annuale per i locali c1ella Camera 

" 

n 

2057,83 
76,08 
tlO,08 

1733,35 
2000,-

Totale 'marehi 1580G,34 

III. 

Il eonsole generale di Monaco di Baviera, il eommendatore Rodolfo von 
01denburg, uno straniero ehe ama sineeramente il nostro paese e ehe regge 
da una ventina d'anni, eon una attivita ammirabile, il nostro Consolato di 
Monaco, ha inviato ag li ultimi di febbraio al ministro degli affari esteri 
Canevaro un esteso e dotto rapporto sulla mediazione di lavoro in Germania, 
eorredandolo di numm'ose sue traduzioni, ehe servono di eomplemento al rap~ 
porto stesso. 

10 ebbi la fortuna d'essere impiegato al suo uffieio per piu di einque mesi, 
e da lui ebbi eognizione e eonsigli ed aiuti per questo mio seritto. Sento il 
bisogno di nominarlo prima di parlare dell'utilita ehe l'Italia potrebbe rieavare 
da que~ti istituti di mediazione di layoro, poiehe molte eose mi furono dette 
e suggerite da lui. Ed ora veniamo a quello ehe vorrei fosse 10 seopo pratieo 
di questo mio modesto layoro. 

La nostra Italia non e oggi in grado di offrire a tutti i suoi abitanti 
mezzo sufficiente di vita; vediamo infatti l'emigrazione permanente in Ame
riea eopiosa di eentinaia di migliaia di braeeia all'anno, la sempre piu nu
merosa emigrazione temporanea ehe si riyersa in Germania, in Franeia, in 
Austria, ecc., eee. In Germania l'emigrazione permanente e diminuita assai 
in questi ultimi anni ed insignifieante e quella temporanea; ora, mentre in 
Germania eogli uffiei di mediazione di layoro si trat ta di ripartire e possi
bilmente biJanciare, entro i confini dello Stato, l'offerta e domanda di lavoro, 
per l'Italia io credo sia prima neeessario cl'organizzare sul mereato deI la
'1'01'0 d'Europa un sistema di mediazione ehe assicuri alle persone ehe non 

(1) Qui sooo eomprese tutte le spese per l'amministrazione, registro dei rcea
piti, elenehi formulari, ecc., piu la stampa deI rapporto annuale ehe porto un 
clispeoc1io c1i marehi 658. 

(2) Il risealdamento degli uffici e sale d'aspetto costo da solo 504,85; i1Inmi
nazion e elettrica 3] 7,30. Le altre 912,10 vengollo pagate al portiere per la pu
lizia negli uffici e aale cl'aspetto. 
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trovano Javoro in patria e ehe sono eostrette ad emigrare un impiego rimu
nerato dmante i mesi deJJ'emigrazione temporanea, e eioe dal mese di marzo 
alJ'ottobre. 

Questa mediazione, ehe servirebbe a proteggere tutti i nostri eonnazionali, 
avrebbe anehe il sieUl'o eifetto di far diminllire l'emigrazione permanente, 
ehe sottrae aHa nostra patria tanta forza di lavoro. 

L'operaio italiano e stimato, all'estero, per eerte e diverse sue qualita, ed 
impiegato, di preferenza, in molte professioni. Lc eondizioni eeonomiehe dei 
lavoranti italiani ehe vanno all'estero annualmente, malgrado la loro operosita 
e la loro sobrieta (l'operaio italiano arriva fino a vivere per otto 0 nove 
mesi di sola polenta e formaggio senza vino e senza bilTa) non migliorano 
affatto. Pei lavoranti in. sterratura e in fornaei di mattoni, ebe formano ' il 
eontingente maggiOl'e dell'emigrazione in Baviera, io bo avuto eampo di COll

statare personalmente questo fatto dmante il mio soggiorno a Monaco. Quale 
ne e la causa? E naturale ebe il nostro operaio non trovera impiego all'estero 
se non eompie, a prezzo inferiore, la medesima quantita e qualita di lavoro 
di un indigeno i a eib devesi aggiungere ebe l'operaio italiano deve pagare 
le non lievi spese di viaggio d'andata e ritorno, ehe in media ammontano ad 
una qllarantina cli lire. Ma d'altra parte, 10 standm'cl of life dell'incligeno, 
sia esso francese, tedeseo, austriaco, eee., eee., e superiore, e di molto, a quello 
cl'un italiano, dimodoebe nngono a compensarsi ]e clifferenze deI salario, ed il 
risu]tato finale economieo dell'indigeno e dell'italiano e, alJa fine deI lavoro, 
eguale. 

Ora, per qual motivo l'operaio tedeseo 0 franeese in generale riesce, se non 
a migliorare, almenD a eonservare una eondizione cli vita, se non agiata, 
almenD non miserabile, mentre l'operaio italiano s'immiserisee di giorno in 
giorno? 

Seeondo la mia esperienza, questa fatale eondizione delle famiglie italiane, 
delle quali i paclli e figliuoli vanno all'estero ogni anno per eerear la\'oro, 
e anzitutto oecasionata dalla mancanza di una disinteressata mediazione di 
Javoro. 

Ecco eome avviene ora la mediazione. 
Vi e in Germania una quantita d'operai ehe dopo essere stati molto tempo 

sempliei lavoratori, aequistata un po' cli eonoseenza della lingua tedesea e 
delle eonsuetudini, si trasformano in una speeie di sotto-irnprenditori, di agenti 
eioe ~ei grandi imprenditori tedesebi. 

Conoseendo il bisogno ebe ha il tale fabbricante di mattoni, il tal altro 
maestro-muratore, un imprenditore cli eostruzioni ferroviarie, eee., nella sta
gione di lavoro (Seasonarbeit) di un determinato numero d'operai italiani, 
stabilito un eontratto speeiale eoll'irnprenditore, questi agenti si recano, nel
l'inverno, nelle nostre provineic, e speeialmente ad Udine, Belluno, Venezia, 
Paclova, Verona, ece., eee., ed arruolano un cleterminato numero d'operai ai 
quali Janno una eaparra, e verso la meta cli marzo, presi i biglietti, li eondueono 
in Germania nel luogo deI lavoro, dove ineornineia il barbaro sfruttamento. 

11 lal'oro Jura c1alle 3 '/2 deI mattino fino alle nove della sera, eioe dalle 
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17 alle 18 ore al giorno, eon una sola ora di riposo. Il eibo e fornito dallo 
stesso imprenditore e eonsta di sola polenta e formaggio; dormono ammOll
tieehiati eome bestie in eapanne di legno, dove, in tempo di pioggia, l'aequa 
penetra dappertutto, allagando la nuda terra ehe ~erve loro da giacilio; vi
vono in queste pozzanghere per otto lunghi mesi senza mai muoversi, affatto 
ignudi, poiehe l'imprenditore, temendo la loro fuga ed il non rimborso della 
eaparra e dell e spese di viaggio, sequestra 101'0 restiti, bianeheria, "\aligia, 
per restituirli poi, alla fine deI hvoro, eonosi dalJa polvere e dai topi. Dopo 
tanto sfruttamento, senza neppure aver avuto il riposo domenicale, pagate le 
spese di viaggio e la eaparra, detratte le spese pel ritorno in patria, riman
gono, se tutto va bene, eon 150 a 200 marehi, ehe servono appena per mau
tenerli, eon le 101'0 famiglie, durante i rigidi mesi invernali. 

Molte volte perb in causa della eattiva stagione, ehe impedisee la conti
nuazione dei lavori, oppure per li ti, ehe faeilmente sorgono, 0 son fatte sorgere 
fra l'imprenditore tedesco ed il sottoimprenditore italiano, l'operaio e costretto 
a presentarsi ai Consolati di Monaco 0 Norimberga per farsi rimpatriare. 

L'operaio ehe non venne preeedentemente anuolato, se non e pratico dei 
luoghi, se non eonosee un poeo la lingua, diffieilmente trova oeeupazione. 

Vi sono, e vero, anche dei eapi onesti e galantuomini; io stesso ne conosco 
pareeehi degni di stima e rispetto, ehe aceompagnano ogni anno tradizion~

mente gli operai in Germania e ehe fanno 101'0 da padre; 10 sfrnttamento 
non dipende nel maggior numero dei easi dal cattivo animo dei sottoimpren
ditori, ma dal prineipio ehe informa questa mediazione. 

11 capa, rappl'esentante dell'imprenditore tedesco, sottoimprenditore italiano, 
ehe alTuola gli operai, per conto e eol danaro dello stesso imprenditore, non 
e in fondo altro ehe un imprenditore di seconda categoria. Il vero padrone 
di lui, l' imprenditore da l'incombenza, per esempio, della fabbrieazione di un 
milione di mattoni; gli fornisce il materiale greggio, i fabbrieati dell'opifieio, 
gli utensili e 10 paga, salvo piceoli aeconti, a lavoro tinito. In ca so di mala 
eottura deI materiale, 0 di un numero eeeessi,·o di scarti, diminuisee il prezzo 
previamente stabilito. 

11 sottoimprenditore, ebe e sempre un nulla tenente, e costretto a sotto
stare al giudizio e al potere dell'imprenditore, poiehe i giudizi dei tribunali 
costano eari, e perehe, molte volte, per mancanza di um perfetta eonoscenza 
della lingua, firma contratti non abbastanza chiari e ehe danno luogo a 
mille eontestazioni, 0 eontratta verbalmente senza testimonianze. 

Bo eonoseiuti diversi sottoimprenditori ed imprenditOl i tedes(;lJi, molti dei 
quali non fanno altro ehe tendere ad imbrogliarsi reeiprocamente. In tutte 
queste contese, molto frequenti, il eapo espiatorio e l'operaio; l'operaio, il 
quale non pub adire in giudizio l'imprenditore tedesco perehe COll lui 110n 
ha nessuna relazione d'affari, non pub rivolgersi eontro il sottoimprenditore 
perehe da quest:ultimo non potrebbe sperare nessun risareimento. 

Come sarebbe ben diverso tutto eib se gli imprenditori esteri dOlessero 
invece rivolgersi pel loro bisogno di la\'oranti italiani ai Consolati italiani 
disseminati in tutti i paesi d'Europa! 
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E per rendere piu cbiaro il mio concetto, vengo al easo pratico. 
Le prol'incie di Udine, Treviso e Vieenza forniscono attualrnente il maggior 

contingente di lavoranti, che annualmente, a scopo di lavoro, si reeano in 
Germania Cl). 

Ora i Munieipii di queste prol'incie dovrebbero fornire prima di febbraio, 
alle centrali di Udine e Belluno, gli elenchi di lavoratori disposti ad emi
grare. Le centrali poi avviserebbero i Consolati di Monaco, Norimberga, 
Manbeim, Lipsia, ecc., ece., deJla disponibilita di tanti e tanti operai, nativi , 
per esempio, di Codroipo 0 di Tarcento, addetti a lavori di sterratllra, di 
fornaci, ecc., ecc. 

Gli imprenditori tedeschi residenti in un distretto consolare non avrebbero 
altro da fare ehe quanta ara fanno per avere braecia deI loro paese ; e eioe, 
inveee rli rivolgersi al loro uffieio di lavoro, dovrebbero formulare le loro 
domande (numero e qualita degli operai) oralmente 0 per iseritto ai eompe
tenti Consolati. 

Il Consolato poi dovrebbe limitarsi a comunieare agli Uffiei eentrali di 

(1) Questo fatto e eomprovato da nna elaborata indagine statistiea fatta dal 
Consolato di Monaco. Tl nostro Govcrno eoncede agli operai ehe emigrano al
l'estero e ehe ritornano in patria, una richiesta di trasporto, valevole per la 
terza elasse, a prezzo ridotto dei 50 0/0 sulle ferrovie italiane, e eioe da Ala e 
Pontebba a qualun que stazione dei regno e vi ceversa. 

Il Consolato di Monaco, durante l'anno 1898, rilascio 6500 richieste ad un to
tale d'operai di 16,918. 

Di queste 1 6,91~ richieste 649 furono rilaseiate durante i mesi di gennaio, 
febbra io, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto; le altre 16,269 nei mesi 
di settembre, ottobre, novembre e dieembre, · eioe preeisamente nei mesi in eui si 
effettua il rimpatrio degli operai ehe emigrano temporaneamente. 

Le riehieste rilaseiate, presa in eonsiderazione la provineia di destinazione 
dell"operaio , si di vidono in questo modo: 

Provineia di Udine . 10.948 
" Treviso 
" Yieenza 
" Padova. 

Belluno. 

1.115 
1.007 

883 
680 

" Venezia 389 
" Verona. 249 
" Rovigo. 120 

I 
\ 

Veneto 15.391 

Le altre 1.007 sono rappresentate dagli Abruzzi eon un totale di 546 e pel ri
manente da tutte je a ltre provineie d'Italia. 

Il numero considerevole degli emigranti degli Abruzzi e dato da suonatori 
ambulanti, da venditori d'aranei, da modelli e modelle, eee., eee., ehe formano 
una delle nostt·e maggiori vergogne in Germania; emigrazione ehe si dOVl'cbbc 
ostacolare in ogni guisa e principalmente col non perrnettere ai Conso la ti di 
tradurre e legittimare i certificati di buona eondotta ehe sono a loro necessar i 
per esercitare le suddette professioni. In questo modo verrebbero costretti a 
lavorare comc tutti gli altri, oppure ritornarc in patria. 
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mediazione di Udine, Belluno, eee., eee., l'elenco di tali domande, a questi 
ultimi po i spette1'ebbe di entrare in diretta relazione eoll'imprenditore te
deseo servendosi per eventuali eontestazioni 0 speeiali bisogni dei Consolati 
stessi. • 

Gli imp1'enditori tedesehi ehe ora acereditano migliaia di lire a questi 
pseudo-imprenditori italiani per le spese di viaggio e di eaparra da antiei
pare agli operai arruolati, non esiterebbero, a mio parere, di spedi1'e questi 
denari agli uffiei eentrali p1'ovineiali di mediazione di lavoro in Italia. 

Naturalmente tutti i Comuni dovrebbero essere obbligati, da parte deJlo 
Stato, ad oeeuparsi di questa mediazione od a fomire alle eentrali provineiali 
tutte le informazioni ed aiuti morali e materiali ehe fossero opportuni. 

Sarebbe inoltre utilissimo ereare presso ogni eelltrale una cassa di mutuo 
soeeo1'so per aiutare le famiglie degli emigranti ehe si trovassero in bisogno, 
e prineipalmente pei primi mesi dopo la partenza dell'operaio. Tutte queste 
antieipazioni dovrebbero poi venir. rimborsate 0 dall'imprenditore tedeseo 0 

direttamente dall'operaio. 
In questo modo verrehbe esel usa ogni inframmettenza dei capi sfruttatori. 
Il vero eapo di una schiera di lavoranti dovrebbe inveee essere l'eletto 

dalla sehiera stessa, il padre ehe ne tutela gli interessi di fronte agli im
p1'enditori, pronto a reclamare ai Consolati od alle eentrali di mediazione 
d'Italia in easo di malversazioni, di abusi, il provveditore deI eibo ehe r;ö-
trebbe eosi, con grande risparmio, essere eomperato all'ingrosso, il sorvegliante 
dell'01'dine nei dormitoi comuni, il tutore dei minorenni ed infine il eon
eiliat01'e d'eventuali liti e eontestazioni eh'avessero a sOI'gere fra i membri 
delJa sehiera. 

10 non naseondo ehe l'operaio italiano sia mal visto in diversi luoghi al
l'estero; ma tutto eib non e effetto d'odio di razza, ma questione eeonomica; 
nella lotta di interessi, chi in q nesto si sente menomato, eerca di com
battere la parte avversaria. Ed e ehiaro ehe gli uffiei di mediazione di la
voro in Germania sentano 1In danno nella eoneorrenza degli italiani, un 
ostacolo aHa eolloeazione dei loro disoceupati. Ad altro non pub ' essere at
tribuito un artieolo veramente ostiJe, apparso nel n. :3 di quest'anno, a pa
gina 36, nel periodico " Der Arbeitsmarkt " l'organo dell'Unione degJi uf
fici tedesehi di mediazione di lavoro (l). 

( I) Quest'articolo, <lopo aver provato il rapido aumento dell'emigl'azione tem
poranca italiana, non solo di lavoranti non istrutti (ungele)'nte Arbeite)') a eui 
finora si era limitata la nostra emigrazione, ma anebe di lavoranti istrutti 
(gelemte Arbeite)') eonstata il fermento latente degli operai tedesehi contro i 
nostri eonnazionali. 

" Li troviamo, diee i'autore dell'articolo, oceupati nelle vetreril', nelle mi
niere, in tutti i rami dell'industria in generale, mentTe non Bi 7'ivolgono all'agir-
coltura, d01;e e(fettivamente vi /za mancanza di la1;oro e dore pOI1'eObero rimediaTe 
ad ~tn pressante bisog'l1o n. 

Eccita il Governo infine ad ostacolare quest'im1l1igrH zione di a7·tigiani nell~ 
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Ma a queste antipatie si oppone d'altra parte la simpatia di molti im
prenditori ehe impiegano di preferenza lavoranti italianij eil> e attestato dal 
numero ognor ereseente dei nostri emigranti in Germania. L'intera industria 
della fabbricazione dei mattoni, nel Sud della Germania, e vincolata all'im
piego d'operai italiani. Nel numero eitato deI " Arbeitsmarkt" si afferma, 
naturalmente non approvando, ehe il Governo prussiano eerea di favorire eon 
speciali provvedimenti l'immigrazione di italiani. 

Di fronte all'immigrazione polacea, ehe e penetrata dovunque nella Prussia 
deII'Est e ehe e gia arri va ta alla Westfalia ed alle Provincie deI Reno, oeca
sionata dalla scarsezza ognor piu forte di braccia per l'agricoltura, dai te
deschi si preferisce l'immigrazione italiana, assai meno pericolosa (1). 

Ed e precisamente in questo campo, in quello, cioe, deIl'immigrazione tem
poranea di contadini, che si dovrebbe svolgere l'attivita delle nostI·e Centrali 
e dei nostri Consolati. 

Come abbiamo visto, la sola Provincia di Udine fornisce 10.948 emigranti, 
eioe due terzi dell'emigrazione tempOJ·anea totale in Germania j ora si do
vreblJe, intanto, instituire, per prova, una Centrale ad Udine, lasciandola 
libera d'entrare in relazione ancbe con Comuni delle altre provincie limitrofe, 
ed in pari tempo far servire il Consolato di Monaco di Baviera da principale 
intermediario deJla mediazione. 

Il nostro Governo, ehe ha ora a disposizione un uomo dell'ingegno e dell'at
tivita deI comm. von Oldenburg, non dovrebbe tralasciare la utile e doverosa 
iniziativa. 

I foudi uecessari all'impianto della Centrale di Udine ed aHa trasforma
zione dei Consolato di Monaco dalla 2" classe in l a elasse si potrebbero ot
tenere dalla soppressione della R. Legazione d'Italia in Monaco, legazione 
ehe, a mio iutendimento, non ha ehe una pura utilita decorativa, essendo 
omai Monaco una capitale piu di norne ehe di fatto. 

Questo sarebbe il "ero modo di portare un considerevole migliorameuto 
alle condizioni dei nostri operai in Germania, ed in pari tempo di fare note-

ind1.strie per la eoneorrenza spietata ehe fanno agli operai tedeschi e per ra
gioni (qui e dove 1'autore si lascia andare a volgari esagerazioni, ehe il nosh·o 
Governo dOVl·ebbe aver eura di smentire a mezzo dei Consolati), di pubbliea 
sicurezza. 

(1) Il bisogno di contadini per l'agricoltura eonstatato dallo stesso " Arbeits
markt" 1'ho visto riaffermato ultimamente da un articolo della u Kölnische 
Zeitung" riprodotto premurosamente con parole di viva approvazione daJla 
" National Zeitnng " di Berlino, nel n. 10 dei 6 gennaio di quest'anno. 

L 'articolista, dopo aver mostrato il bisogno estremo di eontadini per certe 
provineie tedesche, incita il Governo a provvedere eon ribassi ferroviari e eon 
eommissioni speciali all'immigrazione di eontadiai italiani. Constata 1'utiliti\ dei 
nostro contadino pei lavori agricoli e la Bua naturale inclinazione al ritorno in 
patria, afferma la possibilita eIi soddisfare le esigenze della economia rurale, 
senza danneggiare i giustificati interessi nazionali. 
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voli eeonomie sul bilaneio del Ministero degli affari esteri . Ad ogni modo, 
date le proporzioni ehe ba preso attuaJmente l'emigrazione temporanea in 
Germania, sono assoJutamente neeessari provvedimenti per tutel are e possi
bilmente migliorarc Ja sorte dei nos tri eonnazionali . 

Monaco di Baviera, marzo 1899. 

~ Q 9 5 
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GENERALITA 

Il ;;ecol0 XIX inizio nella storia umana la r ivoluzion e econ o

mica allo stesso m odo che il secolo X VIlI in aug urü la rivoluz ione 

politica e il XVI la r eli g iosa. 

:Nell ' eta moderna i varii elem enti della vita sociale si svolsero 

s tretti tra loro in un r apporto di causa ed effetto, pel quale l ' e

ma ncipazione deI pensiero ser v! di leva alla em ancipazione p oli

tica, COSt come q uesta n utri e svolse la liberta economlca. 

11 genio inventivo dell ' uomo, ch e si era anclato educando 

laboriosamente sul gran libro d ischiuso della natura, seppe tra

sportare nel campo delle pratiche applicazioni edella vita sodale, 

i r isultati delle sue in vestigazioni t eorich c operando ad un tempo 

una ri \'oluzione scientifica nel campo delle idee, economica nel 

campo dei iatti. 

N el p criodo III cui la mani fatt ura e la piccola indust r ia e

ran o in fio re, ne l ' op eraio , n e il capitalista nel sen so odiern o 

della parola esist evan o. Le duc :ünzioni deI capitale e del lavo ro 

n on andavano n el fatto generalmente disgiunte. La liberta deI 

lavoro non .si concepiva: in quella vece rigogliose fio rivano le 

corporazioni, nelle quali si r accoglievano i componenti le varie 

art i e mestieri, sottop osti ad una ri g ida disciplina non pur eco

nomica, ma l110rale e p o.litica. 

NJO \NVENTARIO t«,f '+i-32 



4 

11 soffio rivoluzionario delI' 89 passando sulle eorporazioni di 

arte e mestiere ne seosse la eompagine, e sulle rovine fu procla

mata la liberta. deI lavoro ehe seioglieva la produzione dai vineoli 

di ogni natura ehe ne ostaeolavano 10 sviluppo. La proclamazione 

della liberta eeonomiea, ossia delI' individualismo eeonomico eon

trapposto al eorporativismo dominante nella produzione agevolo 

quella trasformazione eeonomiea ehe da lungo tempo si maturava. 

A strumenti semplici aventi per forza motriee la mano dell'uomo 

si sostituirono strumenti meeeaniei e eomplieati: alla produzione 

isolata, eompiuta nella bottega, 'si sostitul la grande industria eon

eentrata nelle fabbriehe: all , artigiano fiero della sua arte, ema

nazione diretta della sua personalita, sueeessero gli operai di fab

briea alle dipendenze della macchina, la eui potenzialita produttiva, 

diminuendo il eosto dei prodotti, eolpiva in pieno petto quanti si 

mantenevano stretti alle antiehe forme di produzione. 

:Ma la liberta mal si eoneilia eolla miseria e l'ignoranza dei ," 
lavoratori, i quali nel primo periodo deI loro sviluppo si trova

rono soli e disorganizzati, privi degli i trumen ti deI lavoro, alle 

prese eol bisogno, di fronte al padrone eapitalista, ehe dettava 

le eondizioni deI lavoro . 11 lavoratore ehe nel periodo manifat

turiero viveva nella propria eorporazione, la quale se ne ineiam

pava i movimenti e l' attivita, ne assieurava ad ogni modo l'esi

stenza, nel nuovo periodo si vide co stretto a eorrer il mondo in 

eerea deI padrone, a eui eedere la sua energia muscolare, ineerto 

deI domani, esposto ai perieoli di erisi eeonomiehe e commerciali, 

per una rimunerazione, ehe spesso rappresentava il minimum 

necessario all' esistenza. A queste primo periodo di isolamento, 

eontradistinto dal rovinare delI ' antiehe e dalla mancanza delle 

nuove forme di organizzazione e di mutua assistenza, sueeesse 

nel campo operaj o un movirnento di eoneentrazione. L'idea del

l'organizzazione laneiata nelle file disordinate della classe operaja, 

fu ta seintilla ehe la sospinse sulla via deI progresso. 

L' interesse generale dell' industria non e eome nel1a eorpo

razione il fondamento delle societa operaie odierne. Queste sorsero 
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m difcsa deI lavorb e degli interessi ehe vi si connettevano: la 

loro azione fu dapprima limitata al soeeorso in easo di malattia, 

di invalidita, di infortu nio, di veeehiaja e si ebbero soeieta di 

mutuo soeeorso per eiaseuno di questi seopi. Poi l' interesse si 

aUargo a eomprendere seopi pill dircttamente eeonomiei, e le 

societa mutarono il loro earattere e divennerü leghe di resistenza, 

eamere di lavoro, per difendersi contro le angherie dei padroni, 

per ottenere un aumento di salari e una diminuzione di ore di 

lavoro, per organizzare gli scroperi, per attenuare gli effetti di

sastrosi della eoneorrenza, della disoeeupazione. Fatte prosperQse 

e fiorenti queste soeieta a base di resistenza economiea, eomincia

rono a preoeeuparsi delle tristi condizioni politieo-morali delle c1assi 

operaie: divenute altrettanti centri di agitazione politiea, esse 

dispiegarono la loro azione oltreehe nel eampo strettamente eeo

nomieo, anehe nel eampo politico, e eerearono di interessare alle 

proprie sorti 10 Stato. L' azione dello Stato in questo senso fu 

dapprima timida e fortemente eontrastata dal prevalere della eon

cezione individualistiea dello Stato, edel principio deI non inter

vento deI medesimo nei rapporti eeonomici e sociali: ma poi essa 

si affermo risolutamente in una serie di leggi ehe eostituirono la 

cosidetta legislazione industriale 0 sociale, della quale interessa 

stabilire la genesi e il fondamento giuridieo. 

I rapporti che sorgono tra operai e industriali furono per 

lungo tempo (e per molti serittori 10 so no aneora) eonsiderati 

rapporti di indole privata e eome tali sottoposti alle norme san

ci te dal diritto tradizionale, improntato, come la fonte da eui 

emana, ad un alto rispetto dei diritti individuali, ai rigid i prin

eipii deI mio edel tuo. Ma le mutate condizioni eeonomiehe e 

sociali, le teorie nuove penetrate nel eampo deI diritto pubblieo, 

feeero sentire la neeessita di modifieare certi prineipii giuridici, 

sopratutto se intesi aregolare rapporti non rigorosamente pri

vati, ma piuttcsto sorgenti.dall' atteggiamento nuovo ehe le varie 

c1assi sociali assunsero nei tempi moderni. Ognun vede ehe j rap

porti sorgenti tra operai e industriali non possono a tutto rigore 
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eonsiderarsi di indole privata, eome qu elli ehe si riferiseono al

l' individuo in quanta fa parte di una determinata c1asse soeiale : 

sono rapporti di c1asse , pii! ehe individuali eppero devono andar 

soggetti a norme speeiali . N e possiamo eonvenire interamente eon 

quelli ehe fanno tali rapporti materia di diritto pubblieo,le eui nor

me pill ehe a c1assi determinate, si riferiseono aHa g eneralita dei 

eittadini eomponenti 10 Stato. Noi erediamo eh c il fondamento a1la 

legislazione soeiale n on cle b ba trovarsi n e nel cliritto pri vato ne nel 

cliritto pubblieo esc1usivamente, ma in un cliritto interm edio, eh e 

parteeipa clei earatteri cli cntrambi, ed al qualc b en p ucJ eonvc

ni re il nome cli inclustriale 0 soeiale, traenclo sua ragion cl ' essere 

cla quei rapporti cli c1asse ehe l' oclierna organizzazione eapitali

stiea ha fatto sorgere. ~ on si puo p er altro negare eh e l ' evolu

zione clel eoneetto clello Stato tende ad allargarsi fino a eo mpren

clere nella propria sfera d' azione questi nuovi rapporti di inclole 

sociale: e ~pesso assistiamo al t entativo di far p assare molte que

stioni clal rigido eampo deI cliritto privato nel dominio piu largo 

clel diritto pubblieo, 0 quanta meno di giustifieare eol eriterio 

dell' interesse generale le innovazioni p ortate nel cliritto tradizio

nale. ehe se molte volte l' estensione cl el diritto pubblieo a re

gola::-e materie fino ad ora sottratte ' all a sua eompetenza e pie

namente giustifieata per il prevalere di elementi di cliritto pubblieo 

sopra quelli di diritto privato, altre volte appare forzata e p eri

eolosa. Bisogna trovare alla legislazione sociale un fondam ento 

giuriclieo suo proprio cledotto dall' indole dei r apporti ne pu bbliei 

ne privati eh' essa e ehiamata a risolvere : solo p er questa "ia 

e seguendo la massima romana: E x /acto oritztr z'us, si trovera 

moclo cli. dissipare i dubbi, di togliere le ineertezze egli ostaeoli 

ehe 10 Stato ineontra ogni qual volta, necessitate exzgente, e in

dotto a emanare leggi protettive deI lavoro, e a riparare ai m ali 

ehe l' oclierna organizzazione industriale ha ereato. 

E . ehe la legislazione soeiale sia l' emanazione degli odierni 

rapporti eapitalistiei, ß dimostrato dal fatto ehe si svolge di pari 

passo eollo svolgersi deI progresso industriale dei varii paesi . 1-
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nizia tasi in Inghilterra, prima a sehiudersi aHa vita industriale 

odierna, eolle n ote Inehieste sul la voro deI 1840, eolle ,leggi sulle 

assoeiaz ioni operaie, sulle fabbriehe, sull' impiego di donne e 

faneiulli, sulle ore di lavoro, la legislazione sodale getto radiei 

ovunque e si affermo anehe in Italia, ehe non puo eerto eom

petere per importanza industriale eon altri paesi. La nostra 

suppellettile di Iegislazione sociale e assai searsa, speeie se posta 

in eonfronto eon quella assai piu larga e eompleta delle altre 

nazioni: meglio - ehe un insiem e di leggi organiehe, eo?tituisee 

una serie di tentativ i seonnessi, eh e pur ispirandosi tutti al prin

eipio soeiale della difesa e della protezion e delle c1assi Iavoratriei, 

mal possono rieondursi ad una base giuridiea uniea e universal

mente aeeolta . La legge soeiale organiea mente pill eompieta, ehe 

supera tutte le altre per l' importanza delle sue disposizioni, per 

la novita dei prineipii in essa eonsacrati, e ehe quindi p ote dar 

luogo ad un largo dibattito, ad uno seambio vivace di idee , ad 

una vera e propria diseussione di prineipii, e quella ehe eon vo

eabolo nuovo e tutto italiano fu ehiamata: La legge degli infor

tuni sul lavoro. Lo studio di questa legge riveste un' importanza 

partieolare, poiehe per la prima volta noi vediamo il diritto nuovo 

di indole soeiale affermarsi risolutamente di fro nte al diritto tradi

zionale e riportare sul medesimo una vittoria tanto piu eloquente, 

quanta piu contrastata. 





* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CAPO 1. 

Il problema deglz' in/odttni e il diritto C01lZune 

Origine storica dei problema. - La soluzione del problema nel suo dnpplice aspetto 

della prevenzione, edella riparazione. - Gli infortl1ni e il diritto coml1ue. - A

zione della giurisprl1deuza. 

I. - 11 problema degli infortuni scaturi dall'intima compagine 

della grande industria moderna. Esso fu Ia naturale conseguenza 

dell' introduzione delle macchine, edel diffondersi deI sistema di 

fabbrica nel campo della produzione: il complicarsi e il perfezio

narsi deI macchinario non fece che rendere piu acuto il problema 

e attrarre l' attenzione deilegislatori. N ella sostituzione dello stru

menta automatico allo strumento a mano, nel perfezionamento 

indefinito dei congegni meccanici sta tutta la ragione deI problema 

degli infortuni. Se da un lato la potenzialita. deI lavoro era in 

in virtu della macchina moltiplicata, dall' alt ra aumentavano in 

proporzlOne pericoli ai quali era esposta la vita umana nella 

lotta per la trasforma.zione della materia, cos! co me a schiere piu 

numerose e fitte di combattenti, a strumenti bellici piü micidiali 

e perfetti rispo 1de un numero maggiore di feriti. La semplicita. 

dello strumento a mano, la prevalenza dell' abilita. personale e 

deUa responsabilita. diretta neU' esercizio deI Iavoro, costituivano 

nel vecchio periodo manifatturiero altrettante garanzie contro il 

diffondersi delle disgrazie sul lavoro . Ma nelle presenti condizioni 

industriali il fattore principale deUa produzione, non e piu la mano 
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d ell' uomo libera eintelligente, eonscia della sua responsabilita, 

ma bensi 1a macchina, agente inanimato, eh e si move automati

camente, sottratta al dominio dell ' operaio, per 10 piu ignaro 

della sua' forza e in eondizione di deeisi va inferiorita. L'infortunio 

di venne eos1 un eoefieiente inevitabile e eos tante della gr mde in

dustria, e 1e sue dolorose eonseguenze parvero avve1enare Ie 

fonti stesse deI progresso indu'i tria1e. 

La paro1a infortunio fin da1 primo sorger deI prob1ema non 

applieavasi a tutti indistinta mente quei malanni ehe eo1pivano 

l ' operaio di fabbriea, e ehe avevano 1a 10ro causa preeipua nella . 

natura d eI lavoro a cui era app1ieato. Questi mali, ehe diremo 

professionali, invisibi1i n el 10ro apparire, 1enti nel 10ro svi1uppo, 

mi 3ti di ele menti volonta rii e aeeidentali, nei quali gli effetti deI 

1avoro industria1e eran o m e no ~videnti e quindi meno atti a seuo

t e re i sentimenti di pieta e a ttra rre 1e eure deilegislatore, non 

eontribuirono a formare il prob1ema degli iniortuni. 

L' infortunio, q ua1c e germinato dalla g ran de industria, e Ia 

eonseguenza ultima delI' automatismo industriale ehe allargo a 

dismisura i1 dominio deI easo, deI fortuito, delI' imprevvisto, i eui 

effetti si manifesta vano im provvisamente sotto forma di 1esioni 

corporali, di m orti r epentine avvenute sul1avoro. 11 easo, i1 fortuito 

non aveva nei seeoli seorsi un dominio molto esteso ne1 eampo 

della produzione: il 1avoro s i svo1geva seeondo norme e sistemi 

ta nto semplici, ehe l ' intelligen za e la vo10nta umana potevano 

dominare. Ma nell ' eta moderna i1 dominio delI' imprev0dibile, 

dell' inevitabi1e erebbe a dismisura. L' impiego di forze inanimate, 

i1 movimento vertiginoso della produzione rese neeessaria un' at

tenzion e eontinua, rapida , eh e l ' eeeessivita deI Iavoro poteva 

diminuire e mettere l' o~eraj o in quella eondizione di imprevidenza, 

da eui si genera l' infortunio. Tale l ' origine storiea e psieo10giea 

deI probiema deg1i infortuni, ehe traeva da1 ripetersi ininterrotto 

di nuove disgrazie , stimo1i sempre maggiori alla sua soluzione. 

2. - La soluzione cl .:;l prob1em Cl deg1i infortuni si present6 

ovunque nello stesso modo eioe sotto l' aspetto della prevenzione, 

e sotto quello della riparazione. 
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Le statistich e p er quanta imperfette dimostravanQ Ia p erico

Iosita deI Iavo ro esser Ia fonte precipua di infortunio: si impo

neva quindi l' adozione di opportuni mezzi preventivi, che dimi-. 

nuissero il pericolo 0 ricles tassero l' attenzione di fronte ad esso. 

11 principio giustificativo della prevenzione si imponeva per 

Ia sua evidenza oitreche ai Iegisla tori, agli inclustriali stessi. Anch e 

astraendo dalle r agioni di fil antropia e umanita non eerto trascu

rabili, era supremo interesse degli industriali prevenire con mezzi 

suggeriti dall' esperienza c clalla scienza, g li infortuni ch e tanto 

conturbavano l' opinione pubblica, e male Ia clisponcvano contro 

cli essi. Quincli il principio clella prevenzione fu universalmante 

accolto e prima anco ra ch e fosse imposto per legge, era applicato 

per iniziativa privata cla molti inclust riali singoli 0 associati. Si 

aggiunga che il principio clella prevenzione meno sconvolgeva 1e 

norme cli cliritto traclizionale, anzi p otevasi fin o acl un certe, 

1 ;ll1to consiclerare una estension e d egli obblighi deI conduttore 

cl; opere. 

L' aspetto della · prevenzionc n el problema .degli infortuni p o

l ;vasi considerare risolto, e parve a molti che nulla pili rima

nesse a fare . Ma l' esperienza mostro ehe l ' adozione dei m eZZI 

preventivi aveva una sfera di azione limitata: essi diminuivano 

non toglievano gli infortuni, per m olti der quali, dato il continuo 

trasformarsi della g rande industria, la prevenzione non era pos

~,ibile 0 era insufficiente. 11 principio deHa prevenzione doveva in

tegrarsi col principio della riparazione, al quale scopo sopratutto 

i,ltesero Ie Ieggi emanate in m ateria cli infortuni. 

3. - I1 principio di ragion naturale r acchiuso neU' antichis

sima legge Aquilia, consaerato neUe legislazioni di tutti i popoli 

ci vili, secondo cui risp onde deI danno solo chi coscientemente 

per dolo 0 per negligenza l' ha procurato, parve applicarsi senza 

a1cun sforzo ai danni derivanti da infortunio sul lavoro per sta

bilire l' eventuale responsabilita deI padrone, e l' obbligo al ri

sarcimento. Rispondere deI C'lSO fortuito, e anche solo estendere 

Ia responsabilita oltre i limiti della colpa sarebbe apparso as-
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surdo e contraddittorio. ?\on si tenne abbastanza conto delle cause 

ehe determinarono il sorgerc della 1egge aq uilia, della natura dei 

dann i eh' essa fu per molti secoli chiamata a riparare. All' epoca 

romana rarissimi erano i casi di r esp onsabilita. per danni deri

v<;-nti da infortunio sul lavoro. Essendo l' industri a basata sul 

l.avoro servile, l' infortunio toccato a110 schiavo si equiparava a1 

danno arrecato a cosa appartenen te al patrimonio deI padrone. 

Nei casi assai rari in cui vittima dell' infortunio sul lavoro era 

una persona libera, e causa deI medesimo era la negligenza e la 

colpa, si applicava 1a 1egge aquilia (1) come quella ehe meglio 

risp ondeva aHa coscienza giuridica romana, e a1 sentimento di 

responsabilita. ehe doveva inform are tutte le azioni deI cittadino 

romano. 

N e1 lungo periodo storico ehe precedette l' odierna trasfor

mazione industria1e, niun dubbio poteva sorgere circa l' applica

zione della legge aquilia ai danni derivanti da infortunio sullavoro, 

come quella ehe si adattava a.lle condizioni nelle qua1i si svolgeva 

la produzione. La preva1enza deI 1avoro a mano, l' importanza 

attribuita a11' abilita. personale, la semp1icitc't degli strumenti di 

lavoro man eggiati, mentre limitavano il campo riservato a1 caso, 

facevano dell' infortunio la conseguenza delI' imprudenza deI lavo

ratore piuttosto eh e d ella produzione. Ma nell' eta. odierna, 1e radi

ca1i trasformazioni a cui ando soggetta 1a produzione a1terarono 

la concezione della responsabilita. in materia di infortunio, qua1e 

l' antico diritto ci ave va tra mandato. Il lavoro da indivi_~uale si 

fece collettivo: la macchina distrusse in parte 1a personalita. del

I' operaio, e colle cause aumento a dismisura il numero degli 

infortuni. 

(I ) Ci" si deduce da l fram. 5 ~: 3 ehe si legge nel titolo ad ügem Aqltlüam 
(IX, 2): « Sutor, inquit Julianus, puero discenti ingenuo lilio familia , pamm beoefa

cienti quid demoostraverit, forma caJcei cervicem percussit ut oculus puero per rundere 

tur » . O r beue dato questo caso il giurecou,nllu Giuliaoo non pone nepp ure in dnbbio 

I' app licabilita della Jegge aquiJia: «Sed . lege AquiJia posse agi non dubito ». 
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Fu grave errore estendere pura:nente e semplieemente agli 

infortuni prodotti dall' industria, il prineipio della legge aquilia, 

&enza rilevare la differenza tra il danno isolato, individuale, per 

riparare al quale la legge aquilia era stata ereata e aeeolta nelle 

legislazioni moderne, e il danno eollettivo, emanazione eostante 

e impersonale della grande industria, da eui esulano gli estremi 

della eolpa, ehe la legge aquilia presuppone. 

Se non eh e la eoneezione tradizionale della responsabilita, 

meglio rispondeva all' individualismo dominante nel eampo della 

produzione, a quelle tendenze liberistiehe di eui erano imbevute 

le c1assi industriali, e verso le quali l ' industria era debitriee de' 

suoi meravigliosi progressi. - Non vi ha dubbio eh e dal punto 

di vista dell' interesse generale d en' industsia, ~ma legge ehe 

ereava nuovi oneri e nuove responsabilita doveva sembrar dan

nosa. Eppero Ia difesa dei diritto eomune signifieava difesa d el

I' industria, dei prineipii liberali, dei patrimonio giuridieo tradi

zionale, degli interessi eeonomiei e nazionali. Ma gli interessi 

dell' industria non erano soli a invoeare Ia difesa dei diritto; le 

c1assi Iavoratriei organizzate premevano ugualmente sullo Stato 

per ottenere protezione e aiuto eontro i perieoli dell ' industria. 

L' influenza, deI tutto nuova, dell' elemento Iavoro sullo svolgi

menta deI diritto si affermava sempre piu effieaeemente e prepa

rava il terreno al sorgere della Iegislazione soeiale. 

4. - Comineio Ia giurispruden za atemperare il rigore deI 

prineipio eonsaerato dal diritto eomune, in materia di responsa

bilita eon sentenze inspirate all' equita (I). In massima si riteneva 

dalla giu risprudenza ehe l' operaio, vittima di un infortunio, per 

aver diritto all' indennita doveva provare Ia eolpa, I' imprudenza 

o an ehe solo Ia negligenza deI padrone 0 delle persone di eui 

questi risponde a termini deI Codiee Civile: oma a suo earieo 

(1) Avv. C. CAVAG-NARI, La responsabz'/itit civile nella gz',.risprudenza, (La sCllola 

politica, V, 1895, N . 6). 
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rima nevan o g li infol'tuni da a ttribuirs i a causa ignota, al easo 

fortuito, a uno di quei fatti eh e la seienza non puo ne prevedere 

ne impedire , Qvvero alla sua eolpa esc1usiva. Ma se queste era 

teoricamente ammesso dalla g iurisprudenza, n ella valu tazione 

pratiea deUa eolpa , negligenza, imprudenza, i principii di equita 

prevalevan o, e i temperamenti introdotti at tenuavano sensibilmente 

. la p ortata pratiea d ell ' istituto della responsabiliü ex tra-contrat

tuale. Non manearon o senten ze eh e p osero la quistion e, se la 

1egge aquilia fosse applieabile in materia di infortuni sul lavoro, 

co me quella ehe sembrava presupporre la maneanza di un qual

siasi r ap porto g iur idieo preesistent e t ra l ' autore d eI danno e 1a 

v ittima: e sieeome t ra la v ittima d i un infortunio sul 1avoro e 

i1 eap o dell ' industria eorre i1 eont ratto di prestazion e d ' op ere, 

par ve ad alcu no eh e si dovesse rieorrere 111 questo easo a norme 

diverse. Cio non era ammissibile seeon do n oi, p oieh e 1a n orma 

eontenuta n egli ar t. I 1 5 1 e seg. ha earattere generale e l ' obblig0 

al risareimento, siavi 0 n on eontratto di 1avoro preesist ente, na

see da un fatto tu tto personale all , autore deI dann o. A ltre sen

t enze ritenner o ehe ad ogni modo i1 rapporto g iuridieo eh e 1ega 

i1 pad ron e a' suoi operai deve fare apprezzare 1e eo1pe ehe sono 

a 1ui imputabili eon rigore maggiore di quelle eommesse a danno 

d i una p ersona eolla qua1e n on si e 1eg ati eon vineo1i d i sorta . 

I n b ase a q ueste eriterio i1 padrone deve provvedere n el modo 

piu assoluto aHa sieurezza degli operai, prendere tutte 1e preeau

zioni , tutte 1e misure n eeessarie e possibili p er preser var1i dag li 

infor tuni eh e sono 1a eonseguenza deI 1avoro. La manean za e la 

in suffieienza dei r ego1amenti , la inosservan za dei m edesimi, 1a 

traseuranza delle preeauzioni d ' u so, 1a difettosa disp osizione d eI 

m ateriale, eran o altrett an te eause, n e11e quali 1a g iurisprudenza 

raffig urava la negligenza b as tante a far sorgere la r esponsabilita. 

Ognun vede eh e p er tal modo veniva n otevo1mente modifieata 1a 

portata, e l' essenza deI prineipio eonsaerato n eUa 1egge aquilia , 

e g l ' industria1i chia mati in g iudizio d iffie i1mente p otevano op

p or re i1 easo 0 1a eo1pa cle11' op eraio : la 1ettcra e 10 spirito della 
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Iegge nulla p otevano contro Ia condiscendenza e Ia simpatia dei 

giudici verso Ie vittime delI' infortunio. Molti tra gli industriali 

divennero strenui sostenitori di una legge speciale, nella spe

ranza di veder posto freno alle liti e alle condanne arbitrarie e

manate a loro danno. Reagirono i giuristi, e senza uscire dal

l' orbita deI diritto comune, domandarono la soluzione deI pro

blema degli infortuni a nuove e ingegnose teorie giuridiche. 
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CAPO Ir. 

Il problema degli z'nfortum' nel Belg~'o e n elta S vizzera --' Le 
nuove ieorie giuridiclte delta colpa contrattztale e delt' z'nverst'one 
delta jn'ova. 

11 Bclgio e la responsabilita contra ttuale. - Teorica dei S ai nc t e l e tt e. - Il sistema 

dell' ioversione clell a prova in Francia, Italia , Svizzera . - L a legge Svizzera 25 

Giugno 188 I. - 1nsufficienza delle I! uove teorie a r iso lvere il problema degli infortuni. 

5. - N e11a eostruzione di nuove teoriehe ehe servissero di 

base a11a soluzione deI problema degli infortuni, il B elg io spiega 

una fecondita. am mirabile. l vi l' attaeeamento ai prineipii di diritto 

t radizionali si mostra in tutto il suo v igore, e devesi in eia trovare 

la spiegazione deI fatto, ehe solo il Belg io tra t anti paesi eivili, 

non e r iuseito a far passare fino ad ogg i una legge speeiale sugli 

infortuni deI lavoro. I g iuristi belg i primi intrav idero una eolpa 

e una rcspoJlsabilita con trattuale nel fa tto de11' infortunio sul la

voro. Alla responsabilita. eh e nasee da delitto 0 da quasi delitto, 

essi opposero Ia garanzia d i natu ra eontrattuaIe, p er la qua1e i1 

padrone deve vegIiare aHa sieu-~Zla dell ' operaio, eons<,;rvarlo sanD 

e saIvo durante l ' esecuzione deI Iavoro, restituirIo ad ogni mo

menta ne11e eon dizioni di salute in eui 10 ha rieevuto. Questa 

nu ova teoria, ehe dal BeIg io si diffuse ovunque e a ttrasse per 

un istante l ' attenzione dei legisla tori e dei g iudiei, mentre eon

siderava l' obbligo di riparare g li infortuni, di natura eontrattuale 

e non delittuosa, imp1ieava un' a1tra importante eonseguenza in 
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ordine all , onere della prova. S e Ia vittima deve invoeare Ia Iegge 

aquilia per ottenere 1a riparazione, essa deve dare 1a prova delIa 

eolpa deI padrone, eio ehe torna assai diffieile all , operaio per 1e 

eondizioni in eui si trova di fronte a1 padrone. ehe se a1 eontrario 

si r ieonosee nel padrone l' obbligo di garantire 1a sieurezza e l'in

t egrita. de' suoi operai, a lui spetta in easo di infortunio liberarsi 

dall' obbligo di g·aranzia, provando ehe l' ineseeuzione delIa sua 

obblig azione proviene da eausa estranea (easo, 0 eo1pa dell ' ope

raio) ehe non g li puo essere imputata . 

Q uesta teoria, svo1ta da1 S a i n e t e l e t t e, ha t rionfato n e1 

B elgio : ne fanno prova 1e numerosp. sentenze emanate in q uesti 

ultimi anni dai tribuna1i di quel paese, ne11e quali si r ipudia il 

prineipio de11a eo1pa extra-eontrattua1e in m ateria di info rtunio: 

ma fu g enera1mente respinta da11a dottrina e da11a g iurisp rudenza 

di altri paesi, della F ranc.ia e de11' Italia sopratutto. Senza sot

toporre ad esame eritieo t eorie, ehe oggidi hanno un valore pura 

mente storieo, e eh e rappresentano gli sforzi fatti per far r ientra re 

nei quadri degli is tituti giuridiei tradiziona1i 1a questione degli 

infortuni, a noi basta osaervare ehe le soluzioni proposte dagli 

serittori belgi ri solvevano molto imperfettam ente i1 problema. L a 

finzione deI eontratto di lavoro poteva giustifi eare la presunzione 

di eolpa deI padrone e eonseguente inversione delIa "prova ; ma 

il problema degli infortuni mirava a sealzare non solo il prineipio 

proeessualo : Onus jJ1'obandt" z"nculII btl ci quz· dicd, ma anehe il prin

eipio di diritto sostanti vo: Casus a Itelllille jracstafzt7'. Le statistiehe 

provarono luminosamente eh e il mag g ior numero di infortuni e 
dovuto a easi fortuiti, nei quali di rado si r iseon tra la eolpa del

I' operaio, piu raramente aneora quella deI padrone: per tutti 

questi easi, dai quali esula la eolpa sia eontrattuale ehe extra

eontrattuale, i1 cliritto eornune" esc1ucle il risareimen to. 

6. - La Franeia, l' Italia, e la Svizzera, ripudiata l'idea delIa 

eolpa eontrattua1e, eerearono la soluzione deI prob1ema n elI' af

fermazione di nuovi prineipii di diritto. Due essendo i mali la

m entati, la p osizione cli sfa vore dell'operaio nel g iudizio, la faeilita. 
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di sottrarsi alla responsabiliUt da parte degli industriali, si penso 

di consacrare in leggi speciali il principio delI' inversione. della 

prova, e di rendere pill efficace, estendendola, la responsabilita 

dei padroni. Tali riforme inspirarono numerosi progetti d i legge 

in Italia e in Francia, e furono solennemente consacrate n ella 

legge svizzera 25 Giugno I88!. Mentre l' Italia in tutti i suoi 

progetti, fossero essi di iniziativa parlamentare, 0 ministeriale (I), 

cer co di limitare la questione negli angusti limiti di una riforma 

processuale, consacrando il principio dell' inversione della prova 

e conseguente presunzione di colpa deI padrone, nonche 'provve

dE'ndo ad abbreviare i termini e il proccclim ento, nella Francia i 

progetti prcsentati contemporaneamente (2) si informarono a pro

poste ancor piu radicali, 10 quali oltreche innovare notcvolmente 

nel campo processuale, col proporre una giurisdizione nuova e 

speciale, altcrano profondamente l' istituto della responsabilita, la 

quale, secondo il N a da u d, dovrebbe estcndersi ai casi fortuiti 

contro i1 principio : caSltS a 7tCmt'ne praeslatu r, secondo i1 Fa ur e 

addoss::trsi a1 padrone anche nel C3.S0 di colp3. d 11' operaio contro 

i1 principio: Quod quis cx sua culpa damnum seIt/i!, non intel-
ligitur damnum scntirc. Tra 1e pro poste troppo ristrctte dei 

progetti italiani e troppo radica1i dei prqgetti francesi, tiene un 

posto di mezzo la legge svizzera, che inspirandosi alb necessita 

pratich , piü che alle esigenze teoriche deI diritto, riusci ad esser 

approvata e oggidi, dopo quasi 20 anni, rimane nelle legtslazioni 

dei varii stati civili eselnpio tipicJ di qual period in cui si cercava 
la soluzione della quistione degli infortuni nclla sfera deI di

ritto COillune. 

Nclla Svizzera fin dal 1 Lug~io 1875 comparvcuna 1egge fe-

(1) D' iniziativa parlamenmre furono il progetto PERrcoLI (1878), il progetto Luz
ZATTe, :MrNG:{ETTI, SOIlNr,<) VrLLARI (1880): di iniziativa ministeriale furono i due 
progetli BERTe deI I88r edel r883. 

(2) Progetto NADAUD (4 Nov. I88r), FELlX FAURE ( I I Feh. 1882), MARET 
(7 Marzo 1882). 
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derale ehe, au imitazione di una analoga legge emanata in Ger

mania' fin dal 4 G iugno 187 I, rendeva le imprese di ferrovie e 

di battelli a vapore responsabili degli infortuni su ,di essi oeeorsi, 

amenoehe non provassero Ia forza maggiore, la negligenza 0 l' atto 

delittuoso dei viaggiatori 0 di t erz i al servizio delI' impresa. Tale 

responsabilita e presunzione di eolpa fu estesa in via provvisoria 

colla legge federale 23 Marzo 1877 ai padroni di fabbrica e agli 

impresari, infine la legge 25 Giugno I88! rende definitivo cia 
ehe la legge deI 1877 a veva ordinato solo in via provvisoria. 

Questa legge stabiliva ehe trattandosi di industrie esereitate in 

luoghi ehiusi, il padrone e responsabile di ogni infortunio toceato 

a' suoi operai se non pro va la eolpa della vittima 0 la forza mag

giore. La legge deI 188 1 provvedeva agli operai oceupati negli 

opifiei, ed era estesa eon legge 20 Aprile '87 alle indllstrie di 

eostruzione, alle industrie ehe produeono 0 impiegano materie 

esplodenti, ai trasporti per t erra 0 per aequa, aHa eoltivazione di 

miniere e cave, alla costrllzione di ferrovie e ponti eec. purche 

sieno impiegati almeno 5 operai. 

Come 0gnun vede la legge svizzera pone da un lato la pre

sunzione di eolpa deI padrone agli seopi proeessuali per arrivare 

all' inversione della eolpa, ma dalI' altro estende la responsabilita 

deI padrone a coprire l' infortunio prodotto dal easo fortuito, in 

quanta .questo si disting ue daHa forza maggiore (1). Mentre i pro

getti italiani sug l' infortuni troppo eauti , e i progetti franeesi 

troppo radieali non approdarono, i1 progetto svizzero inspirato al 

buon senso pratieo deI suo popol0, si trasforma in legge dello 

Stato, e la Svizzera, prima tra tutte le nazioni eivili diede l ' e-

(I) La dislinzion~ eorrisponde a 'l uella posta dall'art. 1873 Cod. eiv. Sviz . in eui si 

parla di ca,i fortuiti ordinan; ehe le parti possono prevedere, e casi fortuiti straordinan 
ehe si r.hiamerebbero casi di forza ma:;;giore . L' art. 3 della lcgge 25 Giugno r88r 

estende gli efIetti della legge aoehe ai danni derivati «in causa cli malatlia ehe i proYi 

esclusivamente eausata dal gen~re deI Iavoro di fabbrica» ri servando per6 al Consiglio 

ederale. Ia enumcraz ione delle induslrie alle quali s i potril applicare talc clisposizione. 
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sempio di una soluzione deI prob1ema degli infortuni, m an ten en

dosi su un terreno essenzia1mente g iuridieo. 

7. - La 1egge svizzera e i progetti eorrispondenti ita1iani e 

franeesi modifieavano il diritto privato in due punti: in ordine 

al p rineipio di diritto sostantivo : cas~:s a ne11line jmeslalur, in 

ordine al prineipio d i diritto proeessua1e: omls p7'oba17di 1-'1Zcu7Ilbd 

ei quz' dicd. Legittimare queste varianti, eome prcten de\'ano molti 

giur ist i, nei limiti deI diritto privato era im possibile sen za andar 

eontro aHo spirito oltreeh e alla 1ettera dclla legge eo mune : non 

si trattava d i svo1gim ento di p rineipii, ma di radiea1i trasfo r

mazioni. Parlare di resp onsabi1ita e qu indi di eo1pa ne1 easo fortuito, 

eioe ne11' orbita di quei fatti , quz" nullo consilio praevz"den' posszmt, 
far obbligo ad alcuno di riparare un dan no senza aver avuto eo1pa 

di sorta ne1 proeurarlo, invo1geva tale eontraddizione, eh e solo 1a 

proverbiale sottig liezza m entale dei giuristi (0 p iü g ius tam ente di 

alcuni giuristi) p oteva p er un'istante illuders i di avere dimostrato. 

E ugualmente vani , eome ebbe a dimostrare in modo effieaee e 

deeisivo il F u si n ato (1), furono gli sforzi fatt i per trovare un 

fon damento g iuridico a11a vagheggiata proposta d elI' inversione 

della prova. Se 1e statistiehe eonstatan o ehe fra 1e eause degli in

fortuni 1a eo1pa deI padron e e quella ehe agisee in pitl piecola 

proporzione, eome si puo g iustifieare una disp osizion e 1egisla tiva, 

la qua1e presume inveee eh e di tutti g li infortuni si:a sempre eo1-

pevole l ' imprenditore? L e presunzioni, d iee b enissimo i1 F u s i

na t 0, so no : antz'cz'patz'ones quaedm1Z de eo quod -in 1'e est , sono 

eonseguenze eh e i1 1egis1atore 0 il g iudiee traggono da fatti eo

noseiuti per g iungere ad uno seol1oseiu to. T ali fatti devon o esser 

g ravi , p reeisi, eoneordanti: ne1 n ostro easo i1 fatto da tutti am

messo prova eontro la presunzione. D eI r esto se l ' inversion e de11a 

prova attenuava 1e diffieolta ehe l ' op eraio ineont rava p er dimo

strare 1a eo1pa a1trui , diffieolta og g ettive p er 1a n atura de11' in-

( I ) FUSINATO GUIDO, Gliinfo1't"n; sullavol'o e il diritto civile. R oma Loescher 1887. 
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dustria, soggetti ve, per 1a posizione di bisogno e di dipendenza, 

lTI cui trovasi di front3 al padrone, ciü era b en piccolo risultato 

di fronte al gran n umero di infortuni dovuti al caso e in cui di 

responsabilita era assurdo parlare , nonche al numero non lieve 

di info rtu ni dovuti alla imprudenza stessa dell' operaio, e di cui 

questi d oveva sopp )r~are giuridicamente 1e conseguenze. Quindi 

col sistema dell' inversione gli scopi sociali della legge, di cui 

alcuni m iravano aHa prevenzione degli infortuni, altri aHa ripa

razione, a ltri all a p acificazione degli animi, erano completamente 

trascurati. L' errore capitale di tutti i progetti, che germogliarono 

nel p eriodo 1880-1 885 e che si concretarono nella forma piu equa 

e temperata della legge svizzera, sta n ell' aver voluto cercare 

ne11' orbita den' interesse privato la soluzione di un problema, che 

tocca delicati interessi di indole sociale. Bisognava uscire risolu

tamente dal campo d eI diritto privato, mutare punto di partenza 

ne11a soluzione deI problema, aver di mira l' interesse generale, 

assai piu che gli interessi privati e gli istituti dei diritto comune. 

Mal si risolveva il problema spostando la r esponsabilita da una 

in altra p ersona, spostamento che mascherava sotto le sembianze 

di una riforma giuridica, le considerazioni di ordine sociale che 

10 inspirava . B en altrimenti feconde furono le nuove t eorich e deI 

rischio professionale e delJ' assicurazione obbligatoria. 



CAPO IH. 

Rz"sclzz'o p1'ofessionale e aSSlcurauoJZ f' . 

La teoria dei rischio professionale. - Fondamento della medesima secondo i1 Fe T-

rar i seil F u s in a t o. - L' assicurazione contro gli infortuni. - A ssicura7.ione 

di Stato e La Cassa Nazionale contro gli infortuni . - Assicurazione obbligatoria. 

8. - Il principio generatore della Iegislazione sugli infortuni, 

che incontro piu universali Ie simpatie e 1e accoglienze fu quello 

che ebbe norne di rischio professionale. Vagamente affermato 

sulle prime, ando mano mano perfezionandosi acquistando forma 

e significato fino a dar origine a una teoria completa e capace 

di svo1gimento. Inutile ricercare la paternita della teoria che si 

concreta nel rischio professionale: essa si puo ' ben dire imperso

nale come impersonale e l' industria dalla cui intima eSSem:a sca

turisce. Tutta Ia teoria deI rischio si fonda sopra un fatto nuovo 

nei tempi moderni, Ia creazione delle grandi industrie, l' impiego 

di congegni potenti a motore meccanico, l' uso delle forze della 

natura domate dalla volonta dell' uomo, ma sempre piu 0 meno 

indocili donde la inevitabilita di pericoli per l' operaio in indu

strie determinate. Questi pericoli e gli infortuni che ne seguono 

presi non isolatamente, ma nel Ioro complesso, si presentano non 

come un' accidentalita, 0 come imprevedibili avvenimenti, e nep

pure come casi fortuiti, ma per concorde e unanime affermazione 

avvalorata dalle statistiche, come accessori inevitabili dell' indu

stria che regolarmente si riproducono, e che costituiscono una 
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fatale neeessita. «E l ' induslria st essa, diee i1 F u s in a t 0 (r), 

che in se in evitabilmcnte raeehiude una causa perenn e di peri

colo, in dipendente da ogni misura di prudenza 0 di prevenzione 

che dalI' operaio c dal padrone si posson o ragionevolm ente pre

t endere. E nelI ' organism o d ell' industria stessa 0 in avvenimenti 

'esteriori, eh e l' industria provoca 0 ehe eon l' industria so no in

tima mente eollegati eh e hanno la 10ro vera origine gli infortuni 

nella lo ro grandissima maggioranza » . 

Esula q uindi n on solo il concetto di co1pa e di responsabi

lita, ma anch e il concetto deI caso fortuito, quale e inteso dal 

diritto comune. Resta solo l' industria, eh e e la causa vera, ori

g inaria, unica delI' infortunio. Le sue s tesse condizioni di vita 

implicano un rischio costante e cont inuo, rischio che considerato 

in rapporto alle persone ehe 10 sopportano prende il norne di 

rischio professionale. 

9. - Riconosciuta espIicitamente 0 implicitamente l' esistenza 

deI r ischio professionale, sorge spontanea Ia domanda, su chi de

VOn0, ricadere Ie conseguenze d eI medesimo, e quali infortuni 

d,eve esso comprendere. Sono queste due quistioni ben distinte, 

p oiche colla prima si tratta di stabilire Ie persone ehe devono 

sopporta re l' onere deI rischio, colla seconda invece, si tende a 

de~erminare l ' estensione deI principio, in guisa da coneiliarlo 

c0I principio della responsabilita, eh e puo spie gare i suoi effetti 

~nche in rapporto agli infortuni. 

In ordine alla prima quistione conviene ricorclare Ie opinioni 

Gli C. F. Fe r r ar i s e del F u;:; i n ato, quali efficacemente 

concorsero al trionfo elella t eoria deI ri:;chio in Italia. Entrambi 

arnmettono Ia t eoria elei rischio, e riconoscono ehe l' onere deI 

medesimo eleve p esare sull' industria, ma giungono per via di

vorsa l' uno g iuridica, l' altro socioIogica alla comune conc1usione. 

S lJs ticnc il F e r rar i s (2) ehe essendo l' industria Ia causa 

(1 ) Op . eit. 

( 2) 1I1iubtero cli A. 1. e C. - Alli dei Consiglio di Previdenza per I' anno 1897. 
Rdazio~e li C . FERRARIS su l progeltto di legge degli inrortuci sul lal'oro. 



vera, originaria, uniea dell' infortunio, essa ha il dovere di pro

curare eon mezzi propri il risareimento dei danni dell' infortunio, 

aHo stesso modo e per 10 stesso motivo p er em ripara e rinnova 

g li edifizi e le macchine, sopporta le erisi eee. E aggiunge « La 

industria e eosa astratta: essa esiste in eonereto soltanto p ereh e 

esiste 1'imprenditore ». - S eeondo il F u s i na t 0 (r), l 'impren

ditore deve sopportare l' onere degli infortuni perehe egli solo si 

appropria gli utili dell' industria. «Colui ehe ehiama a se, egli 

diee, le forze della natura eostringendole a operare nel suo van

taggio, deve subire le eonsegu enze se tali forze qualeh e volta 

superando i limiti in eui dovevano rimanere contenute erompono 

proeaeeiando danni ». Al padrone quindi eh e dall' intrapresa at

tende il vantaggio, spetta di sopportare altresi le eventualita. 

dannose, ed il diritto romano eonsaerando il prineipio: lfu-z' habet 
commoda /erre debet onera verrebbe, seeondo il F u si n a t 0 , 

molto opportunamente applieato a risolvere il problema degli 

infortuni senza alterare i prineipii di diritto tradizionali. I1 Fu

si n a t 0 h a dato aHa teoria deI risehio una base gi uridiea ehe 

e tra tutte la piu naturale e logiea, ci oe ehe spiega l' universale fa

vore ehe essa ineontro tra i giuristi e i legislatori. N oi pero non 

erediamo ehe la teoria deI risehio p ossa trovare il suo fonda

menta nei limiti deI diritto privato, eome mostra cE credere il 

F u s i n a t 0: gli interessi soeiali eh' essa e chiamata aregolare, la 

fanno rientrare n el dominio piu largo di quei rapporti ehe la 

grande industria ha fatto sOrgere tra operai e capitalisti. I1 prin

eipio ammesso dal Fusinato rimase, ma la giustifieazione deI 

medesimo apparve insufficiente, e fu pressoche abbandonata. Lo 

sviluppo delle classi operaie dimostra la loro progressiva par

teeipazione agli utili dell' impresa, e la concezione delI' operaio 

macchina , delI' operaio automa ,e sm entita dai fatti, secondo 

cui le qualita. personali delI' operaio si riconnettono col progresso 

industriale delle nazioni. 

(I) FUSlNATO, Op. eit. 



Pill larga , piu rispondente aHa realta delle cose e la teoria 

deI Fe r rar i s, il quale non preoccupandosi delle esigcnze giu

ridiche , mir<'> a met ~ r in evidenza le ragioni economiche e so

ciali, che davano forza e autorita aHa t eoria deI rischio. Special 

importanza la t eoria deI Fe r rar i s trae dal fatto ch' essa fini 

p er prevalere e servi di base alla 1egge italiana degli infortuni. 

Solo in un punto dissentiamo dal F e r rar i s ', Ia ove afferma 

che l' industria esiste in concreto soltanto perche esiste l' impren

ditore, m entre noi preferiamo credere che essa si concreti nelle 

p ersone dell' imprenditore edelI' operaio, i quali vengono cosi a 

partecipare ugualmente e n elIa stessa misura aHa produzione. 

Quindi logicamente l ' onere dell' infortunio dovrebbe pesare sul-

l' imprenditore e sugli operai in proporzione della partecipazione 

rispettiva agli utili delI ' industria . Vi sono paesi in cui il salario 

rappresenta il n ecessario per l' esistenza e nulla piu: in tal caso 

pretendere che l ' operaio concorra direttamente a sostenere 1e ~ 

conseguenze dannose dell' ·infortunio sarebbe inumano oltreche 

derisorio. D' altro canto noi crediamo che nel paesi nei quali il 

salario 1ascia all' operaio un margine non trascurabile al soddi

sfacimento de' suoi bisogni, e (fatto abbastama comune oggidi) 

l' operaio partecipa effettivamente agli utili delI' impresa, la sua 

stessa dignita , resa piu sensibi1e dall' agiata posizione, richieda il 

.suo concorso reale all , opera delIa prevenzione edella riparazione 

degli infortuni. 

10. - Rimane ora a risolvere l' altra quistione non meno 

importante, di stabiUre cioe quale estensione debba darsi aHa teoria 

deI rischio professionale, se essa deve coprire tutti gli infortuni 

di qualunque natura essi sieno e qualunque sia la causa, che li 
ha determinati, sostituendosi cosi per intero all' istituto deHa re

sponsabilita, ovvero deve restringersi agli infortuni prodotti da1 

caso, ad esc1usione di quelli che hanno per causa determinante 

la colpa deI padrone 0 delI' operaio. lvIantenendoci pel momente 

su un t erreno affatto generale e teorico, e investigando le ragioni 

storico-giuridiche che hanno originato la nuova teoria deI rischio 
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professionale, d evesi fin d' ora riconoscere, che la ragion d'essere 

della medesima stava ncl g ra n numero di infortuni che prodotti 

dal caso 0 da cause ignote non trovavano nei principii di diritto 

comune modo di essere ril?arati. Si pensa allora e giustamente di 

sostitl1ire al principio antico : casus a nemz·lle praestatur, un nuovo 

principio fondato sulla natura stessa d elI ' industria, considerata 

la causa vera e originaria di quanti infortuni non potevano ascri

vcrsi a colpa dell' operaio e dell' imprenditore. Ed e per tal via 

che si venne a1l' affenn azionc deI rischio professionale. Ma non 

fu certo nel pensiero di chi pose e svolse questo principio ch'esso 

potesse sostituirsi all' istituto della r esp onsabilita , si da coprire 

anche gli infortuni, che trovassero n ella colpa deI padrone 0 del

I' 0peraio la causa vera e principale. 

Non v' era ragione seria di gridare contro l' industria quando 

l' elemento soggettivo rappresentato dalla colpa determinava 1'in

fortunio. ehe se tale estensione fu data da alcuni aHa teoria deI 

rischio, cia avvenne per considerazioni di indole pratica, ma non 

certo per deduzione logica e naturale dalla teoria deI rischio 

professionale. Ne vale opporre che colpa e rischio concorrono 

spesso nell' infortunio in modo da n on poter essere distinti. La 

difficolta non si risolve estendendo i criteri che regolano la re

sponsabilita a danno dei criteri che regolano il rischio, bensl 

stabilendo nei singoli casi la prevalenza e quindi l' applicazione 

dell' uno 0 dell' altro principio. Per noi il principio deI rischio 

professionale viene a integrare il principio di responsabilita, in 

quanta tende a riempire la lacuna ch e le rinnovate condizioni 

industriali avevano messo in evidenza n eU' istituto della respon

sabilita aq uiliana. 

11. - La teoria deI rischio in tanto ebbe una portata pratica, in 

quanta si riconnetteva col principio di assicurazione, sebbene tra 

l' una e l' altro non corra un rapporto n ecessario. L' assicnrazione 

ha per fondamento il rischio neUa molteplicita delle sue forme: 

essa tende come a suo scopo naturale a rendere collettive e ge

nerali le conseguenze particolari deI danno, segna il trionfo della 



previdenza d ell' uomo sulle forze cieche della natura, sui rischi di 

ogni natura che ne minacciano i beni 0 1a ).}ersona. L' assicura

zione comincio dapprima a coprire i danni a cui erano sottoposte 

1e co se che formano 1a base materiale, ma n ecessaria della vita 

edella felicita. umana. Ma se l' attaccamento alle co se spiega i1 

diffondersi deI principio di assicurazione contro l' incendio, la 

grandine, il rischio di terra 0 di mare ecc, l' attaccamento alla 

persona determino 10 svoJgersi dell' a~sicurazione sulla vita, il cui 

principio fecondo, capace di assumere 1e forme pill svariate, si 

piego mirabi1mente alle pill diverse eventua1ita fortuite 0 naturali, 

a cui l' esistenza dell' uomo va esposta. Era naturale che un u1-

t eriore svo1gimento dell' assicurazione vita dove::;se comprendere 

quella categoria di rischi, che dipendeva dall' esercizio di deter

minate industrie e professioni, piu soggette per 1a 10ro natura 

a11a eventualita di danni. La vita industria1e moderna come aveva 

aumentato i1 numero delle industrie peric010se, cosl aveva sensi

bi1mente accresciuto il grado di perico10sita deI 1avoro, dischiu

dendo un campo vastissimo all' assicurazione. Si puo dire che -5.n 

dall' epoche piu remote si era p ensato con saggie istituzioni di 

assi.stenza a riparare alle conseguenze degli infortuni su1 1avoro. 

I collegia juneraria dell' epoca romana, 1e corporazioni d' arte e 

m es tieri medioevali, le gilde angJo-sassoni, 1e confraternite operaie 

si proponevano tra gli altri scopi l' assistenza dei 10ro membri, 

comunque co1piti da infortunio 0 da malattia, e i1 soccorso si 

estendeva b ene spesso alle 10ro famigJie. Scomparse colla rivo1u

zione 1e vecchie istituzioni professionali, l' operaio abbandonato a 

se stesso, dovette cercare nelle proprie forze, nella propria orga

nizzazione modo di riparare alle funeste conseguenze deI lavoro, 

e sorsero le societa di mutuo soccorso. Ma queste spiegavano 1a 

10ro azione sopra un campo troppo ristre.tto, gli operai che 1e 

componevano, costituivano un e1emento incerto e variabi1e, troppo 

spesso alle prese colla disoccupazione e co1 bisogno, perche po

tessero efficacemente prestar soccorso nei casi di ma1attia, vec

chiaia, infortunio dei soci. Non rnancarono certo societa di assi-



curazionc privata contra g li. infortuni, ma 1e lora operazioni e 1a 

10ro azione non si estp.ndevano alle c1assi operaie, 1a cui condizione 

era trappo disagiata per sostenere gli elevati premi. Bisognava 

trovar modo di democratizzare il principio di aSSlcuraZlOne. 

A tale scopo mirarono m o1ti industriali illuminati: alcuni di 

essi assunsero di. riparare a proprie spese g li infortuni toccati ai 

10ro operai, altri piu saggiamente fondarono casse di mutuo soc

corso per gli operai da essi impiegati, assumendone le spese di 

amministrazione, e sovvenzionandole generasamente. Con una con

tribuzione minima l' operaio assicurava a se e alla famiglia una 

indennita certa nei casi di infortunio e di malattia. Talvolta ca

pitalisti di industrie affini ad allargare sempre pill i1 campo di 

azione deI rischio e a diminuire i premi di contribuzione si rag

grupparono in sindacati, alieni da ogni concetto di speculazione, 

e solo intesi a riparare i danni su1 1avoro toccati agli operai delle 

industrie strette in sindacato. Ma gli esempi di si lodevole ini

ziativa erano troppo scarsi per far troppo fidanza sui risultati 

pratici di simili istituzioni. 

La concorrenza sempre pill aspra che domina nel campo di 

produzione toglieva a molti, a troppi industriali la netta visione 

dei loro doveri morali e sociali: le piaghe aperte dagli infortuni 

non trovavano il pill delle volte lcnimento, e l' assicurazion e mi

nacciava di fallire al suo scopo nei riguardi delle classi pill umili 

e bisQgnose. D' altro canto gli in dustriali vo10nterosi potevano 

arrecare a 10ro giustificazione, la ritrosia opposta dagli operai a 

detrazioni per quanta mini me deI salario, la 10ro istintiva diffi

denza nell' opera anche disinteressata dei padroni, la mancanza 

d' intesa tra gli industriali. 

12. - A questi inconvenienti non poteva OVVlare i1 sistema 

delI' assicurazione di Stato da molti vagheggiato . A ttuato 111 

Francia dal governo imperiale con legge I I Luglio 1868 c col 

decreto 10 Agosto successivo, con cm SI creava una cassa dello 

stato alimentata da una sovvenzion e annua iscritta in bilancio, 

da lasciti e don i di privati , dalle contribuzioJ1i degli assicurati, 
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il sist ema falli co m]Jletamente vuoi p er 1a cattiva organizzazione 

della Cassa, vuoi p er l ' assoluta ig noranza deI complicato orga

nismo d eH' assi.curazion e. L ' assicurazione a m 3 ZZO deHo Stato pre

conizzata teoricamente a Berlino da1 Wagner e dall' Arend, 

entro com e p arte sostan zia1e ne1 vasto piano dei provvedimenti 

sociali immaginato dalla mente poderosa deI B i smarck. Questi 

n e110 scop o e1evatissimo d i legare 1e dassi operaie alle sorti deI 

nuovo impero, concepi i1 disegno di far dello Stato i1 sovventore 

delle dass i 1avorat r ici, p roteggendole con tro le principali sorgenti 

della 10ro miseria, malat tie, infor tuni, vecchiaia, disoccupazione. 

11 suo p rogetto deI 188 1 costituiva una Cassa centrale, fondata e 

amminist rata dallo Stato, e il carico delI ' assicuraziüne era ripar

tito fra 10 S tato, gli industriali e gli operai, 11 Re i g s tag ap

provo il p rincipio dell ' assicurazione, ma respinse risoluto il mono

polio dello Stato, specie i1 concorso pecuniario deI medesimo, e 

questa parte deI disegno fu abbandonata. Non abbiamo esempi di 

altri s tati eh e siensi messi su questa via perico10sa; troppo gra

ve era 1a responsabilita e i1 carico finanziario che 10 Stato si 

assu meva a tutto varitaggio d i quelli a cui incombeva l' obb1igo 

d i r ip arare i dann i, ch'erano 1a conseguenza dell'industria esercitata. 

13. - U na soluzion e n uova deI problema dell' assicurazione 

contro g li infortun; diede l ' Italia colla istituzione della Cassa 

Nazion a1e . Questa risale a1 1883, ad un' epoca in cui la quistione 

degli infortuni non assor ta an cora a quistione di indole socia1e, si 

avvolgeva nella cerchia' chiusa delle teorie g iuridiche, e d' altro 

canto l ' assicurazione contro g li infortuni presentava difficolta 

p ratich e notevoli sia p ei fautori dell' assicurazione privata, sia per 

i seguaci deI siste ma dell' assicurazione di Stato. 11 Ministro 

Berti ideo e fece approvare con 1egge 11 Luglio 1883 una Cassa 

Naziona1e di assicurazion e contro gli infortuni su1 1avoro con 

sede in Mi1an o : a costituirne i1 fondo di garanzia in L. 1,500,000 

con corsero, sotto g li auspi ci deI governo e senza a1cun scopo di 

1ucro, i principali istituti di risp armio ita1iani, i quali dando vita 

a ll , istituzione e assumendone g ratuitamente l' amministrazione e 
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Ia direzione, mostrarono di annoverare l' assicurazione d egli operai 

contro g li infortuni, fra gli scopi dalla loro missione di previdenza 

popolare. La Cassa Nazionale e una istituzione pubblica, senza 

per queste dipendere dal governo: e un organismo autonomo, 

sorto per l' iniziativa di istituti privati, e ehe nel tempo stesso 

gode di tutti i favori e di tutta Ia protezione dello Stato. La po

sizion e di favore in cui Ia Cassa si trova, la sua origine e i suoi 

scopi disinteressati, Ie limitate spese di a mministrazione, Ia pon

gono in grado di offrire l ' assicurazione a buon e condizioni, tali 

da non temere Ia concorrenza di qualsiasi societa. privata d' as

sicurazione. Con tutto cio e necessario osservare eh e la Cassa Na

zionale non raggiunse pienamente il suo scopo, ne realizzo le 

speranze concepite al suo sorgere. Gli industriali non ne compre

sero l' alto significato e n on ne assecondarono g li intenti. Dopo 

sette anni di vita Ia Cassa Nazionale toccava appena 100,000 as

sicurati , e nel 1897, co11o sviluppo assul1to dall' assicurazione, 

raggiungeva i 150,000, cifra .deri soria di fronte a circa due milion i 

di operai ehe si contano in Italia. Non conviene per altro dimen

ticare i benefici vantaggi arrecati dall' istituzione; n on fosse eh e 

co me emanazione originale dell' ingegno italiano essa merita lode, 

avendo popolarizzato nei limiti con cessi dai tempi il principio 

den' assicurazione contro gli infortuni e avendo efficacomente con

tribuito alla soluzione deI problema nel campo deI diritto. 

l.j.. - I1 principio deI rischio risolveva g iuridicamente il pro

blema degli infortuni, ma 10 lasciava insoluto praticamente. Si 

imponeva come imprescindibile necessita. la ricerca deI m ezzo mi

gliore per attenuare l' onere eh e l' affermazion e deI nuovo principio 

veniva a far pesare sull ' industria. 

L' eco~omia offriva a tale scopo nell' assicurazione una istitu -

zione feconda, specie neUe forme popolari eh e questa assunse 111 

Italia e fuori. Rischio e assicurazione, elemento giuridico ed eco

nomico, dovevano procedere uniti e concordi allo scopo di riparare 

gli inf0rtuni sul Iavoro. In alcuni paesi, come n ella Germania, Ia 

soluzione deI problema da! giorno in cui fu posto, non si vide 
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che n ell' union e n ecessaria dei due ele menti . In Inghilterra parvc 

bastare l ' affermazione deI rischio, abbandonando all' iniziativa dei 

privati l' attuazione dei m ezzi atti a garantire il pagamento del

I' indennita . In Italia e in Francia la ritrosia delle classi indu

striali e operaie ad abbracciare il principio d' assicurazione spiega 

come il legislatore fosse suo tnalgrado indotto a rendere l' assi

curazione contro gli infortuni obbligatoria. 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CAPO IV. 

lt problt'lIla degli i71j'orhmi z'n Germanz'a e zn Inglzzlter?'a 

L' assi~l1I'az ione, fondamento della legislazione sociale in Genuaoia. - AssicuraziQne 

cootro le malattie, gli infortuni, la vecchiaia. - Caratteri clella Jegis lazione sociale 

in Gennania. - La legge ioglese 6 Agoslo J 897 sugli infortuni. - Suoi pecu

!iari caratteri. 

15 . - La Germania concepl e pose il problema degli infor

tuni sul lavoro in modo affatto diverso da tutti gli altri paesi . 

Essa 10 fece rientrare, come parte di un tutto, in un problema piu 

vasto, che in se comprendesse tutte le piü gravi questioni che 

preoeeupavano gli animi. Il genio germanico, dispiegando anche 

in questa parte le sue qualita naturali, abbraecio in una sintesi 

mirabile la complessa compagine deH' organizzazione soeiale 0 -

dierna: ne intravvide i bisogni, ne l'ilevo i mali, e si propose 

di gettare 1e basi di una nuova legislazione, capace nel suo svol

gimento di risolvere i tormentosi problemi sociali ele1l' epoea. 

Sopratutto importava non dissimularsi i mali e i bisogni delle 

c1assi lavoratriei, n e doveva 10 Stato, quale usciva dalle nuove 

eoncezioni seientifiche, mostrarsi pitl'oltre insensibile ° indifferente 

alle voei di dolore, che le vittime della nuova eivilta sollevavano 

a lui dintorno. Particolar mente pietosa si presentava la condi

zione deH' operaio eolpito da malattia, da infortunio, 0 fatto ina

bile per vecchiaia al lavoro. In questo campo pill che altrove 

si manifestavano gli effetti dannosi creati .all ' operaio dalla grande 
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industria, e urgeva porre rimedio. A ll ' economia, ehe modificando 

i sistemi di produzione era prin cipal causa dei mali lamentati, il 

legislatore tedeseo ehiese i1 rimedio. L' isti tuto dell ' assieurazione, 

ehe dalle nuove eondizioni soeiali aveva tratto novello vigore, 

apparve il grande rimedio ai risehi e ai perieo1i di ogni natura 

ehe insidiavano l' esistenza delI' operaio. La disoeeupazione, 1a ma

lattia, l' infortunio, 1a veeehiaia, trovaval1O ne11' assieurazione UR 

rimedio pratieo e sicuro, com e quella che attenuava, distribuen

do1i e socializzando1i, gli effetti dannosi dei mali 1am,mtati. Tutta 

1a Iegislazione germanica intesa a migliorare 1e sorti delle c1assi 

operaie si impernia su1 prineipio ecol1omico dell' assicurazione ; 

dopo averlo abbraeciato, 10 estende fino alle u1time sue eonseguenze, 

non preoccupandosi di urtare contro pril1cipii che avevano per se 

l' autorita deI passato. L' idea di concentrare ne11e mani de110 

Stato l' organismo dell' assicurazione fu abbandonata come troppo 

perico10sa, e in quella vece si adotto il sistema della obb1igato

rieta dell ' assieurazion e imposto ag1i industriali e operai -;,ag

gruppati .secondo 1e industrie, e seeondo ii g rado di rischio delle 

medesime, nei modi e colle garanzie stabilite dalla Iegge. Ne solo 

alle sorti delle classi operaie, ma a quelle dell ' industria edella so

cieta in generale mirava a provvedere 1a legis1azione tedesca fon

data sull' assicurazione. La societa moderna, quale la trasforma

zione industria1e aveva fatta , dovcva trovare rimedio a' suoi mali 

merce una larga e razionale applicazione deI principio d' assi

curazione. 

16. - Tu tto l' edifieio della 1egislazione germanica, che si 

fonda sull' assicurazione , consta di tre parti essenzia1i: l' assicu

razione eontro 1e ma1attie I l ' assicurazione contro gli infortuni, 

l ' assicurazione contra 1a vecchiaia, e l ' ineapacita al lavoro. Ab

biamo qui tre rami ehe si svo1gono separati e indipendenti da1 

tronco c , mune dell' assicurazione e ehe costituiseono nel 10ra in

sIe me un edifi~io audacemente concepito e attuato, ne1 qua1e 

trovarono protezione e aiuto 1e classi 1avoratrici senza distin

zione di eta, di sesso, di eondizione. L' assicurazione obb1igatoria 
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contro 1", ma1athe co mincio a funzionarc ne1 1883 e in virtll di 

successivi a llargamenti, essa si applica oggidi agli operai im pie

gati nelle fabbriche, nei 1aboratori di ogni genere, nelle miniere, 

saline, ferrovie, navigazione, imprese edilizie : fu anche estesa a i 

commessi di negozio 0 di studio, eontabi1i, impiegati civili, sem

preche 10 stipendio 0 sa1ario annuo non super i i 200 marchi 

(L. it. 2,500). Gli aventi diritto aU' assicurazione sono raggrup

pati in c1assi, per ognuna delle quali esiste un fondo specia1e , 

che dicesi di ma1attia: in ciaseuna c1asse essi sono ulteriormente 

distribuiti seeondo i1 reddito annuo, e i1 premio da corrispon

dersi. Il premio e pagato per 1/ 3 dall' imprenditore, per 2/3 dal

l' operaio, in modo da non eecedere il 2 0/0 deI salario. Il padrone 

solo risponde dei pagamenti verso il fondo di malattia, salvo farne 

deduzione , sino ai 2 / 3 , dalle mercedi degli operai in oecasione 

deHa prima paga giornaliera. Il fondo di ma1attia e tenuto, - a 

prov\'edere ag1i assicurati l ' assistenza medica, e i medieina1i in 

easo di malattia ehe produea ineapaeita a1 1avoro. e una somma 

settimanale non inferiore al so % della m ereede giornaliera, per 

1a durata di a1meno 13 settimane - in easo di morte 1e spese 

di funerale in somma non minare aHa mereede di 20 giorni . Le 

donne ne1 periodo ehe preeede e segue il parto hanno diritto ad 

una somma a tito10 di ma1attia, valutata in base a quattro set

timane di sospensione di 1avoro (I). Il successo ineontestato del

I' assieurazione contro 1e ma1attie ' e dovuto essenzialmente al 

sistema di amministrazione autonoma. Il Consiglio di ammini

strazione e costituito per 2/3 di assicurati, per I!:! di imprenditori: 

10 searso interesse per parte di quest' ultimi, fa si che l' ammi

nistrazione spetti esc1usivamei: ':' c.gli interessati; cio contribui 

(I) Le statistiche deI 1894 constatano I' esistenza di 21, 552 fondi legali di ma

lattia, con 7,000,000 di assicurati. Ad un' entrata di 136 milioni di marchi risponde 

la spesa di 128 millioni di marchi, mentre li fondo di riserva ammonta a 94 millioni 

di rnarchi complessivamente. I fondi che hanno un gran numero di membri estendono 

i benefici dell' assicurazione altre il minimo legale di [3 settimane lino a 26 e a 53 
settimane. 



aHa popolarita I e al successo di questo genere d' assicuraz ione. 

17· - L' assicurazione contro gli infortuni riproduce 10 stesso 

sistema di autonomia, ma l' amministrazione risiede interamente 

ne11' imprenditore. L' idea direttiva deI legislatore a questo ri

guardo fu che l' indennita per gli infortuni dovesse considerarsi 

un elemento delle spese di esercizio, e co me tale da pagarsi e

sclusivamente dall' imprenditore, a cui quindi deve solo spettare 

l' amministrazione deI fondo speciale p er g li infortuni. Di qui 

l' interesse degli imprenditori ad adottare misure preventive che 

diminuiscano l' entita dell' onere. L' imprenditore che non adotta 

le misure preventive consigliate, e classificato sotto una c1asse di 

r ischio piu elevata, e se gia vi appar tiene, e punito con muIta, 

che pun arrivare fino al doppio della contribuzione legale. D'altro 

canto l' operajo che trasgredisce le norme preventive, paga una 

muIta in favore deI fondo contro gli infortuni. L' assicurazione 

contro g li infortuni comprende in Germania non solo gli operai 

industriali, ma anche i lavoratori delle campagne. In un dato 

distretto le stesse industrie affini devono costituirsi in corpora

zione professionale: ogni corporazione fissa la sua tariffa che e 
riveduta per la prima volta dopo due anni, in seguito ogni cinque 

anni: a costituire il fondo concorrono tutti gli indqstriali asso

ciati secondo l' ammontare delle mercedi pagate, e il grado di 

rischio dell' industria esercitata. Ogni operaio colpito da infortu-

1110 acquista il diritto all' indennita sul fondo infortuni. Ma se 

non trattasi di infortunio seguito da morte, fornisce i primi 

mezzi il fondo-malattia, a costituire il quale concorre principal

mente l' operaio. Dopo 13 settimane il fondo infortuni deve so

stenere le spese della cura> provvedendo un indennizzo settima

nale uguale ai 2/3 deI salario, se trattasi di incapacita a qualsiasi 

lavoro e una indennita proporzionale se trattasi di parziale in

capacita. In caso di infortunio seguito da morte, la pensione della 

vedova e uguale al 20 0/0, la pensione di ciascun figlio mino

renne fino all' eta di 16 anni e uguale al 15 0/0 dell'ultimo salario. 

18. - L' assicurazione contro gli infortuni funziona dal 1885 
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e fu allargata successivamente ne1 1888 1889 : essa eostitui l' anello 

di unione tra l ' assieurazion e contro 1e ma1attie e quella eontro la 

vecchiaia. Questa non e amministrata n e dai 1avoratori, ne dai 

padroni, ma esc1usivamente da1 governo : essa comprende c1assi 

di persone esc1use dalle altre due fore: ~ c1i assicurazione , come 

gli operai che 1avorano in casa, e i domestici. Ogni operain , 

commesso ,domestico ecc. senza distinzione di sesso tiene una 

tessera contenente tanti spa.zii vuoti numerati, corrispondenti a 

52 settimane: sopra ogni singolo spazio il p ossessore della tes

sera incolla progressivamente ogni giorno festivo una picco1a 

marca deI valore di 25 cent. (20 pf.). ch e egli ritira dall' ufficio 

postale. Quando tutti i 52 spazii sono cop erti, la tessera e ri

messa all , officio di polizia, e viene sostituita con una nuova 

N. 2, N. 3 ecc. 

L' idea da cui mosse il legislatore provvedendo all' assicurazio

ne contro 1a vecehiaia e conseguente inabi1ita. a l lavoro, fu che 10 

infortunio producendosi improvviso, rappresenta una disgrazia 

maggiore per l' operaio che non 1a graduale perdita d ella capa

ci ta. al 1avoro per vecehiaia 0 debo1ezza, eventualita. ehe possono 

esse re facilmente prevedute nel periodo della vita, in cui sono le 

forze vigorose. Tenendo caleo10 di queste dovere morale della 

previdenza l' assicurazione per la vecchiaia n on tende a provve

dere integralmente i mezzi di sussistenza, ma solo a dare un 

supplemento, che costituisca il minimo necessario p er l' esistenza . 

A l tempo stesso 1a legge impone al padrone e a1 dipendente di 

contribui re in par ti ug uali a1 fondo di: assicurazione: 10 Stato 

( che e il terze interessato) vi concorre con un sussidio di 50 

marchi annui per ogni annuita. . L ' indennita. per la vecchiaia 0 

per l' invalidita. al lavoro non e concessa prima che una certa 

somma sia stata erogata da ciascun membro , e propriamente 

so no richieste 14 I 0 con tri buzioni settimanali per a ver diri tto alla 

pensione in causa di eta. , 235 per la pensione in causa di inva

lidici. La p r ima cifra corrisp onde a 27 an ni , 1a seconda a 4 anni 

e mezzo. 



La pensione per la veechiaia e eoneessa ad ogni membro ehe 

abbia raggiunto i 70 anni, sia 0 no abile al lavoro: la p ensione per 

inabi1ita e eoneessa al socio ehe per 10 spazio di r anno, e reso 

inabile a g uadagnare pill di 1/3 deI suo salario medio. Tutte 1e 

pensioni so no pagate mensilmente e non vanno soggette a pe

gno, ipoteea, sequestro (r). 

19. - P er quanta suseettibi1e di miglioramento 1a 1egis1azione 

germaniea fondata sull ' assieurazione e 1a m anifestazione odierna 

pill spiecata di un nuovo diritto . 11 legis1atore ted es co diede san

zione g iuridiea all , istituto eeonomico dell' assieurazione. Lungi 

dall ' addentrarsi in diseussioni t eorieh e t endenti a eoneiliazioni 0 

illogiehe 0 forzate di veeehi a nuovi prineipi, esso ebbe di mira 

uno seopo essenzialmente pratieo, l' interesse dell' industria non 

disgiunto da quello dei lavoratori. Egli eonsidero l' infortunio 

eome una estrinseeazione morbosa m a inevitabile della g rande 

industria, 1e eui eonseguenze eonsiderate aHa stregua del1' inte

resse sociale e del disordine eol1ettivo prodotto, eon nessun altro 

m ezzo p03sono essere riparate meglio ehe eoll' assieurazione. E 

d i fronte a questo eoneetto seomparivano 1e quistioni sull a causa 

e r esponsabi1ita dell' infortunio e rimaneva solo il fatto reale e 

do10roso deI danno eh e bisognava in ogni modo per l'interesse 

eomune riparare. N essuna preoeeupazione giuridiea tradiziona1e 

distrasse dallo seopo i1 legislatore tedeseo. 

Adottata l' idea dell' assieurazione, egli la svolse, e la piego a 

(I ) Aregolare 10 contribuziooi e i benefici si adottarooo quattro cJassi di mercedi: 

Ja prima rappresenta uo' anoua entrata 000 superiore' a 35 ') marchi (L. it. 437.50), la 

seconda un' eotrata non snperiore a 550 marchi (L. 687,5°). la terza non superiore a 

850 march i (L. it. 1065.5°), la quarta a 2000 march i (L. it. 2, 5°0). Le cootribuziooi 

sono fi ssate per la prima cJasse in I4 pr. ogoi scttimana ( L. it. 0,20 circa) per le 

altre classi rispettivamente in 20, 24, 30 pf. (L. it. 0,3°; 0,4°; 0,43 circa ). La 
pensione per la vecchiaia ri sulta clal sussidio governalivo io 50 march i aoo ui , e cli una 

somma ehe vari a seconclo la classe di cootribuzione. La reoclita per la invaliditil. ri

snlla, di noa somma fo nclameotale cli 6) marchi aO::lui, di uo snssiclio dello Sta to cli So 

marchi anoui. cli un" SOlllma aclcliziooa le settimanale cli 2, 6, 9. 13 pf. rispetti"amente 

per le varie classi. 



39 

tutte le eventualita dannose alle quali l' operaio odierno trovasi 

inevitab ilmente esposto. La base economica e non giuridica da 

cui era mosso ne1 risoIvere il probiema degli infortuni toglieva 

ogni motivo a discutere deI caso, della colpa grave 0 lieve del

I' operi1 io 0 deI padrone. In Gm"manie: il principio deI rischio 

piu che da giuridiche considerazioni, scaturl dall' intima natura 

delI' organismo delI' assicurazione. 

Posto il concetto semplicissimo della ri parazione deI rischio 

sotto t utte Ie sue forme mediante l' assicurazione, il 1egisiatore 

non fece che senrire agli scopi di quest' ultima, ed accrescerne 

l' efficacia, col minor onere possibiIe p er l' industria, trasformando 

gli industriaIi, raggruppati secondo ii pericoIo delle varie indu

strie, in assicuratori dei loro stessi operai, all' infllori della spe

clliazione privata, stimolando l' adozione di misure preventive, 

che col pericoIo diminuiscono ii premio di aSSlcuraZlOne. 11 

mancato concorso delI' operaio all , onere delI' assicurazione era 

largamente compensato dalla decorrenza delI' indennita per infor

tunio dalla 14 settimana, sopratutto dal fatto che erano cosi tolti 

i motivi di liti giudiziarie, che turbavano gli animi e recavano 

grave danno all' industria. La Germania ebbe i1 non piccolo 

merito di fondare l' edificio della legislazione sociale sopra basi 

completamente nllove e di innaizarlo secondo un principio co

stante, che svolse Iogicamente e porto all , estreme conseguenze d i 

cui era capace. 

20. - Un indirizzo completamente diverso segui l'Inghilterra 

nella soluzione deI problema degli infortllni. Anche in Inghilterra 

si accesero Ie dispute per rnodificare i principii sanciti nei C01lt1'1l0n 

eJltplo)'lIZent act deI 188 J, e Ia teoria deI rischio vi trovo caldi e 

numerosi fautori: i1 sistema che fini per trionfare, dopo rnolti 

progetti proposti 0 r espinti, e profondamente diverso da1 si sterna 

germanico. In Inghi1terra l' individuo nella piena coscienza dei 

slloi diritti e delle sue responsabiIita sente in se tanta vigoria e 

dignita da reagire vittoriosamente contro teorie tendenti a limi

t arne l' attivita e la r esp onsJ.bi1ita: e se taivoita vediamo il legi-



slatore inglese saneire leggi d i. indole sociale, quest e non devono 

considerarsi eome 1a eonseguenza di teor ie astratte liberamente 

aeeettate e applieate, ma progressive eoncessioni ehe le dassi 

operaie organizzat e solidamente, r ieseono astrappare alle classi 

dirigenti. E queste earattere d i eon eessione, di r ieonoseimento 

fo rzato eostituisee l ' impron ta indeleb ile di tutte 1e leggi soeiali, 

non esclusa quella degli infor tuni, una, delle tiltime ad essere e

manata (6 Agosto 1897) . Essa aeeoglie la teoria deI risehio p ro

fessionale nella sua fo rma piü nat urale e genuina. Basti a provarlo 

l' ar t. I eh e riassume 1a par te essenziale della legge. Vi e saneito 

l' obbligo per parte d i chi esereita eer te e determinate industrie 

(ferrovie, eave e miniere, fabbrieh e, eostruzioni edilizie) di passare 

una irrdennita, nella m isura s tabi1ita dalla legge, all' operaio eol

pito da inforrunio ehe sia avvenuto in causa 0 ne1 eorso deI 1avoro 

e eh e 10 renda per un periodo di tempo, n on minore di due set

tim ane, inabile a g uadagnarsi l ' i ntero salario. Non eessa per questa 

1egge 1a responsabilita eiv ile delI ' imprenditore, quando l ' infortunio 

sia dovuto alla negligenza personale 0 all' atto vo10ntario (b)' tlze 
personal neghgence or zozlful act) delI ' imprenditore, 0 di persona, 

di eui questi risponde eivi1m ente. Puo p ero in tal easo r operaio 

seegliere t ra l' indennita stabi1ita dalla nuova legge, e i mezzi ehe 

sono a sua disposizion e seeondo il diritto eomune. Cessa ogni di

ritto all ' indennita se l ' info r t unio e eausato da vio1azione grave 

e vo10n taria degli obblig hi ehe ineombono all , operaio. 

2I. - Seeondo 1a 1egge ing 1ese nulla e mu tato al d iritto pre

cedente se non in questo, eh e le eonseguenze fortu ite dell' infor

t unio, pesano sotto forma di una indennita fissa e determinata 

<.lalla 1egg'e, sull ' industria1e presso il quale l 'infortunio e avvenuto; 

eppeJ:o mentre 1a r esponsabilita eivi1e non sorge per l' industria1e 

s n on quando r icorra da p arte sua dolo 0 eolpa, essa sorge sotto 

forma di c1iniego di indennita, aneh e per l ' operaio il qua1e sia 

stato iraseurato 0 negligente. Vi e nella legge inglese la parola 

llIiSC07lducl per d ire eh e l' op eraio non ha p iLl diritto all 'indennita, 

quando non siasi t enuto a q uelle regole di eondotta ehe ogni 

operaio deve tenere in uno st abilimen to. 



4 1 

Il rischio professionale non solo cammina di pari passo nella 

legge inglesc colla responsabilita civile, ma per esser accolto fu 

simulato sotto forma di rischio inclivicluale facendo capo 11 0n 

all , industria impersonale, ma all' industriale, che di quella ha l~ 

rappresentanza piu c1iretta e interessata. La legge ing lese sugli 

infortuni non fu l' espressione di un nuovo diritto, ma si inspiro 

ad un altissimo concetto delta personalita umami, giuchcata capace 

di combattere vittoriosamente contra il rischio e il caso, e di ri

durne al p os ibile la sfera di azione. Di qlli si comprendc come 

h leg' ge inglese limiti ad un numero assai ristretto cli industrie 

la sua applicazione, e imponga la riparazione dell' infortunio senza 

richiedere alcuna garanzia da parte dell'imprenditore, e giunga fino 

a permetterc che l' imprenditore d' accordo cogli operai e sotto 

il controllo delle societa. ooeraie di mutuo soccorso, possa adot

tare un sistem3. suo proprio di indennizzo, purche sieno assicurati 

all' operaio i vantaggi garantiti dalla legge. La legge non parla 

di assicurazione obbligatoria, la quale, destinata a riparare le con

seguenze di rischi inevitabili eccedenti qualsiasi previsione umana, 

m~l poteva trovar luogo in una legge tendente a sottrarre il ri

schio alle leggi deI caso, alle conseguenze della colpa, stimolando 

la responsabilita degli e1ementi coscienti che entrano a costituire 

la proc1uzione. Era quindi lasciata la piu ampia liberta agli in

dustriali di garantire come meglio eredessero I' indennita legale, 

sia rieorrendo all'assieurazione, sia eostituendo un fondo di riserva, 

sia raggruppandosi in sindaeati, pur di non togliere la possibilita 

agli industriali pitl vo1onterosi di provvedere eon tutti i mezzi 

che 1a scienza t; la prudenza eonsigliano, a ridutre a1 minimo 

nei 10ro stabilimenti I' azione deI rischio e i1 numero degli in

fortuni, evitando il perieolo 1amentato nei paesi ad assicurazione 

obbligatoria, ehe gli industriali pitl neg1igenti e ocu1ati abbiano 

a pagare, sia pure sotto forma di premio, per gli industriali meno 

coseienziosi e previdenti. 

22. - Yediamo eosi la questione degli infortuni delinearsi 

diversamente in Germania e in Inghilterra, e rifiettere nella SUjl. 
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soluzione l ' indole d ei varii p opoli, i diversi indirizzi eh e Sl eon

t endono i1 eampo ne1 diritto p ubblieo e pr ivato. Mentre in Ger

mania assisti a mo alla for mazion e d i un d iritto nuovo ehe si svolge 

audaeemente in torno ad un u nieo prineipio, i.n l nghilterra assi

st ia mo all ' adattamento e allo svo1g imen to delle norme di diritto 

tradizionale, modifieate ma non mai interamente ripudiate: sotto 

l' influenza dei nuovi bisogni abbiamo da un 1ato i1 tentativo di 

erigere un eclifizio nu ovo, dall'altro un 1avoro cli restauro paziente, 

non interrotto, p e1 quale si eon servan o inalterati i earatteri ori

g inarii degli istituti g iuricliei . 
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CAPO V. 

IL problell7a dcgli in/or/uni z·n FralZcia e in I/aha 

I. 

T endenza alle soluzioni miste in Francia e in Italia . - Svolgimento dell a tcori a dei 

rischio. - La colpa grave . - La dupplice corrente giuridico-socia le nell a so luzione 

dei problema. - Rischio e assicurazione obbligato rj·a . 

23. - Se dall' Inghilterra e dal1a Germania passia mo a studiare 

i1 problema degli infortuni n ella soluzion e data dalle due n azioni 

latine, la Francia e l ' Italia, n oi siamo subito colpiti dalla t enden za 

spiccata a soluzioni m iste. Dop o il primo p eriodo (1880-1 885) nel 

quale si cerco di risolvere la questione degli infortuni m ediante 

modificazioni al diritto comun e, tanto in F rancia che in Italia si 

send il bisogno nell' interesse deI dir itto stesso , di p ortare Ia 

questione su un terreno nuovo, che schiudesse la v ia ad una so

Iuzion e giuridica piu logica e ad un tempo meglio rispondente 

ai bisogni n u0vi. 11 concetto deI r ischio dopo d i aver fa tto buona 

prova in Germania penetro per opera di valenti e au torevoli scrit

tori in Francia e in Italia e diven ne il pernio di tutt o il Iavo ro 

Iegisiativo, che si svolse nei d ue p aesi intorno aHa questione deg li 

infortuni . Coll ' affermazion e deI r ischio p rofession ale sembrava ch e 

Ia questione degli info r tuni fosse r isolta: n el fatto si era al prin

cipio della soluzione: t rovata la base g iuridica deU' edificio rim a

neva il lato sociale deUa q uestione fino allora trascurato e che 

nella discussione dei varii p rogetti di legge venne m an o m an o 
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affermandosi si da ritardare notevolmente la oluzione deI proble

m <:!.. L ' a mmissione deI rischi.o migliorava sensibi lmente la condi

zione giuridica d ell' op eraio: anche restrittivamente interpretato, 

esso veniva a coprire tutti g li infortuni dovuti al caso 0 a causa 

igl1 :::Jta (ossia il maggior nume ro), che in base al diritto comune 

p esavano in esorabi lmente sull' operaio. Ma l' ammissione pura e 

semplice deI rischio, mentre non risolveva alcune questioni inti

mamente connesse colla riparaz ione degli infortuni, ne originava, 

passando dalla t eoria aHa pratica, molte altre, che si prestavano 

ad una soluzione diversa a seconda che prevalevano le preoeeu

paz ioni sociali , 0 le esigenze g iuridiehe. Sappiamo infatti ehe fin 

dai primi progetti presentati in Franeia e in Italia, si propugna

vano oltre ehe modifieazioni al diritto sostanti vo, modifieazioni di 

indole proeessuale ins pi rate a eonsiderazioni di indole soeiale e 

ehe t endevano arender pill rap ida l' azione deHa giustizia, piu 

faeile e immediato il soccorso. Ora l' ammissione deI rischio au

m entava la possibilita delle liti giudiziarie, sottoponendo il diritto 

all' indennita in C3.SJ di infortul1io, alt' esercizio dell' azione eivile; 

si p el-petuavan o eost je incertezze, i ritardi, le spese, si moltipli

eavano le liti a b3.se di inde~ ne speculazioni, di bassi ricatti, il 
tu tto eon grave danno d ell ' industria e di quello seopo di paci:

fi c3.zion e sociale, ehe era il nobile ideale della legislazione sugli 

infortuni. Era necessärio eseogitare un qua1che espediente ehe 

assicurasse alt' operaio in m')do eerto e rapido la riparazione do

vut3. pel caso di infortunio. Il progetto di legge francese cl.:l 1888 

propJ neva di fissare in antieipazione, secondo la natura dell' in

fortunio , l ' ammontare dell ' indennita da pagarsi, e questo sistema 

fig ura in tutti i progetti di legge emanati posteriormente in Italia 

e in Francia. 

24 . - Fonte cli piu gravi questioni fu la discussione solle

vata in ordine all , es tensione da darsi al risehio professionale, so

stenendo gli uni eh' es so dovesse limitarsi agli infortuni fortuiti, 

altri ehe dovesse eomp~::ndere anc:le gli infortuni dovuti aHa 

eolpa dell' operaio 0 dell' industriale. A lungo si discuss<:) sulla 
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convenienza 0 meno di cornprendere nel rischio la colpa, e questa 

fu distinta in lieve e g rave e fu diversamente considerata nel

l' operaio e nel padrone. Ogun vede che la logica giuridica por

tava a escludere dal concetto deI rischio, ogni idea di colpa e 

di respopsabilita, e d' altro canto ripugnava intendere diversa

mente la colpa nell' operaio e ,nel padrone. Cie sostenevano i 

giuristi, e quanti rifuggivano per educazione, p er partito politico 

da innovazioni deI diritto privato, come quelle ch e sembravano 

concessioni pericolose alle nuove tendenze democratiche e sociali. 

D' altro canto, giudicando secondo i criteri della vita reale, se

condo gli interessi veri dell' industria e degli operai, era pericoloso 

lasciar aperto l' adi to a discussioni giuridiche di tal natura, che fru

stavano Ia legge ne' suoi scopi, togliendole forza ed efficacia pratica. 

Questo indirizzo sociale della questione, doveva trovare piü nu

merosi seguaci in quel ramo deI Parlamento, che, emanando 

direttamente da1 popo10, meglio ne rifietteva i bisogni e 1e ten

denze, mentre ne1 'enato l' attaccam ento alle tradizioni g iuridiche 

si manifeste piü radicato e sentito. Di qui quel cont r asto tra la 

Camera e i1 Senato che caratterizza in F rancia e in Italia Ja 1e

gis1azione degli infortuni e contribui a r itardarne 1a soluzion e . 

25. - La 1egislazione sug1i infortuni doveva incontrare nei 

due paesi un nuovo ostaco10 prima di aprirsi la via ad una so

luzione definitiva. A nulla sarebbe giovato afferrnare il principio 

deI rischio, fissare anticipatamente l' indennita, estendere i1 rischio 

fino a coprire 1a co1pa lieve, se non quella «quae doto aequzpa-
ratu?' », ove non si fosse pensato a. garantire il pagamento del

I' indennita e sopratutto ad attenuare l ' onere ch e in v irtll della 

nu ova legge, veniva ad aggiungersi ai mo1ti altri ch e gia g ra

vavano le industrie tante in Ita1ia che in Francia. 

Fu sotto 1a pressione di t ali considerazioni che si fece strada 

l' idea dell' assicurazione come mezzo pill idonco per il conse

guimento degli scopi socia1i della legge. L' esempio della Ger

mania non fu certo senza effetto n ell' avviare il prob1ema deg1i 

infortuni per questa v ia. 



Si aggiunga ch e g ia in Francia fin dal 1868, funzionavan0 

sot to la gara n zia 0 quanta m e no sotto Ia protezioi1E> dello Stato, 

istitu ti n az ionali di assicuraz io:1e contro gli infortuni, i quali a

vevano C);lCOr3J a rendere famigliare l' ide:t dell' assicurazione. 

M olti imprenditor i consei dei Ioro veri interessi si erano affrettati 

ad assicurare i Ioro operai sp :mtaneamente senza attendere che 

Ia Iegge Ii obbliga.s3:l ; m a i l hro esempio non fu generahnente 

seg uito : i piu p er apatia , per ignoran7.:1. , se ne astennero, susci

tando cosi una corrente sempre piu Iarga nell' opinione pubblica 

in favore dell ' assiCllrazione obbligator ia: e questa idea ando 

vieppiu radicandosi e affermandosi quando accolta l' idea deI ri

schio, fi ssata in anticipazione l ' in dennita da pagarsi dall' indu

striale , si p oneva questi nella quasi assoluta necessita di dover 

ricorrere a un quaisiasi sistema di assicurazione per rendere meno 

gra ve l ' obbligo all ' indennita. Ma se l ' idea dell ' assicurazione nOll 

suscito g ravi contrasti t ra g li in dustriali , che Ia consideravano Ia 

conseguen za n ecessaria dell ' ammissione deI r ischio, sorsero gravi 

Ie discussioni in ordine all' oppor tunita d i renderla obbligatoria: 

tale misura, p er quanta g iustificata dallo scarso successo otte

nuto d agli istituti nazion ali di assicurazione, suonava sfiducia 

n ella libera iniziativa degli indust r iali, era una concessione alle 

nuove t endenze sociali . Q uin di al loro apparire, i progetti M i

ce li in Italia (1889) R oc h e in Francia (1890), che primi 

p onevano Ia ques:t;ione degli irifor t uni sulle basi deI rischio asso

ciat o all' assicurazion e obbligatoria, suscitarono discussioni viva

cissime, ch e inizia te nel Con g resso sug li infortuni del I 889, ride

state n el secondo Congresso delI 892, trovarono eco nei Parlamen ti 

dei due p aesi. 

E cosi mentre la Germ ania traeva dallo svolgimento logico 

deI principio economico deH' assicurazione la soluzione deI pro

blem a, e l' Inghilterra n on d iede ai principio deI r ischio una 

p ortata magg iore di quella ch e l ' orig ine e 1a natura sua r ichie

d evano, la F rancia e l ' Italia t entaron o di conciliare i due prin

cipii, salvag uardando ad un t empo le esigenze giuridich e e gli 



47 

interessi elell' inuustr ia. Quindi c ehe la leg isla~i o n 3 franeo-italiana 

sugli info rtll~i p )rta sempre n 1 s uo svolger;;i I' impro nta delle 

due e rranti, giuridiea e sJ:iale, ehe entrarono a eostituirla: e 

tutto 10 sforzo dellegislatore e diretto a trovare la b ase eomune 

su cui possano i due princip ii eoesister e. Ne privo di interesse e 
seguire l' opera legislativa in quest' ultima e deeisiva fase della 

questione, la quale eondusse acl una soluzione avente tutti 1 ea

ratteri d i una trau sazione fra i diversi eleme nti. 

II. 

Vicende parlamentari della legge sugli infortuni in Francia. - Progetto R 0 ehe. 

L' opposizione dei Senato . - Progelto Po i r r i e r . - L a legge francese 9 A 

prile 1898. 

26. - In Francia il prog'etto R 0 e h e presenta to alJa Ca

mera nel 1890 assoeiava p er la prima volta il prineipio deI n -

sehio eoll' assieurazione obbligatoria . Lievem ente modifieato nel 

eontro pro getto della Commissione parlamentare, esso era vo

tato all' unanimita eon voti 473 eontro 4 n el Giugno 1893. 

In ordine alla questione della eolpa stabiliva (art. 30) eh e' ove 

fosse provata la eolpa grave d ell ' indus triale 0 della vittima, la 

indennita legale sarebbe stata per opera clel Tribunale a rbitrale 

aumentata 0 diminuita in proporzione . In ordine poi aU' assieu

razione saneiva (art. 37), ehe ove i ca pi 0 esereenti le industrie 

tassativam ente eonte mplate dalla legge, non provveclessero diret

tamente 0 mediante sindaeati , la Cassa nazionale di Stato avrebbe 

antieipate le indennita, per poi ripartirle fra gli industriali riuniti 

in eonsorzio per rami di industrie, e secondo una eireoserizione 

dipartimentale . La Camera franeese dopo tre an ni di lavoro era 

riuseita ad affermarsi unanimemente sopra un disegno di legge, 

ehe p oteva eonsiderarsi l' espression e deeisiva dell' opinione gene

rale sulla questione degli infortuni. Le due eorrenti giuridiea e 

sodale avevano trovato modo di aecordarsi, eedendo l' una su! 

terreno deUa eolpa, l ' altra su quello d ell' assicurazione. 



27 . - M a g ravi eontraricta. attendevan o il proget to R 0 ehe 

nel S enato, ove fu at taeeato sopratut to in q uel prin eipio dell'as

sieurazione obbligatoria eh e ne era il fo ndamento. Dopo il lavoro 

assiduo e diligente d i quasi due anni, i1 re1atore Poirrier pre

sentava il 3 Aprile r 895 a1 Senato a nome della Commissione 

appositamente eletta, un a mpio e diligente progetto di 57 artieoli, 

eh e ridotto a 42 a r tieoli , fu approvato in prima 1ettura nella tor

nata 5 D ie. 1895. In esso son o riprod 'Jtti i prineipii e 1e dispo

sizion i g ia. app rovate dalla Camera in ord ine all' obbligo dell'in

d en nita., alla m isura della m edesima, alla eolpa. Le innovazioni 

r isguardano il sis tema di assieurazione, i1 modo di pagamento e 

la garanzia deli ' indennita. I1 eoneetto dell ' assieurazione obb1iga

toria an eh e nella forma di sindaeati. forzati per rami di industria 

e per 10ealita. e eompletamente abbandonato. Parve suffieient ~ 

garan zia per il pagamen to delle inden nita. dovute per ineapaeiL1. 

tempora neaa11avoro (art. 22), i1 privilegio dell'art. 2101 deI Codiee 

Civile. Per le indennita. di a1t ra natura si imponeva i1 sindaeato 

di garanzia obbligatoria sen za assieurazione obb1igatoria. Seeondo 

questo sist em a gli industriali eran o individnalmente liberi di as

sieurarsi alle eon dizioni ehe essi giudieavano piu eonvenienti, 

eontro g li oneri eventuali risultan ti. dall ' obbligazione di garanzia 

mutua eh e loro era imposta . E per agevolare il sistema, fu po~to 

a earieo della Cassa :Nazionale, l 'amminis trazione e il servizio degli 

interessati , La Cassa rilaseia i ti toli di rendita, effettua agli aventi 

el iri tto il pagamento elelle indennita., ritira 1e somme sborsate, e 

gli ar retrati delle pensioni dai eapi di impresa elebitori a mezzo 

eli ruoli co me per le imposte dirette: e queste antieipazioni so no 

garantite da priv i1egio (art. 24) , Senonehe anehe in questi limiti, i1 

pro getto P oi rri e r parve t roppo ardi to, e restrittivo della liberta. 

degli industriali : 1a corren te g iuridiea in oeeasione. della seeonda 

1ettura faeeva sosp e nelere 1a diseussione deI progetto, Una seeonda 

eommissione, ne1 breve periodo di 15 g iorn i, formu1ava un nuovo 

progetto in 16 arti eoli, i1 q uale sopra relazione deI T h e ne v e t 

era approvato dal Senato in seeonda 1ettura il 2-). Uarzo r896. 
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Il nuovo progetto, diseonoseendo tutto il lavoro legislativo aeeu

mulatosi da tanti anni, ripristinava il progetto votato dal Senato 

nel 1890, limitava l' applieazione deI rischio al caso fortuito, e aHa 

colpa lieve, stabiliva apriori l' indennita da pagarsi nei diversi 

casi cli infortunio, e in ordine alle garanzie di pagamento conce

deva alle vittime il privilegio di esser pagate a preferenza dei 

creditori ordinari . La soluzione data dal Senato francese alla que

stione degli infortuni accentuava il dissidio colla Camera dei 

deputati ': ne era solo un dissidio legislativo, ma politico e soeiale; 

1e !:>tesse basi della legge erano in discussione. La Camera si era 

affermata troppo solennemente nel 1893 per recedere dal sistema 

dell' assi.curazione obbligatoria. 

Al Senato pareva gia molto aver ammesso l'indennita obbli

gatoria, senza imporre ulteriori restrizioni all' azione degli indu

striali. La nuova legge inglese sugli infortuni votata nell' agosto 

1897 ridesta negli animi c nell' opinione pubblica il desiderio di 

venire a una soluzione. Fu proposto un nuovo disegno, che ripro

ducendo sostanzialmente i principii deI progetto P oi rri e r meglio 

conciliava le opposte tendenze, e fini mediante n1Utue concessioni, 

per esser ·approvato dalle due Camere, e diven ire legge dello 

Stato il 9 Aprile 1898. 

28, - Secondo la legge francese il principio deI rischio pro

fessi.onale e riconosciuto in ordine a certe e determinate industrie 

(art. I) e sempre quando il salario annuo dell' operaio non superi 

L. 2,+00: l' indennita, che l' industriale deve pagare sotto forma 

di pensione annua, comprende tutti gli infortuni esc1usi solo quelli 

dolosamente procurati: con questa notevole avvertenza pera, che 

mentre l' indennita per tutti g1: "ltri infortuni e fissa e determi

nata a priorz' dalla legge, per gli infortuni elle sono dovuti a 

colpa ineseusabile della vittima 0 deI padrone, l' indennita legale 

e diminuita 0 aumentata entro certi limiti dal giudice, tenendo 

conto delle circostanze di fatto nei singoli casi, 

La parte nuova e originale della legge francesc, che meglio 

riflette le condizioni sociali deI paese e quella risguardante i1 modo 

4 
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di pagamento. 11 legislatore francese si preoccupo a qu es to n 

guardo da un lato di agevolare al possibile all' industriale il pa

g amento dell' indennita., dall' altru di garantirne il pagamento alla 

vi ttima. A raggiungere il prim') SC0p:> il legislatore cerco tra r 

p rofitto dal gran numero di s l)~ i eta di mutuo soccorso che copri

vano il suolo francese, la cui funzione di proteggere l ' opera io 

nelle con tingenze dolorose della sua esistenza, incontrava il favore 

degli stessi industriali, molti de' quali le sov venivano generosa

mente. Fu felice idea quella di trar profitto dell' azione benefica 

di queste societa. nella riparazione degli infortuni. La legge sta

biliva che qualora l' imprenditore contribuisse almeno per 1;'3 al 

fondo socia1e, e 1e societa. si obbligassero a provvedere 1e spese 

m ediche e farmaceutiche, e inoltre a passare aHa vittima una in

dennita. giornaliera ugua1e aHa meta deI salario (0 anch e infe

riore, purehe il padrone pagasse la differenza), potessero assumere 

il servizio dell' indennita nei casi di infortunio p roducenti una 

incapacita. non superiore ai 9 0 giorni (c1asse q uesta di infor tuni 

ehe tra tutte e 1a piu numerosa) . Questa disposizione, ehe non 

figura nei progetti anteriori incontro le g enerali approvazioni e 

determino quella corrente di favore nei due rami deI P arlamento 

che condusse all' approvazione della leg ge. 11 legislatore non fa

ceva ehe riconoscere quanta moltissimi industriali spontaneamente 

fecevano: tale sistema liberava l' imprenditore da molte formalita., 

toglieva ogni causa di dissidio per la 1iquidazione dell' indennita, 

dava nuovo impulso e vig ore alle societa di mutuo soccorso. 

P er gli infortuni che si risolvono in una incapaci1a. temporanea 

superiore ai 90 giorni 0 in una incapacita. permanente totale 0 

parzia1e, 0 neUa morte dell' operaio, al padrone direttamente spetta 

pagar0 l' indennita. giornaliera 0 la pensione annua, con facolta. 

d i pagare il capitale corrispondente alla Cassa nazionale per 1e 

pensioni, la quale si incarica deI servizio-pensioni secondo una 

tariffa stabilita in base aUa statistica della mortalita. delle vittime 

degli infortuni e dei loro eredi. 

Bisognava poi studiare i mezzi per garantire l ' indennita e 



renderne il pagamento assolutamente certo e immediato. Era 

questo i1 punto piu spinoso della legge e la causa di maggior 

contrasto tra i due rami deI Parlamento. La Camera propendeva 

per l' assicurazione obbligatoria, mentre il Senato era pü\ ch e mai. 

10ntano dal riconoscerne la necessita.. I1 sistema proposto da 

P 0 irr i e r, gia. approvato da1 Senato in prima 1ettura, fini per 

preva1ere. Si elevarono acredito privilegiato le spese mediche, 

farmaceutiche e funerarie, nonche le indennita. da pagarsi nei casi 

di incapacita. temporanea, mentre per le altre indennita., 10 Stato 

interveniva a garantirne il pagamento, poiche, ove questo fosse 

mancato per parte delI' imprenditore 0 delIa compagnia privata 

d' assicurazione, 1a Cassa Naziona1e (creata colla nuova legge) era 

tenuta ad anticiparlo e ad agire in r egresso verso i debitori del

I' indennita.. A coprire poi la Cassa delle somme anticipate , dei 

relativi interessi e delle spese di gestione, si costitni un fondo 

speciale di riserva, alla cui formazione dovevano concorrere g li 

imprenditori mediante una tassa speciale di 4 centesimi. 

29 . - Tale nelle sue linee generali la soluzione data dalla 

1egge francese al problema degli inrortuni. Le due tendenze che 

ne accompagnarono costantemente 1a formazione, la giuridica e 

la sociale, si erano nell' ultima fase della legge affermate sulla 

questione della colpa e sul modo di garantire l ' indennita.. 11 con

trasto fra 1e due tendenze, che si concreta nell' opposizione t ra 

Camera e S enato, durato otto anni fini con una soluzione di ca

rattere misto, frutto di mutue concessioni, con prevalenza per 

altro degli elementi g iuridici. L' ammissione in forma attenuata 

della colpa g rave, 1a libera scelta, pur circondata da mille cautele, 

concessa agli imprenditori deI s''5tema di assicurazione e deI m odo 

di pagamento, la garanzia g iuridica piu che economica deH' il1-

dennita., costituiscono i tratti caratteristici della legge francese, e 

consacrano il trionfo delle preoccupazioni g iuridich e. Ma se ben 

si guarda il principio giuridico esce dalla 10tta malconcio e svi

sato: costituisce 1a veste esteriore della legge, mentre 10 spirito 

che la informa e essenzialmente sociale. 
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Viceade della legge sugli inrortuni in Italia. - Il pr,)getto Mice I i, 1889. - Il pro

getto Chimirri, 189 1 e Auriti, 1892 - Il progetto Lacava, 1892 - Il 
progetto Barazzuoli, 1895 - Il progetlo Guicciardini, 1897 - La legge 

17 Marzo 1898. 

30. - In Italia il contrasto delle due tend~nze condusse ad 

una soluzione analoga a quella francese, ma ivi l' e1emento sociale 

della legge riusel ad affermarsi piu efficacemente e per poco non 

riusel a soffocare l' e1emento giuridico. La ragione di ci<'> piu ehe 

nelle speciali condizioni economiche delI' Italia si deve rintracciare 

nell' influenza e nell' esempio della legislazione germanica. Fin 

dal 1885 il Governo italiano aveva inviato in Germania un va

lente economista, il Ma z z 0 1 a, coll' espresso incarico di studiare 

sul luogo la legis1azi one sociale in genere e in particolare quella 

sugli infortuni e di dame r eiazione (I) . 

L' elaborata monografia deI M azzo l a stampata per cura deI 

Ministero di A. 1. C. fece conoscere e apprezzare in Italia la le

gislazione germanica deI lavoro. La questione degli infortuni 

usciva allora in Italia dal suo prima stadio. L' opposizione vivace 

deI Senato al progetto G r i mal d i, aveva fatto comprendere ai 

meno accorti ehe per alt ra via dovevesi arrivare alla soluzione. 

Ci<'> spiega il favore con cui fu accolta Ia nuova teorica deI ri

schio professionale, la quale per merito precipuo deI F u s i n at 0 

assumeva veste e carattere giuridico, si da giustificarne ag li occhi 

dei piu gelosi custodi delle tradizioni giuridiche, l' ammissione 

nel diritto privato. 11 pensiero di trar profitto da questo principio 

per la soluzione legislativa deI problema degli infortuni, non 

tard<'> ad affermarsi e fu somma ventura per l' Italia l' aver tro

vato nel Ministro M i c e 1 i chi seppe gettare le basi per una 

nuova soluzione deI problema. E lode speciale va data al Mi

ce 1 i per avere sottoposto allo studio della C017t1lZz"ssz'olZe consul-

(1) E contenuta negli Alti dei I\Iinistero d' Agricoltura nel!' anno 1885 . 
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tt'va sulle z'stz'tuzt'om' dt' pre7JZäenza e sul lavoro la grave quistione 

degli infortuni, coll ' incarico di riferire sull' opportunita di ripre

sentare al Parlamento un disegno di legge in proposito, e sui 

concetti fo ndamentali che dovevano costituirne la base. La Com

missione adempi scrupolosamente il Dl.::ldato: essa tenne conto 

dei precedenti parlamentari, e sopratutto della soluzione da ta al 

problema in Germania e in Austria, la quale rendeva inutile una 

legge sulla responsabilita dei padroni e imprenditori. L a Com

missione approvando l' elaborata relazione deI F e r rar i s, si 

espresse in modo favorevole per una soluzione basata sul rischio 

professionale, associato al principio dell' assicurazione obbHgatoria. 

Le conc1usioni della relazione Fe r rar i s figurano appunto come 

i principii informator i d~l progetto U i c e 1 i presentato alla Ca

mera l' 8 Feb. 1890. Ben si poteva dire oramai che i due principii 

deI rischio eden' assicurazione obbligatoria erano acquistati aHa 

soluzione deI problema: parve e giustamente al Fe r rar ische 

il riconoscimento deI rischio non costituisse che un aspetto deI 

vasto problema, e che il suo valore f0sse socialmente diminuito se 

non si provvedeva ai modi di renderne l' applicazione pratica ed 

efficace. I due principi, di cui l' uno era oramai penetrato nella 

coscienza giuridica generale, l' altro, di indole economica, rispon

deva alle esigenze e agli scopi sociali della legge, figurano in 

tu tti i progetti di legge che si susseguono dal 1890 in poi, e si 

puo dire che in Italia la difficolta non lieve fu di farli coesistere 

col sacrificio minore delle tradizioni giuridiche. 

Un altro aspetto deI problema che nei progetti italiani sugli 

infortuni trovasi costantemente svolto, mentre altrove e argo

menta di leggi speciali , e quello deHa prevenzione degli infor

tuni. L' idea di fare della prevenzione un mezzo accanto aHa ri.

parazione per risolvere il problema, e carattere particolare e 

costante della legislazione italiana sugli infortuni. Veniva pertanto 

il legislatore italiano a porre il problema su una Iarga base, nella 

quale i concetti delta prevenzione e della riparazione obbligatoria, 

deI rischio edelI' assicurazione, trovassero una soluzione. Ma la 



54 

fusione e la coesistenza di tanti elementi, ognuno dei qua1i aveva 

vita propria, fu 1a diffico1ta maggiore incontrata dalla legge, per 

quanta 1e vicende parlamentari contribuirono per 1a 10ro parte a 

ritardarne l' approvazione. 

30. - Ne1 progetto NI i c e 1 i, come 111 tutti gli a1 tri che 10 

seguirono, i1 principio deI rischio e i1 necessario presupposto, 

benche non sia esp1icitamente consacrato in una disposizione di 

1egge. Ai capi ed esercenti certe e determinate industrie e fatto 

un dupplice obb1igo: a) l' adozione di provvedimenti preventivi, 

b) l' assicurazione dei 10ra operai con liberta di scelta dell'istituto 

assicu ratore. Al pagamento deI premio di assicurazione concorrono 

gli operai n ella misura di 1/10' ed e demandato ad un reg01a

menta di fissare 1e inclennita minime pei diversi casi di infortu

nio. Coll' adempimento delle due condizioni sopradette, i padroni 

e gli imprenditori sono esonerati da ogni responsabi1ita civi1e, 

1a qua1e rivive solo in caso di do10 riconosciuto da sentenza 

penale passata in giudicato, a danno deI padrone e a benefizio 

degli Istituti assicuratori, d eI danneggiato e suoi aventi causa. 

I1 progetto NIice1i nella sua apparente semplicidl. costituiva la 

soluzione piu radica1e e praticamente piu üpportuna deI prob1ema 

degli infortuni. Posta 1a ragione socia1e della legge, 1a soppres

sione della responsabilita civi1e era 1a conseguenza 10gica e ne

cessaria. 

Praticamellte poi i1 progetto costituiva 1a soluzione pil\ fa

\'orevo1e ag1i ind ustria1i: esso segnava 1a fine delle liti giudizia

rie, fonte di specu1azione e di illeciti guadagni da un 1ato , di 

discordia e di odio dall ' a1tro. Ne va dimenticato che gli indu

striali non favorirono cla quell' epoca che su ta1i basi 1a 1egge 

cl~gli infortuni, e divennero i piu va1icli difensori deI fondamento 

sociale della meclesima contro quanti si facevano a ostenere 1a 

ragion giuridica con tutte 1e conseguenze che ne derivavano. 

Il progetto Mi c e 1 i, n epp ure n ella forma ampliata e corretta 

della Commissione parlamentare, fu cliscusso. Le vicencle politiche 

p ortarono al dicas tero cl' Agricoltura uno strenuo e illuminato 
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fautore della legge, il Ch im i rri, ehe nella qualita di ministro 

si affretto a presentare al Senato ( 13 Aprile 189 I) un nuovo pro

getto ehe eoneordava nello sp iri to e nelle linee generali eol pro

getto M i ce 1 i edella Commissione di eui era stato relatore. U n 

anno di studi e d i indagini minute e s:'..jJien t i traseorsero, avanti 

ehe l ' uffieio eentrale deI S enato potesse formulare in un eon tro

progetto le sue eonc1usioni, ehe risultarono sostanzialmen te diverse 

da quelle aeeolte dal p rogetto ministeriale. Due progetti e due 

uomini, il Chi mi r r i e il eompianto A u r i t i si trovavano di 

fronte a rappresentare due tendenze, due indirizzi legislativi di

,'er i. Chimirri aveva nel suo progetto aeeentuato il eara tte.re 

di transazione e quasi di eompensazione ehe doveva rivestire una 

legge sugli infortuni. Lo preoeeupavano le eondizioni dell ' indu

stria, Ia neeessita di render l' onere il pitl lieve possibile, di tro

var ad es so un equo eompenso. Ne meno 10 preoeeupavan o Ie 

eondizioni soeiali dell' operaio, vittima dell' infortunio , bisognoso 

di un soeeorso pronto, e sieuro, anehe se modesto, senza le lun

gaggini delle liti gi udiziarie, veri disastri per l' industria e p er 

l' operaio: e I' una e l' altra preoeeupazion e si eoordinava a quello 

seopo di paeifieazione sociale, ehe doveva informare una legge 

sugli infortuni. In quest' ord ine di idee il M i e e l i e il Chi 

mir r i, sull' esempio della Germania, si erano trovati d 'aeeordo, 

ne si erano preoeeupati di t rovare alla legge un fondamen to 

giuridieo. ~Ia se tale soluzione era oppor tuna e pratiea , doveva 

sembrare a11 , oeehio deI g iureeonsulto, speeie se della forza del

I' Au r i t i, un ammasso di p rineipii ineomposti e giuridieamente 

insostenibili. Ciü spiega il Iavoro assiduo e paziente eompiuto 

dall' Au r i t i nel lodevole intento di trovare alla legge una base 

giuridiea, pur mantenendo i due eardini dei pro g etto ministe

riale, eh' erano omai penetrati nella eoseienza dei piu, il riseh io 

professionale e I' assieurazione obbligatoria . Risultato de' suoi 

studii, delle sue ricerehe fu una elaborata relazione illustrativa di 

un p rogetto di legge, relazione e progetto ehe eostituiseono il 

pitl splendido esempio di sapienza giuridiea , apparso nel varn 

paesi ci viIi in oeeasione della logge sug li infortuni. 



3 I. - L' Auriti riconduceva la questione a quelle supreme 

n orme deI giure tradizionale, da cui gli interessi e 1e confuse ten

denze dell' epoca l' avevano distolta : egli cerco di penetrarle e per 

un momento si illuse di ave:: trovato quel fondamento giuridico 

saldo e fecondo, su cui potesse erigersi 1a nuova 1egislazione. Lo 

stesso concetto deI ri schio professionale si trasformo per opera ua 

in un principio d i stretta giustizia, tale da tFOvar posto senza 

a1cun sforzo ne1 diritto co~une. CO l1 1arghezza di vedute non 

comune nei g iuristi, e ehe tradisce 10 studio deI problema sotto 

l' aspetto economico e socia1e, consllltando i fatti e 1e statistiche, 

gli atti dei congressi e 1e legislazioni straniere, l' A u r i t i n

conosce come causa generatrice della legge, i1 fatto nuovo nei 

tempi moderni, la cr~azione delle grandi industrie, ]' impiego di 

congegni potenti a motore meccanico, l' uso delle forze di natura 

domate dalla vo10nd delI' u omo, ma sempre piu 0 meno indocili, 

un sistema di produzione pieno di pericoli e causa di infortuni, 

i q uali pill ehe mere accidentalita ben possono considerarsi in certe 

proporzioni e in date industrie, fatale necessita. U rge pertanto 

provvedere e a tale scopo i1 primo dovere e di riconoscere il pe

ricolo, prevenire i1 dan no , cercando alla scienza, a cui progressi 

risa1e 1a massima responsabilita dei mali Iamentati, i rimedii op

p ortuni. Eppen) rendere obbligatorio tutto un sistema di caute1e 

preventive dev' essere precipuo scop o del governo. l\ia l' A uri ti 

non si illudeva: per quanta estesa l' azione preventiva, rimaneva 

pur sempre un campo aperto a tutte 1e sorprese deI caso, e del

I' imprevisto; egli ammetteva per certe indu trie di loro natura 

p erico10se, e per gli infortuni dovuti a causa vio1enta in occasione 

d 1 lavoro e ehe si risolvono nella morte e nella Iesione personale 

delI' operaio, un vero e proprio d iritto all , indennita. Non e ne

cessario per g iustificare questo diritto dell' operaio, forzare l' isti

tuto della r esponsabilita civile, obbligando l ' operaio a provare 

una colpa ehe non esiste nella maggior par te dei casi, 0 il pa

drone a sco1parsi in omaggio all'antigiuridica t eoria della presun

zion e di co1pa: d'altra parte non potra il padrone invocare la massima 
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casus a 7lcillilZe pracstatur p er Iiberarsi da ogni responsabilidt, 

poiche non puo a tutto rigore pa rlarsi eh caso fortuito, aime tio nel 

significato che la sapienza romaml e il sense comune da a q uesta 

e5 pressi;)ne, li d)Vc s i tratti di dann i inevitabili, inseparabili dal 

gene re deI lavoro. ehe anzi, aggiungeva l' Auriti, g li st('ssi in

fortuni dovuti a colpa lieve dell' operaio e del padrone, devono COD-

siderar.si conseguenzc inevitabili dell' industria, sia p er le difficolta 

pratiche di raffigurar la colpa lie'"e e distinguerla dal rischio pro

fessionale, sia perehe non puo ragionalmente imputarsi all 'operaio, 

un moment<) di obblio nell' esccuzione di un lavoro lungo e mo

notono, esauriente, sia perche non s i puo pretendere dal padrone 

una attenzione e una diligenza eccezionali, in mezzo al turbine 

degli interessi che 10 avvolgono. In questi casi le lesioni ch e ri

ce\"e l' operaio nel lavoro, debbono avere dal prodotto del lavoro 

a cui contribuisce, non un risarcimento completo del danno, come 

p.:!r colpa aquiliana, ma bens! un equo compenso, e la par te n on 

compensata e il contributo delI' operaio al disastro. Non e g ius to 

che mentre l' imprenditore raccoglie il frutto intero di queste la

voro, tutto il danno insito al lavoro stesso ricada sull ' operaio . 

Quindi gli e dovuta una indennita la quale e sottoposta a due 

criterii: da un lato che non sia un compenso illusorio, d' altro 

canto non opprima l' industria inariclendo le fonti stesse del1avoro, 

destinato ad alimentare l' opera io. A tale scopo tende come mezze, 

al fine l' assicurazione obbligatoria, la qual e basandosi sulla 

mutualita dei rischi , rende possibile soddisfare l' obbligo dell'in

dennita, mc:-cc il pagamento di un tenue premio. 

32. - rale s~c.Jndo l' A u r i t i la teorica moderna delI' in

dennita legale per irischi inerenti allavoro, attuata mediante l' isti

tuto economico dell' assicurazion e obbligatoria. In questa t eorica 

n on figurano gli infortuni ca~lsati da dolo 0 colpa grave dei pa

drone 0 delI' operaio, poiche in questi casi risorge, sccondo l 'A u

ri t i, la norma comune del1a responsabilita civile, la q uale si risol ve 

pel padrme nel ri;sarcimento completo de' danni, per ]' operaio 

nella perdita di ogni diritto alla indennita . E siccome l' cspressione 
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« colpet g1'ave » poteva sembrare indeterminata evaga, l ' A uri ti 

movel1do dal eoneetto eh e ogni ineapaeita al Iavoro prolungata 

per oitre 10 giorni, quando sia effetto di infortunio, apre per 

diritto un proeedimento p enale d' uffieio, eosi eredette eom:retare 

h colpa grave, non n ella trasgressione d ei r egola menti preventivi , 

come sos te neva il Chimirri, ma piuttosto nella condanna a pena 

res trittiva della liberta p ersonale senza concession-e delle circostanze 

attenuanti . Per tal mojo l' A u r i ti aveva dato veste giuridica 

ai principii deI rischio edelI' a5s icurazione, t rasformando una 

Iegge di opportunita sociale in uoa Iegge d i stretta giustizia. 11 

dis-;idio tra il Ch i mir r i e l ' Au r i ti non 51 riye1a nella 

sostanzia1e diversita dei principii afferm ati, ° delle disposizioni 

ado tta te, ma piuttosto n e1 fondamento della legge, Ja cui discussione 

si imponeva in occasione degli infortuni colposi. E invero i1 criterio 

s0ciaIe, che dava carattcre aHa 1egge di una transazione, di un 

sistema q uaisiasi di compensazion e, flnche trattavasi di infortuni 

pr,)dot ti dal easo, cor rispondeva praticamente al criterio giuridico, 

su cui l ' All r i ti voleva fandata la legge. 

Ma di fronte all , infortuhio determinato da co1pa grave deI 

padrone ° dell' op eraio, scoppiava i1 dissidio fra i fautori dell'uno 

o dell ' altro sistema. A lla stregua deI diritto l' operaio non puo 

pretendere indennita nel caso di colpa, ma movendo come face va 

ii C hi mir r i, dalla n ecessita di provvedere alle conseguenze 

dolorose degli info rtuni, equa presentavasi la proposta di una 

transazione tra i due fattori dell' industria, e che si riduct;va so

stanzialmente da parte deU' industriale ad assicurare gli operai 

co ntra l' infortunio, qualunque fosse la causa, da p lrte deH' aperaio 

a rinunciare all , indennita maggiore a cui potesse eventualmente 

aver diritto, secon rl J il diritto comune, fatta solo eccezione per 

gli infortuni orig:.J<:üi da inh-azione ai regolamenti preventivi im

p osti dalla legge. Quindi al sistema giuridico dell' Au r i t i che 

si riassume neU' obbligo alt' indennita, il Chi mir r i so~tituiva 

l' alt ro pill pratico, l' obb:igo all , ass:~urazione. La discussione si 

svo1se ne1 Senato nel Marzo 1892 e1evata e serena, e benche la 
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vittoria arridesse al Chimirri , e c;a n on fu ne intera ne deeisiva, 

anehe perehe il Senato nuovo aHa diseussione, intravide ma non 

si rese ragione della g ravid. delle questioni sollevate dall ' A u r i ti. 

Ci<'> spiega in parte pereh e i1 suo voto non ebbe Una importanza 

pratiea e deeisiva per l' approvazione della legge, indipendente

mente dalle vieende parlamentar i, ehe so t t rassero dal-,p rima i1 

Chi m i r rial Ministero d' Agrieoltura, p oi 10 travo1sero eol

l' intero gabinetto. 

33. - A provare l' influenza profonda esen.:itata dalk idee 

dell' Au r i ti sta i1 f2.tto ehe i p rogetti di legge sugli i llfortuni 

ehe immediatamel1te segui rono , si sforzaron o d i d are aHa legge 

una giustifieaziene giuridiea. ~ on ostante i1 voto favorevole deI 

Senato, il Laeava abbandono il progetto C hi m irr i, n e present<'> 

uno nuovo, il quale rientrava n ella sfera delle idee propu g na te 

dall' Auriti. Presentando il suo disegno di legge (r Die . r892) 

il Laeava afferma «ehe 10 S ta to obbligando l' industria1e a in

denn izzare l' operaio, al quale fu menoma ta 0 annullata la poten za 

deI lavoro, non largiva a quest' ultimo un favore a rbitrario, m a 

solo rieonoseeva e sanzionava un diritto ». 

Con ei<'>, secondo i1 Laeava, si ven iva solo a r iempire u1la 

1acuna deI diritto pri vato, senza sost.ituir si ad esso n ei easi in eui 

b3.stayano le norme ordinarie. La t eoria quind i deI rischio e l ' i

stituto della responsabili ta , anziehe escludersi, t endono a integrarsi, 

provvedendo l'una a coprire l ' elemento imprevedibile dell 'industria 

anehe se eonnesso eon qualche grado d i eolpa, l' alt ro ai casi d i 

eolpa ineseusabile, pei q uali il eoncetto deI rischio e insos tenibi1e 

sia ne' riguardi del padron e, sia ne' r iguardi delI ' operaio . E nuovi 

argomenti a sostegno deI fondam ento g iuridieo della leg ge p or

tava l' on. Pasq u ali, Ia cui dotta r elazione (5 Maggio 93)'ripri

stinava gli argom enti che in u na fase a n teriore erano st a ti addotti 

per g iustifieare l' obbligo deI padrone a riparare g ll info rtuni for

tuiti . I1 Pas qua 1 i voleva per essi far risorgere il eoneetto non 

nuovo della responsabilita contrattuale, m entre manteneva escl u

siva la responsabilita aquiliana per gli infortuni eo1posi. l\e di ei<'> 
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contento s i sforzava di trovare nol diritto comune argomenti ln 

favore dell' assicurazio!1e stc,sa obbligatoria, e i cliversi casi di 

garanz ia obbligatoria, contemplati dallegis\atore civile (art. 1603, 

1615, ( 969) e cJmmerciale (art . 123, (45) potevano an' uopo ba

stare. E mentre I' A u r i ti traeva 1a ragion giuridica della 

legge dal S3no stesso dei rappor ti economici odierni, senza chie

dersi se il diritto dell ' operaio all'indennita poteva 0 meno con

n e ttersi agli istituti di di r itto tradizionali, il Laca va e il P a

sq u a li anziche svolgerc i1 concetto fecondo dclL~ u ri ti, attratti 

da lla speciosita di una soluzion c giuridica, pcrdettero di mira le 

ragioni sociali d ella legge, e le necessita pratiche inerenti aHa 

sua applicazionc. 11 fondamento giuridico, lungi dall' esser fine 

a se stesso, doveva sen'ire a clar ,'ita e unita agli scopi snciali 

della legge. E destino eh tutte 1e soluzioni giuricliche, salvo sieno 

mantenute nei limiti p')sti con tanta abilita cl all , Au ri t i, clisco

noscere i termini veri dei problcma c fa re di un problema sociale 

una quistione di applicazione e d i interpretazione di principii giu

ridici esiste'J ti. 

34. - .Ne il proge:to Lacava, ne il contro progetto Pa

s qua I i vennero in discussion e : la bufera parlamentare travolse 

il gabinetto, e Ja chiusura della sessione traeva seco la decadenza 

della legge. 11 nuovo ministro all'agricoltura, Barazzuoli, riprese 

il lavoro legislativo interrott0, formulando un nuovo progetto di 

legge sugli infortuni, presentato aHa Camera il 13 Giugno 1895 . 

.2'\el periodo di due anni 1a questione degli infortuni s' erd. sempre 

piu svolta. Il terzo congresso degli Infortuni, tenuto in l\Iilano 

nel 1894, ave va contribuito ad accentuare il desiderio eh una so

luzione. I CJngressi operai di Milano (Marzo 1895) e di Torino 

(Gennaio (896) nr1'1 :,': ::\'ano mancato di emettere il 10ro avviso 

s ul grave argoma.l~:), e daU' altro canto gli industriali clesidera

vano ch e fosse posto termine ai danni loro deri\'anti dalle facili 

accondiscendenze della magistratura alle domande e agerate delle 

vi :~ime d egli infortuni. EJ c clegno Ji nota osservare che mentre 

gli industriali propendevano p er una soluzione dei problema in 
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~ellso sociale, come queHa cl1C' 51 l11spirava ai bisog'ni c agli in

tercssi dcH' industria, g li operai e p er essi chi li rappresentava, 

si m ost rarOl1O in quest' ultimo p 3riodo i piu caldi fautori dell' i

stituto della rcsponsabilita civiie. Questa inversione di parti si 

spiega faci lmente pensando eh e gli uomini n ell'operare sono mossi 

piu ehe clalla 10gica astratta, clalla logica imperiosa dei fatti e 

clegli interessi. 

Gli industriali persuasi deH' inanita degli sforzi diretti a im

pcdire l' approvazione di una legge richies ta universalmente, mi

ra\'ano a far trionfare una ·soluzione eh e, col minimo on ere della 

industria. togliesse gli inconvenienti 1a mentati sotto l' impero 

deI diritto comune, e dei qu ,!-li alcuni , com e le liti giudiziarie, 1e 

pretese degli operai, l' eccessiva accondiscendenza dei g iudici, ri u

scivano all , industri? ben pitl dan n osi ch e non il pagamento di 

un premio a una societa di as icurazione . 

D' altro canto per l ' operaio l ' estensione dei ri schio oltre 

casi fortuiti, significava rinuncia a quella maggior somma che gli 

spettava secondo i principii deI diritto comune, per cui parve per 

un istante opera altamente democratica quella dei giuristi che 

difendevano gli interessi dei diritto col plauso dei socialisti, ca

muffati per la circostanza in ammiratori delle tradizioni romanli! . 

La strana confusione di. idec, l ' ibrida alleanza di uomini 10ttanti 

in diverso campo, per ideali opposti, e 10 spettacolo che ci presenta 

la Camcra italiana in occasione della discussione deI pro getto 

Bar a z z u 0 1 i. 

35 . - 11 Barazzuoli aveva avuto di mira, n e1 formulare i1 suo 

pro getto, gli interessi delI' industria , l' imperiosita dei bisogni sociali. 

Abbandonata la via su cui il problema si era avviato p er opera del

I' Auriti edel Lacava, era ritornato alle idee propugnate da1 

Ferraris, Miceli, Chimirri: da re 1a massima estensione a1 ri

schio e quindi all' assicurazione, mantenere l' istituto della responsa

bi1ita solo come una eccezione nei due casi di do10 0 d'inosservanza 

di rego1amenti preventivi, imporre l ' obligo dell' assicurazione come 

mezzo di garantire l' indennita, e diminuire l' onere dell' industria, 



tali i capisaldi deI progetto Ba r azz u o l i, ch e n el reste r iproduce 

ampliandole ed emendandole le disposiz ion i dei progetti p rc:::c

denti . Nella qualita di r elatore, il C h im i rri completo miglioran

dolo il teste ministeriale, cli cui ave va accettate> e sostenuto in 

sen o a l1 a Commissione parlamentare le linee fondamentali . - La 

crisi scoppiata nel Marzo 1896 minacciava eli trayolgere un' alt ra 

volta il progetto, se con lodevole att -:> il nuovo ministro Ci- u i c

ci a r d i ni n on avesse fatto suo il progetto Bar a z z u 0 1 i, iscri ven

d olo a11' ordine deI g iorno de11a Camera nella seduta 29 Aprile 

1896. - P er la seconda volta, dopo dieci anni d' inten'allo, Ia 

legge sug li info rtun i correva l' alea di una discussione alla Ca

m er a elettiva, e il dibattit o largo e vivace che ne segui puo 

riuscire utile aHa compren s ione della legge. I1 disinteressamento 

deI governo toglieva ogni importanza e significato politico aHa 

discussione, ma ap punto per queste i varii partiti della Camera 

assunsero una d iversa p osizione rispetto alla legge, che solo puo 

sociologam en te spiegarsi, e ch e puo amm aestrare circa un pos

sibile orienta mento dei p artiti pe r l ' avvenire . 

37. - I1 passaggio dalla d iscussione generale agli articoli fu 

approvato senza g ravi con t rasti: benche gia delineatesi, le varie 

co rrenti si affermarono d istin te e compatte in occasion e dell ' ar

t icolo 10 risguardan te la misura dell ' indennita da assegnarsi 

a11 ' op eraio colp ito da1l' info rtunio. Sorgeva spon tanea la pregiu

diziale di risolvere anzit utto la vexata qucestt"o de11a responsabilita 

n ei casi di colpa g rave, poiche a seconda che questa dovesse 

co m prendersi 0 no n el p remio di assicurazione, la valutazione 

dell ' indennita. doveva n ecessariam ente mutare. La tenuita delle 

i ndennita prop oste era inconciliabile coll'abolizidne della colpa 

g rave, voluta dal disegn o di leg ge. Benche respinta la pregiu

diziale, la forza dell ' eviden za e del1 a logica connessione, trascino 

la Cam era sul t erren o della colpa, della responsabilita., deI risch io 

e dell' assicurazion e. S olo allora rotti g li arg ini, la discussione si 

svolse appassionata e convulsa, lasciando apparire l' opposizione 

di interessi ch e trascinava g li orator i in' cpn trario avviso. T re 



furono le eorrenti prineipali ehe si mctnifestarono ne11' as~emb1ea, 

pers')nificate rispetti vamcntc ne1 Chi mir r i , ne1 B e r e n in i, ne1 

Bon ac ci, a1la tesi dei quali portarono nuovi efficaci arg omenti 

i1 Fusinat o, i1 ~oeito, il Son nino. L'accordo regnava 

quasi unanim e nell' assemblea circa l' opportunita e 1a necessid. 

della legge, n on meno che intorno ai due concetti fondamentali 

della medesima., il rischio e l ' assicurazione obbligatoria: ma sui 

limiti e sulle condizioni de11a loro estensione e eoesistenza si 

manifestarono gli interessi diversi, ehe domandavano di esser 

soddisfatti. 

La tesi sostenuta da1 Ch i mir r i era quella. a eui si infor

maya i1 pro getto di legge ministeriale e ehe poteva riassum ersi 

nel ridurre a1 minimum ]' onere ehe doveva per la nuova legge 

gravare sull' industria, prevenire l' infortunio, sottrarre g li indu

striali all ' incubo di liti e indennita g iudiziarie, assieurare all' 0 -

peraio eo1pito da infortunio una indennita sicura e immediata. A 

tale scopo tendevano il limite mini mo dell ' indennita legale, l 'ob

bligo delI' assicurazione e delle misure preventive este so a tutti 

i eapi ed esereenti determinate industrie, l' istituto assicurator e 

sostituito agli industriali nei rapporti colle vittime degli infor

tuni, l' esonero da ogni r esponsabilita civi1e , eceettuati i casi di 

dolo, 0 di infrazione de i regolamcnti p reventivi . A sostegno di 

tali propos te il Ch i mir r i dedico tutta la forza deI suo ingegno 

edella sua eloquenza, ottenendo il plauso di quanti industriali e 

eonservatori erano come lui colti e illuminati. ]\,Ja forse il C h i

mirri nell'ardore della disputa, non abbraecio tutta la portata 

della sua tesi. Egli trasportava i1 problema degli infor tuni in un 

eampo nuovo, di cui mal potevasi misurare l' estensione, e nel 

quale l' esperienza non poteva dare aleun afficlamento. Convinto 

ehe i rapporti nuovi d' indole eeonomiea sorgenti tra capitale e 

lavoro, non si potevano risolvere coi soli ti principii giuridiei, egli 

rieorse risolutamente ai eriteri sociali. 11 fondamento clella legge 

doveva, secondo il Chim irri, trovarsi non nel diritto privato, le 

cui norme rigide, assolute portavano troppo spiccata l' impronta 



deHa individualita e del soggcttivismo romano, ma nel diritto 

pubb1ico, emanazione clcllo Stato, i cui principii larghi c inde

t erminati ubbidivano all , opportinitc't po1itica e a1 pieghevole con

cetto dell ' eq uita. 

Le conseguenze di tale teoria non si 1imitavano, come ognuno 

puo in t ravedere , nella sfera della 1egge sugli infortuni, ma il 
principio eh e ne formava l ' essenza era capace 'di una estensione 

larghissima , t ale da scuotere dallc fondamenta non solo i1 prin

cipio della responsabilitc't. ma in un certo scnso anche quello 

d ella p roprieta, contro 1e intenzioni certo di chi 10 propugnava. 

37 . - Contro 1a tesi sostenuta da1 Chimirri, parlo i1 Bere

ni ni in nom e deg1i interessi dei lavoratori. G-iustamente co1pito dalla 

t enue m isurcL dell ' indennita legale, volle fatto a1meno sa1vo allo 

op eraio il diritto di r icor rere ai t r ibunali, nei casi di infortunio 

colposamente procurato dal padrone, accettando ne1 resto il pro

getto ministeri ale . A l suo intento, il Berenini si yalse deH' effica

cia pers uasiva degli argomenti in favore della resp:msabilitc't in

dividua1e, pur guardandosi dall' applicarli a1 caso in cui l' operaio 

s tesso fosse causa diretta deH' infortunio. - Noi crediamo ehe la 

tesi sostenuta da1 Berenini era incontraddizione colle sue idee 

socia1i. N iuno m eglio deI B ren in i era in grado di conoscere 

la impossibilita d i concepire la c1assica figura della colpa ne1 

co mplicato ingranaggio delI' industria moderna, e 10 dimostro, cor 

eccezione ingiusta e illogica, disconoscendo1a nei rapporti coll' epe

raio . M entre il Ch i m i rr i colla sua teoria scuoteva uno dei car

dini p ill incon cussi de1 diritto individuale, i1 B ere ni ni sosteneva 

una t es i contraria a quella evo1uzione in senso sociale dcl diritto, 

di cui doveva n ell ' interesse delle c1assi operaie age\·olare 10 svo1-

g imento. 

38 . - Tra l' una e l'altra cor rente si 1evarono voci autorevoli , 

ehe vollero sot tratt a 1a 1egge aHa passione e agl' interessi di 

c1asse, manten endola sopra un terren o esc1usivamente giuridico. I1 

B o n ace i validamente difese il principio della responsabilita dagli 

attacchi degli avversari , e n e sostenne il dominio incontrastato 



nei easi di eoipa Sla deI padrone ehe deU' operaio. A Iui fu fa

eile sulle orme dell' Auriti edel Laeava, dimostrare tutta la 

ingiustizia dell ' assoluzione antieipata delI' industriale dalla re

sponsabilita di quelle eolpe ehe per la loro gravita si rassomi

gliano al dolo e prendono norne e earattere di quasi delitti. Ne 
solo il prineipio della responsabilita eivile, ma il progetto mini

steriale sovvertiva, seeondo il Bonaeei, i prineipii deI eontratto 

di assieurazione, seeondo eui la vittima delI' infortunio puo sem

pre, nonostante l' assieurazione, esigere il pieno risareimento deI 

danno, da eolui ehe per dolo 0 per eolpa fu eausa delI' infortunio. 

Destituito poi di ogni fondamento era l ' argomento addotto dal 

Ch i mir ri, ehe la figura della eolpa grave mal poteva definirsi 

e eomprendersi, mentre essa rieorre in numerose disposizioni le

gislative, e il sense eomune, eonsaerato in una giurisprudenza 

eostante, la rieonosee e l' appliea in mille eontingenze della vita. 

Tutto quanta potevasi addurre in favore deI fondamento giu

ridieo della legge non fu traseurato nella diseussione avvenuta 

avanti alla Camera, e la eausa deI diritto si aequisto numcrosi e 

disinteressati fautori, tra i quali rieordiamo il S'onnino, rima

sto fino allora estraneo al dibattito, per quanta la storia della 

legge sugli infortuni annoveri il suo norne fra quelli ehe primi 

ne dimostrarono la neeessita e la eonvenienza. 11 So n n i no volle 

eonservato l' istituto della responsabilita non tanto in omaggio 

al passato , quanta e piu per la parte effieaeissima eh' esso era 

ehiamato a spiegare ne1 raggiungiment0 degli seopi soeiali della 

legge. 11 sistema dei regolamenti preventivi, im posti dal governo, 

sembrava giustamente al Sonnino un mezzo di prevenzione de

gl' infortuni debole e artifieiale, in paragone allo stimolo naturale 

derivante dalIa libera iniziativa e dalla eoscienza della responsabi

lila personale delI' industriale. Dobbiamo badare, osservava il So n

ni no, a ehe per effetto di questa legge non venga mai ad affievo

lirsi l' attivita dell' industriale 0 dei suoi mandatari nell' esereitar~ 

una eostante sorveglianza sull'andamento dei lavori. 11 punto di vi

sta pratieo da cui moveva i1 So n n i n 0 era tale da aeerescere 
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valore al suo argomento. « In Italia, diee egli, ove la pieeola indu

stria predomina, ove la trasformazione industriale trovasi aneora 

in via di fotmazione e la legge degli infortuni trae dai sentimenti 

benevoli delle c1assi eolte quei motivi ehe altrove seaturiseono dalle 

eondizioni stesse industriali deI paese, e l?- legge deve essenzial

mente spiegare la sua azione nel eampo delle pieeole industrie 

sopratutto edilizie e loeali, i regolamenti non possono essere ehe 

imperfetti, le ispezioni rare ed ineffieaei, eppereio oeeorre mante

rrere fermo il sense della responsabilit<'l. personale di ehi eagiona 

il dalmo » . E nel sostenere eio, il S 0 n n i n 0 non diseonosee il 
earattere soeiale della legge: fa prova la distinzione tra eolpa 

deI padrone e dell' operaio, da altri, eome dal B er en i n i, am

messa, ma da lui solo giustifieata in modo eonvineente. Egli e 

ehe ne' riguardi de11' operaio non rieorrono quelle ragioni so'eiali, 

piu ehe giuridiehe, ehe eonsigliano il mantenimento della respon

sabilita. pel easo di eolpa deI padrone. Equiparare il easo di eolpa 

dell' operaio eon la eolpa dell' industriale, eome sosteneva il 

Bon a e e i , e una logiea deduzione dal punto di vista giuri 

dieo: ma dal punto di vista della prevenzione, della tutela sociale 

tale equiparazione non regge. L' azione 'preventiva della legge 

non resta pratieamente diminuita eoll' esonerare dalla responsabi

lita l' operaio , eomprendendo ne11' assieurazione la eolpa , mentre 

eomprendendo ne11' assieurazione la eolpa grave de11' industriale, 

esentandolo da og'ni responsabilita. per fatto di questa eolpa, si 

viene in realta. a togliere a lui un g rande ineentivo ad esereita

re se non l' ordinaria eerto la straordinaria sorveglianza , ehe oggi 

esereita, perehe sa di essere responsabile e passibile di spese 

indeterminate, ma possibilmente gravi. Da cio si rivela eome il 

So n ni no nella diseussione della legge prendesse un posto di

stinto, ugualmente lontano da quelli ehe preeorrendo i tempi 

la volevano inspirata a eondizioni sociali ehe in Italia non si ri

seontravano, eome da quelli ehe la volevano plasmata sopra i 

prineipii giuridiei tradizionali: egli non si laseio sedurre da ispi

razioni ideali, ma eonsidero la potenzialita. di applieazione de11a 



legge, non eurandosi tanto di farla rientrare in un indirizzo Sla 

giuridieo ehe sociale, quanto di farla eorrispondere al bisogni e 

neeessita pratiehe e immediate. 

39. - Il vivace dibattito ehe 111 oeeasione delI' art. 10 si ae

eese nella Camera si risolse in una formola di transazione, tale 

da aequetare se non da soddisfare gli spiriti. La formola fu sug

gerita da N oei to, il quale eerea di salvare il perieolante istituto 

della responsabilita civile, limitandone al tempo stesso la sfera 

d' azione. Egli proponeva da un lato ehe la indennita da pagarsi 

in easo di eolpa grave deI padrone fosse stabilita in una somma 

fissa e invariabile (i1 doppio delI' indennita legale), dalI' altro, a 

porre freno agli eventual i spiriti litigiosi delI' operaio, proponeva 

ehe fosse ad ogni modo riehiesta 1a eondizione di una sentenza 

penale, la quale mentre affermava la eolpa grave, pronunciaTa 

la eondanna all' indennita supplementare. L' approvazione delI' e

mendamento No ci to alterava in un punto sostanziale il progetto 

ministeriale: l' istituto della responsabilita useiva dalla diseussione 

mutilato, ma non soppresso; era abolito pei easi di eo1pa Iieve 

sia deI padrone ehe delI ' operaio e nei easi di eolpa grave dello 

operaio; era mantenuto, eoll' emendamento No ci t 0, nei easi di 

eolpa grave deI padrone. - Le ragioni soeiali della legge ehe 

avevano trionfato in ordine al risehio, all , assieurazione obbliga

toria, aHa eo1pa grave delI' operaio, non riuseirono a prevaiere in 

ordine alla eolpa grave deI padrone: la tenuita dell' indennita 

legale, le ragioni svolte dal So n n in 0 ne giustifieavano il man

t~nimento. 

40. - Approvata la legge dalla Camera il 27 Maggio 1896, 

era tosto presentata dal Guieeiardini al Senato. Le vieende 

attraversate dalla legge sugli infortuni in Senato dal Giugno 1896 

al Luglio 1897 meritano tutta la nostra attenzione, poiehe in questo 

periodo si anda maturando il disegno ehe poi divenne legge dello 

Stato. Il Senato si era gia pronunziato nel 1892 approvando il 

progetto presentato dal Chi mirri . Noi pero dubitiamo eh'esso 

avesse ben maturato 1e obbiezioni poste innanzi dall' Au ri ti, e 
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avcsse piena coscienza delle conseguenze deI .suo voto, il quale 

deI resto non ebbe importanza decisiva su11e sorti della legge. 

L' opera dell' A uri ti sopravisse al voto contrario deI Senato, e 

i dubbi eIe questioni da lui poste si svolsero ' posteriormente, de

terminando, col progetto Lacava e contro-progetto Pasquali, 

un movimento in favore dei principii giuridici, minacciati dalla 

nuova legge. 

Le disposizioni stesse dei Senato di fronte alla legge eransi 

dal r892 al r896 notevolmente modificate. Il timore di creare con 

questa legge dei precedenti pericolosi fu abilmente sfruttato da 

quanti avevano interesse a ehe abortisse la legge, la quale aveva 

perduto nell' Au ri ti uno de' suoi piu forti e autorevoli difensori. 

E noi assistiamo al triste spettacolo di un alto consesso ehe non 

solo combatte, ma sconfessa l' opera sua deI r892, ripudia i prin

cipii fondamentali su cui basavasi la legge, e sui quali l' accordo 

era pressoche unanime ne11' opinione pubblica, e tenta ogni mezzo 

per farla naufragare, mutandone radicalmente 10 spirito e l' indi

rizzo. Chi fe ce rivivere questo sistema di opposizione ehe da 

lungo tempo sembrava abbandonato fu Alessandro Rossi, il 

cui discorso e una critica a fondo . di tutto il progetto di legge 

sotto il triplice aspetto polico, economico, sociale; egli conside

rava una tal legge un attentato agli interessi dell' industria, una 

pericolosa concessione alle tendenze demagogiche dell' epoca, una 

fonte di discordie sociali, un fatale errore economico e politico. 

Le parole deI Rossi, ispirate agli interessi di classe e di 

conservazione sociale minacciati dalla legge, colpirono il Se

nato, ehe su proposta Guarnieri, dopo soli 4 giorni, sospen

deva la discussione per dar tempo all , Ufficio Centrale di formu

lare un progetto piu consentaneo alle idee e sentimenti espressi 

in Senato. Dopo soli r 5 giorni l' Ufficio centrale presenta una 

nu ova relazione con relativo contro-progetto, il quale interrom

peva bruscamente la tradizione legislativa italiana in materia di 

infortuni. 11 contro progetto, sopra relazione Lampertico, era 

una copia imperfetta deI progetto approvato dal Senato francese 
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il 24 Marzo 1896; escludeva (art. 9) il principio dell' assicurazione 

obbligatoria, rendeva obbligatoria soltanto l' indennita, concedendo 

all' industriale I' alternativa 0 di assicurarsi, ricorrendo alla Cassa 

Nazionale 0 a Societa private 0 creando una Cassa propria, 0 

entrando in up Sindacato di assieurazio,:c mutua, oppure di versare 

in easo di infortunio, aHa Cassa dei D epositi e Prestiti una somma 

che si presumesse sufficiente a pagare la indennita da liquidarsi, 

con special privilegio sui mobili dell' industriale in caso di mancato 

pagamento (art. 10). Nulla era innovato all , istituto della respOli

sabilita nel easo di eolpa g rave 0 lieve deI padrone c dell' operaio; 

l' inosservanza dei regolamenti prev mtivi non faceva risorgere la 

responsabilita. civile a benefieio dell' operaio seeondo le proposte 

dei progetti Barazzuoli e Chimirri, ma aveva solo per effetto 

di far raddoppiare I' indennita., e tale indennita. supplementare non 

andava a benefizio dei danneggiato, ma era destinata a quegli 

seopi, ai quali il progetto approvato dalla Camera dei Deputati 

devolveva il prodotto delle ' ammende. Di queste eontro-progetto 

ben dis se il Fe r rar i s; « non con tiene ne nella forma ne nella 

.sostanza nessun elemento, che possa dichiararsi un progresso, 

anzi un semplice miglioramento di fronte ai progetti precedenti; 

e contrario a tutte le teorie odierne e a tutte Ie Iegisiazioni posi

tive sia sulla responsabilita, sia sull' assieurazione ; sconnessa com

binazione dei due sistemi dev' esser messo in disparte ». Esso 

minacciava di introdurre in Italia sull' esempio della Francia quel 

dualismo tra i due rami deI Parlamento, che avrebbe ritardato Ia 

soluzione deI problema. 

4'. - Fu pertanto ottimo di visamento deI ministro G u i c

ei ar d i n i di ritirare il suo disegno e di evitare Ia discussione 

sopra un contro-pogetto ch' egli e eon Iui tutte Ie persone sensate, 

consideravano una aberrazione momentanea. 11 ritiro non signi

fieo disinteressamento alla questione, poiche il ministro approfitto 

deI eontrattempo per preparare un nuovo disegno. Prima di met

tersi all' opera, come g ia il min.istro Mi e e I i nel 188 9. egli ri ·· 

chiese il parere deI CansigliD di previdenza invitandolo a riferire 
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n el periodo 1890-96, e sopratutto delle diseussioni avvenute nella 

Camera e n el Senato. Come nel 1889 riferi alla Commissione il 

prof. Ca rIo Fe r rar i s dell' Universita. di Padova, angelo tu

telare della legge, alla eui autorevole influenza devesi se essa pote 

avviarsi verso una s::lluzione. L a r elazione deI 1889 . e quella deI 

1897, entrambe opera deI Fe r rar i s, e pubblieate tra g li atti 

deI Ministero d' Agrieoltura, sono doeumenti preziosi per la sto

ria della legge, eome qu elle ehe segnano due momenti deeisivi 

deI suo sviluppo. L' una inizia un nuovo periodo nella questione 

degli infortuni, l' alt ra sehiude 1a via alla sua definitiva soluzione. 

Nel 1889 trattavasi di sbarazzare la via dalle teorie ehe cercavano, 

neHe modifieazioni deI diritto eomune, una soluzione deI prob1ema, 

e di gettare 1e basi per un nuovo edifizio. Tale i1 eompito ehe 

il Ferraris si propose ne11 889 e ehe gli eventi eoronarono di 

largo sueeesso. Compito diverso gli in co mb eva ne1 1897. I prin

eipii fondamentali deI risehio, dell' assieurazione obb1igatoria erano 

universalmente ammessi: l' opposizione stessa deI Senato non era 

tale da determinare un nuovo indirizzo, essendo il risultato di 

cireostanze parlamentari passeggiere, piu ehe di un serio e ma

turo esame. I1 Fe r rar i s eomprese ehe _ il disaeeordo non re

gnava tante sui principi della legge, quanta sul modo di eoneiliarli 

eol diritto eomune. In tali eondizioni di co se una relazione ehe 

raeeogliesse eome in una sintesi tutto il lavoro fatto intorno aHa 

legge, ne spiegasse le eause, gli seopi e l' estensione, dilueidasse 

sulla seorta dei fatti e dei risultati scientifici, eon opportuni ri

chiami alle leggi straniere, all' opera dei eongressi, all' autorita. 

degli serittori, i punti oseuri, sviseeranclo la questione in tutte 

le sue pard, tenendo eonto di tutte le obbiezioni mosse in Par

lamento e fuori eontro la legge e le singole sue parti, era opera 

utile e neeessaria, ehe i1 Fe r rar i s eolla sua eompetenza eco

nomico-giuridiea, eoll' interessamento vivo e sineero per la legge, 

meglio di ogni altro era in grado di fa re e nel fatto feee. 

In ordine alla eolpa grave, ehe era l' ostaeolo prineipale per 



non dire unieo della legge, il Fe r rar i s eereo di eonciliare 1a 

soluzione radiea1e tedesea, ehe si riduee alla abolizione pura e 

semplice della responsabilita eivi1e, eon 1e tendenze favorevoli 

deI Parlamento itaIiano a1 suo mantenimento, a1meno n ei riguardi 

del padrone. Cereo anzitutto di disarm ::.;"C) quanti sostenevano 1a 

r esponsabilita eivi1e eome eompenso all ' esiguita dell' indennita 

legale, elevando questa quasi deI doppio. A quelli eh e difende

vano la responsabilita co me m ezzo effieaee di stimolo all' attivita 

preventiva 0 in omaggio al diritto eOluune, propose una solu 

zione nuo\'a e pratiea fondata sulia distinzione tra eolpa ci viie e 

penale l' una definita dal Codiee Civile (art. I 15 I) l ' altra dal Co

diee Penale (art. 37 1 e 375). 

Il Ferraris proponeva e il Consiglio di Previdenza aeeolse, 

ehe tutti gli infortuni proeedenti da easo fortuito 0 da eo1pa del

I' operaio sia eivile eh e penale, dovevano essere eompresi nella 

assieurazione obbligator ia; mentre ogniqualvolta l' infortunio 

eoinvolgeva la responsabilita penale den' imprenditore e suoi di

pendenti, la responsabilita eivi1e, eon tutte 1e sue eonseguenze 

giuridiche doveva risorgere. Si conseguiva per questa via il dup

pliee vantaggio di abolire la responsabilita ne' termini vaghi e 

indeterminati deI Codice eivile, e di sostituire in quella vece il 

concetto della colpa e responsabili ta penale, quaie era definita in 

modo concreto e specifico dal Codiee penale. Tale la soluzione 

propJsta dal Fe r rar i s , ehe aveva il gran vantaggio di disar

mare quanti eombattevan o i1 concetto di eolpa grave come quello 

che difficile a definire laseiava aperto l' adito all' arbitrio; d ' altro 

canto teneva conto della segret a ripugnanza ad approvare una 

leg ge ehe sottraeva aHa responsabilita eivi1e, p ersone colpevo1i di 

infortunio punito dalla legge penale . 

42. - Le propost e del F e r rar i s discusse e approvate in 

seno deI Consiglio di previdenza (30, 3 I Marzo 1897) furono con

ci3tate dai Millistro G 11 i cc i a r di ni in un nuovo disegno di 

legge, eh' egli presentava ai Senato il 13 Aprile 189 7. L' opi

nione pubblica si impadroni d eI progetto G u i c c i a r d i ni E> il 
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movimento ehe ne segui pro e contro le proposte ministeriali, 

non fece ehe persuadere i piu retrivi della necessita della legge, 

In tal sen so si pronunziarono i delegati di societa industriali e 

operaie, in una riunione promossa a Milano nel Maggio '97 per 

cura deI Patronato locale per gli infortnni, i congressi operai di 

Seravezza (23-24 Maggio) e di Pisa (20-21 Giugno), Di tali insi

stenze e di tali voti compreso, l' Ufficio centrale deI Senato, a 

mezzo deI relatore Va c ehe 11 i, approvava nelle sue linee ge

nerali il progetto ministeriale, salvo il ripristino della lihera scelta 

delI' Istituto assicuratore, di cui il F erraris, sull' esempio tedesco, 

aveva proposto l' abolizione, Nella discussione ehe segui in Senato 

(30 Giugno - 5 Luglio) si delinearono tosto tre distinte correnti di 

cui l' una metteva capo a1 R 0 s s i, l' altra al D e A 'n gel i, la terza 

al V i11ari: il primo voleva i1 rigetto puro e ::,e111p1ice della legge, 

il secondo proponeva il ritorno al progetto votato dal Senato nel 

'92 , il terze si associo al relatore nella difesa deI disegno mini

steriale, Questa volta il Senato non segui i1 R 0 s s i nelle sue 

argomen tazioni, dirette a infirmare la ragion stessa della legge, 

ed esso rimase solitario rappresentante di idee e dottrine per 

sempre tramontate, Rimanevano i fautori dell' integrita dei prin

cipii giuridici tradizionali, ma a disarmarli e rassicurarli sorse 

Pas qua 1 e ViII a r i, ehe da molti anni scriveva e parlava 

in favore della legge colla convinzione dell' apostolo, colla sere

nita deI sociologo, combattendo i pregiudizii e gli infondati ti

mori ehe si opponevano alla sua approvazione, 11 ViII a r i, do

tato di ingegno veramente superiore, mostrava di apprezzare in 

tutto il 101'0 valore le ragioni sociali della legge ehe dovevano 

imporsi a considerazioni di altro genere, derivanti per 10 piu da 

una ristretta concezione della vita e dei bisogni sociali odierni, 

«Noi vogliamo, egli die eva fin dal 1892 , fare questa legge per 

il benessere delle classi operaie e per 1a concordia delta soeieta», 

Salva una piecola e opportuna modificazione diretta a sottrarre 

aHa responsabilita civi1e gli infortuni co1posi perseguibili d' uHi

cio, ossia di azione privata, anche l' art, 22 relativo alla respon-
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sabilitil, fu approvato dal S enato, e la legg e ne usciva per la se

conda volta ricca di disposizioni liberali e nel suo insie me pm 

logica e organiea, di quella votata daHa Camera nel 1896, Il 7 

=-~uglio sueeessivo era presentata dal G u i c c i a r d i n i aHa Ca

mera e rinviata per l' esame aHa Commissione dei 18, special

mente incarieata dello studio dei progetti di carattere econ0mico 

e sociale, 

43 . - La Commissione alla ripresa dei lavori parlamentari 

prendeva in esame il progetto e inspirandosi ad un Iodevole eri

terio di eonciliazione aeeoise in massima i1 progetto, su cui riferi 

eon uguali intendimenti l 'on Gianolio (10 febb. 1898). TI pen

siero cli non introdurre nel progetto moclificazioni che 10 .avrebbero 

nuovamente esposto alle aure infide cli Palazzo Madama, fu co

stantemente presente du rante la cliseussione clella leggc ehe segui 

speclitamente nella pritna quindicina clel Marzo sueeessivo. Si in

sistette clai fautori della legge, ehe la Camera non doveva preoc

euparsi delle inevitabili imperfezioni deI progetto, il quale al 

saggio della pratica edelI' esperienza avrebbe potuto subire op

portune modificazioni. E a questo riguardo si rieordarono 1e pa

role con eui il ViII a r i aveva non molto tempo innanzi (I) 

terminato un suo scritto, che sonava approvazione ineondizionata 

d ell' attuale disegno di legge. «E impossibile, aveva detto l' il-
1u"tre serittore, fare una legge perfetta sugli infortuni: non 

l' hanno potuta fare nemmeno 1e nazioni che stanno pitl avanti 

cli noi, ehe hanno assai prima e eon piu buona volonta di noi 

eomineiato a studiare e a fare leggi speciali. Esse si persuasero 

subito ehe bisognava procedere a gradi, correggendo, migliorando 

sopra eiaseun punto secondo i risultati dell' esperienza, non per

denclo mai cli vista le proprie convinzioni e i bisogni propri. E 

eosi dobbiamo fare anehe noi. Chi dice di volere ora in Italia 

( I) lVuova Antologia, 1 Febbraio 1898. - P. VILLAR!: Gli infortuni deI Javoro, 

pagina 288 . 
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una legge p erfetta sug li infortuni dei lavoro, tanto vale ehe dica 

di n on volern e n essun a». 

Non ostante le buon e intenzioni dei piu, non esc1usi gli ele

menti estremi della Came'ra, la d iscussione non passo liscia e 

tranquilla , e I' opposizione tanto p iu tenace quanta pitl circo

seritta e im potente, proruppe di Ia. donde meno era aspettata, 

d a quelli eioe eh e in n orne degli interessi deli; industria avevano 

piu validame~1te appoggiat a la legge ne1 1895; il C h imirri, ehe era 

stato i1 g ran de fautore d ella legge, n e divenne a distanza di 

due anni i1 p itl t erribile avversario. I n due punti sostanziali il 

progetto G u i e e i a r d in i modifieava il progetto di eui Chi mi rri 

era s tato il relatore: anzitut to nella misura dell' indennita., ehe 

n e1 nuovo p rogetto era raddoppiata, in seeondo 1uogo nella qui

s tione della responsabilita. , la quale, seeon do il progetto G u i e

cia r d ini , risorgendo in t u tti i easi in cui l' infortunio era pe

n a1mente imputabile e perseguibile d ' ufficio, veniva in realta. a 

comprendere an ch e i casi di" colpa 1ieve dell ' imprenditore, men

tre essi erano eoclusi in modo esplicito dalla formola «colpa 

g ra ve» sanci ta da l progetto dei 1895 I n doppio modo ve

niva p ertanto 1a nuova 1egge ad aggravare 1a condizione del

I' industria1e, e si compren de co me i1 Chi mir r i, sostenuto dal 

Co l o mb o , i1 rappresentante pitl genuino degli interessi indu

striali, sorgesse a combattere 1a legge, se non nei principii da lui 

difesi, n e11e disposizion i contenute neg1i art. 9 e 22, che erano i 

piu dannosi all , industria . E qui occorre opport una m; acuta 

osservazii:me dei V iii a r i r ela ti va a1 ~istema con cui si discu

ton o le leggi d i indole socia1e nei Parlamenti, la quale essendo 

sta ta da 1ui fatta nella J\Tuova Antologia deI Febbraio, fu piena

mente confermata l1'Jla d'iseussion e della Camera seguita al I 

M arzo . « Molti d : coloro eh e non vorrebbero la 1egge hanno r ipu

g nanza a d irlo chiaramente, per non esser ac<?usati d i poco 1iberali . 

A ccetta no q uindi i1 principio 0 10 Iasciano votare seTIza pren

dere p:trte alla discussio::1e . Ma c::.mbattono invece la forma 

in cui la legge vien presentata .. .. In tal modo spingono colom 
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ehe la vogl iono a fare 10 stesso, ad aeeettarla ci oe ne11a forma 

in I,ui vien presentata, anehe se preferirebbero una forma mi

gli( re. E quindi arte b uona Ji g uerra unirsi e difendersi senza 

eeCere 111 nuUa. Ne segue aUora inevitabilmente, ehe diventano 

qu ~stioni di eapitale importanza an ehe queUe ehe di loro n atura 

s ·.crebbero affatto seeondarie, e si potrebbero senza g rave danno 

risolvere in piu modi » . Questa aeuta osser vazione puo oppor

~unatamente appliearsi al dibattito sorto in oeeasione deU' art. 9. 

N iuno oso opporsi al raddoppiamento deI minimo deU' indcnnita , 
saneito dall'art. 9 : troppo equo appariva l'aumento e impopolare 

l' opposizione su questo punto. Fu piu abi1e t attiea attaeearlo Li 

ove esso segnava un evidente regresso r ispetto al progetto deI 

1895. Questo stabiliva, p el easo di morte della vittima eh e, l'in

dennita dovesse deyolversi JUTe sanguinis anzieh e jure haef'editatis: 
dato eioe il earattere di rendita alimentare neU' indennita, fu mi

glior eonsiglio sostitui re a11' ordine stabilito per la sueecssione, 

l' ordine stabilito per la prestazione degli alimenti, aUo seopo di 

favori re quelli, ehe per i 10ro rapporti eoll ' estinto, erano in eon

dizione di trarre vantaggio dai frutti della sua opera personale. 

Seeondo inveee la novella redazione dell' art. 9, 1e indennita as

segnate dalla legge in easo di morte agli aventi diritto non vanno 

a benefizio di eoloro, ehe 1a vittima alimentava eol suo lavoro, 

ma si attribuiseono eon le norme deI Codiee eivile ag1i eredi 1e

gittimi testamentarii. 

Niun dubbi0 ehe i1 eriterio seguito n el 1895 era piu 10gieo ed 

equo, ma qucsta ehe in realta, rispetto all'insiem e della legge, era 

una questione seeondaria, divenne per opera delI' op posizion e uno 

strumento effieaeissimo di lotta. Ch i mir r i trovo aIla sua tesi 

eonsenziente 1a maggioranza, 1e sorti della legge parvero per un 

momento eorrere un serio perieolo' e se il gioeo d eg1i avversarii 

o di quanti, eonfessandol0 0 no, erano eontrari aHa legge fu sven

tato, si dovette a11' abilita deI deputato soeialista No fr i, i1 

quale pur di sa1vare la legge ritirava un emendamento a eui si 

era assoeiato il Chi mir r i, romp endo eosi un ' a1leanza ehe nel-



l' intenzione di chi 1a proponeva non aveva altro scopo ehe il 

n~ufragio della legge. 

44. - Analoga soluzionc si ebbe a riguardo deH' ~rt. 22, ehe 

faceva risorgere Ia responsabilita civi1e dell' imprenditore con tutte 

1e sue conseg'uenze quando fosse intervenuta una condanna penale 

a carico suo 0 a carico delle persone da lui preposte aHa direzione 

o alla sorveglianza dei lavori. E siccome un~ condanna penale 

puo esser pronunziata non solo per colpa grave, ma anche per 

una colpa Iieve c lievissima, non distinguendo al riguardo i1 Ie

gislatore penale, si comprende come l ' imprenditore d6vesse scor

gere 10 spettro della responsabilita civile in tutti i casi di infor

tunio colposo, ne 10 assi~urava punto l' esc1usione degli infortuni 

colposi da cui non clerivava rcato cl i azione pllbblica, essendo assai 

frequente i1 caso di infortuni g ravissimi causati da colpa lievis

sima se non dell' imprenditore, cli un capo operaio preposto al~ 

lavoro. Se a' cio si aggiunge che 1e liti, ehe si aveva in animo 

di evitare con la legge, ostaco1ate nel campo ci vile, sarebbero 

risorte ne1 campo penale, ove l' operaio puo intervenire come parte 

civile senza spesa di sorta e senza l' onere della prova, col mi

raggio deI maggior guadagno e istigato e aiutato dagli istituti 

assicuratori, a cui l' art. 23 da l' azione di regresso in caso di 

condanna, si puo scorgere faci1mente qua1e conclizione fosse creata 

ag1i inclustriali dalla legge. Tali inconvenienti, abilmente esagerati, 

erano 1a conseguenza inevitabile della sostituzione deHa colpa pena-

1e aHa co1pa civi1e, e del1' impossibilita di introdurre 1a clistinzione 

tra colpa grave e lieve, ehe rispondeva a criterii gia banditi da1 

Codice Pena1e. 11 Iegislatore penale nel 1889 aveva evitato l' e

spressione di colpa lieve e grave come troppo indeterminata, 

adottando in quell ::c \'cc:e una formola esplicativa cos! concepita: 

« imprudenza, ncgligenza, . ovvero imperizia nella propria arte 0 

professione 0 inosservanza cli regolamenti, ordini e discipline ». 

Naturalmente ciascuno di questi fatti poteva presentarsi con 

cli \'erso grado di gravita, ma il g:c:Jice aveva nella 1atitudine 

della pena i1 mczzo cli va1utare i1 grado di c01pa e assegnare una 
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pena corrispondente. D n analogo crite rio era stato consacrato nel

l' art. 22 allo scopo evidente di evitare l' e5pressione « co1pa gra ve» 

troppo vaga e indeterminata, fonte di arbitrii e di abusi. Fu at

taccata battaglia su questo punto, e nulla fu risparmiato da una 

parte e dall' altra per far trionfare il proprio assunto. Ma per 

quanta buone ragioni dal Chim irri e dal Co10mbo si oppo

nessero, esse non va1seto a distruggere i1 sospetto degli uni , 1a 

convinzione deg1i a ltri, che sotto 1e sembianze di giustificate mo

dificazioni, 10 scopo ultimo fosse i1 ri getto della legge. Cosl posta 

1a quistione, i1 voto significava non tan to approvazione 0 meno 

dell' art. 22, ma approvazione 0 rigetto della legge. Se si aggiunge 

che 1e modificazioni proposte, erano sorgente di altri, pitl g rav i 

inconvenienti, gia da1 F e rr a r i s ri1evati, si comprende i1 voto 

della Camera a grande maggioranza favorevo1e a1 sistema adottato 

dal progetto ministeriale, e g ia approvato da1 Senato. La 1egge 

deg1i infortuni, i1 17 Marzo 1898 diveniva 1egge dello Stato e sei 

mesi di tempo erano concessi per 1a sua applicazione. 

45. - Riassumendo il cammino percorso dalla legge, possiamo 

dire ehe essa in Ita1ia passo per tre stadii ben distinti. In un 

prima periodo 1a soluzione fu cercata nei limiti deI diritto comune, 

merce una modificazione piu 0 meno radica1e dei principii g iuri

dici tradiziona1i, e questo periodo iniziato ne1 1879, colla presen

tazione deI progetto Per i co 1 i si protrasse fino a1 1886, in cui 

l' opposizione deI Senato to1se ogni speranza di poter per questa 

via arrivare alla sospirata soluzion e. 

Niun tentativo fu trascurato per piegare i1 diritto comune alla 

soluzione deI probierna, ma a risponder la materia era sorda, e le 

ragioni socia1i deI prob1ema a lungo represse irruppero e gene

rarono il secondo periodo in cui furono posti a base della solu

zione due principii nuovi, i1 rischio associato all' assicurazione 

obbligatoria. Ne vennero i progetti Mice1i (1890) e Chi mir r i 

(1891) ehe sacrificarono agli scopi sociali della legge ogni altra 

considerazione di ordine giuridico. Ma non si poteva romperla 

impunemente colla tradizione, e l' elemento giuridico espulso n-



tornava per altra vla affermandosi s ul fondamento della legge e 

sulla questione della responsabilita. A vemmo quindi un terzo pe

riodo in cui si cerce una base di conciliazione tra l' elemento 

giuridic0 e sociale. 11 contrasto degli interessi e delle opinioni ri

tardarono la soluzione, finche il desiderio di soddisfare una pro

messa da troppo tempo fatta, 1a pressione dell ' opinione pubblica, 

l' influenza dell' esempio straniero , affrettarono l' approvazione 

della legge. 

Posta in raffronto colle leggi ema nate sug1i infortuni nei varii 

stati di Europa, la legge italiana risente dell' influenza della 1e

gis1azione tedesca, da cu,i to1se il principio dell' assicurazione ob

bligatoria. D'a1tro canto la liberta di scelta dell'istituto assicuratore, 

una certa varieta nei modi di assicurazione, il mantenimento entro 

certi 1imiti della responsabilita civi1e, la tsndenza a conciliare le 

diverse tendenze, la ravvicinano ai paesi che, come 1a Francia, non 

seppero interamente sottrarsi alle influenze giuridiche e alle tra- ~ 

dizioni deI passato. Di qui il suo carattere di soluzione mista: 

essa non segue un principio unico, per quanta diverso, come 1a 

Germania e l' Inghilterra, ma in essa si scorge 10 sforzo di con

ciliare il principio giuridico deI rischio col principio economico

sociale dell' assicurazione. Con tutto cie la 1egge italiana presenta 

nel suo insieme una fisonomia parti colare, che 1a distingue da 

tutte le altre leggi emanate sugli infortuni. Lo stesso sforzo di 

far coesistere sulla stessa base senza distruggersi principii op

posti, costituisce gia per se solo un carattere spiccato di origina

lita, il quale si accentua nella tendenza costantemente seguita, di 

far procedere di pari passo la prevenzione e la riparazione degli 

infortuni, facendo dell' una mezzo e condizione per gli scopi del

I' altra. 

Noi crediamo che la soluzione deI problema degli infortuni , 

quale fu data dall' Italia, meriti di esser segnalata tra le varie 

soluzioni dei popoli civili di Europa; essa fa intravedere il posto 

che all , Italia compete nel suolo ancor vergine e quasi inesplorato 

della legislazione sociale. Mentre la Germania tende di preferenza 
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a modellare le sue leggi soeiali seeondo UD nuovo ideale dello 

Stato e seeondo le nuove aspirazioni eolletti vistiehe, mentre l' 1n-:. 

ghilterra mira a risoh·ere i problemi soeiali mediante un opportuno 

e graduale allargamento elell' ideale individualista , eonvinta ehe 

l' utile individ uale bene inteso ebene applieato deve eonfondersi 

eoll'utile di tutti, le nazioni latin e, e sopratutto l'Italia, distinguendo 

e valutando al loro g iusto valore g·li interessi deI tutto, e i diritti 

dell' individuo , eonvergono i loro sforzi n el farli eoesistere, nel 

dare ad entrambi la debita parte, nel ristabilire qu ell' equilibrio 

di elementi ehe e eondiz ione di tranquillita soeiale. Questa natural 

tendenza deI genio italieo, eome in altri eampi, eosi si rivela, per 

quanta imperfettamente, attraverso le lunghe vieende della legge 

sugli infortuni e segna a noi la via da seguirsi n ella soluzione 

degli ardui problemi modern i ehe affatieano la mente deI filosofo 

non meno ehe JeH' uomo di stato. 
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Fu idea nuova e altamente eivile quella di aver organizzato nelJa Esposi
zione Nazionale di Torino deI 1898 una spzione speeiale degli " Italiani aJ
l'estero " nel lodevole intento di far eonoseere i risuHati dell'attivita italiana 
all'estero e rendere il meritato onore a quanti,lontani dalla patria, eoneorrono 
a mantenel'ne alto e rispettato il nome, 

La mostra ha superato tutte le aspettative, e il plauso unanime dei visi
tatOl'i deve tomare gradito eompenso all'opera sapiente di eoloro ehe ne assi
eurarono l'esito, 

Era argomento di eonforto e di speranza insieme riIevare il lavoro eompiuto 
dall'Italia nell'interesse della eivilta edel progresso in lontani e spesso ino
spitali paesi, e eonstatare eome il po polo nostro, abbandonato a se stesso di 
fronte alle diffieolta della vita, sappia trovare un' energia insolita e riuseire a 
risultati inattesi, 

L'espansione italiana all'estero e studiata piü eome fenomeno di emigrazione 
ehe di immigrazione, ossia piü in rapporto al paese ehe la produce, ehe al 
paese ehe se ne giova, Da ogni parte sOl'gono voei a lamentare l'esodo di 
miserabili e di disoeeupati in eerea di Javoro, e da queste fatto si move, eome 
da indiee si euro, per rilevare le eondizioni anormal i deI paese in eni si pro
du ce ; ma poehi si eurano di seguire l'emigrante nella sua via e di rilevarne 
eoi dolori e le privazioni, i sueeessi ottenuti, i vantaggi notevoli proeurati 
dalla sua atti vita, al paese ehe 10 ospita, e per riflesso alla patria, 

Nessuno ignora la direzione presa dalla emigrazione italiana verso i paesi 
deI Sud-Ameriea, ma molti non si rendono esatto eonto dell'importanza S0-

eiale degli Italiani in quelle regioni, sopratutto nell' Argentina, ove essi, orga
nizzati in una massa eompatta e numerosa, raggiunsero meglio ehe altrove 
una potenzialita politiea ed eeonomiea da divenire un elemento integrante e 
vitale dello Stato. Tra le eose belle einteressanti ehe figuravano nella sezione 
" Italiani all'estero " sopra rieordata, spiecava un grosso voIume, riecamente 
illustrato, avente per titoJo: "Gli Italiani nella Repubbliea Argentina ". La 
Camel'a di eommereio italiana di Buenos-Ayres, eoJl'unanime eoneorso della 
Colonia, non guardb a spese e a fatiehe pur cl! rendere la pu bblieazione ele-

I gante esteriormente, interessantissima nel contenuto Seopo deI libro fu c1i far 
eonoseere Ja eondizione e i progressi c1egli Italiani nell'Argentina, mediante 
numerose monografie riflettenti i piu svariati rami di attivita a cui gli emi
granti si appliearono, A quest'opera largamente attingiamo per mettere in 
rilievo l'ambiente giuridieo-soeiale in eui gli Italiani sono chiamati a spie
gare la 101'0 azione. 
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* * * 
L' Argentina e un immenso territorio che si estende per 32° gradi di lati

tlldine e 20° c1i longitudine, con una superficie di quasi 3,000,000 di cb.q., 
10 volte mftggiore cli qnella delJ' [talia, e che abbraeeia nella Slla ampiezza 
10 migliori terre del!' Ameriea meridionale, e i climi piii salubri. La natura 
deI sL1010 favorl straordinal'iamente 10 svolgersi della pastorizia dapprima, del
l'agricoltura poi. La pampa argentina, immensa pianura ehe si estende da 
ovest ad est, degradando verso il mare, tutta eoperta di paseoli e di piante 
nutritive, preseotava le eondiziooi migJiori allo svolgersi della pastorizia, ehe 
fu 1a principal forma di rieehezza nei primi tre seeo1i ehe seguirono la sco
perta e l'oecllpazione spagnuola, quando, passata la febbre momentanea del-
1'oro e delle l'ieerehe minel'arie, molti vi si dediearono eon amore ritraendone 
insperati vantaggi. Fu in quest'epoea, e di mezzo a questo ambiente sanD e 
laborioso, ehe si eostitul il prima nueleo di un po polo nuovo, imberuto di idee 
di liberta, senza i pl'egiudizi e i bisogni delle Soeieta oeeidentali. La distanza 
ehe separava 10 spagnuolo dal1'indigeno si attenuo per forza dell'ambiente e 
delle necessita della vita, e l'innesto fecondo di due popoli e di due eivilta 
diede origine ai meticci 0 Gauchos, che diventarono i1 nerbo e 1a base dell~ 

nazione argeotina. Illtanto le eitta 0 meglio i centri abitati si andavano po
polando di una popolazione artificiale e turbolenta, per 1a quale 1e eure della 
politica costituivano principa1e oeeupazione: formata di nobili decaduti, di an
tichi soldati e capitani, di avventurieri, di esuli e ma1contenti di ogni specie, 
essa si agitava, croava difficolta agli ufficiali regi, manteneva vivo 10 spirito 
di ribellione alla madre-patria, la quale non laseiava intentata ogni via per 
irritare i co1oni, e alienarsene gli animi, ostacolando 10 sviluppo economico 
e civi10 deI paese con un regime dogana1e e politico dei piiI oppressivi. La 
tirannia della Spagna ne' rigllardi dell'Argentina gillnse a tal punto da affi
dare ad una sol Oasa di Sivig1ia tllttO il commercio deI paese, coartando in 
ogni modo la libera espansione economica dei coloni, i quali si rifacevano col 
contrabando di merci e di prodotti deI paese, esercitato su vasta scala. Allo 
scopo precipuo di reprimere il contrabando commerciale, 1a Spagna costrusse 
il porto di Buenos-Ayres; ma 10 scopo fu frustrato, poiche Buenos-Ayres, di
venuto 10 scala piiI importante delJ'Argentina, fu come il nucleo che a se 
attrasse le forze vive deI paese. Oolle mOl'ci penetrarono in essa Je idee di 
Jiberta, e 1'eco deHa rivolLlzione dell' 89 si ripercosse in quelle lontane regioni, 
alimentando Je aspirazioni di il1dipendenza, che da moJti anni covaval1O in 
senD ai coloni. Negl i anui 1806-1807 l'Inghilterra, quasi a sanare Ja ferita 
prodotta al suo amor proprio nazionale e sopratutto alle sue finanze dalla per
clita delle colonie dell'America deJ Nord, profittando delle tristi condizioni 
create alla Spagna da Napoleone, aveva tentato un colpo di mano sull'Ar
gentina. Gli Argentini, dimen.ticando le discordie e le interne rivalita, insorsero 
come un sol uomo a difelldere 1'integrita deI 101'0 territorio: gli eserciti in
glesi eh frollte all'eroismo e alla tenacia degli Argentini dovettero ritirarsi. 
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L'invasione inglese preparo a distanza di pochi anni la ribellione alla Spagna; 
il grido di liber~a, sollevato nel marzo 1 10 in Piazza Vittoria a Buenos-Ayres, 
trovo gli animi pronti alla lotta: il giogo spagnolo fu scosso, e il 9 luglio 
1816 l'iodipendenza dell'Argentioa era dal popolo festante solennemente pro
c1amata. 

Ma se l'indipeodenza delJ'Argentina era un fatto omai compiuto, le condi
zioni sociologiche allo sviluppo ordinato e civile deI paese mancavano. Gran 
parte deI paese era aocora illesplorata, le nuoye forme di vita economica non 
erano peranco sorte, la popolazione raggi ullgeva appena il mezzo milione, e 
l'uoita derivante dalla comunanza di liogua, di costumi, di tradizioni, di 
saogue trovava due gravi ostacoli al suo attuarsi, le distanze immense, e 
sopratutto 10 spirito atavico ribelle e insofferente di un qualsiasi freno e auto
rita. Buenos-Ayres in stretto e immediato contatto colla civilta europea ne 
subiva l'infiusso, e vagheggiava un paese fortem ente organizzato in un'unita 
di ammioistrazione e di legislazione; ma contro di essa si levavano le pro
viocie, dominate da condottieri fortunati 0 da c10mestiche signorie, tendenti 
ad uo'assol uta indipendenza. Di qui un periodo di disgregazione sociale con
trailistioto da lotte civili e che ben pub chiamarsi un Medio-Evo raccorciato 
collo stesso ins01·gere di tiraonie locali cospiranti contro il potere eentrale. 
Carito all' Argentioa quello che, per le eterne analogie della storia, suole ri
correre in periorli di grande confusione sociale: uo uomo abile, rozzo, di poche 
idee semplici, ma ben determinate e dirette allo scopo, sia pure ambizioso e 
persooale, si impone al paese col terrore della violeoza. Questi uomioi COffi

piano uo'utile fuozione sociale, quale puo essen' quella di coartare le volonta, 
di imporre violentemente un regime di vita, un sistema di idee e di governo. 
Tale funziooe fu compi uta nell' Argentina dal famoso Rosas che sorse dittatore 
feroce di mezzo alle lotte intestioe ehe laceravano il suo paese. Ma quanta 
piu la tirannia si presenta sotto forme crudeli e vigorose, tanto menü profonde 
sono le sue radici: un'insurrezione popolm·e rovescib nel 1852 il tiranno cbe 
sfruttava a' suoi scopi I'inesperienza politica e sociale dei giovane Stato. 

Il contrasto tra Buenos-Ayres e le proviocie rinacque e la Costituzione vo
tata dai governatori delle proviocie nel 1853 fn imposta colla forza dell'armi 
a Bueoos-Ayres. Ma qllesta debellata nella sanguinosa giornata di Cepeda, 
si prese la rivincita determinando la vittoria alla Presidenza deI generale Mitre, 
il piu ge[JUino rappreseotante della tendenza unitaria. Seguirono Je presidenze 
di Domenico Sarmiento, mente eletta e geniale, la cni opera saggia e illu
mioata porto la calma negli animi, e svolse le energie ecoooruiche dei paese. 
Con Avellaneua, Roca, Celman, Pellegrini il partito delle provincie riprende 
il sopravento, ma la presideoza dell'Uriburu, frutto di una transazione fra 
tutti i partiti domioanti, fa sperare in una non Jontana pacificazione. Il con
trasto tra unitarismo e federalismo, su cui s'intesse 10 svoJgimento storico 
deI popolo argentioo, e destinato a scomparire: a tale scopo non e estraneo 
il moltiplicarsi delle costruziooi ferroviarie, le quali aonullando le distanze, 
rassodando i I'iocoli tra le varie regioni dell'immenso territorio, assicurando 
la circolazione della civilta, meglio che ogni altro fattore contribuiscono a 
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creare l'nnita nazionale e a svolgere quelle condizionl per le quali le due 
tendenze, triste eredita deI passato, sono chiamate a coesistere ed a inte
grarsi. 

Le vicende politiche sono intimamente connesse e in parte si spiegano colla 
trasformazione economica a cui andb soggetta l'Argentina in questo secolo. 
Accanto alla pastorizia, che fu per lunghi secoli l'unica forma di indusi:.ria 
capace di dare un reddito sicuro in un paese vergine e povero di popolazione, 
si diffuse e prospero l'agricoltura a sistema estensivo. A.lle condizioni naturali 
eccezionalmente favorevoli al suo sviluppo si aggiunsero due fattori, che l' Ar
gentina povera e spopolata trovo all'estero: il capitale inglese e illavoro italiano. 
L'Italia fu tra i paesi dell'Elll·opa quella che diede il contingente maggiore 
aU'emigrazione argentina. Comunanza di razza e di religione, affinita di clima 
fecero deli' America deI Sud un territorio destinato alla conquista prima, poi 
all'influenza delle nazioni latine. L'emigrazione italiana nell'Argentina passa 
per diverse fasi rispondenti al progressivo sviluppo eeonomico di quel paese. 
Nel primo stadio fu costituita essenzialmente di lavoratori della terra, i quali 
vi divennero colonizzatori e proprietari di terre. Nella provincia di Buenos
Ayres la popolazioue agricola e formata per 3/6 di emigrati italiani, e nelle 
provincie di Cordoba e di Santa Fe i Piemontesi e i Veneti si trovano nella 
proporzioue di 10 ad 1 rispetto agli indigeni. I nomi stessi delle principaH 
localita (Vittorio Emanuele I, Garibaldi, Cavour, N. Milano, N. Torino, N. Na
poli, ecc.) ricordano l'Italia, e dicono l'origine delle numerose colonie. Sotto 
l'impulso di questa corrente di emigrazione agricola le condizioni dell'Ar
gentina ·si modificarono profondamente. L'abitudine caratteristica della popo
lazione americana di vivere per 3/. nelle citta, svolse la vita civile e soeiale 
dei grandi centri, determinand~ una corrente di emigrazione costituita di operai 
e mal1nali, di esereenti piecole industrie e mestieri: ne si esagera affermando 
che il 60°/" degli abitanti della B.epubblica addetti alle industrie manuali e 
al piccolo eommereio so no italiani. All'emigrazione dell'elemento italiano si 
deve infine se in questi ultimi anni si svolse rigogliosa in Buenos-Ayres la 
grande indllstria, la quale, impiegando i figli degli emigranti, trattiene questi 
e impedisee l'esodo deI capitale. Il fiorire dell'industria e dei commerci pro
voco il terzo fattore dell'emigrazione italiana, 1'immigrazione dell'intelligenza. 
Nell'ultimo deeennio so no numerosissimi i professionisti che vennero dall'Italia 
nell' Argentina, sopratutto mediei e ingegneri. La maggior parte degli edifizi 
pubbliei della eapitale e dell'altre eitta della Repubblica, quasi tutte le ehiese 
e le seuole, moltissimi ospedali fllrono progettati e costruiti da arehitetti 
italiani, 0 dai loro figli laureati in Italia. Ne mancarono avvocati, letterati, 
professori, giornalisti, i quali coneorsero a integrare l'elemento italiano della 
colonia. 

Questi brevi cenni sullo sviluppo sociale ed economieo dell' Argentina ci 
schilldono la via all'esame delle istituzioni giuridiehe deI paese in quella 
parte ehe riguardano gli emigrati italiani. 
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* * * 
Gli Italiani, eome tutti gli stranieri, godono di eOS1 am pi diritti nella Re

pubbliea Argentina, ehe appena si distingnono dai nativi, e eertamente si 
pub dire ehe in poehi altl'i paesi deI mondo sono eOS1 favol'iti. Fin dal 1811 
in un deereto, ehe forma il prima embrione di una Costituzione argentina, 
si affel'ma ehe: " ogni uomo gode la liberta di l'imanere nel territorio dello 
Stato 0 abbandonare quitndo gli piaecia la residenza nel medesimo ". I glo
riosi membri rlell'Assemblea Costituente, riuniti nel 1853 per dare la Costi
tuzione al paese, diehiarano nel preambolo ehe precede la earta eostituzionale 
di esser riuniti per formare e sanzionare una Costituzione avente per oggetto 
" di assieurare i benefiei della liberta per noi (gli Argentini), per la nostra 
posterita e per tutti gli uomini deI mondo ehe vogliono abitare il suolo 
argentino ". Questo preamboIo, inspirato ad un forte sentimento eosmopolita 
e fraterno, viene a diehial'are l'Al'gentina in istato di eolonizzazione, e suona 
invito al godimento della Iiberta e delle rieehezze deI paese, per quanti in
tendono arruolarsi nella futura famiglia al'geutina. " Gli stranieri, diee l'ar
tieoto 26 della Costituzione, godono nel territorio della Nazione di tutti i 
dil'itti deI cittadino: possono esel'eitare Ia 101'0 industria, eommerc.io 0 pro
fessione: possedere beni stabili, eomprarli 0 alienarli, navigare i fiumi e le 
eoste, esereital'e liheramente il 101'0 eulto, far testamento, eee. ". Prima an
eora ehe l'ltalia bandisse il pl'ineipio dell'ugl1aglianza deI eittadino e dello 
straniero nel godimento dei diritti eivili, l' Argentina 10 innalza va a prineipio 
statutario, quasi volesse informare di esso tutta la sua legislazione. E mentre 
I'artieolo 3 deI Codiee eil' ile italiano fu la eonseguenza ultima d'un nuovo 
ideale di giustizia eontrapposto alle teorie dominanti da seeoli nei rapporti 
giuridiei internazionali, 10 stesso prineipio fu nell'Al'gentina il frutto spon
taneo di speeiali eondizioni storiehe ed eeonomiehe. L'Al'gentina doveva eon
templare 10 straniero in ulla luee ben diversa da quella sotto eui. per pre
giudizi seeolari, erano soliti vederlo i veeebi Stati d'Europa. 10 straniero era 
per l' Argentina spopolata eondizione d'esistenza e di pl'osperita, epperb in 
tutti i modi ne e favorita la immigrazione e la pel'manenza nel paese. Se
eondo I'artieolo 25 della Costituzione il Governo Federale deve pl'omuovere 
l'immigrazione europea, ne pub restringere 0 gravare d'imposta l'entrata nel
I Argentina degli stranieri, ehe vengono alle seopo di lavorare la terra, eser
eitare industrie, introdurre 0 insegnare le seienze e le arti. Fin dal 1876 fu 
saneita dal Congresso una legge di protezione dell'immigrazione, tuttora in 
vigore. Essa erea un offieio alle dipendenze deI Ministel'o dell'Interno eon sede 

I in Buenos -Ayres, autol'izza il governo astabilire Commissioni neUe eitta 
prineipali e nei porti, uffiei deI lavoro, a inviare agenti aU'estel'o. Vi si leg
gone disposizioni dirette a sorveglial'e i mezzi di tl'asposto, a eontrollare i 
eontratti di lavoro, a proteggere gli immigranti nel passaggio, sbareo, eo11o
eazione, eee. In Buenos - Ayres, Rosario e nei luoghi dove gli immigl'anti 
affiuiseono, devono trovarsi edifiei dove, a spese pubbliehe, 1'emigrante ha di-
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ritto all'alloggio e al vitto per i einque giorni suceessivi allo sbarco: senza 
eosto di spesa gli immigranti sono trasportati sulluogo deI lavoro. La stessa 
legge e quelle emanate nel 1884 provvedono alla eolonizzazione degli estesi 
territori della Repubbliea, e dettano norme per la divisione, donazione, ven
dita e loeaziolle delle terrepubbliebe in favore degli stranieri. Queste e altre 
numerose disposizioni contenute nei Codiei 0 in leggi speeiali, mentre da un 
lato si inspirano ad un profondo rispetto dei sentimenti e dei eostllmi degli 
stranieri , dall'altra sono dirette ad affezionare l'emigrante alla terra, eh'esso 
feeonda eol suo lavoro. . 

* * * 
Senonehe il legislatore argentino, lungi dal limitare la sua azione aHa di

fesa dello straniero, mise in opera ogni mezzo per trasformarlo in un eittadino 
attivo e interessarlo alle sorti deI paese. La legge 10 ottobre 1869 regola i 
due istitllti della eittadinanza edella naturalizzazione, meree' dei quali 10 
straniero pub esser parifieato all'argentino e ammesso al godimento dei di
ritti politici. Il luogo di nascita (jus soli) prevale sopra qualunque altro 
eriterio per l'aeq uisto della eittadinanza argentina. Dispone l'artieolo 1 della 
legge 10 ottobre 1869, ehe si eonsiderano argentini tutti gli individui nati 
o ehe naseano nel territorio della Repubbliea, qualunque sia la naziona
lita dei genitori. E eon una incoerenza perfettamente logiea, si rieonoscono 
argentini i figli di argentini nativi, ehe nati all'estero, optassero per la eit
tadinanza di origine. Epperb i figli di uno straniero, nato nell'Argentina, e 
ritornato in patria, possono, benehe nati all'estero, optare per la eittadinallza 
argentina. Per un paese eOme I' Argentina., bisognoso di aeereseere al possibile 
la sua popolazione, l'adozione delluogo di nascita eome eriterio per l'aequisto 
della. eittadinanza s'imponeva eome ineluttabile neeessita. Meglio perb avrebbe 
provveduto il legislatore argen ti no se, eoneiliando il suo interesse eol rispetto 
dovuto ai sentimellti degli emigranti, avesse, sull'esempio dei Brasile, eon· 
eesso il diritto agli Italialli, nati nell'Argentina, di optare fra le due nazio
nalita, gillnti all'eta maggiore. Nelle condizioni attuali la legge argentina e 
in grave conflitto r,oll'art. 4 deI Codice civile italiano, ehe considera cittadini 
italiani i figli di Italiani ancorche nati all'estero. Tale eonfiitto fa di moltis
simi illdividui, cittadini di due Stati, come tali tenuti, tra gli altri obblighi, 
al servizio militare nel paese di origine e nel luogo di nascita, ed esposti 
eventualmente alle pene sancite pei renitenti, 0 quel ehe e piil grave, pei tra
ditori della patria. I nostri Consoli poi si trovano nell'imbarazzante posizione 
o di negare a chi per legge ne ba diritto un certificato di nazionalita, 0 di 
vedere tenuto in niun conto dalle Autorita locali tale documento. Solo un 
accordo tra i due Stati pub dirim81'e il confiitto e togli81'e da nna posizione 
insostenibile i numerosi figli degli emigrati italiani nell' Argentina. 

Come per la cittadinanza cOSI per 1a naturalizzazione si e cercato di allettare 
gli Italialli facilitandone in ogni modo l'acquisto. Tra le numerose condizioni 
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poste dalla legge 10 ottobre 1869 al conseguimento della naturalizzazione, ri
eo!'rliamo: la rcsidenza continuata per dlle anni nella Repubbliea; i1 matri
monio eon una argentina; aver un impiego della Repubbliea 0 delle provineie; 
aver prestato servizio nell'esereito di terra 0 di mare; aver introdotto ne] 
paese una nuova industria 0 uoa ioveozione uti1e; esser stato impresario 0 

eostruttore di ferrol'ie; aver fatto parte di <:olooie, esercitare il professorato 
in qlla1siasi ramo dell'educazione. Chiunque provi cli avere una qualunque 
delle facili condizioni enumerate, pub presentarsi al Giudiee federale della 
Sezione a eui appartiene e manifestare la volonta. c1i esser eittadino argentino. 
Il Giudice, previo parere deI rappresentante della Nazione, ossia dell'agente 
fiscale, deve immediatamente rilasciare il diploma di cittadinanza, senza costo 
di spesa, valendosi di formulari stampati inviati dal Ministro dell'interno ad 
ogni Tribunale. Nonostante la faeilita. grande eon cui la naturalizzazione pub 
esser acquistata, Ia gran massa c1egli Italiani immigrati neH' Argentina man· 
tiene la cittadioanza d'origine, e si mostra indifferente di fronte ai vantaggi 
notevoli ehe la legge assieura allo straniero naturalizzato. La religione della 
patria. di eui la eitt.adinanza e il battesimo, e profondamente radicata nelI'animo 
delle masse ebe approdano all'Argentina: la miseria, i dolori, le durezze della 
vita, se POSSODO far abbandonare la patria, non valgono a farla dimenticare; 
l'emigrante rimane straniero nella terra ehe 10 ospita, sogna perpetuamente 
il ritorno e la proposta di rinunziaJ'e alla nazionalita d'origine, suona nell'animo 
deI 99 % degli Italiani dell' Argentina nna rinnegazione, non altrimenti si trat
tasse di ripudiare la religione dei padri. Questo stato di eose ha fatto sorgere 
neH'Argentina 11n grave.problema, ebe preoeeupa tutti gli uomini, a eui sta a 
cuore il benessere e ja prosperita. deI paese. Basti dire ehe sopra 4,000,000 di 
abitanti ehe vivono nell'Argentioa, 1,000,000 fmono eensiti come straoieri, la 
maggior parte Italiani: dai cittadini bisogna dedurre le donne ehe seguono 
la eittadinanza deI marito e tutti i nati da Italiani, i quali benehe Argentini 
di fronte aJla legge, non 10 sono il piu delle volte per sentimenti e idee, e 
fanno lega eOillnne eoi padri eontro l'elemento nativo, costituito da quelli ebe 
eon enfasi spagnuola, prendono norne di " figli deI paese ". 

Donde deriva ehe gli Argentini at ti al governo e ai pubbliei uffiei, abili 
a dirigere la eomplieata amministrazione federale sopra un territorio ehe e 
quasi 1/3 dell'Europa, dove tutto attende di esser organizzato, sono una mi
noranza insuffieiente. E di fronte a questa minoranza privilegiata e domina
triee sta tutta una massa eompatta, estranea alla vita pubbliea deI paese, 
non rappresentata nelle Amministrazioni loeali e eentrali, ehe sopporta l'onere 
maggiore delle imposte, ed e fon te eselusi va di rieehezza e di prosperita. pel 
paese. Il eontrasto tra queste due forze ebe l'orgoglio e il mal governo del
l'elemento nativo tende ad aceentuare, non altrimenti ehe l'antieo eonflitto tra 
unitaristi e federalisti, e fonte di debolezza e di eOlTuzione dello Stato. Piu ae· 
eortamente agirebbe il legislatore argentino se, senza pretendere alcun atto ehe 
suoni in qualsiasi modo espressa rinuneia alla eittadinanza d'origine, estendesse 
in tutto 0 in parte i diritti politiei agli stranieri, interessandoli loro malgrado 
alle sorti dello Stato, e iniziando un movimento di assimilazione senza violentare 
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i sentimenti e le aspirazioni degli emigranti. D'altro canto l'Italia deve aste
nersi dal favorire, per un malinteso sentimento di patriottismo, uno stato di 
cose che lede gli interessi di migliaia di connazionali. L'Italia non deve mi
rare con oechio di sospetto e di gelosia la tendenza a parificare gli Italiani 
cogli Argentini anehe nel godimento dei diritti politici. La storia ci insegna 
che la parteeipazione attiva alla vita di un altro Stato non sempre significa 
dimentieare Ia patria, ma spesso proeurar modo a questa di allargare Ja sfera 
della sua propria attivita. 

* * * 
In materia di eonfiitti tra la legislazione civile dell'Argentina e qnella degli 

altri paesi, il legislatore ha confnsamente applieato tre sistemi: il sistema 
deI domicilio e segnatamente deI domieilio argentino, il sistema della situa
zione dei beni, e quello deI locus rei actae. . 

Le leggi straniere non p03sono mai invocarsi se sono contrarie al diritto 
pubblieo 0 penale argentino, alla religione dello Stato, alla tolleranza di culti, 
alla morale, al buon eostum e, 0 alle spirito deI Codice civile, 0 quando sono 
di mero privilegio, 0 quando la legge argentina e piu favorevole. 

Di generale applicazione e il eriterio deI domieilio argentino per eib ehe'!' 
riguarda 10 Stato, la eapaeita delle persone, i rapporti di famiglia e di sne
cessione. In q uesta parte il legislatore argentino diseonosce quei prineipii di 
diritto internazionale ehe sono sanciti da tutti gli Stati civili. Mentre e assioma 
di diritto internazionale, ehe le qnestioni di Stato sono di competenza dei 
Tribunali della patria delle persone, e devono esse re regolate in base alla loro 
legge nazionale, nell'Argentina i Trihunali assnmono, anche se non l'hanno, 
la petestatem cognoscendi cattsam e decidono le quistioni di Stato a norma 
delle loro leggi. Cib viene aporre i nostri connazionali in assoluta balla delle 
leggi e dei Tribunali argentini , senza che per parte 101'0 sia possibile opposi
zione di sorta, essendo i TribllUali deIInogo, nei casi dubbi, portati a dar la 
preferenza alle leggi deI paese, sacrificando eventualmente non solo i prin
cipii giuridici, ma aneora quella protezione di cui la Costituzione vorrebbe 
circondati gli stranieri. Le q\! istioni di Stato toccano interessi COSl intima
mente connessi colla persona, ' che l'applieazione della legge argentina a ri
solverle offende i sentimenti degli Italiani. D'altro canto bisogna rieonoscere 
ehe 10 statuto personale non ammette una applicazione rigorosa in un paese 
nllovo, sia per la neeessita in cui queste si trova di tener alte il principio 
di sovranita, sia per la diffieolta di eonoscere e applieare le leggi dei varii 
Stati, a c~li i nurrierosi stranieri appartengon'o. 

Gli atti giuridici, i contratti, i diritti acquisiti so no regolati dalla legge 
deI Ill0gO in elli sono sorti (locus rei actae) j ma dovendo aver esecnzione nel 
territorio della Repnbblica, devono sottostare alle leggi deI paese per cib ehe 
riguarda la capacita, 10 stato, 'la condizione delle pm·sone. Il principio locus 
rei actae si riferisce alla forma esteriore non alla sostanza dell'atto, la quale 
deve sempre trovarsi in armonia colle leggi argentine. 
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I beni immobili sono rigidamente sottoposti a1lo statuto reale (locus Tei 
sitae). Basta ehe un qualsiasi atto gillridieo abbia per oggetto un bene sta
bile 0 un diritto reale, 0 ehe si riferisea anehe solo indirettamente a beni 
immobiJi situati neJl'Argentina, perehe il prineipio territoriale si applicbi in 
tutto il suo rigore. Se si aggillnge ehe ogni gilldizio universale (ad esempio, 
il slleeessorio e iI falliment.o), si apre nell'ultimo domieilio dell'autore, clefllnto 
o fallito, ehe iJ giutliee non pub d'uffieio applieare le Jeggi stt'anieJ'e, ma 
queste devono essere espressamente invoeate e provate, si desume ehe Ja legge 
argentina ha pratieamente applieazione generale anehe nei rapporti eogli 
stranieri, e maneano all' Argentina quelle eondizioni politiehe e soeiali ehe 
permettono 10 svolgimento dei prineipii giuridi ei eonsaerati dal diritto inter
nazionale. 

* * * 
In ordine al cliritto di sllccessione scoppiano freqllenti conflitti, la cui soluzione 

si impone per salvagllardare gli interessi patrimoniaJi dei nostri connazionali 
morti nell'Argentina. Sopratlltto grave e Ja questione dell'intervento dei Consoli 
nella liqllidazione delle sllccessioni degli Italialli morti ab intestato all'estero. 
L'art, 487 dei Codice civile argentino prescrive ehe se iJ defunto lascia eredi 
stranieri, il euratore dei ben i ereditari deve nominarsi eonforme i trattati 
esistenti co1le nazioni a eni gJi eredi appartengono, Ora iJ trattato coll'Italia, 
che regolava la materia attinente alle successioni, scaduto nel 187], non 
fu pii't rinnovato; epperb, nonostante la legge 30 settembre 1865, la quale 
da va facolta ai Consoli strallieri d'intervenire nelle suceessioni dei loro conna
zionali morti nelI ' Argentina, invalse l'uso di liquidare le suecessioni di Italiani 
morti ab intestato se~ondo le leggi argeutine, illformate a eriteri tendenti 
a favorire i nativi a danno degli stranieri. Gli inconvenienti lamentati illdus
sero iJ Governo italiano ad aprire trattative eol Governo argentino, e in oeea
sione della eODl' enzione eonsolare deI 1896 fu sancita una elausola (Ja 13a), 

secondo la quale l'intervento dei COllsoli 10 retto cla1le leggi e regolamenti 
vigenti nel paese dove si apre la sueeessione. In virtu di questa elau
sola l' applieazione della legge 30 settembre 1865 fu espressamente rieo
noseiuta in rapporto all'emigrante italiano: epperb quando liuore ne11'Ar
gentina un Italiano ab intestato senza laseiare diseendenti, aseendenti, 0 
eoniuge, residenti nel paese, 0 anche se avesse lasciato testamento, ma gli 
eredi fossero Italiani e assenti, il Console ha facolta di intervenire nelJa sue
eessione, comunieare la nomina di un euratore, apporre i sigilli sui beni mobil i 
e earte deI defnnto, semprecLe non esista nel paese un erede discendente 0 

aseendente, riconoseiuto pllbblieamente per argentino. L'intervento deI Console, 
in easo di morte di eonnazionali ehe laseino beni in eui possano aver interesse 
gli eredi assenti, impedisee ehe i mobili, le carte, il testamento, ece" possano 
essere trafugati, oceultati, distrutti. 

Quand'anehe vi sieno eredi nel paese ehe dovrebbero eliminare l'intervento 
deI Console edel suo euratore, 1'eliminazione non si produce mai per le prime 
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e piiI importanti operazioni, ne eessa l'intervento attivo deI euratore eonsolare, 
prima ebe sia stata presentata l:J, deelaratoria, ehe fissa la posizione degli aventi 
diritto alla sueeessione. Nel frattempo il euratore eonsolare assiste aHa for
mazione dell'inventario, prende possesso dell'eredita in nome degli eredi assenti, 
sostiene tutte le questioni legali eoi ereditori e gli eredi, proeura l'incasso 
dei erediti, e vaglia Ja legittimita dei debiti del defunto. L'importanza di 
tali disposizioni e mi sure appare evidente se si pensa ehe il piu. delle volte 
gli assenti non possono, nel termine eoneesso per il rieolloseimento degli eredi, 
esser avvertiti della morte deI loro eongiunto e venire personalmente 0 farsi 
rappresentare da un proeuratore. 

* * * 
Di non minor interesse e l' esame della posizione giuridica delle persone ehe, 

muni te di un diploma di faeolta, 0 di istituti pubbliei italiani, intendono eser
eitare la professione nell'Argentina. La Costituzione (art. 20) garantisee alle 
straniero il libero esereizio della sua professione, industria, arte e dovrebbe 
intendersi la professione, indnstria 0 arte ebe nella sua patria legalmente eser
eitava, senza obbligarlo a rieonquistarsi il titolo per l'esereizio della profes
sione. Al piiI si potrebbe riehiedere l'autentieita deI diploma, e la provft 
eh'esso in Italia si aeeorda eoi requisiti riehiesti nell'Argentina. Nel fatto i 
regolamenti hanno distrutto la liberta rieonoseiuta dalla Costituzione. Fino a 
pocbi an ni fa, i professionisti italiani erano molto bene aecolti nell' Argentina: 
la rivalidazione (come 111. si chiama) dei titoli si riduceva a una mera 
formalita; il numero dei professionisti emigrati aumento sensibilmente, e 
giovo a rialzare il 1ivello generale dell'emigrazione italiana. Dal 1890 in 
poi, epoea della erisi finanziaria e monetaria, le eose mutarono; a misura 
ebe aumentava il numero dei diplomati argentini, si manifestava un movi
mento di reazione eontro il professioqismo straniero. E siccome la legge nuUa 
stabiliva in proposito, le diverse facolta provviclero a crem'e difficolta alla 
rivalidazione dei titoli stranieri. Comincib la facolta di medicina a negare la 
rivalidazione a chiunque non avesse rinnovato tutti gli esami fissati dai re
golamenti sl~olastiei argentini per il conseguimento della laurea in medicina. 
Questo sistema equivale ariegare qualsiasi valore alle attestazioni di capacitll 
fatte dalle facolta di medicina italiane. 

Nella facolta di diritto prevale da alcuni anni il critedo di non concedere 
rivalidazioni di titoli, se non si prova dal candidato straniero, ebe nel suo 
paese d'origine si concede ugual trattamento ai titoli argentini. Questa pro va 
riesce il piiI delle volte impossibile al candidato, sia per le difficolta mate
riali ad ottenere 1a dichiarazione autentica legislativa 0 governativa in pro
posito, sia perche i Governi 0 i Parlamenti stranieri non si sono mai preoc
eupati di sancire per legge 0 decreto il principio della reeiprocita in questa 
materia. Siffatta condizione di cose, che toglie la possibilita agli stranieri di 
esercitare la professione 101'0 ne11' Argentina, fa nascere un grave problema la cui 
soluzione deve interessare ad un tempo l' Argentina. e l'Italia. Dal punto di 
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vista argentino, le restrizioni opposte aH'immigrazione dei professionisti si 
risolvono in un danno economico e morale deI paese, e tengono lontano 1'ele
mento straniero piiI colto e civile, la cui importazione e la Rola che non si 
paga. E d'altro canto se si considera l'aumento eccessivo e sproporzionato al 
bisogno dei professionisti in Italia, si deve conchiudere che per questa sia 
una necessita favorire J'ewigrazionB di professionisti, allargando il campo di 
loro attivita. II Governo italiano dovrebbe interessarsi per ottenere conside
razioui e agevolezze speciali per i laureati italiani, sopratutto la deroga del
l'illegale restrizione della Facolta di diritto di Bnenos-Ayres, col pretesto della 
reciprocit1t. Potremmo anche, senza alcun nostro danno, concedere la reciprocita, 
poiche nessun argentino verra mai in Italia ad esercitarvi la professione di 
medico 0 di avvocato. Per tal via sara facile ottenere dal1'Argentina il rico
noscimento degli studi e dei titoli italiani, e schiudere nuovi orizzonti al
l'esuberante numero dei nostri laureati. 

* * * 
Le condizioni giuridiche e sociali degli emigrati italiani al1' Argeutina fanno 

sentire ogni giorno piü la necessita di modificare la legge italialla sul recln
tamento. e di lenire gli effetti eivili della renitenza edella diserzione. La 
legge sul reelutamento, ben osservava il vescovo Scalabrini in una pregevole 
conferenza tenuta a Torino (1), e un anaeronismo, eome quella che si inspira al 
tempo in eui, per sottrarsi all'obbligo deI servizio militare, molti si rovinavano 
la salute, altri si mlltilavano, i piü emigravano. La renitenza volontaria e eol
pevole e oramai interamente seomparsa; in quella veee va estendendosi la 
renitenza forzata e involonLaria degli emigranti e dei figli degli emigranti. 
Molti Italiani, emigrati per miseria in giovane eta, sono chiamati aHa leva 
in un tempo in cui non hanno ancora potuto mettere insieme tanti risparmi 
da far fronte alle forti spese di viaggio; essi si presentano allora ai ConsoJi 
per ehiedere il rimpatrio gratuito, ma i Consolati non solo non possono accor
dare 101'0 i mezzi di ritornare in patria, ma debhono avvertirli che per essi 
cessa la protezione italiana. Che dire di una legge ehe, a coloro ehe avendo 
difetti fisiei constatati per la riforma da ulla visita mediea fatta in presenza 
deI Console, fa obbligo, per non essere diehiarati renitenti, di presentarsi nel 
Regno aHa visita definitiva, la quale, in determinati casi, pub ripetersi due 
volte? 11 eontingente maggiore alla renitenza e dato dai figli degli emigranti 
nati neIl'Argentina, pei quali il ritoi'Do per soddisfare all'obbligo deI servizio 
militare 0 sarebhe impossibile 0' troppo duro, equivalendo non di rado alla 
perdita di una posizione conseguita eol lavoro paziente di lunghi anni. Essi 

I poi si trovano nella strana situazione di esser cittadini italiani e argentini, e 
quindi' sottoposti all'obbligo della leva militare in entrambi i paesi. Tale stato 
di cose fa SI ehe gran numero di Italiani residenti nell' Argentina hanno pre
elusa Ia via a recarsi in Italia, dove relazioni di famiglia e d'affari 0 scopo 

(1) Gli ltaliani all'estero, Torino, Roux Frassati e Co, 1899, pag. 32 e aeg. 
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di istruzione li ehiamerebbero. Molte famiglie evitano di rimpatriare per non 
vedere i figli diehiarati renitenti alla leva e puniti seeondo la legge sul re
clutamento. E nota infatti ehe la preserizione ammessa per i reati eomuni e 
negata pel reato di renitenza, e anehe quando la solita amnistia sehiude le 
porte della patria a quelli ehe hanno raggiunto i 40 anni, la legge impone 
al renitente ehe rimpatria una larva di processo, un vero perditempo e pel 
proeessato e pei giudiei. 

La soluzione deI gravissimo problema dipende dall'Italia. Questa non pua 
pretendere ehe i nati nelle lontane Americhe vengano di huona voglia a 
prestare il servizio militare perehe qui fu la patria dei lore maggiori; e 
d'altro canto deve tener eonto delle eireostanze di fatto ehe tolgono a mol
tissimi emigrati di far ritorno in patria a soddisfare l'obbligo de11a leva. 
Nella pubblieazione sopra rieordata: Gli Ita,liani nella Rep~lbblica A1'gen-
tina, 13 proposto ehe, a togliere questi gravi ineonvenienti, una legge stabilisca 
ehe i figli di Italiani nati nei paesi di eui sono per questo motivo eonsiderati 
eittadini, sieno esentati dal servizio militare nel paese di origine. 

Lo seorso anno il ministro della guerra San Marzano presentb alla Camera 
un nuovo progetto di legge sul reclutamento ehe risponde nelle sue jinee 
generali ad un analoga disegno di 1egge presentato dal ministro Pelloux fln 
dal 1893, e ehe ineontra le approvazioni dei nos tri migliori uomini politicr. 
Il pro getto San Marzano risolve molti degli ineonvenienti lamentati e risponde 
ai voti espressi insistentemente dalle nostre autoritiL eonsolari (1). Distinti i 
resirlenti all'estero in due gruppi, c1i eui il prima eomprende i nati e residenti 
all'estero egli ernigrati prima deI 15° anno di eta, ed il seeonc1o tutti gli 
altl'i non eompresi in queste eategorie, si dispenserebbero i primi provvisoria
mente dal presentarsi sotto 1e armi, salvo il easo di mobilitazione, flnehe duri 
la loro residenza all'estero. Ma essi possono aver bisogno di rientrare tempo
raneamente in Italia per affari di famiglia 0 di interessi, e 1a 1egge eoncec1e 
10ro il permesso di permanere nel regDo per UD periodo di tempo non supe
riore ad un mese quando esistano motivi gravi ebene' aceertati. Il periodo 
di un mese sembra troppo breve e potrebbe essere allungato a tre mesi sopra
tutto per gii abitanti fuori d'Europa, i quali non si reeano in patria per mo
tivi di poea importanza e possono aver bisogno di rimanervi piu di trenta 
giorni. 11 progetto impone l'obbligo deI servizio militare agli appartenenti al 
primo gruppo ehe si stabiliseano definitivamente in Italia. Se si pensa ehe 
l'obbligo deI servizio militare eessa col 390 anno di eta e ehe prima di tale 
epoea diffieilmente un emigrato 0 un figlio di Italiani pub aver conquistato 
tale UDa posizione che gli permetta il ritorno in patria, bene si pub aecettare 
eome innoeua tale disposizione. I residenti all'estero deI seeondo gruppo pos
sono farsi visitare dalle Autorita diplomatiche e consolari ed essere da esse 
arruolati 0 manc1ati rivedibili 0 riformati senza bisogno di rientrare Ilel regno, 
sal vo per gli arruolati nella 1 a eategoria, ehe devono assnmere il servizio 

(1) P. CORTE, Voti esperanze delle colonie italiane all'este?·o. Torino, Roux, 1887, 
pag. 73·76. 



- 15 -

sotto le armi, insieme eogli uomini della propria c1asse. Tale in riassunto il 
nuovo progetto sul reclntamento j e da augurare ehe le mutevoli vieende 
parlamentari non ne ritardino l'approvazione. 

E di un'altra importante riforma, ehe risponde ad un desiderio universal
mente espresso, vogliamo tener parola, trovando essa luogo nel progetto San 
Marzano. Tutti so no eoneordi nel rendere omaggio all'opera di eivilta eom
piuta dai Missionari, veri pionieri all' estero della nazionalita c1ella madre 
patria. Franeia, AU8tria, Germania, Spagna, Ingbilterra, si disputano l'opera 
delle Missioni, e ne fanno effieaee strumento di propaganda eoloniale. Solo 
l' Italia mostra disinteressarsi dell'opera ehe i Missionari prestano non solo a 
benefieio della ci vilta universale, ma altresl a vantaggio deI norne nazionale 
edella nazionale eultura. Eppure abbondano (diee un doeumento uffieiale ehe 
risale al 1885) negli arehivi deI Ministero degli affari esteri i rapporti dei 
rappresentanti eonsolari, nei quali a eotesti eoraggiosi e infatieabili apostoli 
si rende amplissimo omaggio di lode e di rieonoseenza. 

Nell'Argentina poi si deve sopratutto all'attivita prodigiosa delle Missioni 
salesiane se gli emigranti eonservano eolla religione la lingua ei eostumi della 
ma dre patria. L' Associazione N azionale peT soccorre1'e i ]Jlissiona1'i cat-
tolici italiani indisse in Torino, verso la fine deI settembre seorso, alcune 
eonferenze pubbliche sul tema dell'e111igrazione. Tra i eonferenzieri fignravano 
egregie e eolte persone di ogni eeto e eondizione, ehe da molti an ni seguono 
eon cure amorevoli il movimento di emigrazione verso 1'Amerief!" i vescovi 
Sealabrini e Bonomelli, il Maldotti, il eomm. Malnate, ispettore deI porto di 
Genova. Si tennero riunioni, a cui parteciparono quanti per studi, viaggi, po
tevano portare preziosi eontributi aHa soluzione deI problema dell'emigrazione. 
Tra i voti espressi da queste congresso, di eui era presidente il senatore Lam
pertico, e segretario il dott. L. Einaudi, ricordiamo quelle eon eui si invitava 
il Governo « a tener conto nella attuazione deI disegno di legge sull'emigra
zione dell'opera disinteressata e intelligente dei Missionari italiani, e ehe venga 
ripresentato al Parlamento e adottat,o solleeitamente il disegno di legge sul 
reelutamento dell'esercito eolle disposizioni a favore dei Missionari, gia eom
presi nei preeedenti di8egni di legge e in conformita anche alle leggi degli 
altri Stati " (1). 

Prevenendo queste clesiderio il clisegno di legge sul recllltamento conteneva 
una serie di disposizioni tenc1enti a eOlleedere una situazione speeiale ai Mis
sionari in ordine al servizio militare. Il progetto preserive ehe eoloro i quali 
al tempo della leva si trovano eome allievi interni in istituti deI Regno 0 

della Colonia eritrea per eompiere , gli studi per Ie Missioni e siano arruolati 
in prima categoria, possano otteuere ehe la loro ehiamata sia rimandata al 

, 260 anno di eta. Nel ca so poi ehe essi si reehino all'estero in qualita di Mis
sionari, si proporrebbe ehe fosse loro fatto 10 stesso trattamento stabilito per 
gli iseritti nati e residenti all'estero, ehe siano cioe dispensati provvisoria-

(1) Gli Italiani all' Est~ro, Esposizione delle Missioni. Torino, ROllx Frassati e Co., 
1899, pag. 93. 
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mente dal servizio, pUTebe eontinuino nella 101'0 qualita. di Missionari. Dispo
sizione eommenclevole, ma ehe vorremmo fosse preeisata nel sense ebe i detti 
favori venissero aeeordati soltanto ai Missionari degli Ordini 0 Assoeiazioni 
indieati nella legge, per non eorrere il perieolo di eoneedere l' esenzione della 
leva apersone ehe se ne servissero, oltreebe per i loro 8eopi religiosi, anehe 
per sereditare il norne e l'influenza dell'Italia all'estero. Favori speeiali e 
anehe maggiori, se possibili, vorremmo eoneessi ai Missionari ehe spiegano la 
loro azione tra gli emigranti, sia ehe qupsti Missionari siano eeelesiastiei 0 

inveee funzionari nominati dal Governo a tutela dell'emigrazione. 

* * * 
Abbiamo passate in rapida rassegna la eondizione giUfidica e sodale degli 

Italiani emigrati nell'Argentina, per far conoseere i bisogni 101'0, e le riforme 
ebe es si attendono fidueiosi dal Goveroo italiano. Noi dubitiamo ehe i nostri 
governanti abbiaoo piena eoseienza dell'importaoza dell'emigraziooe nostJ·a 
Delle Ameriebe. Raramente le relaziooi dei nostri Consoli rispeccbiano le reali 
eoodizioni deI paese a eui si riferiscooo, e possono servir di base a serie riforme 
legislative. L'azione consolare dell'Italia nell'Argentina, e, al riguardo, feeonda 
di utili ammaestramenti; inspirata a eriteri poJitiei, ristretti e mutevoli, si 
trovo troppo spesso in eontrasto eoi bisogoi e le aspirazioni degli emigrati, 
per ispirare fidlleia ed esercitare autorita. Eppure noi siamo profondamente 
eonvinti ehe le sorti dell'Argentina si eollegano per molti aspetti con quelle 
dell'Italia, e ehe molti mali di eui qllesta soffi·e possono trovare nell'espan
siooe naturale delle oostre masse lavoratrici oell' Argentioa efficaee rimedio. 
La luee sinistra sotto la quale siamo soliti considerare I'emigrazione, ci porta 
a giudieare severameote e alla stessa stregua ogni emigrante ehe abbandona 
l'Italia, qualnnque sia il paese a cui mova, 0 nel quale risiede. L'emigrante 
rappresenta ancora per molti una persona perduta per la patria, edella quale 
non mette eonto oeeuparsi. Eppnre 13 di supremo interesse per noi studiare 
1'emigrazione in rapporto ai due paesi, l' Argentina e il Brasile, verso i quali 
13 partieolarmente e naturalmente diretta. Dal eonfronto delle eondizioni del
l'ewigrante italiano Dei due paesi, sara faeile desumere le ragioni per eui 
noi dobbiamo favorire l'emigrazione all'Argentina,ove l'emigrante e per l'in
dole liberale delle leggi e per la vita sociale ed eeonomiea piiI progredita, e 
per 10 sviluppo morale della nostra eolonia trova piiI faeili eondizioni di be
nessere. Ecl e argomento di seonforto vedere eome la politiea eoloniale del
l'Italia vada a ritroso delle tendenze naturali degli Italiani e eonstatare eome 
i disinganni e le sventure soiferte non abbiano fatto rinsavire gli animi. Ma 
l'insipienza dei governanti e per somma ventura d'Italia largamente riparata 
dalla libera iniziativa dei nostri eoloni, ehe, 10 sguardo fiso nell'avvenire, e 
il pensiero della patria lontana nella mente, offrono se stessi, vittime spesso 
oseure e dimentieate, alla formazione di una nuova Italia. 

5 3 S 
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I. 

Nella bella relaziolle presentata dall'ing. De Toma all' Esposizione ita1iana 
deI 1898 in Torino, ad illustrazione deI prezioso albo statistieo riguardante 
le eondizioni dei eonnaziollali llostri in Austria-Ungheria (1), il ehiaJ'o e be
nemerito autore ben a ragione 1amentava 1a funesta sproporzione esistente tra 
la grande quantita di italiani emigranti temporaneamente 0 stabilmente dimo
ranti nei eonfini della Monarerua e 10 searso numero di sodalizi nostri ehe vi 
esereitano 1a benefieenza, vi ineoraggiano il mutuo soeeorso 0 vi promuovono 
la eoltura. 

Dei molti italiani, infatti, per la massima parte (il 95 %) eontadini ehe, 
spinti dalle sfavorevoli eireostanze eeonomiehe, od indotti dall'allettamento di 
ipotetiei guadagni, abbandonano annualmente le provineie lombardo-venete, 
emi1iane e romagnole, per eereare fuori di patria una meno misera retribu
zione della 10ro fatiea, la parte maggiore, per agevolezza di eomunieazioni e 
per ataviea eonsuetudine, si vo1ge naturalmente verso il vieino Impero, dove 
1e eondizioni deI Iavoro, sapientemente protette da una pratiea legislazione, 
appaiono relativamente favorevoli (2), e 1a mano d'opera nostra e giustamente 
apprezzata e rieereata dalle maggiori imprese pubbliehe e private (3); ma 

(1) Div. Italiani all'Estero, sez. II, Emigrazione e Colonie. 
(2) La misura dei salari, benehe non altissima, appare relativamente buona. 

La giornata di lavoro oscilla fra le 8 e le 10 0, eccezionalmente, le 11 ore. 
Cfr. i dati minuti dell'Albo citato. Cfr. anche per le eondizioni dei nostri operai 
in Austria: Emigrazione e Colonie (Rapporti al Min. di aß'. est.), 1895. Austria-
Ungheria , p. 67 e segg.; e SITTA, " L'emigrazione italiana nell 'Europa eentrale 
e orientale ", in Giornale degli Economisti, luglio 1894. 

(3) A soeieta di eostruzione italiane furono affidati molti dei piu grandiosi 
lavori eompiuti in questi ultimi anni. Oltre aUa easa De Toma, ehe introdusse 

I per prima in Aush'ia la lavorazione dei marmi artifieiali e ne oma i pili splen
didi monumenti delle tre eapitali, devono rieordarsi: l'impresa Peregrini, cui fu 
affidato I'impianto deHa fognatura nel IX distretto di Buda-Pesth, al prezzo di 
f. 500,000, e la eostruzione della ferrovia di Valsugana per f. 1,000,000 circa; 
l'impresa l'I1arsaglia, costruttrice dei grande ponte in ferro sul Danubio, presso 
Uifert, per f. 1,500,000, e deHa ferrovia di Esztergom per f. 6,500,000; l'impresa 
Ronchetti, e parecehie altre, le quali tutte si valsero sempre di personale in 
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quivi, purtroppo, sottoposti all'azione dell'ambiente profondamente diverso ed 
alquanto eselusivista; abbandonati senza il menomo uffieio di reeapito 0 di 
informazione in mezzo ad una popolazione operaia ad es si superiore per le 
eondizioni economiehe e per la coItura ; posti nella impossibilita di istruire i 
propri figli nella patl'ia lingua dalla deplorata maneanza di seuole italiane; 
privi di un eentro stabile intorno a eui l'aeeogliersi a tutela dei propri inte
ressi eollettivi, perdono assai presto nna parte delle loro caratteristiehe nazio
nali, 0 si mantengono almenD in uno stato degradante di inferioritll. materiale 
ed intellettuale di fronte ai loro eompagni austriaei, privando la patria di 
quei vantaggi ehe da una emigrazione protetta, regolata e coseiente e da una 
colonia prospera ed ordinata potrebbero derivarle. 

I cittadini italiani nella, sola Vienna erano nel 1891, all'ultimo eensimento, 
1724, e son creseiuti oggi ad oltre 2000 (1), quasi tutti operai (2); lWpure 
non esiste in mezzo ad es si neppure una soeieta di mutuo soceorso, ne un 
un sodalizio qualsiasi d'indole popolare che li raecolga e ne promuova l'edu
cazione intellettuale 0 ne tuteli i diritti; ed istituti analogbi mancano eziandio 
in mezzo ai 1avoratori regnico1i, a dir vero non troppo numerosi, di Buda
Pestb e di Praga. 

AJquanto piu attiva, anzi assai confortevole, se si pensi all'esiguo numero 
di coloro che la esplicano, appare l'opera dei connazionali nostri appartenentl 
alle classi piu eolte e piu facoltose. 

Esiste in Vienna e prospera da mo1ti anni una Societa italiana di benefi-
cenza, sorta sn1 finire deI 1869 per iniziativa ed opera deI marchese Giovac
ehino Pepoli, ambaseiatore d'Italia, edel prineipe Baldassare Odescalehi, eollo 
seopo di "soecorrere cittadini ita1iani indigenti 0 colpiti da sventura, ehe 
hanno stabile dimOl'a in Vienna 0 vi sono di passaggio " (3). 

Il prineipio seeondo il quale la earita non ha patria, 0 meglio ha tutte le 
patrie - ben diee la Re1azione storica della Commissione direttiva (4) -
permise di aeeogliere fra i componenti della soeieta ottimi elementi, senza 

gran parte italiano. Ultimamente, infine, all'impresa Peregrini, Calderai, Feltri
nelli fu affidata la sistemazione deI fiume 'Wien, nell'interno di Vienna, per la 
l11nghezza di 3 km. ed al prezzo di f. 6,000,000. Tntto il personale di direzione 
e di sorveglianza e la massima parte dell'operaio e italiauo. 

(1) Cf!". ZANNONI, u La colonia italiana in Vienua ", in Bollettino deZ Nfinistero 
di atfari esteri, 1894, pag. 781 e segg., e 1898, pag. 242 e segg. 

(2) Le c1assi agiate italiane non hanno molti rappresentanti in Anstria. A 
Vienna Je proprieta dei regnicoli si riassumono in 9 0 10 case, pel valore di 
f. 1,500,000, appartenenti a 6 0 7 individui ed in poche ditte commerciali. A 
Pr aga v'ha uu solo italiano proprietario di casa; cosl a Buda-Pesth. Alquanto 
piü importanti sono i depositi presso le 10cali Casse di Risparmio . I soci deI 
circolo "Italia" ascendono a circa 80, ma parecchi di essi hanno in Vienna 
una semplice dimora temporanea per ragiol1i d'affari 0 d'ufficio. 

'(3) Art. 1 dello Statuto. 
(4) Cfr. Societa it. di ben. in Vienna, 1869-1897, Viel1na, 1898. 
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preoeeuparsi delle rispettive nazionalita. Ad on ta di eio l'istituzione e pretta
mente italiana, tenuto eonto ehe S. M. la Regina d'Italia ne aeeetto l'alto 
patronato, e S. E. Costantino Nigra ne divenne il presidente onorario, eonee
dendole sede presso l'uffieio eonsolare dell'Ambaseiata; ehe tanto il presidente 
effettivo quanta la maggioranza dei eonsiglieri sono, per disposizione statu
tale (1), italiani; e ehe la massima parte dei soei appartiene alla stessa na
zionalita. 

11 mezzo preeipuo per estrinseeare l'azione della soeieta fu quello di eosti
tuire un eapitale d'impianto, ehe, in seguito alla eooperazione volonterosa di 
tutti isoei, riusel superiore alle aspettative, e raggiunse subito f. 12,945 93; 
i quali, oeulatamente impiegati ed aumentati dalle quote annuali, dalle libere 
offerte dei privati (eospieue fra l'altre quelle delle reali famiglie di Savoia e 
d'Ausburgo) e da qual ehe sussidio deI Governo italiano, si aeerebbero fino a 
formare il patrimonio attuale, ehe raggiunse, il 31 dieembre 1897, la somma 
ragguardevole di f. 62,855 71, depositati presso la Banea Oredit Anstalt. 

Tali :floride eondizioni eeonomiehe diedero e danno modo alla societa di 
soeeorrere eon intelligente e provvida larghezza i piu urgenti bisogni della 
eolonia italiana, speeialmente temporanea, non negando il proprio eoneorso alle 
opere di generale benefieenza eittadina, e non djmentieando di assoeiarsi eol
l'obolo fraterno alle nazionali sottoserizioni della madre patria. Cosl noi leg
giamo, nel bilancio deI 1897, aeeanto ad 822 sussidi a bisognosi, per l'importo 
di f. 2618 88, un eontributo di f. 100 per i feriti e le famiglie dei morti in 
Afriea, ed una somma di f. 210 50 distribuita ai poveri nell'oeeasione deI 
14 marzo (2); e vediamo la soeieta interessarsi a piu riprese alle sventure 
eittadine, versando deI 1879 f. 682 65 a benefieio dei danneggiati n.ella innon
dazione di Szegedino; deI 1881 f. 400 per i poveri di Vienna, e f. 100 per 
le vittime deI Ringtbeater (3). 

All'ineremento eeonomieo, esplieantesi nella moltiplieazione dei sussidi (nel 
1897 se ne ebbero 1045 per una somma di f. 323548), eorrisponde l'aumento 
progressivo dei soei, speeialmente fondatori ed a vita, saliti da 22 e 19 rispet
tivamente a 41 e 63, e eomprendenti i piu eospicui personaggi della eolonia, 
noneM pareeehi austriaei; di modo ehe l'anenire deI sodalizio si presenta 
ormai sotto i piu floridi auspiei, eome attestano eostantemente i rapporti dei 
nostri agenti eonsolari, pieni di lodi per l'opera saggia, oeulata, solerte dei 
presidenti ehe sueeessivamente ne assunsero la direzione. 

Valga ad illustrarne meglio il progresso ed il valore l'unito prospetto ehe 
in poche eifre ne eompendia la storia dal 1870 al 1897 (4). 

(1) Art. 12. 
(2) Cfr. Resoeonto Adunanza gen. 5 giugno 1897, n. XXIV, Vienna, 1897, pag. 9. 
(3) Cfr. Relazione citata, p. 19. 
(4) Sussidi agli italiani bisognosi vengono inoltre elargiti personalmente dal

l'Ambasciatore, il quale dispone a tale scopo deI lascito Gabrielli, fiorini 360 
annui, posti dal testatore a disposizione della R. Ambasciata. Cfr. ZANNONI, 

Rel. eit., 1898, p. 250. 
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Societa italiana di bene/icenza in Vienna (I). 

SO CI SOSTANZA 1- SUSSIDI 
ANNI I 

al 31 dicembre 
Fondatori a Yila annui Numero Fiorlni 

Fiorini ---

1870-72 22 19 74 11,714 85 495 1748 -

1873 22 19 33 13,706 54 
, 

238 610 -

1874-75 24 19 33 14,580 68 216 728 27 

1876 28 18 36 16,309 14 291 693 87 

1877 29 19 44 19,161 61 320 827 70 

1878 30 20 41 20,781 18 351 884 53 

1879 31 20 41 23,227 95 853 1179 85 

1880 32 22 62 31,813 82 547 1404 52 

1881 32 22 64 36,652 88 787 1680 39 

1882 34 22 58 37,017 11 733 2027 83 

1883 34 23 59 39,043 85 618 2272 58 

1884 34 25 67 42,090 46 553 2343 76 

1885 35 26 64 43,450 01 626 2531 15 

1886 35 28 63 44,423 31 600 2464 12 

1887 35 30 58 42,173 20 513 2117 64 

1888 35 30 56 43,457 14 558 2369 36 

1889 35 31 73 45,198 41 667 2801 81 

1890 35 31 73 45,202 50 678 2426 64 

1891 35 31 68 47,111 G9 774 2384 -

1892 35 31 69 49,111 60 839 2628 01 

1893 35 32 63 53,500 - 812 2627 05 

1894 37 32 63 54,583 - 785 2318 16 

1895 38 33 63 59,218 - 861 3015 90 

1896 40 35 64 61,370 80 822 2618 88 

1897 41 35 63 62,855 71 1025 2763 40 

(1) Ch-, ZANNONI, Rel. cit_, 1898. 
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Accanto alla Soc'ieta cli Beneficenza, ma con fini diversi, si e costituito 
da qualche anno, tra i regnicoli residenti nella capitale austriaca, un circolo 
nazionale intitolato al norne deUa patria, e proponentesi di " procurare ai 
connazionali l'occasione di trovarsi riuniti, di cementare l'unione tra essi, sia 
per fortificare il ricordo della patria lontana, sia per concorrere eventualmente 
ad opere di pubblica beneficenza " (1). 

Privi dapprima di una sede propria, i soci deI CircoZo Itctlia si raduna
vano, secondo l'usanza deI paese, ora in una birreria, ora in un alb ergo ; solo 
deI 1898 potel'ono procurarsi una residenza fissa, consistente in un bell'appal'
tamento posto nel cuore di Vienna, e munito di tutte le agevolezze e di tutti 
i mezzi di svago e di coltura. 

La societa possiede un capitale proprio di f. 1200 e conta circa 80 soci; 
e assai frequentata, e costituisce un centro prezioso di aft'ratellamento per la 
parte piü colta della colonia. 

* * * 
l\Ieno fOl'tunati S0l10 gli italiani stabiliti a Buda-Pestb, dove la Societa di 

Bene(icenza, prima esistente, venne, per mancanza di mezzi, disciolta, e dove 
vivono bensl un CircoZo itaZo-ungherese ed una Societd opemia itaZicma, 
ma comprendenti l'uno e l'altra individui italiani di nazionalita, non di cit
tadinanza (2), 

Siffatta deficienza assoluta in tutta l'Ungheria di istituti di assistenza, 
previdenza, credito ed istruzione incoraggia e promuove fatalmente la progres
si va denazionalizzazione dei nos tri concittadini residenti nel Reame di San Ste
fano, perpetuando le tradizioni funeste per le quali le anticbe e floride colonie 
di Patak-Petrabo, Olaszi e Olaszi-Liska, gia elementi preziosi di incivilimento 
e di coltura nell'allora barbaro paese, vennero a po co a poco perdendo ogni ca
ratteristica di lingua, di abitudini e di vita propria, fondendosi nell'uniformita 
deI popolo che le ospitava (3); e di tale mancanza risentono altresl dolorosa
mente gli eft'etti i nos tri emigranti tempol'anei, come lamentava in un suo 
accurato rap porto il vice-console Tattara (4), narrando le tristissime condizioni 
dei molti operai che, andati a cercar lavoro in Romania ed in Bnlgaria, in 

(1) Art, 2 dello Statuto, 
(2) DE TO~fA, Relaz. ms, eit., c. 1'2; e DE VISART, Budapest, Rapporto in 

Emigmzione e Colonie, 1893, pag, 67 e segg. 
(3) COSl e prossima, purtroppo, la completa denazionalizzazione della piccola 

colonia agricola italiana di Pakraz in Croazia, ehe fu modello di quanto possa 
la tenaeia di proposito e I'iudefesso lavoro a vincere le piü ardue difficolta 
naturali ed i piu gravi ostacoli sociali. 

(4) Cfr. Emigrazione in Unghe7'ia, Bulgaria e Rumania, Rapp, in Bollettino Mi-
nistero Ctff. esteri, 1897, pag, 312 seg. Tali inconvenienti erano pure stati denun
ziati deI 1895 dal console italiano in Fiume, V. Lebl'eeht. Cfr. Boll" 1895, p, 27. 
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gran numero annualmente rimpatriano per la via di Buda-Pestb, arrivandovi 
per la massima parte a piedi, privi di qualsiasi mezzo di sussistenza, soccorsi 
soltanto dalla pubblica caritll. 

Nel solo anno 1897, circa un migliaio di questi infelici si presento al nostro 
Consolato; il quale non puo provvedere altrimenti che fornendo loro delle ri
chi este a prezzo ridotto per recarsi a Fiume, giusta l'accordo intervenuto in 
proposito fra i due Governi (1); cib cbe spesso torna affatto inutile, perche 
essi mancano assolutamente dei 2 fiorini a tale scopo Becessari; di modo ebe 
non resta 101'0 altro partito se non quello di farsi arrestare ed espellere per 
misura di polizia, come la legge dispone per gli stranieri senza occupazione 
e senza mezzi di sostentamento. 

* * * 
A Praga i due sodalizi italiani. la Societa d-i Beneficenza e l'Orf"anotrofio, 

benehe di limitata importanza economica, provvedono perb con sufficiente lar
ghezza ai bisogni della non numerosa colonia (2), trovando modo inoltre di 
sopperire a qualcuna delle pill urgenti esigenze della miseria Ioeale. 

La prima, costituita senza fondo speciale alcuno nel 1888 colle contribuziom 
di 56 soci, al fine di " sussidiare, far curare in caso di malattia e procurare 
possibilmente lavoro apersone di nazionalita italiana, senza ?'igua?'do alla 
loro cittadinanza, le quali abbiano stabile domicilio in Praga e suoi sob
borgbi 0 vi siano di passaggio " (3), ha potuto cbiudere il suo bilancio deI 
1897 registrando all'attivo un patrimonio di f. 8346 98, spende ogni anno 
dai 400 ai 600 fiorini in sussidi, e conta tra i suoi aderenti, oltre molti ita
liani, parecehi tedeschi e czecbi (4). 

DeU'Orf"anotrofio assai interessante ci appare la genesi e 10 sviluppo, dacche 
esso e la piu antica istituzione italiana della Monarchia, ed ebbe a progenitore 
un sodalizio molto caratteristico, le cui origini ci rieonducono assai indietro 
nella storia (5). 

Allorquando, nei secoli xv e XVI le continue guene e le frequenti turbo
lenze politiche resero in Italia malsicura e difficiIe la vita, molte fra le pii! 
facoltose famiglie, segnatamente di mercanti e di artisti, si indussero ad ab
bandonare la patria per cercare nelle citta della Germania quella pace e quella 
tutela ehe le armi straniere avevan sbandite dai 101'0 invasi focolari; e di esse 

(1) Cfr. I'" Accordo tra l'Italia e l'Austria-Ungberia per il rimpatrio degli 
indigenti " in Boll. Min. aff. est., 1896, p. 52. 

(2) Nel 1891 i cittadini dei Regno abitanti in Praga. sommavano appena a 54. 
(3) § 1 dello Statuto. 
(4) Cfr. Relazione all'Adunanza gen. 9 mano 1898, Praga, 1898. 
(5) Tolgo in buona parte le notizie relative all'Ol-{anotl'o(io dal bel lavoro dei 

cav. ODOARDO ROMANESE, Riass!mto storico sulla fondazione della Congregazione 
e sulla e·rezione della Cappella italiana di P"aga, Praga, ]898. 
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pareccbie si stabilirono in Praga, impiantandovi commerci ed industrie, 1e qua1i 
prosperarono in breve COS! da formare deg1i emigranti italiani una specie di 
aristocrazia commerciale ed artistica assai doviziosa, non osteggiata, anzi fa
vorita dai poteri locali eben veduta dalla cittadinanza (1). 

Affratellati presto dalla comunanza di st.irpe, ed associati nella pratica di 
una assai larga carita, quegli esuli d'ogni regione della penisola non tardarono 
a sen ti re il bisogno di possedere un centro . ed un luogo di ritrovo, dove le 
101'0 menti ed i 101'0 cuori potessero fondersi ed accomunarsi anche meglio nel 
ricordo della patria Jontana; e divisarono dapprima di costruire un apposito 
oratorio per potervi ascoltare la parola di Dio nella Jingna materna e racco
gliersi famigliarmente alle sacre funzioni; ma le gnerre e le pestilenze diffe
ri1'ono queste disegno fino al 2 aprile 1560, giorno in cui il padre gesuita 
Ludovico Girardo tenne nella chiesa di 8. Clemente la prima predica in lingua 
italiana. . 

La cappella perb non fu eretta se non nel 1569, per esser ricostruita poi, 
su piano piu ampi.o, nel 1590, quando, essendo la colonia cresciuta di numero 
e di ricchezza, fu dal Nunzio pontificio, Alfonso Visconti, il 23 Iuglio, collocata 
Ia prima pietl'a deI nuovo tempio della B. V. Assunta, presente l'Ambascia
tore di 8pagna e molte notabilita della Corte di Rodolfo Il imperatore. 

8e non che, a compiere nel suo spirito vero la missione della comunanza 
cristiana, era necessario un organo collettivo che provvedesse all'amministra
zione ed a11'assegnazione deI fondo dai fedeli destinato alla caritlL; era naturale 
qwndi ehe accanto alla chiesa nascesse presto un ente religioso nel quale 
l'attivita benefica dei consociati potesse esplicarsi in opere concrete. COS1 sorse 
nel 1553 la Oongregazione italiana, tuttora esistente, a cui Gregorio XIII, 
con bolla 5 luglio 1600, impartiva tutte le immunita, franchigie ed indulgenze 
gia accordate alla Congregazione principale dell'Assunta in Roma, ed i cui 
affigliati si obbligavano, secondo l'originario statuto, ai voti seguenti: 

" 10 Diffondere l'adorazione di Dio ed il culto di Maria Vergine; 
" 20 Concorrere co11e contribuzioni a salvare dalla perdizione i fanciulli 

ilIegittimi e derelitti d'ambo i sessi, considerandoli come le creature piu in fe
lici e piu meritevoli di pieti1; le stesse eure si dovrebbero rivolgere agli 
orfani almenD di padre; 

" 30 80ceorrere con elemosine tolte dagli avanzi delle oblazioni raceolte 
vecehi veramente poveri, senza riguardo alla diversiti1 di religione; 

" 40 Gli anziani della Congregazione ripartirebbero 1e elemosine, senza 
per queste loro eure pretendere compenso aleuno •. 

Reggevano dapprima la Congregazione i piu anziani, chiamati seniori od 
ispettori; solo dopo il 1600, creseiute le attribuzioni ed i earichi, Ia direzione 
venne formata di un rettore, due assistenti, aleuni consultori, un segretario 
ed un eassiere, eletti ogni anno dai consoci il giorno dell'Assunta. 

(1) "Nirnil'um habebat quidem Praga Cives Catholicos, sed rar os, tenuisque 
fortunae. Itali vero, tum temporis, praesertim aediles et mcrcatores, ut numero 
ita aere fueront copiosis". Storia deZ Goll. Glem., a.1575, P. J, L. 4, n. 67, p. 367. 
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La 01'onaccb Olementina, piena di lodi per 10 zelo dei primi amministra
tori, ci narra come, non paghi di dar tutta l'attivita propria alJa pia Con
gregazione, essi si adoprassero ancora personalmente in ogni maniera d'opere 
caritatevoli, conciliando i cittadini litiganti, procurando gli estremi sacramenti 
ai cattolici moribondi, assistendo fraternamen te gli infermi, ospitando nelle 
proprie case ed a spese proprie gran numero di incligenti, 

E fn appunto da questa ultima usanza, assai invalsa tra quelle pie persone, 
che sorse e crebbe il nuovo istituto italiano, la cui fondazione costituisce la 
gloria piu vera e piu solida deHa Oongt'egazione, 

NeU'anno 1601 la casa deI sig, Domenico De Bossi, prima assistente, si 
trovo talmente piena di indigenti (una sessantina circa) che, malgrado la sua 
vastita, non rimanevano piu al proprietario locali sufficienti; onde egli, non 
volendo cacciare i ricoverati, ne potendo continuare a mantenm'ne a proprio 
carico un tal numero, prese iI partito di cedere per UD'infima somma (500 
schock) l'edifizio alla Oongregazione, dandogli ilnome, poi sempre conservato, 
di Ospitale Italiano, 

Subito l'istituto iniziava pratiche per acquistare case e terreni vicini, e, 
chiesta in proposito la indispensabile autorizzazione sovrana, otteneva dall'im
peratore Rodolfo II un rescritto, datato dal sabato dopo la fes ta cli S, Giorgio 
deI 1608, neI quale le si accordavano le seguenti franchigie: 

" 10 L'Ospitale Italiano viene esonerato in perpetuo da qualsiasi im
posta 0 gabella j 

" 20 Si perrnette all'istituto di fa re acquisto cli case contigue e di un 
giardino, per incorporarlo all'ospedale j 

" 30 Si confermano e si dichim'ano legittime e valevoli tanto le donazioni 
fatte aU'ospitale, quanta i pii lasciti devoluti alle stesso j 

" 40 Si proibisce, nel ca so cli una pestilenza, che all'ospitale vengano 
assunte persone colpite da morbi contagiosi, e si ordina che nel medesimo sia 
osservata in tntto e per tntto la massima pulitezza ed il massimo ordine j 

" 50 Per ordine imperiale si raccomanda l'Ospitale alla Ecc, Autoritll 
della citta di Pr aga, affinche vegli sugli interessi, privilegi e dil'itti deH'Isti
tuto, suU'amministrazione deI medesimo, e 10 appoggi e favorisca in tutti i 
modi e in tutte le circostanze ", 

COS1 incoraggiata e protetta l'istituzione si avvib subito sulla strada di uu 
deciso progresso. Consacrata il 23 luglio 1617 dall'arcivescovo Lohelius, au
mentb le costrazioni, amplib i giardini, abbelll e completb l::t chiesa, e, deI 
1632, aperse anche una scuola per l'istruzione della gioventu, 

Ma vennero tempi burrascosi che ne arrestarono per un non breve periodo 
il rapidissimo sviluppo j le pesti deI 1613, 1639, 1649, 1680, e le frequenti 
guerre funestanti il paese, accrescendo in modo inaudito la enorme miseria 
delle popolazioni, esercitarono anche sul sodalizio itaIiano illoro letale infiusso j 
e la serie delle sue peripezie si chiuse solo deI 1691, quando Leopoldo I, 
assnmendone la protezione, solennemente ne riconobbe i privilegi con UD de
creto, confermato nel 1732 da Carlo VI e nel 174± da Maria Teresa, 

Da quest'ultima l'ospedale ebbe prove anche piu larghI' e piü concrete di 
benevolenza e di favore, 



-11-

Il 20 gennaio 1776 un resCl'itto imperiale stabiliva fosse riunito alJ'Ospe-
dale Italiano l'Ospizio pei t1'ovatelli e per le pa1'torienti, con tutte le 
relative rendite; il 13 settembre dello stesso anno l'Imperatrice ordinava si 
consegnassero ai preposti della oongr'egazione, per trame guadagno, tutti i 
gelsi ed i vivai di gelsi esistenti nei dintorni di Praga; il 29 marzo 1777, 
d'ordiue sovrano, si fondeva coll'ospedale italiano anche l'Ospitale fr-ancese 
cZi San Ludovico, con tutti i capitali, fondi in contanti eIe tenute di Lankov 
ed Horzepnik; negE anni stessi S, M, incitava ripetutamente e caldamente il 
clero della provincia a soccorrere con elargizioni generose l'opera degli ita
liani; e volendo dare ad essi un segno della sua augusta predilezione, il 28 
aprile ] 777 face va trasmettere ai direttori della oongr'egazione uno speciale 
distintivo d'onore, recante, coll'effigie imperiale, la scritta: " oumtm'ibus 
Pallpen~1n et Orphanonon Pragae ", 

Ne della ecceIsa benevolenza si mostl'ava indegna l'istituzione, La quale, 
non prestabilendo in alcnn modo il numero dei suoi ricoverandi, ma dando 
largo ricetto a tutti gli infelici, rappresentava nella sua essenza piu vera e 
nella sua forma pii:! provvidenziale 10 spirito della cristiana carita, accogliendo, 
nel solo 1777, 1277 pm'sone, 1~15 nel '78, 1187 nel '79, tutte curate, mante
nute e sussiUiate a spese dell'Ospitale; e disponendo in modo assoluto che nes
suno degli amministratori di qualsiasi grade potesse percepire il mini mo stipendio, 

Ben giustificato appare qnindi, sotto tutti gli aspetti, l'encomio e l'ammi
razione che il cronista della Sto'ria olementina di quegli anni le tributava: 
« Admirationem excitat, tum insignis illa charitas, quam gens itala, in terra 
non sua, alienae Nationis, hominibus miseris il1lpendebat, tum ipsa domus 
administratio " (1), 

11 regno di Giuseppe II doveva purtroppo seguar la mOl'te della tiOl'ente e 
provvida fondazione italiaua, 

Rispettata nella prima soppressione 0 concentramento di istituti pii, avveuuto 
intorno al 1780, il 1789 un decreto aulico ordinava anche alla oong1'egazione 
italiana di consegnare l'ospedale alla Di1'ezione Generale delle Pie Oase; 
e l'inventario compilato in tale occasione accertava un patrimonio complessivo 
di f. 700,000, eloquente dimostrazione e splendido compendio di due secoli di 
solidarieta fraterna, di operosita costante e di illuminata beneficenza, 

Coll'incameramento deI patrimonio dell'ospedale non rimase agli italiani re
sidenti in Praga altro centro di vita comune che l'antica cappella, dove alle 
fnnzioni ed aUe prediche italiane la Congl'egazione famigliarmente conveniva; 
ma col rimpianto dell'ente distrutto viveva in tutti Ia fiducia di poter un 
giorno risuscitare quell'organo mirabile di concordia e di carita; e la speranza 
si trasformb presto in un conato di pratica attuazione, 

Il 4 luglio 1802, nell'occasione deI secondo centenario della oong1'egazione, 
i membri di essa indicevano fra gli italiani di nascita e d'origine residenti in 
Praga una solenne adunanza alle scopo di provvedere con volontari contributi 
alla fondazione di un nuovo istituto pei poveri, 

(1) p, II, L, 4, p, 423, 
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Accolta con plauso l'idea, si decise, dopo matura discussione, all'unanimita, 
di provvedere al piu presto all'erezione di un O?Ianotrofio, al quale una 
prima sottoscrizione assicuro l'entrata annua di f. 450 30. 

La benevola illtromissione deI conte Cboteck, governatore della Boemia, im
petro c1all'Imperatore la concessione di nuovi privilegi; e S. M., lodando 1a 
umanitaria iniziati va, aceordo subito all' erigendo istituto una costituzione 
molto analoga a quella largita dai suoi predecessori all'antico ospizio ita
liano (1); di modo ehe il pio ente pote costituirsi, procedendo il 2 set· 
tembre all'elezione deI prima Consiglio c1irettivo, e seegliendo subito quattro 
faneinlli poveri ebe eolloeo presso un onesto borgbese perebe ne avesse cura e 
desse loro il vitto, ed ai q uali assegno a proprie spese un maestro inearieato 
di eurarne l'istruzione elementare. 

D'allora in poi assistiamo all'aumento progressivo e continuo dei proventi e 
delle risorse sociali, impinguate ogni anno da lasciti eospicui, da donazioni ed 
elargizioni frequentissime di Sovrani, Principi e privati, dal ricavo di feste e 
solennita di beneficenza; e vediamo crescere proporzionatamente il numero 
degli orfani ricoverati, saliti, in quindiei anni, da 4 a 16, ed allogati in ap
posito loeale, opportunamente preso in affitto. 

L'anno 1830 10 stato assai florido dei patrimonio sociale permise ai direttori 
di colorire un disegno da parecebi anni segretamente vagbeggiato: Ja resti
tuzione all'Orfanotrofio della vetusta sede, alla quale era legato un cOSl 
grande patrimonio di tradizioni e di memorie eare. 

Venuto in vendita il easeggiato dell'antieo Ospizio Italiano, 1a Oongre-
gazione ne feee aequisto per la somma di f. 30,000, e eon la spesa di f.20.000 
ne euro l'adattamento e le riparazioni indispensabili, provvedendo inoltre al 
riattameJ;)to dell'annessa eappella, il eui stato attuale dimostrava ben scarse 
traecie dell'antieo splendore. 

Di tutte queste spese si risentirono pero alquanto le finanze sociali, e le 
ipotecbe allora ereate non poterono estinguersi eompletamente se non nel 1896 j 
ma, malgrado eio, fu tanto prudente ed oculata l'amministrazione, e eos1 co
stante il favore dell'Autorita edel pubblieo, ehe il patrimonio sociale pote 
mantenersi in continuo, benehe non rapidissimo, aumento, e, eie, ehe piu im
porta, erebbe l'importanza dell'istituto per quanta riguarda il numero dei ri
eoverati e la eifra deI bilancio atti vo e passivo. 

Dal 1804 a tutto il 1897 gli allievi nseiti dall' Orfanotrofio Italiano 
ascesero a 430; 'sono ora ogni anno c1ai 30 ai 35 (2), e tutti, 1asciando l'isti
tuto, possiedono un'arte od un mestiere ebe li abilita a guadagnarsi onesta
mente la vita j parecchi di es si raggi unsero per il passate posizioni sociali 

(1) Con dem'eto 1° dicembre 1808 l'istituto veniva inoltre csentato da ogni 
tassa di bollo, nonche, in caso di eredita, da ogni imposta di successione. 

(2) Lo Statuto dell'Orfanotrofio esclude ogni distinzione di nazionalita nell 'ac
cettazione dei ricoverati . Essi sono pero in media per un terzo italiani e per 
due terzi boemi. Cfr. "Rapporto dei vice-col1sole Camicia ", gennaio 1892, in 
Ernig1'azione e Colonie, pag. 87 e segg. 
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assai alte, figurando poi sempre fra i prineipali e piit attivi benefattori del
l'Orfanotrofio. 

La Congt'egazione Italiana continua per tal modo, con una forma COSI 

provvida di filantropia, la sua seeolare missione umanitaria. Di essa fanno 
parte, seeonc1o l'attuale Statuto, tutti gli italiani di naseita 0 di discendenza 
resic1enti a Praga e sobborghi, pureM incensurati, maggiorenni e provvisti di 
mezzi di sussistenza. 

Tutti hanno c1iritto di voto nel1 'elezione dei direttori, i quali si rinnovano 
ogni sei anni, e devono essere, secondo 10 Statuto deI 3 luglio 1716 " italiani 
di naseita, stabilmente domiciliati in Praga e di buona fama n. 

E perfettamente ineoneepibile come a questo fiorido sodalizio, ehe circonda . 
di tanto rispetto e di tante benedizioni il nome italiano, ehe non dimentica 
un'oeeasione di affermare altamente la propria solidarieta fraterna eolla madre 
patria, e ehe fu onorato tante volte da distinzioni ed ineoraggiamenti speeiali 
per parte dei nostri Prineipi, il Ministero deI felice Regno non abbia eonce
duto neppure i'omaggio di una fuggevole menzione nel1'Elenco delle Societa 
italiane all'estero, a sua eura eompilato durante 10 scorso anno. 

La tavola ehe segue, in cui si riassume il movimento eeonomieo dell'Or
(anotro(io neU'ultimo periodo, dira, meglio ehe non potrebbero fare 1e lodi 
uffieiali, quali benemerenze vere abbia saputo aequistare di fronte alla patria 
quel nucleo di nostri connazionali ehe, senza ineoraggiamenti e senza aiuti, 
ne glorifica il nome, simboleggianc1010 in un 'opera mirabile e duratura di fra
tellanza e di earita. 

Orfanotrofio Italiano di Praga. 
PatTimonio Attivo Passivo 

Fiorini Fiorini Fiorini 
1880 60,5l4 91 11,937 76 11,910 32 
1881 62,336 98 16,492 51 15,983 62 
1882 62,070 46 13,99:') 31 13,636 82 
1883 63,771 86 10,991 61 10,193 38 
1884 64,594 31 12,829 39 12,398 64 
1885 64,951 45 11,387 90 11,293 63 
1886 68,275 27 14,935 90 11,737 68 
1887 68,342 29 14,137 89 11,014 14 
1888 69,784 01 16,794 75 12,053 58 
1889 69,209 18 13,957 - 10,019 01 
1890 70,107 28 15,211 52 10,818 85 
1891 69,622 66 13,826 08 10,276 96 
1892 69,791 88 13,801 36 10,458 30 
1893 70,928 51 22,727 % 21,218 36 
1894 71,634 95 11,806 28 10,311 H 
1895 72,682 81 12,771 08 10,891 37 
1896 74,474 43 14,169 63 12,129 11 
1897 74,465 38 11,348 24 10,674 81 

(1) Cfr. Boll. Min. atr. est., 1898, pag. 253 e segg. 
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II. 

Allo scarso numero ed aU'importanza relativamente non eapitale delle societa 
italiane costituite nei confini della vicina Monarchia, dove pure accorrono tanto 
numerosi i connazionali nostri, e co11a quale va crescendo ogni giorno la fre
quenza dei rapporti e l'attivita degli scambi, fa eccezione e contrasto una 
regione dell'Impero dove gli emigranti italiani trovano circostanze di ambiente 
insolitamente favorevoli e condizioni di vita affatto speciali: Ia terra che noi 
chiamiamo Ia Venezia Giulia' e che gli austriaci dieono il litorale austro-illi
rieo, comprendente i compartimenti di Gorizia, di Trieste e dell'Istria. 

Malgrado i progressi ogni giorno piu minacciosi della stirpe slava, irresisti
bilmente sovercmante colla forza di una verginita selvaggia, e procedente con 
unanimita di indirizzo e risolutezza d'impulso a11'auspicato trionfo della Narocl 
maestosa deI Gumplowicz, essa non e riuscita ancora ud affermare ed imporre 
la propria egemonia nelle maggiori citta deI litorale, nelle quali si mantiene 
1a prevalenza dell'elemento indigeno ita1iano; piena ed ineontrastata a Trieste, 
dove ai 120,000 italiani si contrappongono appena 28,000 sloveni, appartenerrli 
per 1a massima parte alle classi pia povere, e 1a cui Dieta rimane sempre 
un'assemblea schiettamente italiana; insidiata, ma non ancora sopraffatta in 
Gorizia e nelle cittadine litoranee dell'Istria, sulle cui sorti pesa 1a numerica 
minaecia dei distretti slavi arbitrariamente ad esse aggregati . 

Pocbi paesi porgono un esempio piu evidente della verita enunciata dal 
No\·icow, circa l'inefficacia della violenza e dell'arbitrio a promuovere Ia dena
zionalizzazione di un popolo a vantaggio d'un altro (1). 

" 11 sentimento italiano - sCl'ive il senatore Ascoli - prorompe nella Ve
nezia Giulia piü gagliardo che mai, eccitato ogni giorno da nuovi assalti. 
Sarebbe diffieile immaginare una lotta piü aspra di quella ehe si eombatte 
laggiu. 1e schiere che si stanno di fronte non rappresentano il solo contrasto 
fra nazione e nazione, ma rappresentano insieme la lotta suprema fra la vecebia 
gente e la nuova. Nudrita per lunghissima trac1izione di eivilta signorile e di 
larga coitura, la veccbia gente si ribella, come per istinto, all'idea ehe le 
sorga contro, emula e superba, una gen te che le soleva stare accanto quasi 
snddita naturale, muta nei secoli e incosciente. La gente nuova obbeclisce dal 
canto suo ad impeti selvaggi, stimandosi vindice deI passato ed arbitra del
l'avvenire. Ed ba le spalle assicurate " (2) . 

Le opposizioni e le criticbe di cui l'idea di patria appoggiata alla teorica • 
delle nazionalita e fatta segno, nel campo scientifico come in quello della 

(1) Cfr. Les lltttes entre societes hurnaines. Parigi, 1893, pag. 330 e segg. 
(2) Cfr. " Italiani e slavi nella Venezia Giulia ", in Vita internazionale, 1899, 

pag. 97 e segg. 
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propaganda politiea, in altri paesi, non trovano eeo di sorta in mezzo a quel 
popolo Dlodesto e vigoroso ebe quotidianamente eombatte, eon vittoriosa tenaeia, 
per la difesa deI patrimonio di tradizioni e di memorie trasmessogli dagli avi; / 
e non v'ba solennita pubblica ne dimostrazione eollettiva in eui l'affermazione 
della nazionalita minaeeiata non prorompa fieramente a protesta od a sfida; 
non esplieazione di attivita eittadina 0 manifestazione di coItura in eui non 
appaia, pUl' sotto il velo di sottintesi obbligati 0 di imposte retieenze, la fede 
nell'idea ebe rinfranea 1'energia neUa lotta, persuade il eoraggio alla resi
stenza (1). 

La stampa della provineia rispeeehia assai bene questo partieolare atteg
giamento della eoseienza popolare. 

Dei 25 periodiei di varia natura ehe vedono la luee in Trieste, uno solo, 
l' Osservatore Triestino, ha earattere deeisamente governativo, e pubbliea in 
due lingue il testo delle eomunieazioni uffieiali; tutti gli altri, dal popolaris
simo Piccolo e dal grave Indipendente, liberali, all'Amico, eattolieo, ed al 
Risveglio, demoeratieo operaio; dal OmTiere Israelitico, semita., alla Ras-
segna Scolastica, pedagogiea, al Mente e Oum'e, edueativo, all' Alpi Giulie, 
alpinistieo sportivo, reeano in varia misura e eon mezzi diversi illoro volonte
roso eontributo alla resistenza aeeanita ehe la popolazione istriana oppone 
allo slavismo ineombente (2); fanno eeeezione soltanto le pubblieazioni dei 
soeialisti, eristiani e demoeratiei, i quali, fedeli alla tattica deI partito, osten
ta no la massima indifferenza per tutto quanta pur lontanamente si riehiama 
alle questioni di nazionalita (3). 

Conseguenza diretta di questa esaltazione dell'idea nazionale davanti al 
eomune perieolo appare la larga corrente di simpatia fraterna ehe unisee i 
popoli della Venezia Giulia a quelli deI vieino Regno. 

Benehe sia d'uopo confessare ehe l'in'edentismo propriamente detto, ed in
te so nel sen so preeiso e battagliero della parola, abbia oggi un numero rela
tivamente ristretto di fautori in mezzo alle elassi facoltose e eolte di Trieste 
e deU'Istria, 1e quaJi eomprendono l'inopportunita per ora assoluta di una 

(1) Per l'italianita tenace dell'Istria e per le lotte cui essa diede e da quoti
dianamente occasione, cfr. GOBBl BELCREDI, Nell'[st1'ia, Roma, 1895; e, meglio, 
il recentissimo studio deI DE LUCA, Tra italiani, tedeschi e slavi. Torino, 1899. 

(2) Oltre a quclli di Trieste, altri 29 giornali italiani si pubblieavano nel 1893 
nei confini della Monarcbia. Cfr. "Periodici pubblicati all'estero in lingua ita
tiana" in Ball. Min. atf. est., 1894, p. 1430 e segg. 

(3) Il duca Giuseppe Avarna, addetto diplomatico all'Ambasciata italiana di 
Vienna, notando come le questioni di naZiOllalita che agitallo tutto l'impero, 

I assorbendo le forze vive delle popolaziolli, fOl'mino un ostacolo alla diffusione 
deI socialismo, aggiungeva: "Nene provincie dei litorale l'organizzazione soeia· 
lista e tuttora debole. TI carattere vivo ed appassionato ehe assume eola la lotta 
fra due naziollalita, l'italiana e la giugo-slava, ehe si contelldono il potere, im
pedisce, almenD per ora, al movimento socialista di prendervi stabile piede ". 
Cfr. «n movimento soeialista operaio in Austria" in Boll. Min. aff. est., 1894, 
pag. 1241 e segg. 
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agitazione a tale seopo rivolta, e prevedono d'altronde, non a torto, il grave 
danno eommereiale ed eeonomieo ehe deriverebbe alJa loro regione da una 
immediata annessione alJ'Italia, eerto e ehe esso possiede an co ra il piu largo 
ed entusiastieo assenso nel popolo minuto, perpetuante]e medioevali tratlizioni 
'plebee di fedelta e devozione al Leone di San Mareo (1). 

Ne eonsegue uno seambio continuo e eordiale di amiehevoli rapporti fra le 
popolazioni litoranee dei due Stati, esplieantesi in un attivissimo, importante 
e non interrotto movimento d'emigrazione, in una assai intima solidarietlt 
finanziaria (2), e nello seambio eommereiale rilevantissiino ed ognor ereseente 
di prodotti, naturali ed industriali dei rispettivi territori. 

In tale eondizione di eose agevolmellte si seorge eome la eondizione dei 1'e
gnieoli, abitanti in gran numero quelle provineie, possa presentarsi sotto ea
ratteristiehe e eon aspetti affatto speeiali, e eome le eolonie italiane esistenti 
nelle varie eitta debbano perdere piu ehe altrove la 101'0 fisionomia propria 
per fondersi eompletamente nella vita eeonomiea e sociale deI popolo ehe li 
eireonda. 

Nella sola Tl;ieste si eontano oltre 20,000 regnieoli, per la maggior parte 
veneti 0 friulani, a eui debbono aggiungersi altri 10 ai 15,000 eittadini ita
liani distribuiti nei minori eentri dell'Istria edella Da]mazia. Ma di questa 
assai numerosa eolonia, la parte piu agiata e piu eolta, quella, eioe dire, ehe: 
potrebbe ereare il nueleo organico e vitale atto a raggrupparne gli el em enti 
ed integrarne l'individualita, composta in massima parte di eommereianti 
appartenenti a famiglie da piü generazioni stabilite in Trieste, si eonfonde 
quasi deI tutto eolla popolazione deI paese, sia perehe numerieamente searsa, 
sia perehe eoillvolta dai propri interessi coi sudditi stl'anieri, pal'tecipando a 
ditte non italiane 0 llelle quali e largamente rappresentato l'elemento indigeno 
loeale (3). 

E impossibile pereib, riferiva deI 1892 il eonsole Malmusi, giudieare anebe 
approssimativamente l'importanza finanziaria della eolonia, essendo i eapitali 

(1) Cfr. in proposito FAMBRI, " L'Istria ed il nostI·o confine orientale" in 
Nuova Antologia, XLIII, 5 segg., XLIV, 193 segg., dove e pure una assai ricca 
bibliografia triestina ed istriana. 

(2) Coll'istituzione dell'affidavit nel 1893 si constato ehe esistevano in Trieste 
circa 100,000,000 di consolidato italiano j e questa somma crebbe, nell'anno succes
sivo, di parecchi milioni. Cfr. Foreign Office Reports. Report for the year 1893 on 
the tmde of Trieste, pag. 19 segg. j Id., 1895, pag. 7. 

(3) Dal censimento pl'aticato nel 1888 dal R. Consolato, per il Distretto di 
Trieste risultal'ono appena un centinaio di ditte italiane, tenendo conto anche 
delle secondarie, molte delle quali con soci stl'anieri. Di tali ditte 66 appena sono 
protocollate pl'esso la Camera di commercio, e cioe pagano almeno 40 fiorini di 
imposta diretta. Manca quindi l'elemento e l'occasione ad una Camera di com
mel'cio italianaj ma i nostri connazionali possono, entro determinati limiti, essere 
eletti membri della locale. Cfr. L'Associazione italiana di bene{i.cenza in Trieste 
nel suo primo ventennio, Milano, 1888, pag. 10. 
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posseduti da italiani investiti in grande maggiOl'anza in operazioni cornmer
ciali alle quali poi sono assoeiati bene spesso capitali stranieri; e non avendosi 
modo di verifieare il numero ed il valore degli stabili posseduti da nazionali. 
E indubitato perb ehe l'importanza finanziaria della nostl'a colonia e di gran 
lunga inferiore alla funzione economica eui essa compie (1), 

Una fisionomia individuale meglio definita e piu spieeata serba invece la 
parte popolare della emigl'azione italiana, 

Essa acquista un ca rattere suo propria dall'adattamento delle attitudini in
dividuali degli emigranti alle eondizioni speciali in cui si svolge la vita deI 
paese; di modo ehe, searsissima di eonduttori d'aziende rural i e d'operai agri
coli, si trova composta neUa quasi totalita di braceianti addetti a quelle in
dustrie ehe il eommereio erea e trae eon se; eposta, d'altra parte, a piiI 
immediato e frequente eontatto eol proletariato e la piccola borghesia loeale, 
in mezzo a eui sono, come vedemmo, piiI vivaci le aspirazioni e piiI aeeeso il 
sentimento della italianita, si trova tratta a conservare con cura gelosa ed a 
rieordare eon affetto intenso il culto e la tradizione della patria lontana, il 
cui norne ode ogni giorno, nell'ambiente che 10 eireonda, invoeato e glorificato 
come simbo10 di lib81,ta e di giustizia. 

Ne consegue il rispetto grande ehe quegli uomini dimostrano in tutte le 
oecasioni per 1e leggi deI Regno, rieonoseendo in ogni evento, eon deferente 
sommessione, l'autorita paterna deI console, e presentandosi con volontaria 
spontaneita a tutte le ehiamate alle armi della madre patria (2); eome atte
stano i rapporti degli agenti ehe si succedettero nella reggenza dei varii uffici 
consolari, unanimi nel tributare il piu incondizionato eneomio all'ottima ed 
esemplare condotta dei loro protetti ed amministrati. 

* * * 

I maggiori interessi materiali e morali della colonia fanno eapo e SI Imme
desimano in un sodalizio deI quale, per l'importanza della funzione ehe compie 
e dei mezzi di cui dispone, ci e d'uopo oeeuparci eon qual ehe larghezza; 
l'Associazione italiana di bene(icenza (3). 

Gravi bisogni ed eccezionali condizioni economicbe ne determinarono 1a costi
tuzione e De promossero 10 sviluppo. 

(1) Cfr. "Trieste n in Emigrazione e Colonie, voL eit., pag. 83 segg. 
(2) Insignifieante e i1 numero dei renitenti, e tre triestini laseiarono 1a vita 

, nella battaglia d'Adua. Cfr. II1ELI LUPI DI SORAGNA, " La eo1onia italiana di 
Trieste n. Rapp. in Boll. Min. aff. est., 1897, Jlag. 636 e segg. 

(3) Riassumo 1e notizie ehe segllono dalla bella raeeolta dei Resoconti annuali 
da1 1867 al 1897, presentati dall'assoeiazione all'Esposizione torinese; nonehe 
da: A. TANZI, " La beneficenza italiana in Trieste " in Rivista della beneficenza 
pubblica ed istituzioni di previdenza, settembre 1878; l'Associazione italiana di be-
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AHorcbe, in seguito aHa guerra deI 1866, le provineie venete si unirono al 
Regno d'Italia, si sliipulo per gli oriundi di quelle terre residenti in Austria 
la faeolta di dichiarare entro due anni se intendessero assumere la eittadinanza 
italiana, supponendosi ehe quelli i quali non farebbero q nesta diehiarazione 
rimarrebbero senz'altro sudditi austriaei. 

Ma eollo stabilire questa massima non si presero in eonsiderazione gli sta
tuti ci vici speciali di Trieste (1850), che sanciscono la cittadinanza deI comune 
dover esser chiesta, caso per caso, al Oonsiglio comunale, il quale usa della 
facolta di rifiutarla ogni volta che il richiedente manca di mezzi di sussistenza; 
e negano, d'a.ltra parte, ogni diritto di compartecipazione ai soccorsi della 
pubblica beneficenza a tutt.i i non pertinenti alla citta. 

00S1 furono d'un tratto e senz'altro considerati cittadini italiani, grazie anche 
alla colpevole noncuranza delle Autorita nostre, meglio che 9000 individui, 
non accettati dal comune, 0 figli illegittimi di donne italiane (in virtu deI 
Oodice civile austriaco), 0 anehe soltanto negligenti nel propone la domanc1a 
di naturalizzazione (eon manifesta erroneita d'int-erpretazione deI trattato di 
pace) (1). 

Di qllesta miserevoIe eODdizione di eose, creante a danno dei nostri eonna
zionali una. posizione giuridiea tanto inferiore, seriamente si preoccupb il con
sole generale d'Italia., comm. G. D. Bruno, il quale, approfittando dell'entu 
siasmo suscitato nella colonia dalla celebrazione solenne della festa nazionale 
dello Statuto, l'anno 1867 proponeva si gettassero 1e basi di una societa 
benefica a favore degli italiani residenti nel comune. 

La filantropica idea trovo nella cittadinanza l'assenso di una 1arga simpatia, 
di modo che si pote presto formare per pubblica sottoscrizione UD piccolo 
fondo iniziale di f. 4500, col quale incomicio, nel maggio seguente, a funzio
nare il provvidenziale istituto. 

11 progresso e l'opera dell'assoeiazione negli anni successivi segnano una 
vera e contiIiua strada trionfale. 

Priva dapprirna di locale proprio e di impiegato stabile, solo deI 1873 la 
societa pote procurarsi una sede adeguata, liberando i direttori dal peso, vo-

ne(icenza in T?'ieste nel suo 15" anno, Trieste, 1884; l'Associazione it. di bene(icenza 
in Trieste nel SltO ventennio, Milauo, 1888, e elai varii RappO?·ti consolari citati. 
Cfr. anche Statuti della Associaz. italiana di bene(icenza, Trieste, 1868, e Statuti 
Rifo?'mati, Trieste, 1885, Id., 189l. 

(1) Da tale stato eli co se risulto per molti anni un grave elanno alle proviucie 
eel ai co muni veneti, i quali uon aveudo, come gli altri deI Regno, diritto aUa 
reciprocanza, dovevano sobbarcarsi alle spese ospitaliere dei cittadini uati e 
residenti da piLl geuerazioni in territorio austriaco. Ne risultavano non infrequenti 
questioni e conflitti. Cfr. MANTICA, Bibliogra(ia della bene/icenza e previdenza della 
provincia d'Udine, Udine, 1885, passim. A cio ovvil> in gran pal·te Ia convenzione 
intervenuta deI 25 giugno 1896 tra l'ItaIia e l'Austria·Ungheria, stabilente la 
reciprocita deI trattamento gratuito per i malati poveri veneti e mantovani e 
dell'Impero. Cfr. Boll. Jlfin. atf. est., 1897, pag. 73 e segg. 
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Iontariamente addossatosi, di rieevere i povllri al proprio domieilio e tener 
ordinata la eontabilita. Cib non malgrado l'affiuenza enorme dei postulanti ed 
i moltepliei obblighi imposti ai direttori, ai quali spetta per turno mensile la 
distribuzione personale di tutti i soeeorsi, persuasero acreseerne nel 1892 il 
numero da 6 a 9. 

Piü che proporzionatamente aumentava intanto l'importanza eeonomiea e 
sociale deI sodalizio. 

Malgrado qualehe opposizione nell'assemblea, prevaleva subito nella maggio
ranza il eoneetto di immobilizzare nna parte dei proventi annuali di varia 
natura (contributi dei soei, elargizioni straordinarie e sussidi), eostituendo un 
fondo generale la elli rendita fissa rendesse meno preemiamente aleatorie le 
sorti e l'avvenire dell'istitnzione; e questo fondo, grazie alla generosita della 
eolonia e della eittadinanza, ad elargizioni sovrane e governative, ed in virtü 
dell'oenlatissima amministrazione, aseendeva, dopo solo dieei anni di vita, a 
f. 33,000, debitamente eapitalizzati. 

Nel 187l:l, colle sottoscrizioni raeeolte nell'oceasione della morte deI Gran 
Re, si eostituiva, a fianeo deI generale, un nuovo fondo di f. 15,092, a eui si 
im pose il titolo di Vittorio Emanuele 11, e ehe si destinb a soccorrere al
quanta piu. largamente alcuni di quegli infortllni, degni di partieolare eonsi
derazione, i quali, per motivi di mezzi, non potevano ottenere ehe minime 
elemosine, affatto ineffieaei. 

E ad imitazione di es so furono formati: nel 1880, dal eittadino eay. Giu
seppe Uecelli, il rondo Umberto 1 (lire it. 1000), i cui frutti devono devolversi 
eselusivamente in soecorsi a eoseritti indigenti, chiamati ai distretti d'arruo
lamento j - nel 1882, eon pubblica sottoserizione, iJ.. rondo Gittseppe Gari-
balcZi (f. 2286 34), cogli interessi deI quale si forniscono di ealzature e d'in
dnmenti i ragazzi poveri italiani ebe frequentano le senoIe ; - nel 1884, dal 
eomm. Gi useppe Muratti, il fondo di lire it. 20,000, ebe porta il suo nome, 
destinato ad " assistere qualehe giovanetto di povera famiglia ebe dia fondata 
speranza di compiere eon sueeesso gli studi " teeniei 0 commereiali j - e nel 
1888, dal barone Rosario Currb e dai suoi eredi, il rondo Margherita di 
Savoia, non vineolato a seopi speeiali, ma tenuto distinto dal generale per 
omaggio aHa memoria dell'instancabile benefattore, desideroso, serive la Re
Iazione deI Consiglio direttivo, ehe, eome nelle ehiese eristiane esiste sempre 
un altare per la Madonna, eosl nel tempio della benefieenza stia, ad ammo
nimento e eonforto, l'immagine deHa Regina. 

11 patrimonio cosl raecolto, aumentato ogni anno da eospieue elargizioni 
private, sussidi deI R. Governo (1), proventi di feste e spettaeoli di benefi
eenza, risparmi sui varii eapitoli deI bilaneio ed aeeumulazione di eapitali, 
erebbe assai rapidamente, per modo da raggiungere nel 1887 la somma rag
guardevolissima di f. 159,822 36, investita in L. 17,403 di annua rendita, 

(1) Incominci6 questa, nel1884, col sussidio straordinario di L. 1000. Crebbe 
a L. 3000 e divenne annuale coll'esercizio successivo; e tale continua tuttora. 

~ - G. Prato. 
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cons. it. 4 '/2 %, e spettante per la massima parte (L. 10,627 di rendita) al 
fondo generale, a cui vantaggio pure si devolvono ogni anno quasi tutte le 
eccedenze atti ve dei fondi speciali. 

All'imponente aumento patrimoniale, dovuto in gran parte all'opera instan
cabile di propaganda ed aUa scrupolosa diligenza amministrativa di cui ci e 
splendida prova la bella serie di resoconti, veri modelli di senso pratico posto 
al servizio deI piu illuminato spirito di carita, fa riscontro il moltiplicarsi 
confortevole dei sussidi d'ogni natura, di cui i successivi bilanci annuali ci 
porgono la testimonia.nza, mettendoci dinanzi una scala progressiva che dai 
f. 977 31, spesi in 286 elargizioni nel 1868, ci conduce ai f. 11,703 13 di
stribuiti nel 1897 in sussidi mensili a disoccupati, a vedove ed orfani, a rim
patrianti, in cure mediche, medicinali ed apparati ortopedici, in suppellettili 
ed oggetti di vestiario, in distribuzioni di alimenti e nelle varie prestazioni 
intese agli scopi previsti e contemplati delle particolari fondazioni. 

Malgrado cio tuttavia i mezzi deU'associaziolle sono purtroppo ancora lon
tani dal perrnetterle di sopperire con sufficiente larghezza agli immensi bisogni 
della nostra colonia indigente, come lamentano con insistenza costante i suc
cessivi relatOl'i di tutti i bilanci. 

Ma sta il fatto che, pur nella cerchia relativamente limitata delle proprie 
risorse, l'istituto rappresenta UD elemento prezioso ed un centro ormai indi
spensabile di aJfratellamento e di unione per i concittadini nostri viventi 
nella citta di S. Giusto; dei quali sa, oltreche soccorrere i piu urgenti bisogni 
materiali, interpretare ancora le aspirazioni ed i sentimenti morali, non dimen
ticando di associar8i con adesione premurosa e spesso col concorso pecuniario 
alle solennita ed alle sventure dcHa madre patria, e facendosi centro e capo 
di ogni manifestazione patriottica collettiva fra i connazionali. 

Piu che meritate sono dnnque le distinzioni colle quali parecchie volte le 
giurle delle varie Esposizioni nazionali mostrarono di riconoscere l'opem prov
videnziale deI nobile sodalizio (1); piu che dovute le onorificenze personali di 
cui il .Governo deI Re ripetutamente insigniva le disinteressate ebenemerite 
persone alle quali si dovette la sua nascita ed il suo sviluppo. 

(1) ~elle Esposizioni di Torino 1" (1884) e di Palermo la societa otteneva la 
medaglia d'a'rgento; in quella di Torino 2a (1898) il diploma di medaglia d'oro, 
accompagnato da lusinghiera motivazione. Cfr. Pre7lli c07lfe?'iti agli Esposito1'i 
della Divisione IX, pag. 32. 



- 21-

Associctzione Italiana di Benefi,cenza in Trieste. 
Anni Soci anmti Capitale Sovvenzioni 

Fiorini Fiorini 

I (1868·69) 140 4,481 39 977 31 
II 120 5,992 84 1,138 26 

III 127 10,661 84 2,625 13 
IV 157 12,925 74 3,OG1 79 
V 143 17,490 37 3,376 16 

VI 123 17,207 62 3,084 31 
VII 129 23,988 99 3,320 42 

VIII 105 25,489 36 4,552 29 
IX 91 32,242 96 4,808 86 
X 110 33,030 - 5,227 19 

XI 108 51,362 11 4,798 86 
XII 108 53,894 74 5,725 71 

XIII 105 59,010 25 7,530 64 
XIV 113 60,598 44 7,277 65 
XV 119 71,020 67 7,977 03 

XVI 115 81,808 67 9,563 51 
XVII 140 112,745 56 11,690 57 

XVIII 142 116,604 29 14,908 21 
XIX ·142 125,397 97 13,610 67 
xx 131 137,786 03 13,848 83 

XXI 233 138,213 77 15,977 62 
XXII 223 139,537 76 15,207 60 

K."TIII 189 142,780 35 14,534 45 
XXIV 168 146,833 18 14,082 16 
XXV 181 146,917 81 15,573 95 

XXVI 162 148,785 16 15,392 33 
XXVII 187 151,064 58 13,392 33 

XXVIII 199 156,653 99 11,612 21 
XXIX 218 159,822 36 11,703 13 

* * * 
L'iniziativa triestina, coronata da cosi splendido successo, se non incontro 

imitatori nelle citta minori deI Goriziano e deIl'Istria, dove, strano a dirsi, 
man ca in modo assoluto qualsiasi traccia di sodalizio nazionale (1), determino 

, tuttavia una la):ga attivita di emulazione in mezzo agli italiani disseminati 
sul litorale dalmato e croato. 

In Fiume, dove vivono, in condizioni soddisfacenti di ambiente, circa 2500 

(1) Cfr. " Le societä. italiane all'estero " in Bollettino cit., 1898, pag. 284 e segg. 

I 
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Slldditi deI Regno, naeque nel1885 una Associazione italiana di beneßcenza 
" allo seopo di sovvenire eittadini indigenti ehe hanuo stabile dimora in Fiume 
o ehe vi sono di passaggio " (1). 

Sotto il vessillo della earita, riferiva deI 1893 il eonsole Rogel'i di Villa
non (2), essa ha saputo raeeogliere e mettere in rapporto fra loro molti ehe 
vivevano sparsi e spesso ignari delle sofIerenze dei propri eonnazionali mancanti 
di lavoro 0 inabili a guadagnarsi i mezzi di sussistenza, eontribuendo a el'eare 
una maggiore unione ed un'intesa piu eordiale fra le diverse classi della 
eolonia. 

Assai notevole e la varieta delle fonti di introito ehe eontrlbuiseono a man
tenere la soeieta in eondizioni relativamente floride, ed attestano l'ingegnosith 
diligel1te di eoloro a eui e affidata la direzione. 

Oltre alle quote il1dividuali, ai proventi di feste straordinarie, ad un sus
sidio di f. 250 annui dal R. Governo, ed alle elargizioni private, figurano 
ogni anno nel bilaneio soeiale i eontributi di molti enti morali, amministra
zioni provineiali e eomunali, eongregazioni ed istituti di earita esistenti in 
quelle provineie deI Regno, ehe hanno in Fiume un maggior numero di per
tinenti; e negli ultimi due esereizi vi leggiamo iseritta ino1tre all'attivo una 
non traseurabile somma dovuta all'istituzione della eost detta tassa marit-
tima, la quale non e altro se non un eontributo di previdenza, versato da-i 
eonnazionali, ehe eolle loro navi fanno sealo in quel porto, e ehe si assieurano 
mediante essa, la assistenza e la eura nei eiviei spedali, in easo di disgrazia 
o di malattia (3). 

Cresee eost ogni anno in molla rilevante i1 eapitale intangibile, salito in 
trediei anni dai f. 400 statutariamente preseritti agli attuali f. 4993 53 
(1897), distinti in tre fondi separati: ii generale, di f. 4542 07; il rondo 
Elena (li Savoia, eostituito nei 1397 eon f. 227 85, ed il rondo Giacinto 
GallinCb, di f. 224 61, formato ne110 stesso anno. E questa soIida base da 
modo alla soeieta di soeeorrere le pii:! urgenti miserie dei nostri emigranti, 
distribuendo una somma ogni anno eresecnte in sovvenzioni d'ogni natura (nel 
1897 essa fu di f. 1343 67), e limitando allo stretto neeessario le spese di 
amministrazione cd improduttive, eome notava a titolo di lode la relazione 
c1ella ·Giuda premiatl'iee dell'Esposizione tOl'inese (4). 

Anehe ii numero dei soei, superata la erisi determinata da eeeezionali eir
eostanze eeonomiehe ehe 10 aveva quasi dimezzato (5), aeeenna ora rapida
mente a l'isaIire ed e di nuovo assai eonfortevole, aseendendo ad 80 iseritti, 
perf)etui ed annuaIi. 

(1) Art. 3 dello Statuto. 
(2) "Fiume n in Emigmzione e Colonie cit., pag. 79. 
(3) Cfr. Ass. it. di ben. di Fiume. Resa di conto 1895-96; Id. 1896 ; Fiume 1896-

1897. 
(4) Cfr. Loc. cit., pag. 34. La Societd di FiulIIe fu premiata col diploma di 

medaglia d'argento . 
(5) Cfr. ROGERI DI VILLANOVA, Rapp. cit. 
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Pili modesta, ma non meno provvida vita conduce la Societä di benefi-
cenza italiana costituitasi in SpaJato (1). 

Malgrado la sconfitta, ormai irrimediabiJe e definitiva deI partito atdono-
mista, difensore accanito dell'italianita in Dalmazia, e la vittoria dell'eJemento 
slavo colle elezioni deI 1882, la parte colta della cittadinanza ha serbato nella 
coltura e nelle abitudini l'uso quotidiano della lingua e la tradizione tenace 
della nazionalita italiana (2). 

Ben vista e fraternamente accolta e pertanto anche qui la nosü·a piccola 
colonia (circa 500 individui, di cui 350 neUa citti1), composta di operai brac
cianti, di qualche professionista e di un certo numero di suore di carita bre
sciane, dirigenti un istituto dove eonvengono pili di 300 fanciulle a rieevere 
un' ottima edllcazione. 

Ma accanto a queste elemento fisso, le cui condizioni eeonomiche sono re
lativamente buone e la eondotta soddisfaeentissima, ed aceanto alla assai im
portante eolonia temporanea, eostituita in massima parte di chioggiotti pe
scatori e venditori di pesce (3), si verifica in Spalato il passaggio perioc1ieo 
di nna turba di emigranti reduci dalla Erzegovina e dalla Bos11ia, dove non 
potm·ono trovare 10 sperato lavoro. Fu speeialmente per sopperire ai molte
plici bisogni di costoro, ehe il colto e benemerito viee-console eav. Giuseppe 
dei conti Giacchi istitul ed inauguro il 19 marzo 1896 la Societd italiana 
di ueneficenza, cui parteciparollo subito un centinaio di soci e ehe raecolse 
fin dal primo anno nelJa sua esistenza oltre L. 1000, equamente distribuite. 
Ha oggi un capitale di f. 356; incasso nel 1896, f. 800, ne sborso 444; e 
amministrata da un presidente, tre eonsigJieri, U11 cassiere ed UD segretario; 
rinnova ogni anno la propria direzione nell' Assemblea generale, che si convoca 
il giorno dello Statuto, e da nei suoi eomponenti e nei suoi mezzi garanzia 
ed indizio di rigogliosa vitalita. 

Aecanto ad essa trovo iseritta nel citato Elenco delle Societa itaZiane 
all'estem una Societa italiana cli 1nuttW soccorso, sm· ta nel 1897 in mezzo 
all'elemento operaio della colonia e costante di 49 soci . Ma della sua impor
tanza economica, deI suo Statuto edella sua azione mi mancano i dati a dire 
con qualehe preeisione. Debbo pereib limitarmi a trascriverne il nome; non 
tralasciando invece di ricordare due istituti benefici loeali che alle associa-

(1) Cfr. G. GIACCHI" Spalato, sotto l'aspetto storieo, politieo e eommereiale ", 
in Boll. Min. aff. est. 1896, pag. 225 e segg. 

(2) Beuche Je rivendieazioni deI partito italiano dell'Istria si arrestino al 
Quarnero, poche regioni serbano, neUe classi eolte, una italianita piiL tenaee della 
dimelltieata Dalmazia. La Lega Nazionale vi conta dodiei floridi gruppi, e l'ele
mento italiano impera ancora ncUe rappresentanze eomunali di Zarlt, Sebenieo 
e di pareeehie eitta Iitoranee minori. Cfr. DE LucA, Op. eil., pag. 118 e segg., 
139 e segg. 

(3) E questo elemento ehe da piu spesso oeeasione a quelle baruffe, ehe, ma
gnifieate e gonfiate dalla stampa dei due partiti, pigliano talvolta la proporziolle 
di veri illeidellti internazionali; mentre in real ta si aequetano quasi sempre aJ 
primo intervento dell'Alltorita eOllsolare. Cfr. GIACCHI, Ioe. eit. 
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zioni nazionali vengono in appoggio a favore dei nostri concittadini indigenti: 
La Societä S. Francesco de' Paoli, la quale procura quasi sempre il bi
glietto ridotto ai sudditi che l'ufficio consolm'e e costretto a rimpatliare, e la 
Associazione Charitas, che viene pure in aiuto a quegli italiani bisognosi, 
che non possono esser sovvenllti dal console, perche mancanti dei requisiti 
richiesti dai regolamenti. 

D'importanza non maggiOl'e di quella deI sodalizio di Spalato appaiono le 
altre due societa italiane della Dalmazia, la Societä di bcneß,cenza in Zara, 
e la Soc'ieta cli beneß,cenza in Sebenico. ' 

La prima, nata nel 1871 in senD d'una colonia di circa 300 regnicoli, e gia 
riuscita ad accumulare un capitale sociale intangibile di quasi 6000 f. (era 
nel 1895 di f. 5798 76, nel 1896 di f. 5938 18 e cresce ogni anno progres
sivamente) ; distribuisce annualmente circa 500 f. in snssidi (nel 1894 fiorini 
303 95, nel 1895 f. 415 13, nel 1896 f. 475 81) e conta attualmente una 
trentina di soci (1). 

La seconda, con un patrimonio piu modesto (L.it. 1645 60) ha un esborso 
oscillante tra i 150 ed i 200 f., e fa anch'essa nei propri bilanci una larga 
parte alla capitolizzazione (2). 

Entrambe, come pure quella di Spalato, ricopiano negli statuti e nelle mo
dalita di amministrazione il magno esempio della loro consorella triestina, ne 
presentano alcllna caratteristica degna di particolare menzione. 

IH. 

Esaminato c081 brevemente e nelle sue linee maggiori la genesi, 10 sviluppo 
e le condizioni attuali delle societa che provvedono alla tutela ed al soccorso 
dei nostri connazionali vi venti Dei confini della Monarchia, io dOVl'ei forse, 
per compiere il quadro, soffermarmi a considerare la imponente serie di so
dalizi che, quantunque non formati da cittadini nel Regno, acquistano perb, 
dalla nazionalita dei soci e dai luoghi di esistenza, un carattere schiettamente 
i.taliano: tutto quel mirabile complesso di istituti benefici, cooperativi, politici, 
di mutuo soccorso 0 cli resistenza che costituiscono i centri preziosissimi' di 
affratellamento della stirpe e formano i nuclei intorno ai quali si raggrup
pano e si integrano le particolari energie al momento della lotta, 10 scheletro 
e la nervatura, a dir cosi, cli questo gran corpo che tanto fieramente si cli
vincola e combatte per la propria autonoma conservazione. 

Ma uno studio siifatto, oltrecche richiederebbe opportunita di minute e spe
ciali ricerche sopra materiale non troppo facilmente accessibile, mi condllrrebbe 
forzatamente assai lontano dai limiti, di necessita non larghissimi, preventi
vamente da me imposti aHa mia trattazione; di modo che clebbo, con ram
marico sincero, a'Ccontentarmi di far voti perche un siffatto lavoro, dovuto 
aHa penna cli qualcuno fra i nostn fratelli istriani, venga un giorno a mo-

(1) Boll. i/fin. aff est. 1894, pag. 761; 1895, pag. 741; 1896, pag. 615. 
(2) Boll. Nfin. aff est. 1894, pag. 101. 
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strarei nella sua vera essenza la fisionomia di quel popele ehe ha eomune 
eon Doi la storia, la lingua e la eoltura, e sulle eui eondizioni effettive i pet
tegolezzi deI giornalismo e le partigianerie della politiea banne gettata finora 
assai piu ombra ehe luee. 

Mi si perdonera tuttavia se prima di eoneludere la sommaria rassegna, 
non so rinunziare alla tentazione di soffermanni alquanto aneora a eonsiderare 
tre istituzioni triestine, seelte tra quelle ehe per la speeiale effieaeia dell'azione 
ehe esplieano 0 per la particolarita spieeatissima della benefieenza ehe eserei
tano, eontengono in se una originalita maggiore e pill feeonda d'insegnamento. 

Esse varranno, meglio di mol ti diseorsi, a spiegarei la particolm'e intensita 
dello spirito di assoeiazione e 10 sviluppo mirabile della eoseienza earitate
vole ehe pone 1a eapitale della Venezia Giulia in lOGO bminoso ecl alto cli 
mezzo alle eitta benefiehe deI vieino lInpero (1). 

* * * 
Tra le assoeiazioni triestine i eui resoeonti figurarono.ßon onore nell'ultima 

esposizione nazionale ed ottennero una distinzione speeiale daDa Giurla pre
miatriee (2), deve rieordarsi innanzi tutto la Societa cli beneßcenza delle 
sale eh lavoro con macchine da m~cire, alla quale parteeiparono ed appar
tengono tuttora, oltre a eospieui personaggi e gentildonne della eitta, anehe 
pareeehi fra i piu insigni e faeoltosi membri della eolonia italiana: il barone 
Rosario Cnno, tra gli altri, di eui rieordiamo le benemerenze a pro della 80-
cieta italiana cli bene(icenza, ed il eav. Alberto Tanzi, relatore di tutti i 
bilanei, la eui instancabile operosita filantropica e seritta in ogni pagina dei 
resoconti annuali, presentati da entrambi i sodalizi. 

Il titolo seelto dalla earatteristiea assoeiazione ne diee la figura, l'indole e 
10 seopo . 

Proeurare alle operaie povere l'uso gratuito di quelle maeehine ehe l'indu
stria moderna ha gradatamente sostituite a1 lento ed imperfetto lavoro ma
nuale; insegnarne l'utilita alle pill ignoranti; formare un onesto ambiente di 
provvida operosita nel quale si ritemprino e si afforzino 1e volonta individuali 
nella emulazione fe<.;onda ehe nasee dal eonfronto e dall'esempio j istitui re un 
eentro di ritrovo dove l'offerta dell'opera si ineontri eolle ordinazioni; aiutare 
le pill misere nella rieerea di un lavoro non iniquamente retribuito j promuo
vere in mezzo ad esse il prineipio deI risparmio j queste le idealita, questi i 
fini ehe si proposero j fondatori deI nuovo ente, eon opportune pensiero ereato (3). 

(1 ) Il Municipio di Tri este, nel 1888 erogava al ra mo beneficenza la somma 
ingente di f. 551,750, e tale somma crebbe ancora negli anni successivi. Cfr. L'As-
8ociazione italiana di bene{icenza in Trieste nel suo ventennio, pag. 12 e seguenti. 

(2) Fn premiata con diploma di medaglia d'argento. Nell'esposizione operaia 
italiana deI 1890 in Torino, essa aveva ottenuta la stessa onorificenza. 

(3) Riassumo anche qLlesta volta le notizie dalla serie completa dei Resoconti 
morali ed economici annuali, presentati all'Esposizione dal cav. Tanzi. 
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Risale la felice iniziativa al 1879, ed il merito prima ne spetta al giornale 
liberale l' Indipenclente, il quale, preoccupalldosi delle tristi condizioDi di in· 
feriorita assoluta in cui versavano le cucitrici povere, inabili a procurarsi i1 
beneficio della macchina ormai indispensabile, incitava Ja societa cittadina 
La Previdenza ad ovviarvi, almeno in parte, istitnendo a tale scopo una s€
zione speciale. 

Accettata con plauso dalla cittadinanza e dai soci, incoraggiata daH'esempio 
di istituzioni congeneri prosperanti aBologna, a Brescia, a Pavia, a Venezia 
(Je quali tutte volonterosamente mandarono i propri regolamenti); sovvenuta 
dall' Associazione madre (1), dal!' Autorita e dai privati, Ja geniale idea ebbe 
subito un principio di attuazione concreta, di modo che, col gennaio 1880,la 
sua organizzazione pote dirsi compiuta ed il suo funzionamento regoJare. 

Assai notevole e il modo con cui Ja Societa seppe, :!in dagli inizi e sempre 
poi negJi anni successivi , mantenersi all'altezza dell'aspettativa e delle spe
ranze che la sua nascita aveva suscitate. 

Non perdenclo di vista mai 10 scopo fondamentale a cui s'informava la sua 
missione, essa riuscl ad evitare con costante senso cli pratiea misura i clue 
opposti pericoli ehe Ja minacciavano; quello cli trasformare i propri Joeali in 
una specie di laboratorio cooperativo economico, Ja cui concorrenza potesse far 
deprezzare sensilJiJmente il valore clella mano d'opera individuale delle operaie, 
cittadine; quello di disperdere i non lauti mezzi, concedendo in troppo Jarga 
misura le poche macchine disponibili alle operaie da quaJche ragione obbli
gate a lavorare a domicilio, restringendo cosl eccessivamente Ja cerchia delle 
iscritte e menomauclo l'importanza sociale deI beneficio. 

A fissare la Direzione in tale logica e risoluta linea di condotta contribui
rono parecchi esperimenti e non poche incertezze, di cui i Resoconti dei primi 
anni di gestione ci porgono uno specchio fedele . Cosl emersero presto gli in
convenienti gravi generantisi dall'abitudine, in sui primorcli abbastallza fre
quente, di concedere l'uso delle macclline a domicilio, e dal largheggiare ill
valso nella vendita delle macchine alle utenti, meJiante l'obbligo cli un pa
gamento rateale ; come pure apparvero in parte illusioni le speranze concepite 
di poter formare una vera e propria scuola di perfezionamento, e cli promuo
vere efficacemente il risparruio, creanclo a vantaggio delle allieve clegli spe
ciaJi libretti, conserl'ati e cOlltrollati dalla Direzione. 

Ma l'abbanc1ono ehe si fece di questi fini collaterali ed accessori, anziche indebo
lire Ja societa, giovo ad inclirizzarne viemeglio tutte le forze al conseguimento 
dello scopo principale, il quale pote dirsi presto soddisfacentemente raggiunto. 

Fin dal 1880 infatti si acquistarono 38 macchine, di cui parte funziono 
nelle sale comuni, parte fu consegnata a domiciJio; e, spJenclic1a prova della 
opportunita della nuova forma di beneficenza iniziata, le frequentatrici rag
giunsero subito il numero di 1367, con un complesso di 26.314 ore di lavoro. 

(1) Una traeeia di questa matel'nitcl permane nella disposizione statutaria, ehe 
eoneede permanentemente aHa P1·evidenza Ja nomina di un suo rappresentante a 
eomplemento deI Comitato dirigente. 
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Nel tempo stesso, malgrado le spese non indifferenti dovute sostenere per 
l'impianto e l'amministrazione, si trovo modo di creare un eapitale intangi
bile iniziale di f. 2717 83, indispensabile previdenza per i momenti di erisi. 

Tali lieti a soddisfaeenti risultati non feeero ehe aeeentuarsi negli anni 
sneeessivi, tanto ehe il relatore dell'esereizio 1889, gettando uno sguardo 1'e
trospettivo snl eammino eompinto nel primo deeennio, poteva eon legittima 
eompiaeenza eonstata1'e la eondizione assai fiorida della finanza sociale, nonelle 
Ja ereseiuta frequenza delle lavoratriei nelle sale di lavo1'o. 

Il prospetto nel quale tentai riassumere nelle loro linee prineipali i dati 
1'elativi all'ineremento eeonomieo ed ai risnltati morali dell'istituzione, dal 
giol'DO della sua fondazione a tutto il 1896, mostra eoll'eloquenza delle eifre 
il metodo segulto e la strada pe1'eorsa. 

Societä d-i bene{icenzet con macchine per cucire. 

CAPITALE FREQUENZE 
Ore 

A~~I SOCT 

Danaro Macchine Operaie Fre'luenta-
di Javoro 

(nBllB salB 
B 'imprBstate) fr~quenianti Zlonl 

tlorini - -

I (1880) H3 2,717 83 38 1367 8329 26,314 

II 166 4,220 50 41 1356 6232 24,140 

III 157 4,797 41 48 1516 6572 23.178 , 
IV 144 5,586 87 49 1757 7384 28,434 

V 141 6,43289 27 1734 7013 27,874 

VI 140 7,166 58 33 1688 6131 24,173 

VII 143 8,000 54 38 1785 (01)4 22,767 

VIII 136 9,253 31 36 2209 6489 23,522 

IX 134 10,102 11 32 2500 6951 28,782 

X 125 9,839 85 35 2556 6949 26,150 

XI 123 11,257 80 27 2718 6266 23,497 

XII 122 10,986 83 33 2660 6562 24,630 

XIII 118 11,864 90 31 2641 6363 23,874 

XIV 118 12,016 24 29 3048 7687 32,431 

'Arv 118 12,7~5 72 27 2592 7289 29,956 

XVI 115 12,606 42 28 2887 7064 29,035 

x VII 111 13,306 42 22 2323 6333 28,022 
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La cifra delle operaie frequentatrici, in diciasette anni quasi raddoppiato, 
e l'aumentato numero delle ore di lavoro ci diee il creseente favore ehe l'isti
tuzione ineontrb in mezzo alle elassi disagiate ed i vantaggi materiali e mo
rali sensibilissimi ehe ad esse ne derivarono. 

Una diminuzione apparente si verifica, a dir vero, nelle macehine impie
gate; ma e d'uopo ricordare che cib e in gran parte dovuto alla notata sop
pressione delle eoncessioni a domicilio, e conviene osservare altresl che tutte 
le macchine useite dal patrimonio sociale mobile furono, a vantaggiosissime 
condizioni, eedute ad alcune operaie, alle quali il risparmio permise di pro
curarsene l'esclusiva proprieta, ed il cui norne cessb da quel giorno d'essere 
iscritto nell'eleneo delle frequentatrici abituali, pure eontinuando a doversi 
annoverare in quell& delle maggiori beneficate dalla societa. 

Una diminuzione reale e purtroppo progressiva si riseontra invece nel nu
mero dei soei, speeialmente delle signore (1880, uomini 39, signore 104; 
1896, n. 42, 67); ma essa e largamente compensata dall'aumento continuo 
e notevolissimo deI capitale fisso, che permette al sodalizio di fa re un meno 
largo e fondamentale assegnamento sui variabili contributi delle quote annuali 
e ne assicura, in ogni evento, l'avvenire. 

11 quale rappresenta, senza a1cun dubbio, un grande interesse sociale per 
cittadinanza triestina. 

Assai importante infatti e il numero delle giovinette allieve che ogni anno 
frequentano 1e sale di lavoro, dove un'esperta maestra 101'0 imparte una suf
ficiente istruzione; ass ai rilevante quello delle operaie che possono, mediante 
la societa, acquistare maechine nuove al costo, 0 usate, a prezzi ridottissimi; 
(nel solo primo decennio furono esitate 186 macchine). 

E ipoltre assai notevole la provvida saggezza con cui la Direzione si sforza 
di innalzare eostantemente 1a misura dei salari per 1e operaie, non accettando 
commissioni se non a prezzi sllffieientemente rimuneratorri e non attribuendo 
alla cassa soeiale alcuna parte dei ricavati profitti, per distribuirli in quan
tita maggiore alle eseeutriei. Delle quali molte, grazie ai provvidi ainti ed 
agli amorevoli consigli, aequistano presto nn tal grado di abilita professionale, 
da porIe in eondizione di trovar lavoro per proprio eonto, cd emaneiparsi 
dalle necessita di ricorrere alle ordinazioni ehe affluiscono alla sede deI labo
ratorio. 

Giova sperare che, diminuendo il bisogno di una ulteriore capitalizzazione, 
1e finanze dell'istituto potranno presto rivolgersi in misura maggiore ad all ar
garne la base d'impianto e la sfera di azione, dilatando il saggio ed aumen
tando l'importanza della benefica funzione ehe essa compie, conformemente 
al lodevole criterio ed alla saggia previdenza ehe presiedettero alla sua fon
dazione ed accompagnarono i1 suo incremento. 

* * * 
Accanto alla Soc'ietä delle macchine da C~tCi1'e, sempre sLll eampo della 

beneficenza speciale, appare degna cli studio un'altra istituzione triestina che 
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non meno effieaeemente, beneM in modo diverso, provvede ad uno dei bisogni 
pia veri e piu urgenti delle elassi proletarie, la importantissima soeieta ehe 
si intitola: DegZi Amici cleZZ' Infanzia (1). 

Essa sorse nel 1884, eo110 seopo di " promuovere il benessere deU'infanzia 
" in generale e di giovare ai bambini poveri in partieolare col dar vita a 
" nuove istituzioni umanitarie ... , eoll'avviare le madri povere, eon mezzi 
" morali e materiali, ad allevare igienieamente i loro faneiulli, ed assisterli 
" razionalmente in easo di infermita ; .. . eo11' elargire sussidi a famiglie indi
" genti ehe avessero uno 0 pia bambini ammalati ... e eol distribuire indu
" menti a bambini di famiglie povere, ed a quelli ehe eseono dal Nosoeomio 
" 0 dall'Ospitale infantile eonvaleseenti e sprovvisti di ogni eosa piu indi
" spensabile alla 101'0 eompleta guarigione ". 

Sl1bito la feliee iniziativa si esplieb in una serie di geniali istituzioni, le 
q uali ineontrarono il largo fa vore ed il valido appoggio morale e materiale 
delle autorita e dei privati. 

NeUa seduta stessa in eui si eonsaerava 10 Statuto soeiale, l'Assemblea era 
ehiamata eziandio ad approvare il RegaZameizto Qt'ganica deZ prima p1'e-
sepia, eol quale si determinava l'inaugurazione immediata di un vasto ed 
igienieo loeale, dove si aecogliessero i bambini dai 15 giorni ai 3 anni, eta 
in eui venissero ammessi nei eiviei giardini infantili, aeeordando la gratuita 
e la preferenza nell'aeeettazione agli indigenti, ma pretendendo dagli altri il 
piccolo eontributo di due soldi giornalieri. 

Un eomplesso di disposizioni molto assennate ed informate al massimo senso 
pratieo, esplieavano il eoneetto informatore e eompletavano l'importanza del
l'istituto. Il quale, appena aperto aU'esereizio, vide affiuire numerosissimi i fan
ciulli poveri e diede subito nelle statistiehe delle malattie e clelle morti dei 
suoi pieeoli freql1entatori un indiee ed una prova dell'inealeolabile vantaggio 
igienieo ehe dall'ambiente sanD e dalle eure amorevoli essi risentivano. 

Oggi l'istituzione si e eonsolidata ed allargata su basi sicure, grazie al 
ealdo interessamento di molte filantropiehe persone, gareggianti nella fonda
zione di letti e nella elargizione di sussidi, eos1 ehe legittimamente pub il 
dottor Guastalla, relatore d'uno degli ultimi esercizi (1896), proelamare ehe 
il Presepia di Trieste eostituisee " un ente serio e necessario, ehe non po
" trebbe essere sostitl1ito in aleun altro modo ", e tale da sostenere eon van
taggio il paragone delle pia rinomate crec7~es franeesi, perpetranti, nel re
goI are funzionamento e nella effieaeia della benefieenza esereitata, le tradizioni 
nobilissime deI loro fondatore, il Marbeal1x (2). 

(1) crr. Statuto organico della Societa degli Amici dell'Infanzia, Trieste, 1884. 
, Id. riformato, 1888, Relazioni sull'attivita sociale, per gli auni 1887,1888, 1889, 

1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 18~7 i Bilanci, liste delle oblazioni ed 
elenco dei soci, id. id.; Relazioni s'.lIle atti vita delle istituzioni sociali, 1890, 
1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896. 

(2) Il signor Ellgenio Marbeaux, figlio dell'illustre ideatore e fondatore delle 
creches francesi, nella Bua visita deI settembre 1888, diceva presepio modello 
l'istituzione triestina. 

I 
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Ma quella deI Presepio non e la sola, ne la maggiore creazione della 80-
cieta c1egli Amici dell 'Infanzia. Assai piü importante ci appare l' Ospizio 
Marino destinato ad " accogliere e curare fanciulli sofferenti di scrofola, 
" di rachitis mo 0 di turbazioni funzionaJi, dipendenti da gracile costitu
" zione " (1). 

Amministrato da un Comitato apposito, delegato dalla Direzione c1ella 80-
cieta madre, ma godente, nella sua sfera di azione finanziaria, di una com
p1eta autonomia, compensata dalla riconoscinta responsabilita, 1'Ospizio, per 
provvederc alla propria esistenza, dispone, oltreche delle rette giornaliere, 
versate dagli infenni agiati, delle dozzine ospita1iere corrisposte dai Comuni, 
di un assegno annuo della Direzione e delle ob1azioni varie, anehe dei pro
venti deI eosl detto Fondo Ospizio Mar'ino, ri sultato dalle apposite elargi
zioni, dai risparmi di ogni esereizio e dai lasciti speciali, e cresciuto. in 
dodiei anni, dagJi iniziali f. 6000 a f. 148.044,93 (ehe tanti e1'3110 in sul 
finire deI 1896), rappresentati in parte da valori, ed in parte dallo stabile 
ospitaliero e c1ai suoi arredi (2). 

Tale maestoso ed elegante edifl cio, eostruito in modo conforme a tutte 1e 
piü minute esigenze della scienza, solo nel 1893 venne asostituire la pri
mitiva seele, provvisoriamente posta in una piu modesta villetta; eoncorsero 
ad eriger10: il Munieipio, ehe dono l'area ed erogo a favore dell' OSlJizio 1<11 
somma c1i f. 30.000, avuta a seopo di benefieenza dal testamento deI signor 
Gioaebino Grego; la 1. R. Luogotenenza, ehe eoncesse la spiaggia e permise 
una assai frl1ttifera lotteria; la Curia Veseovile, che si adopero ad ottenere 
clalle monache Benedettine un indispensabile supplemento di terreno; gli enti 
pubbliei ed i privati gareggianti in volonterose elargizioni (3); di modo che 
l'edifizio, sorto con rapidita insperata, po te subi to dimostrare la propria utilita, 
ricoverando fin ualla prima stagione balneare 176 fanciulli (30 in piu del
l'antecedente), e eurandoli per compIessil'e giornate 13.944, con 1'aumento 
di 2745 sull'anno prececlente. 

Tali ottimi risultati non fecero che migliorare con progressione eostante, 
e Ia relazione deI 1896 ci da Ja cifra di 207 ricoverati, con un complesso 
di 16.J05 giornate di eura, presentandoci inoJtre un bilaneio largamente pa
reggiato ed un Iungo eleneo di oblatori, indizio confortevole deI persistente 
favore deI pubblico. 

Non meno eneomiabiIi si presentano i risuItati terapeutici, ehe la sapienza 
e la diligenza dei euranti seppe ottenere. Al chiudersi dei primi nOl'e anni 
di esistenza, il presidente deI Comitato esecutivo dottor Castiglioni, in un 
discorso che e UD vel'o inno di vittoria, constatava, forse con ottimismo al-

(1) Cfr. Statuto, § 1. 
(2) Cfr. L 'Ospizio J1Iarino. Relazioni sto)'iche, mediche, amminist/'ative, per gli 

anni 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 18%. 
Trieste, 1885, ecc. 

(3) Cfr. Ricor,clo della solenne inctltgurazione deZ nuovo Ospizio ]l;Ia1'ino di Trieste, 
10 giugno 1893, Trieste, 1893. 



- 31 -

quanto eeeessivo, ebe dei 1000 faneiulli eomplessivamente ospitati, oltre 900 
erano useiti guariti 0 grandemente migliorati, 25 erano rimasti stazionari e 
2 soli erano mOlti; proporzione ehe si mantiene, eon lievi oseillazioni, nei 
resoeonti degli esereizi seguenti. Si evitarono inoltre eostantemente, grazie 
agli sforzi non interrotti dei sanitari, i pericoli di malattie contagiose ed in
fettive, tanto frequenti in mezzo alle agglomerazioni di faneiulli e eosl. mi
eidi~li di giovane vite. 

Aeeanto aU'Ospizio Marino fUllzionavano fin dal 1889, per opera del
l'umanitaria soeieta, le Colonie feriali, ereate allo seopo " di eondurre in 
" eampagna un determinato numero di faneiulli poveri per migliorarne 
" Ja salute, renderli forti e robusti e atti a frequentare con diligenza le 
" scuole (1). 

Il regolamento organieo stabiliva in 60 il numero degli aeeogliendi per i 
primi due anni, e fissava due turni di 30 giorni, ehe dovevano suecedersi 
neUa viUa Dejak in Erpelle, preeedentemente adattata: tale proporzione, 
malgrado oseillazioni gravi, non seemb mai sensibilmente negli an ni sueees
sivi, in eui la Colonia feriale diven ne uno degli enti benefici pii:! popolari 
deI Litorale e, per la oculata direzione deU'autonomo Comitato, ebbe ripetute 
volte le lodi, gli ineoraggiamenti e gli aiuti delle Ioeali autorita . 

Tutti questi separati e speeiali organismi sorti nel suo senD non bastano 
perb ad assorbire eompletamente l'attivita ed i mezzi deI vigoroso ed instan
eabile sodalizio da eui essi ebbero vita; ehe anzi i bilanei e le relazioni 
annuali ci pongono innanzi somme egregie per acquisti di indumenti da di
stribuirsi ai ragazzi poveri, per pranzi a faneiulli indigenti, per medicinali e 
sllssidi a eonvalescenti e per svariate altre opere di carita; e, quasi eib non 
bastasse, nel 1897 ineomineiarono gli studi per l'impiegato delle cttcine sco-
lastiche, sieche si spera ehe anche questa filantropiea idea possa presto avere 
una pratica e feeonda esplieazione. 

DeI progresso edella vita della soeieta, dei risu1tati ottenuti e delle dif
fieolta supe rate, pub far fede e porgere un'idea complessiva la tavola ehe 
segue, dove ho eercato riassumere i dati pii:! importanti . della sua attivita 
dal 1888 a tutto i1 1896. 

(1) Cfr. Regolamento organico provvisorio per 1e Colonie fel'iali di Trieste, 
art. 2. 

f 
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eon queste istituziolli, ispiratesi ad UD eoneetto fiJantropieo, le quali ser
banG tutte, Dei soei e nel earattere, una fisionomia spieeatamente nazionaJe, 
non posso tralaseiare di rieordare eon partieoJare eneomio un ultimo sodalizio, 
il quale, per l'indole e J'azione sua, aeeentra in una geniale personifieazione 
l'italianita deI popolo triestino: la simpatiea e vigorosa Unione Ginnastica, 
ehe riunisee in faseio ed organizza con provvida eostallza le energie vive della 
gioventu, ritemprandole nella pratiea bene intesa e salutare degli esercizi 
fisiei. 

Questa societa merita a buon diritto un posto d'onore tra le sue eonsorelle 
italiane, benehe possa paragonarsi piuttosto, per la solida e vitale organizza
zione e per la attivita eontinua opportunamente spiegata, a qualeuno dei piu 
floridi sodalizi ginnastiei dell'Inghilterra, la patria classica della phisical 
culture. 

Fedele alle disposizioni deI proprio Statuto, essa eomprende tutti i rami di 
attivita, ineoraggiando e promuovelldo ogni maniera di esercizi. 

Cosi, aeeanto alla Sezione Ginnastica, nella quale figurano iseritti 120 soei, 
200 allievi e 150 allieve, vediamo la Sezione Scherrna, forte di circa 80 
soei e 60 allievi, la Sezione Velocipedistica eon 140 soei e 12 signore; la 
Sezione Pattinaggio a1'iificiale, e, piu importante, la Sezione na~dica, alla 
quale e proposta ~na Commissione speciale di 6' soei eanottieri presieduti da 
un direttore, ehe eonta 100 iscritti epossiede 20· imbareazioni a remo ed 
avela. 

V'e inoltre una Sezione Musicale, eomposta di due eorsi (Prepamtorio e 
clei (ilarrnonici esecutori). 

Il numero eomplessivo dei so/ci ascende a 1575 e va eontinuamente aumen
tando, grazie allehe alle ottime istruzioni ehe i varii maestri impartiscono 
agli allievi di tutte le Seziolli, figli 0 pupilli di soei; gli esereizi si fanno 
llella palestra di proprieta soeiale, nell'attiguo eampo ginnastico, 0 nelJ'appo
sito sferisterio di Roiano. 

Verso la fine dell'anno si indieono tra i soei delle diverse Sezioni gare e 
saggi con premi, alle quali si interessa vivamente e parteeipa tutta la eit
tadinanza. 

Le condizioni finanziarie della Soeieta sono assai floride, come dimostrano 
fra l'altro le somme rilevanti eon eui essa viene in soceorso agli istituti eit
tadini di benefieenza, i quali si propongono il miglioramento igienieo della 
gioventu, segnatamente alJa Societa clegli Ami ci dell' Infanzia, tra i cui 

, obJatori figura assai spesso J' Unione Ginnastica (1). 
La quale poi, beneM non si preoecupi menomamente nel suo Statuto della 

naziollalita 0 cittadinanza dei 80ci, riehiedendo soltanto ai eandidati dei pre-

(1) Cf!'. Bilaneio eH., passim. 

/ 
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eedenti irreprensibili (1), non tralaseia perb uo'oeeasione di affermare il pro
prio earattere sinceramente italiano j eome ehiaramente si vide nello seorso 
autunno, allorebe, nell'oeeasione di un luttuosissimo e nefando evento, i suoi 
soei apparvero il solo eorpo ordinato ebe s'opponesse alla plebaglia slovena 
saeeheggiante le proprieta dei eonnazionali nostri, e eontro di essa difendesse 
i diritti dei deboli, non eurando la palese parzialita eon eui le Autorita 10-
caJi eonsideravano i vandaliei attentati. 

IV. 

Cbi si fermi a eonsiderare soltanto 1'importanza numeriea assoluta delle 
soeieta italiane in Austria, eomplessivamente eonfrontandole eon quelle ehe 
vivono e prosperano negli altri Stati con noi confinanti, potra forse eoncludere 
affermando la eolpevole inerzia e biasimando 10 searso spirito di assoeiazione 
dei molti eonnazionali viventi nel vieino Impero. 

Di fronte ai 77 sodalizi italiani della Svizzera, noveranti 4510 soci, con UD 

capitale di L.it. 130,189 94, ed ai 48 della Franeia, fOlti di 3687 soei, con 
L.it. 959,860 30 di eapitale, le nostl'e eolonie austriaehe rieseono infatti sol
tanto aporre in linea 10 soeieta od istituti propri, ai quali figurano ascritt; 
appena 813 dei 50,000 e piu eonnazionali di freseo emigrati 0 gia da tempo 
stabiliti nella Monarehia. 

Fortunatamente perb il eriterio a giudieare con equita della loro importanza, 
riguardata nel valore della funzione soeiale ebe eompiono 0 sono virtualmente 
in grado di esereitare, non eonsiste tutto nel puro eomputo deI numero 0 nella 
sempliee eonsiderazione della eifra dei parteeipanti j e chi ci ha seglllti fin 
qui nella rapida rassegna analitiea ehe ne abbiamo tentata, si sara, speriamo, 
persuaso ebe qllesta volta un tale metodo superficiale di apprezzamento deve 
eedere il eampo ad un piu maturo e severo processo di indagine, daeehe alla 
miserevole evidenza delle apparenze, non eorrisponc1ono in questo easo la por
ta ta in trinseea eren ti ta dei risul ta ti. 

La ci fra dei patrimoni complessivi, ehe nel eitato elen co uffieiale somma a 
L.it. 468,834 30, e, eoll'aggillnta dei f. 78,906 90 dell'01"fanotrofl,o e Cap-
pella 1 taliana di Praga raggiunge le L.it. 632,429 48 circa (eioe dire piil 
di einque volte il eapitale delle soeieta svizzere riunite), ci mostra di per se 
sola la importanza affatto eeeezionale degli enti ehe i eoneittadini nostri ban 
saputo ereare, faeendoei intravvedere la provvida vastita e la mirabile effieaeia 
dell'azione intelligente dovunque spiegata. 

Vero e ehe in questa rieebezza imponente, il Distretto consolare di Trieste, 
eeeezionalmente satm'o di italianita, figura da solo eon un eapitale di lire 
italiane 359,357 68, appartenente a 5 societa ehe noverano 374 soei j ma 

(1) Cfr. Statuto, art. 7. 
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13 pur vero ehe, quando si cceettul J'Ungheria pJ'(lpriamente detta. dove la 
mancanza di associazione nostra 13 assai deplorata, in Vienna e in Pragn, gli 
enti ereati appaiono quasi sempre suffieienti alle necessita piit urg-enti delle 
co10nie, non eceessivamente numerose, eompiendo eoi pi LI lodevoli effetti le 
fllnzioni eui SOIlO adibiti. 

Forse 1a diffidenza non dissimulata e Ja eautela alquanto sospettosa con cui 
]' Autorita loeale eonsidera tutto eib ehe pub eomunque trasformarsi in un 
eentro di resistenza 0 di agitazione sovversiva, ostaeolb quella tioritura di 
piecoli sodalizi, d'indole sehiettamentc popolare, searsi talrolta di mezzi, ma 
rieehi di vitalita, ehe vediamo rigogliosissimi tra gli italiani della Svizzera 0 

delle Repubbliehe amerieane; e eib spiegherebbe anzi assai bene il carattere 
lievemente aristoeratieo della maggior parte delle soeieta esaminate, nelle 
quali isoei, a vero dire non mai numerosissimi, si reelutano quasi tutti e 
quasi sempre tra 1e elassi agiate delle eolonie, e ehe, nel proposto seopo della 
benefieenza, assumono appunto J'atteggiamento di protezione superiore e di 
signorile tutela verso i1 proletario. 

Ma lion bisogna dimentieare ehe dal carattere alquanto 'ristretto e dalla 
serbata omogeneita nella eon dizione sociale degli iscritti, risulta a vantaggio 
di questi soda1izi una forza, ehe fa molto spesso difetto alle tumultuarie ed 
indisciplinate eompagini di aggregazioni prettamente demoeratiehe. 

La perfezione organiea, da ognuno rieonosciuta, ehe informa tutt'intiera la 
insuperabile amministrazione austriaca, comunieandole attributi di soliditil ed 
energie di funzionamento affatto eeeezionali, dilata la propria azione eel estende 
i suoi effetti fino ad infiuire in modo fondamentale sulla gestione delle so
eieta nostre, eonferendo 10ro una sienrezza di base, una serieta c1i a nclamento, 
una contilluita di indirizzo non troppo comune, ancbe (sarei tenta to di dire, 
specialmente) fra gli istituti nati e viventi nella maclre patria. 

/ 

Quella preeisione di bil~nei, ehiusi quasi sempre eoh un notevole avanzo; 
quell'aumento progressivo e non interrotto di tutti i capitali sociali intangi
bili; quella minutissima eura ebe presiede alla distribuzione dei soecorsi e 
dei sussidi ed alJ'aecettazione dei ricoverandi; quella responsabiliUl larga e 
fidueiosa eoncessa agli amministratol'i, Roppl'imente le snervanti e costose fo1'
malitil. di una eornplieata trafila burocratica; quello scrupolo di onesta ehe 
esige per statutaria disposizione in tutti i so ei la garanzia della piu .assoluta 
impregiudieatezza, sono altrettante conseguenze, di1'ette 0 indil'ette, dell'infiusso 
benefico ehe sugli enti ininori esel'eita l'autorita e l'esempio di un'Ammini
strazione nella quale il confusionismo e le considerazioni politiche od opportu
nisticbe non banne sostituito ancora il principio feeondo delle attribllzioni net
tamente ripartite, della responsabilita individuale chiaramente determinata, 
ed in cui una eornpliee indlllgenza non e riuscita a distrllggere la pratiea sa-
1utare di una rapida, imparziale, inesorabile punizione di qualsiasi colpa 0 
m~~m~~. . 

Ne deriva anehe per i sodalizi italiani una non turbata continuita di e8i
stenza, ordinatamente operosa, ehe loro permette di proseguire, ealmi e se
reni r sopra una via, se don agevole, sicura sempre e progressiva, sottraencloli 
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alle oscillazioni e preservandoli dalle crisi ehe sogliono compromettere le sorti 
delle istitllzioni piu fiorenti, qllando nel campo sereno del1'amministrazione 
irrompono e vengono a confiitto interessi personali od estranee passlOni. 

COS! avviene ehe, per la deferenza ehe dimostrano ai poteri locali , per 1'os
sequenza eon eui si inehinano alle Autorita eonsolari, per 'la diseiplina e 1'or
dine serupolosissimo ehe sanno mantenere, queste societa italiane eostituiscono 
esempi mirabili di organizzazione, elementi preziosi d'ol'dine e strumenti indi
speJlsabiIi di educazione nazionale nel seno delle nostre eolonie proletarie, ehe 
la miseria e la propaganda denazionalizzatriee delle sette sonersive, non nell
tralizzate dalla azione benefiea di aleuna seuola propria. coneorrono ad allon
tanare sempre piil dal ri cordo e dall'amore della patria. 

Per questo, non meno ehe per il fiJantropieo scopo a eui si ispirano, esse 
meritano la piil schietta ammirazione ed il piil incondizionato encomio di chi 
nell'idea di nazione ravvisa, non tanto Ja sempJi ee e nuda espressione di un 
fatto biologico, come e segnatamente 1'affermazione solenne cli un grande e 
maestoso fenomeno psichico. 

Torino, dal L abO?'atorio di Economia Politica dell'Univenita. 
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1. 

Chi volesse tentare un' es po
sizione compiuta di tutte le leggi 
che ressero e regolano tuttora 
le operazioni banearie deI Re
gno Unito andrebbe senza dubbio 
illcontro a non indifferenti dif
ficolt;'t. 

Egli donebbe prender le mosse 
(in dal tempo degli Stuardi, quan
do i mereanti, abbandonata l'abi
tudine antiea di depositare il 
proprio danaro aIIa Zeeca od 
aIIa TOrTe di Londra, dove si tro
vava troppo bene esposto alla 
cupidigia ed alle diJapidazioni dei 
governanti, incominciarono ad 
affidarlo ad orefici i quali 10 te
nessero a loro disposizione, cor
rispondendo un certo interesse, 
orefici che fin d' allora furono 
chi amati bancllieri. Dovrebbe ve
dere per quale atto solenne ed in 
mezzo a quali lotte sorse nel1695 
la Baoca d' Inghilterra e come si 
venne via via svolgendo questo 
massimo istituto, protetto ed in
coraggiato dal Parlamento eon 
atti successivi di privilegio, la cui 

serie ci conduce fino al famoso 
Banh Charter Act 19 Luglio 1844, 
legge su cui poggia tutto intiero 
l' imponente ol'ganismo dell' at
tuale regime baocario deI Regno 
Unito; e dovrebbe in fine tener 
conto di tutte Je modifieazioui che 
il Parlamento, con suceessivi bills, 
apporto alle primitive disposizio
ni, non dimentieando nessuno dei 
decreti coi quali il potere ese
cutivo diede applicazione ai vo
leri dei rappresentanti il paese. 1 

Il compilo eh' io mi sono as
sunto e assai meno arduo, perche 
molto piu modesto. 

Considerata la capitale impor
tanza che Ja giurisprudenza as-

I Gli scrittori inglesi 1amentano unanimi 
la mancanza di UD lavoro largamente rias-
suntivQ ehe riunisca ed ordini Ja varia e COD-

fusa legislazione in materia bancaria. Sono 
quarant'anni daeeM usel il Grant's Law o( 
Banking, il quale rappresentava allora l'unico 
tentativo fatto in materia, Di essa parecchie 
edizioni furono in seguito prOCllrate, di cui 
J'una dal Fisher nel1883 e I'ultima, nel1897, 
dalli llIackaye Pl"mplre. Anche quest'ultima 
perD, ma lgrado lodevoli sforzi e non indi1fe-
renti fatiche dei due editori, l! lontana aSlai 
dal rappresentare UD desideratum, avuto ri-
guard o 8opratutto all 'enorme sviJuppo as-
sunto dalle leggi e dall .. pratiea banearia nella 
seconda meta. deI nostro Becalo. 
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sume in Inghiltel'ra dove la legge, 
lun gi dall'apparire eristallizzata 
in immutabiLi forme, si pu6 ri
tenere in via di progresso e 
di elaboraz ione ineessante, mi 
parve ehe non inutile potesse 
riuseire 10 studiare, anehe som
mariamente ed in un numero 
neeessariamente r istretto di easi, 
l' applieaz ione ehe delle leggi 
banearie e eommereiali fu data 
dai g iudi ei inglesi, esaminando 
sueeess ivamente le piu impol'
tanti sentenze ehe furo no ema
nate e eereando di seorgere in 
ehe modo esse eorl'ispondano al 
testo della legge e da quali eri
ted d' interpretazione appaiano 
dettate. 

Dn lavoro di spoglio e di elas
sifieazione assai largo fu gia mol
to opportunamente intl'apreso e 
eondotto a termi ne dal Macleod 
per buona parte della giu r ispru
denza anteri ore al 1876; ' e dun
que soltanto da quella data eh'io 
intendo prendere le mosse. 3 

Ma prima di ineomineiare la 
rassegna, purtroppo molto searsa 
ed affatto ineompiuta, delle sen· 
tenze ehe su i vari argomenti mi 
fu dato raeeogl iere, reputo indi
spensabile riassumere a bl'evis
si mi tratti le piu im portanti di-

1 Cfr. La tcoria c la p1'"alica delle bancl1e, 
in Bib. doll'Eeo". s. III, v . VI. Torino 1879, 
pag.2. 

a Delle sentenze anteriori a tale data ri -
portai poc1lissime, seelte tra quelle ehe hanno 
un' importanza maggiore per Ja pratica COIll -

merciale. 
"Questa legge era stata preceduta, Dei 

23 Maggio 1834 , da un alt ro atlo importante 
cal quale si era intrapreso il riord in amen to 
cell' Uffieio delle Seaeeh iere cd operato il pas-
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sposizion i legis lative ehe ad esse 
piu speeialmente si riferiseono; 
e ei6 per agevolare l' intelligenza 
di quanto in seguito verr6 amano 
a mano esponendo. 

Due soprattutto SOIlO le leggi 
di eui, pet' assoluta neeess ita di 
soggetto, mi e d'uopo oeeuparmi. 

Prim o e piu importanteei viene 
innanzi i I Banh Clzartel" Act l!) 
Luglio 1844 ehe, eome gia notai, 
forma la base dei regime ban
eario dei Regno Dnito . • 

Seopo e rag ione del legislatore 
nel promulgar lo fu quello di eon
ferrnare, di estendere e di san
eire in forma solenne i privilegi 
im portanti ehe 10 Stato inten
deva aeeordare al grandiose isti
tuto della Banea d' Inghilterra. 

Col prima artieolo pertanto si 
stabil isee dovel'si ereare nella 
banea stessa un Dipartimento di 
emiss ione, tenuto rigorosamente 
separata dai dipartimenti di ope
razione. 

Cogli artieoli 2, 3, 4, 5, G, 7, 
8, e 9 s i regolano le modalitä 
dell' emissione aeeordata e si erea 
per essa uno speeiale r egime di 
favore, esentando da qualsiasi di
ritto di bollo ogni biglietto a vista 
al portatore della Banea d' In
ghilterra. 

saggio deI servizio eH tesoreria alJa Banca 
d' Inghilterra. Vedilo riportato in PLEBANO fo: 

SANGUlNETTI, La questione delle banehe ed t"l 
sen:izio di tesoreria. Firenze, 1869, p. 420 sg. 
Per Ja genesi, le forme e le peripezie deI pri-
vilegio della Banea d' Inghilterra, err. trn. gli 
altri MAeLEoD, Op. eil. 409 segg.; GILBART, 

The hislory, principles and p,·actice or banking. 
1. Londra 1882, p. 30 sgg.; CONANT, A hislOl'11 
o{ moden, banles o{ iSSlI ' , 2 ed. Londra 1896, 
p. 78 sgg. 
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Coll' art. 10 si proibisee a tutti 
i banehiel'i (fatta eeeezione per 
quelli eh e il 6 Giugno 18-14 aves
sero legalm ente in eireolaz ion e 
101'0 propri biglietti di banca) di 
inizia re ulla qualsiasi emi ss iolle . 

E )' a et. 11 estende tale pl'oi
bizione a lla t raLta, aeeettazione, 
fclbbrieaz ione ed emiss ione delle 
lettere di cambio, dei biglietti a I
r ordine, delle promesse in paga
menlo d'argento pagabili a vista 
a l portatore. 

Pel' 10 stesso artieolo si rieo
Dosee il di ritto a ll' emissione di 
ogni societa 0 eompag nia attual
mente a utorizzata; diritto ehe 
non e pregi udieato dal fatto di 
eamb iamenti ehe possano avve
nire nella eomposizione de i per
sonale di detta eompagn ia, in 
ragion e dei trasporto di az ioni 0 

dell' ammissiolle di un nuovo as
soeiato 0 az ionista 0 pet ritiro di 
uno dei soei 0 azionisti attuali, 
purehe il numero eom plessivo non 
sia superiol'e a sei. 

Assai im portan te appare r ar
t ieolo 12 eol quale si stabilisee 
ehe se uno dei bauchiel'i auto
rizzati a ll' em issione fa fallimen to 
o eessa di eserei tare la profes
sio ne di banehiere 0 di emette r e 
bigl ietti, 1I0n pot!'a. in avvenire 
riprendere ]' emissione. 

In tal easo la Regina in eon
siglio potr a autorizzare la Banea 
d' Inghilterra ad aumentare la 
propria em iss ione di u na somma 
eorrispondente (art. 5). 

Gli art ieoli dal 13 n.1 22 stab i
liscono le modaliüi e le ga ranzie 
ehe debbono reggere l' emissione 
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per parte dei ballehieri autoriz
zati, le regolari e periodiehe 
eonsegne ehe essi debbono fare 
ai commissari deI bollo, le ispe
ziolli eee. 

Tra essi e notevole l' art. W, 
eol qualc si prevede il ca so dell a 
fusione di due 0 piu banehe 
u' emissione. 

In tale evenieuza i commissar i 
dei bollo dovranno verifieare 
l' ammolltare delle singole emis
sioni e la somma di esse s i eon
siderera eome jJ limite dell 'am
montare de i biglietti ehe la Ba nea 
riunita potra ave re in eirco la
zione. 

E inteso ehe nessun a dell e 
dette banehe riunite potl'a emet
tere bigliett i dal g iol 'no in eui il 
numero dei suoi assoeiati od azio
Disti sorpassi il numero di sei. 

L'art. 23 a nnulla dal 31 Di
eembre 1844 tutte le eonvenzioni 
private in v irtu delle quali molti 
banehieri autorizzati ave\'ano 
rinunziato al dil'itto d'emissione 
a favore della Banea di Inghil
terra. 

Apartire da quel g iorno la 
Banea stessa dov ra corr ispondere 
ai baneh ieri suddetti e per tutto 
il tempo eh'ess i vorranno riee 
verla un'indennita deli' 1 % ogni 
an no, f; ulla med ia delI' ammOTl
tare dei big l ietti della Banea 
d'lnghilterra emess i dai detti ban
ehieri rispettivamente e rimasti 
realmente in eireolaz ione. 

Tale indennitatuttavia, in virtu 
dell'art. 25, eesse l'a di pien diritto 
eol 10 Agos(o 185'6, se g ia non 
eess6 per eonvenzione interve-
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nuta 0 per un atto deI Parla
mento che vieti l' emissione. 

L' art. 24 accorda alla Banca 
d' InghiIterra l' autorizzaz ione di 
stipu lare, sopra tali basi, conven
zioni eon qualunque dei banchieri 
autorizzati all , emissione. 

Coll' art. 26 si rieonosce ad ogni 
societa, compagnia od associa
zione, composta di qualsiasi nu
mero d' individui, facente banea 
a Londra 0 25 rniglia intorno alla 
citta, di aecettare, trane, 0 gi
rare eambiali, purche non paga
bili a vista ai portatore. 

Ma a lla Banea d' In g b i!terra 
sar a riserbato ii privileg io eselu
sivo deI commercio di banca, 
privilegio ehe potra, sotto certe 
garanzie e modalita, ven ire ri
scattato (art. 27). 

Riassumendo pertanto, si scor
ge chiaramente in che eonsista 
i l monopolio eo il privilegio della 
Banca d' Inghiltena; « altro non 
e che la proibizioJ1(3 a quaisiasi 
societa bancaria in glese composta 
di piu di sei persone di emettere 
biglietti 0 cambiali pagabili a 
v ista; tutte le altre sorta di 
banche e di operazioni bancarie 
sono lasciate assolutamente li
bere. » • 

Tale privilegio ha poi in pra
tica un' importanza maggiore e 
pili larga ehe la semplice espo
sizione dei di sposti legislativi al 
riguardo 110n potrebbe far sup
porre. 

n vero e che il monopolio quasi 
assoluto di emissione coneesso 

, cr ... MAC L EOD, Op. cit., p. 665. 
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al la Banca d' Inghi lterra, per 
effetto di successive rinunzie di 
altri banchieri e per virl11 di pa
reechie fusioni opportunamente 
promosse, venne a poco a poeo 
aequistando a lla banea stessa il 
quasi totale dominio nella cireola
zione cartacea deI Regno' Unito. 

Il Patten riferisce come molti 
tra gli Ingles i, e tra gli stessi 
agenti e commessi di banca igno
rino nel modo piu completo ehe 
altre banche, all' inCuori dei gran
dioso istituto nazionaIe, abb iano 
facolta di emettere e po ne in cir
colazione bigli ett i: tanto che ta le 
effetto si t rova definito in qual
che enciclopedia inglese: « Una 
nota promissoria emessa dalla 
Banca d' I nghilteJ'1"a e pagabi le 
avista. ) 6 

Nel fatto per6 parecehie ban
che conservano tuttora il di1'itto 
101'0 ri eonosciuto dall' aHo citato 
e contilluano, benche in propor
zion i relativamente t1'aseurabili 
a tener in circolazione propri 
biglietti. 

Tra le banche private esistenti 
nelI' Inghilte1'ra e nel Paese di 
Galles, 117 hanno tuttora una 
em issione au to1'izzata; a ll e q uaH 
debbono aggi ungersi 56 delle 
Banche per azioni (Joint SLoch 
Banli.s) Ie quali conservano 10 
stesso privilegio. 

* *" ~ 

Passando ora dal eampo dE'lIa 
costituzione a quello delle ope-

'Cfr. Th e Melliods "nd Machin"'!J o( 
Practical Banliing, 7 ed . Xew TorI\. 1896, 
p. 366 sg. 



17 

razioni commerciali e bancarie 
propriamente dette, ci limiteremo 
ad esaminare una legge la quale, 
per la g randissima sua impor
tanza, trova una quasi quoti
diana applicazione nella pratica 
dei rappodi finanziarl ed alla 
quale per cOllseguenza si rife
risce la massima parte delle de
cisioni giL1ridiche che rlovremo 
esaminare: voglio dire il Bills 
o( Exchange Act 1882, legge in
tesa a « codi ficare le disposizioni 
relative alle lettere di cambio, 
cheques e pagher6 cambiari. » 7 

BencM, in ordine di data, il 
Bills o( Exchange Act sia l'ul 
tima delle tre leggi fondamen
tal i, ]' inglese, la fraJ1cese e la 
germanica s, le quali possono COll
siderarsi come la base deIl' at
tualedi I'i tto cambiario, corrispon
dendo rispettivamente a tre in
dirizzi giuridici affatto diversi, 
nondimeno possiamo eon sicu
rezza asserire che esso rappI'e-

7 Una grandissima importanza avrebbero 
ancora il Banhruplc!J Act 1883 e 188i, il 
COInpanie. ,let 1862, il B;lls o{' sale Act 18iS 
• 1S82, il Deeds o( arranOel"ent Act J887, il 
Forged l1'ans(el's Act 1891 e 1892 e parecchi 
al tri. Volendomi limitare unicamente a quelle 
disposizioni legislative ehe trovano applica-
zione pio frequente nelle sentenze da me esa-
minate, io me ne passo, riservandomi di citarne 
i singoli articoli quando ::58 ne presenti 1a ne-
cessita. Per le minori leggi baocarie e le di-
scussioni relative rimando poi alJa classica 
opera deI G ILBART, The hislory, p1"inciples and 
practfce o{ banhino, v II, p, 432, sg. e passim . 

• 11 sist.ema francese ha per base il Code 
cZe Commerce deI 1808; il germanico il Codice 
deI t4 Nov. 1848 modificato dalle Novelle di 
Norimberga deI 23 Gen. 1863 e tuttora vigente, 
(il nuovo Codice 10 Mag. 1879, andra in vi
gore cal 1900). A I prima, seguente Ja veccbia 
teoria deI cambio traiettizio, fanno capa tut-
tara in massima parte i codiei e le Jeggi spe-
cialidell'Olanda, Lussemburgo, Polonia russa, 
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senta in realtc\ il sistema pill 
antico daccM, a som ig lianza di 
quanta avvenne ed avv iene per 
molte altre leggi delRegno Unito, 
i suoi promuJgatori non intesero 
di creare una nuova legge, ma 
soltanto di eodifieare ed ordinare 
Je disposizioni legali e le conSlle
tudini gia regoJanti qllesta im 
portantissima mate l'ia, non solo 
in Inghilterra, ma eziandio nella 
maggior parte delle Colonie e 
negli Stati Uniti. 9 

Ci6 nondimeno, anzi appunto a 
cagione di ci6, l' atto stesso e do
vunque eonsiderato eome un ea
polavoro del genere; eome quello 
che sopra tutti si d isti ngue per 
ia praticita ehe ne illforma ogni 
parte, per la ehiarezza e pl'eci
sione mirabili eon eui provvede ai 
varf easi della pratiea cambiaria, 
risolvendoli seeondo un costante 
e serupoloso prineipio di equita. 
Donche per la facilita grandis
sima ehe aecorda ai rapport i 

Romania, Gracia, Serbia, Tut'ch ia, Egitto, 
Canada, Brasile, ~Iessieo e Uruguay; al se-
condo, il quale eonsidera Ia cambiale corne 
un veTO e proprio titolo di credito, si rtferi-
seono quelle deHa Germania, A ustria: Svezia, 
Norvegia, Danimal'ca, Ungheria e Svizzera 
tedesea; esso informo ancora in parte la legi-
slazione cambiaria deI Belgio, Portogallo, 
Spagna, Argentina, Chili. deli' Italia, il cui 
Corlice di . Commcrcio, neJla parte riferentesi 
alle cambiali, deve , seeondo parecehi autori, 
c lass ificars i fra le leggi a tipo tedesco. Il 
nuavo Couic. giappanes. ue11893 rappl'esenta 
una fllsione abbastanza armoniea dei tre . si-
stemi. Per i eonfronti ehe verr6 a maDO a.. 
mano accennando mi vaJgo in parte deI bello 
st.udio dello SCIlUSTER, The Brilish a11.d (o
reign law o( Bills o( E. (Leetures) in Jo"nwl 
o( the I nstitute o( Banker" XIX, pp. 19 sgg., 
55 sgg. 145 sgg. 

• Appena 21 capoversi di articali dell'atta 
int.roducono innovazioni 0 non affcrmano con-
Buetudini esistenti neUa pratica. 
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commerc.iali, pUl' non dirnen ti
eando nessuna delle garanzie 
ebe valgono a proteggere e tu
te lare efficaeemenle in ogni oc
casione i dil'itti dei terzi. I . 

I! merito mass imo della PI'O
mnlgaz iolle di questa legge, im
periosamente r eclamata da tutto 
intiero il mond o degli aft'ari in
glese, spetla di diritto al bene
merito Institute o( Bankers di 
Londra, associatosi a tal fine 
eolle Oamere di Oommereio riu
nite. Frutto di u na lunga prepa
razione e di un maturo studi o ij 
Bilt deI 1882 risponde davl'ero 
alle necessita molteplici dei la 
prati ea quotidiana e si applica 
eon mirabile appropriazione ai 
casi piu complicati e piü sottili 
dell a eO llsuetudin e commereiale 
dei banebieri, per i quali esso 
rappresenta, seeondo ja geniale 
espressione di UIIO serittore ill
g lese, eiD ebe la bussola per il 
marinaio. Non inutile pedanto 
raputo possa torna l'e un breve 
esame delle sue disposizioni prin
eipali, quale introduzione e pre
parazione all , intelligeuza dei varl 

10 L'atto c inollre assai Dotevole dacche 
sego .... il prima tentativo di codificazione ap-
provato dal Parlamento, rappresentando a l 
temlJo stessD un importante esperimento ed 
un nuo,"o indirizzo ntdla legis lazione ingle:::.e. 

11 elto da 'I'he Bill~ o(E.cchange Ac!, 1882 , 
11. Esplanalory Hotes by F. OhalfiwJ's , 7 ed. 
Lond ra 1892. 

U Sola di tutti i codici, la Iegge inglese 
dichiara Don esser essenziale alla validita 
d'una canlbia lt! la ~pecificazioue della. data e 
dei luogo di pagamento. Oltre a eio tutLi i 
codici informuntisi a l tipo ted es co ric hiedoD o 
la denom inazione di cambiale 0 kltera cli ca,n
bio espressa nel contesto deUs. scrittura. Cfr. 
Aligmeine Deutsche lYechseledu1l ND. 4, Codice 
d i commercio i taliaHo 251, Das Schv;ei.:;eri-
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easi g iuridiei ehe ei v el'l'an no a 
mann a mann dinanzi. 

Lettera di cambio, secondo la 
legge in glese, e « un ineondi
« zionato ordine di pagamento, 
« indirizzato da ulla persona ad 
« un' altra e.firmato dalla prima, 
« di pagare avista, oppure ad Ull 

« eerto tempo data una somma di 
« dallal'o acl una determinata 
« persona, all'ordine di questa 
« 0 al portatore » (art. 3. 1). 1 1 

Ogn i effetto ehe nOI1 soddisfi a 
tutte ta li eondizioni non puo 
ebiamarsi una lettera rJi cambio. 
Non sono tuttavia eonuizion i es
seuziali a ll a sua ,alidiül. Ja speei
fieazione della elata e del luogo 
in eui [u tJ'atta (art. 3. 4). 12 

Nulla osta a ebe il traente e il 
trattario siano la stessa persona: 
perD in tal easo i I possessore 
puo a suo arbitrio eonsiderare 
l' effetto come una lettera di 
cambio 0 eome llna nota pl'omis
soria (art. 5. 2) . II trattal'io ed 
il prenel itol'e devollo essere no
illillati 0 almenD indicati in moelo 
ehiaro cosi. da non dar luogo 

seite Obligationen recht. ';22, Legyc sul Canl,
bio Scandinal:a, 1, Ungarisches lVec!1selge
setz, 3 ece. 

L'ammissione della cambiale al portatore, 
e pure comllDe al Codice (T1'ap. 716 ed Egi.:: . ed 
alla legge americana. 11 Vidari osservanrlolo 
nota P~J'o come quasi tutti i codici ammeUano 
le camuiaJi aU' ordine gi rate in bianeo Je 
quali presentano gli ~tt!s~i eventua li pericoli. 
In Italia la g iurisprudenza ha fino a un eerlO 
punto temi1erufa Ja legge ammettendo nella 
pratica la cambiale emessa BDche senza norne 
di prenditore . Ma i1 V. deplora ta le vio lazione 
della legge, iDvocando una sauzion8 positiva 
alla pratiea ehe da ottimi frutti nell'loghil
terru e negli Stati Uoiti. Cfr. Corso di din'Uo 
commel'ciale, VII, 330 sgg. 
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ad ambiguitä. (art. 6. 1; 7. 1). 
La lettera di eaInbio pUD essere 
resa pagabile anehe a piü d' una 
persona. 

PUD inoltre esser resa paga
bila al titolare di un uffizio per 
tutto il tempo che dura in cariea 
(ad. 7. 2) . '3 Se poi la persona 
deI prenditore fosse immaginaria 
o non esistente, la cambiaJe pUD 
considerarsi come pagabile al 
portatore (7. 3). 

Quando una lettera di cambio 
non contiene parole che esplici
tamente v ietino la trasferta, s'in
tende negoziabile. Essa pUD es
ser pagabile a ll' ordine 0 al P0l'

tatore; ma in tal caso e neces
saria la dichiarazione esplicita 
nella formulazione oppure basta 
che I' ultima girata sia in bianco 
(8. 2, 3, "1). 

La somma da pagarsi deve de
terminal'si in molla certo. Ova 
essa sia scritta in lettere ed in 

11 La legge precedente Don amloetteva Ia 
vaHdita. di uua cambiale COS! conceplta. 

Ho Si accostano a questa disposizione i ci-
tati Codd. Germ. 5, Ung . 4, Svi.::. 722, e Das 
Japanische I:Iandelgesezbuch 716, Codigo de 
cOULeret"o Chüeno 630, Codigo de cOlile,~cio A1-
genlino 615, Codigo Commercial Portugue.:: 
~97. lnvece i codici 11 . 291, e Scand. 6, dichia
rano doversi ritener valida. la samma minore. 
11 Codice Franc. e quell i ehe oe dsrivano non 
si pronunciano in proposita, ma gli autori sono 
d'opinione ehe, in rnancanza di circostanze 
speciali, deye ritenersi valida la somma scritta 
in lettere: Cfr. LYOt\-CAEN ET RENAULT, Trai
t!! du Droil COhtmercial, IV, 55. 

15 f; questa uea disposizione speciale aB a 
legge ;11g. Le leggi a ti po germanico accor
dano solo la diJazione fino al piil prossimo 
giorno feriale, quando i1 giorno della scadenza 
sia festivo (Cfr. Codd. Germ. 92, 11. ~90, 288, 
Ung. 103, Sv;:; . 819, Scand. 91, 01. 154, 
Port. 314, Giap. 756, Arg. 614,713). Quelle a 
tipo francese esigoDo invece il pagamento DeI 
giorno che precede quello deUa scadenza, se 
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eifre e si verifiehino ditrerenze, 
il debitore dovra attenersi alla 
somma serittain lettere (9.1, 2). J. 

Se in una cambiale pagabile 
a Ull certo tempo data 0 a vista 
si omette la data, qual unq ue pos
sessore pUD inscriverla (12. 1) 
e l' effetto stesso non perde la 
propria validitc\ per il fatto di 
es>,ere an tedatato 0 postdatato, 
o pel'che rechi la data di una 
Domeniea (13. 2). AI debitore 
sono accordati tre giorni di tol
leranza (days of grace) dalla 
data fissata per il pagamento 
(14. 1). '. Il traente ed il girante 
POSSOIlO inserire una espressa 
stipulazione per la quale rifiu
tano 0 limitano la loro responsa
bilitä. verso il possessore (16. 1,2). 

L' accettazione deve esser fatta 
espressamente mediante I'apposi
zione almeno della firma deli' ac
cettante sulla cambiale (17.2)16 

Essa pUD essere generale 0 

questo sia feslivo. Cfr. Cod. Fm"c. 1 3~, 

Belg. 21, Spag. 455. Chi!. 646. Tu tti i codici 
esteri ammettono poi un tempo di favol'e a 
favore dei possessore, dopo Ia scadenza, du-
rante il qnale egli nOD perde il diritto di ese-
gu ire il protesto. Questo tempo e di un giorno 
feriale per la legge Franc. 162, 01 . 179, 
Spag. 504,ediduegiorni pericodici Germ. 41, 
ft. ;i9ö, Ung. 41, Scand. 41, Belg. 53, Ar-
gent. 713. Cfr. in prof. GnuNHuT, Vechs.!-
recht, H, g~; LYON-CAEN 0 Op. vol. eit. 246; 
VlDARl, La cambiale p. 304. 

.. L'antica Law lJ.1erchant e la legge co
mune inglese ammettevano Ja validita del-
l'accettazione orale, e tale regola e in vigore 
tuttora in qualcuno degli Stati Uniti d' Ame-
rica. Altri codici riten go no valida una dichia-
razione 0 promessa di accettazione scritta od 
orale solo nei rapporti tra l'accettante e colui 
al quale ven"e fatta la promessa. (Cf<. Codd. 
Arg. 637, Chil . 666, Spagn. 478) . Parecchi 
codici VOgliODO ehe Ia firma delI' accetLante 
sia posta sulla faceia aotarioTe delIs. cam-
biale. Cosl I' italiano, art. 262. 
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qual ifieata ed in tal easo, par
ziale, Ioeale, qual ifieata quanto 
al tempo 0 quanto al numero 
dei trattari (19. 1, 2) . 

Quando una persona eonsegna 
ad un' altra un fog lio bollato, 
firmato, il rieevente puo trasfor
marlo sem:' altro in una eambiale 
serivendovi la somma ehe vuole. 
purehe non superiore a quella in
dieata dal bollo, eonsiderando la 
firma a suo arbitrio, eome quella 
dei traente, deli' aeeettante 0 de l
I' avallante; e l' effetto eosi eo
strutto e perfettamente valido in 
eonfronto di chiechessia (20. 1.2). 

La capaeita di parteeipal'e ad 
una eambiale e subordinata alla 
eapaeita gillridiea di obb li garsi 
di eui gode una persona (22.1).17 

Quando una delle firme e fatta 
per proeura il mandante e solo 
obbligato se il mandatal'io, fir
ruando, agl nei limiti dei suoi at
tllali poteri (25). IB Ma per evi
tare qualunque responsabilita 
personale i l mandatario deve 

11 In questa regola CODcorrOllO pressoche 
tutte le legi slazioni. 

Sacondo la legge inglese, 1e societa. Don 
passano sottoscrivere accettazioni di cambiali , 
a meno ehe siano societa commerciali od espres-
samente autorizzate a ciö dal 101'0 statuto. 
Cfr. CBALMER, lYola alt' ed. eil. B. E A., 
p. 14 . lnohre, CQme gia vedemmo, il Bank 
Cha"/er Act 1844 sanel I' ineapaeita dei bau
chieri Don specialmente autorizzati a tl'arre, 
accettare e negoziare in Inghilterra eDel 
paese di Ga1les carnbiali 0 note promissorie 
a l portatore, pagabili su dom an da. Secondo 
Ia legge italiana le societa. possono obb l igarsi 
camb iariamente per mez;:;o dei loro legittimi 
rappresentanti. Cfr. VJDARJ, Opera e 't'olurne 
eit., 294. 

Ja Quando si tratti dell'agente 0 deI eom-
messo d'una societa anonima i easi in eui Ja 
soeieta. stessa ~ respollsabile della sua firma 
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ehiaramente indieare sulI' effetto 
stesso la Slla q llalita di sempliee 
agente (26. 1; 31. 5). 

Il traente, l' aeeettante 0 il gi
rante di favore e sempre respon
sabile verso un terzo, anehequan
da a quest i sia nota la sua qualita 
(28. 2). 

Epossessore legale (holder in 
due course) ehi aeqllisti l' effetto 
in buona fede, senza frode, vio
lenza od inganno (29. 1,2, 3) 19 

e fino a prova eontraria la buona 
fede si pl'esume (30. 1, 2) . 

La eambiale s' intende nego
ziata quando e trasferta da una 
in altra persona (31). 

Cio si ottiene mediante la g irata 
la quale deve esse re seritta e 
firmata in modo ehiaro dal gi
rante sulla eambiale e pub essere 
parziale (32. 1, 2) ed anehe re
strittiva (35). 20 

La girata in bianeo rende 
l' effetto pagabile al podatore 
(34. 1) . 2L Una eambiale sea
dllta eessa di essere perfetta-

sono deterrninati dal Companies'Acl.iSG2, s. 47. 
u La legge ing lese eonsidera pos~essore di 

buona fede so lo ehi ebbe relf.tto a tiLolo one
rosa e dietro eorri spettivo; eiD non avviene 
nelle altre legislazioni. 

'. Una girata restrittiva produee I'elfetlo 
di vietare la libera trasferta della cambiale. 
Non cosl per la legge It. 257, e Giap. 733, le 
quali sanciseoDo ehe c Je gi rate fatte mal-
grada d! vieta produeono soltanto, rispetto a 
eelui ehe appose la clausola. l'eBette di una 
cessiene ». 

11 Quasi tutti i eodiei seguene, Degli e:ff'etti 
dellagirata in bianco, Ia legge ing lese; solo se 
De scastano H fl'ancese e quelli ehe phI strel-
tamente De deriyano. Per essi una g irata in 
bianeo e considel'ata per ogni effetto giuridico 
came un' irregolarita. neUa giraLa, sahrj tut-
tavia i diritti deI terze possessore di b. f. Cfr . 
LYON-CAEN, Op . t·ol. eil., 113 e sgg. 
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mente negoziabile (36). '2 Se, 
durante la eireolazione di una 
eambiale, essa ritorna nelle mani 
di uno dei primi giranti, questi 
non ha il diri tto di riehiedere 
di pagamellto i g iranti intermed'i 
verso i quali, prima dell' opera
zione, egl i era responsabile (37). 
Il possessore po i, se il suo possesso 
e legale, ha il diritto di esigere 
il pagamento delle parti obbli
gate nella cambiale; se inveee il 
suo titolo e difettoso ed egli non
dimeno trasmetta l' effetto ad un 
possessore di buona fede, quest i 
aequista un titolo perfetto sn di 
es so (38. 2, 8). 

Quando la eambiale e pagabile 
a un eerto tempo yista, e neees
saria, per fissarne la seadenza, 
Ja presentazione (39. 1), la quale 
deve esser fatta eon regole de
terminate (41) . ~3 Il possessor e 
pu6 per6 eontinuare a negoziarJa, 
ove 10 reputi opportuno; ma deve 
farlo entt'o Ull tempo ragionevo le, 
determinato in base alle eonsue-

~ . CoII' Ing. si accordano Je leggi It. 260, 
Ol. 139, Spay. 466, Be/g. 26, Chi!. 664, Po,.t. 
302, Arg. 635, Un(j. H. A proposito dei la di 
sposizione ing. 10 Schuster nota came Je ap-
plicazioni oe siano alquaoto contradittorie e 
confuse da du ebe si desume dal1a giurispru-
denza relativa. Un solo fatto risulta da essa 
in modo non dublJio j ehe cjo~, in ogni paese 
ove imperi il dir. britannico, non e prudente 
)'acquistareunacambiale scaduta, anche quan-
da Don vi sia i1 mename sospetto possibile 
sulla sol vibilita. deli 'aeeettante. Cfr. Art. eil. 2. 
JouY1lal, XIX, 57. 

1J Quasi tutti i codici stabiliseoI1o un mas-
sima di tempo per tale presentazione. Per 
J' Italia .sso e di un anno (art. ~(j1). Solo i 
pacsi rett.i a sistema jngJese Don fisS8no limite 
di tempo. Fa eccezione l'Argentina, 652, 655 i 
Ja proeedura inglese laseia alla giuria la de
terminazionedel reasonable time. Cfr. GI LBART, 

Op. eil., I, 277. 
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tudini ed alle eircostanze della 
fattispeeie (40. 1, 8). 

Quando una eam bial e, debita
mente presentata, non viene ae
eetta ta nel tempo util e, 2' il pos
sessore deve ritenel'la disonorata 
ed in tal easo gli eom pete un di 
ritto di rivalsa immed iato eontro 
il traente ed i giranti , senza ehe 
sia neeessari a Ja presenta;:ione 
al pagamen to (42, 43. 2). 25 

Un' aeeettazione eondizionata 
od a lterata pUD sempre esser ri
fiutata dal possessore, !G ma se 
questi se ne eo ntenta il t raente 
ed i g iran ti divellgono estranei 
alla respo nsabi li lci. del titolo, sem 
pre quando, avvertiti, abbiano e
spresso il taro dissenso (44. 1,2,3). 
La presentazione per il paga
men to deve poi esser faHa , eon 
speeiaJi riguardi di tempo e di 
11l0gO (45). Una diJaz ion e e am
messa, pureM giustifieata da easi 
di forza maggiore (46.1). Se dopo 
Ja debita presentazione, 0 dopo 
seaduto il term in e (nel easo in 
eui si verifiehi la dispensa dalla 
presentazione (46. 2), la cambiale 

H La legge ing . Iascia la detel'minazione 
di queste tempo alla cODsuet.udioe, Ja quale va-
ria secondo i lu oghi. I eod. Ir. 265, Franc. 125. 
01. 112, Sviz. 736, PO>·t(j. 288, Belg. 16, 10 
fissano tassativamente in 2-1- ore . Seeondo il 
Germ. e I' Ung. I'aceettante e tenuto a dare 
una risposta immed iata. 

1.5 L'esenzione deJla presentazione al pa-
gamento e eselusiva a ll a legge inglese. 

26 La massima parte degli a l tri codici san-
ciscono invece ehe il possessore non pUD ri-
fiutareun 'accettazione parzi ale. Cost I'It . 266 . 
Il Cod. Chil. Rtabi lisee ehe tale aecettazione 
pUD rifiutal'si solo quando la somma propasta 
sia inferior~ alla meta di quella scritta sulla 
cambiale. Cfr. VIDARJ, Op. vol. eit., 4-:11. Per 
Ia giusr isp. inglese a nLeriore a l 18';6 Cfr. MA-
CLEOD, Op. ed. eil., i59 e sgg. 
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non e pagata, la si ritiene senz'al
tro disonorata e al detentore eom
pete subito un diritto di rivalsa 
sul traente e sui g iranti, avver
tendoli pe ra suhito deI maneato 
pagamento (47, 48. 1), eoll'os
servanza di rego le determinate 
(49), salvo i easi tassal ivamente 
stabiliti dalla legge (50. 2). 27 

Una eambiale estera di elli si 
rifiu[a l' aeeettazione od il paga
mell to deve essere debitamente 
protestata; ove si ometta que
st' atto il traente ed i giranti ri 
sllltano seioHi da ogni responsa
bilit::i. Cl. 2) . 

Ove sia stato dieb iarato il fal
limento deli' aeeettante prima 
della seadenza deli' etretto, il 
possessore pUD, per abbondanza, 
provoeare il protesto delI' effetto 
stesso, a earieo deI traente e 
dei giranti (51. 5); '8 ed :il pro
testo deve esser fatto nel luogo 
dove l' effetto fu disonorato e eon 

27 Ltatto ha in proposito disposizioni assai 
precise e severe; J'ommessa Dotifiea scioglie 
da ogni responsabilit a colui ehe puo provarJa. 
(Cfr. in tal senso anche il Goel. Giap. 767, 
781). Secondo i cod. Franc. 165, 167, e Be/ga 
56, 58, a1la notifica deve andar unita una 
citazione formale, secondo 10 Spar; 517. L'av-
visa dev'essere notificato per mezzo di aUo 
d'un pubblico notaio. ~econdo i eod. Germ. 45, 
Da/. 317, Un9. 45·47, Seanel. 45, 46 ed altri 
il mancato avv iso rende solo rcspoDsabile Dei 
daDoi. Solo la Jegge Sei:;. 762, Don impone 
-alcun do\'ere di notifica. 

'8 La so la consegueoza di tale protesta oel 
Regno Unito pare sia quella di rendere J'ef-
fette atte ad esse re aecettato per anore (accep
ted (ar honouf'). In qU<iIcuno dei cod ici esteri 
il traenle ed i giranti sono in ta l easo obbli-
gati a. dare garanzie al detentore. Cfr. CUAL-

MERS , Op. cU., p. 37, 
HI La Schuster fa. consistere appunt.o in 

ci<'> Ja differenz&. essenziale t::he distingue le 
carnbiaE dai cheques . Cfl'. A,'t. eil. jO, Jottr-
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speeial i formalita (51, 6, 7, 8,9). 
Una cambiale per se stessa non 

vale eome un assegno sopl'a'fonJi 
evelltualmente esistenti tra le 
mani deI trattario, e q uestj non 
deve l'itenel'si obbligato ove espli
eitamente non la aecetti. 

Tale regola. pe re non vale per 
la Scoz ia (53. i, 2). 29 

Il traente e respolJsabile verso 
i g irallti ed j detentol'i, il girante 
verso i detentori ed i girallti sue
eessivi, I' aeeettante pUD eonsi· 
del'arsi il debitore prineipale (53, 
54, 55). 

Se un tel'zo, ehe non sia vero 
possessore d' una cambiale vi ap
ponga eib nondimeno la propria 
firma, si addossa tutte le respon
sab ilit::i. deI girante (56). 3D 

Quando una eambiale sia diso
norata all' estero !I possessore ha 
diritto di pretendere l' ammon
tare dei rieambio (re-exchan-
ge) eogl'interessi dal giorno dei 

'nal, XJ:X,-, 25. L'eccezione a favol'e della Sco-
zia fu imperiosamente reclamata dalJe eOD-
suetudlDi 10eaE di quel paese j i mercaDti inglesi 
pera Don vollero sentil' parlare di estenderJa 
a tutto il Regno Unito, maJgrado Ja CJorn-
rnissione Reale deI 1855 si fosse pronunziata. 
in tal senso. Cfl'. CBALMERS] Pre{a=. edi.: . 
eil .] V, sg. 

30 Questa opera zione di garanzia eorri-
sJ.lollde a cib ehe in altre legis lazioni e chia-
mato avallo. Seguendo in ei6 la legge inglese 
anche i codici deI gruppo germanico richie-
dono ehe l'avallo sia seritto sopra la cam-
bial •. Cfr. Cod. Germ . 81, Svi::: . 808, U"g.66, 
Jt. 274. Quelli deI gruppo francese 3111mettoDo 
invece ehe tal garanzia possa eziandio risuJ-
tare da un documento separuto . eod. Fra'ne. 
141,142, 01. 131, Be/g. 32, Pari. 305, Al'g. 680, 
Chi!. 681. La legge inglese pal'ifica poi la re
sponsabilita dell'avalJaute a quelJa dei gi
rante ; g li altri codici 10 costituiscono invece 
fideiussore per l 'uno 0 per gli altri degli 3-

venti parti nelIa cambiale, secondo i casi. 
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mancato pagamento (57. 2). 3 ' 

Una cambia le e liberata (äi-
sclzargecl) quando e pagata debi
tamente dal trattario od accet
tante. 

Non 10 e quando e pagata da 
nn g irante 0 dal tl'aente, a meno 
ehe si tra tti di ulla cambiale di 
favore fatta a lor o vantaggio (59) . 

S'intende inoltre liber a ta: a) 
per espressa l'ioul1cia dei pos
sessore; b) pel' esser toroata tra. 
mani deli' accettante dopo Ja sua 
scadenza; c) per canee llaz ione 
fatta da l possessore (GI, 62, G3). 

Quando poi un banch iere paga 
in buona fede una tratta, egli 
non e obb ligato a verifi car e se 
la firma dell' accettan te 0 dei 
giranti sia fa lsificata 0 fatta senza 
autol'izzazione (60). 

L' alterazione di una cambiale 
le toglie ogui validita; non pero 
rispetto ai diritti di Ull posses
sore di buona fede, se ]' a ltera
zione e materiale e nOIl appa
rente (64) . 32 

Quando una eambiale e pro te
stata per mancata accettaz ione 
oper maggior sicurezza e non e 
scaduta, qualunque personaestra
nea ad essa puo, col consenso deI 
debitore, intervenire ed accettar
Ja per salvar ]' onore deI traente 

J I Per re-excha11ge s' inten de Ia misura deI 
danno ehe risulta dal fatto dell'esser stata Ia 
cambiale disODorata in UD luogo diverso da 
quello in cui 1'u Lratta 0 girata. Cfr. CHALl\fER, 

j\-ole ed. eil. p. 42 sg. 
n Questa limitazione viene a mitigat'e Ja 

troppo rigida disposizione dell a legge pr.
cedente. 

.. SecoDdo Je Jeggi lng. 15,65, Franc. 126-
128, Be/ga 17-1 9, 01. 121, PO/·I. 294, 295, 
Arg. 696 e Chil. 633-6*0, e perfettamente 
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o di qualunque al/ra persona re
sponsabile. 

Un' accettazione infatti puo 
espl'essamente limitarsi ad una 
parte della somma e deve esser 
espl'essa con determin ate forma
lita (65. 1, 2, 3, 4, 5).33 

L' accetta n te per onore si sosti
tui sce negli oblJlighi e nei d iritti 
a lla lJersona di cui perde il posto 
(60, 67. 1, 2, 3). Una cambiale 
puo a nclte esser pagata pel' onore 
quando e protestata per mancato 
pagamento (68). 

Se una cambiale viene sm ar
rita, il traente puo venire obb li
gato ad accordarne un ' a ltra, colle 
debite garanzie, ne l caso la per
du ta si ritrovasse (69). 

Quando piu lettere di cambio 
fanno parte di un a ser ie nume
r ata e eollega/a, il complesso di 
esse forma una sola cambiale. 
POSSOllO pero le singole parti ve
nire negoziate e considerate come 
etretti indipendenti (71. 1, 2, 3, 
4 , 5, 6) . 

Per le cambiali fatte all' estero 
impera in tuUa la sua largh ezza 
il [OCMS regit acht In (72. 1, 2 , 
3, J, 5). 

II cheqite e UlJa lettera di cam
bio tratta sopra un banchiere e 
pagabile a richiesta, 3. e gl?neral-

nen'arbitria deI possesso re l 'accettare 0 DO 

uua si fi'atta forma di accettazione. GJi al tri 
eod . invece vogliono si ricorra prima ai biso-
gnatar1. Gen". 56, 57, ll. 269,270, Sviz. 774. 

u 'l'ale disposizione fu introdotta da lla Ca-
mera dei Lordi per mitigal'e il rigore della 
legge comune secondo la quale, se la banea 
avesse fallito prima delJa presenlazione f i1 
traente era seiolto da qualsiasi resfJonsabilita, 
anche DeI easo in cui la ban ea avesse POluto 
accordare ai creditol'i un'altissima percentuale. 
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mente parlando si app licano ai 
cheques le rego le che valgono per 
le cambiali pagabili a domanda. 
(73). Vi h a nno perD parecchie 
dispos izion i special i, e segnata
mente: 

Se un cMque non e presentato 
per il pagamento in tempo rag io· 
nevole (determinato in base a lle 
eonsuetlld ini dei eommercio, a ll a 
natura d,ell' effetto ed alle cir
costanze della fatti speeie) ed il 
banchiere sn eu i e tratto sospende 
i pagamenti, il traellte e seiolto 
da quaJunque responsabilita, ma 
il possessore ha diritto d' az ione 
verso il banch iere pet' il ricu
pero de ll a'somma (74, 1, 2, 3) . 3' 

I! banchiere deve sospendere 
il pagamento di 11n cheque dietro 
ord in e dei cliente 0 dopo riee
vuto aVl' iso della mode di llli 
(75. I, 2) . 3. 

U n cheqlGe puo essere inero
ciato geneTalmente e special-
mente (76. 1, 2) . 37 Tale opera-

35 Secondo questa teoTia il c1ii!qu..P, Don e 
ehe una fo rma di lettern di cambio. In a ltri 
paesi pero, retti secondo il sistema germanico 
o francese, cia Don pub atfermarsi. Cfr. per 
uoa larghissima, diligente e minuta esposi-
zione di tutte le ditrerenze relative SCHUSTER, 

A,'t. eit. I, Journal , XIX, 22 sgg. II codice 
ita liano non riconosce all'assegno bancario 0 

ch~qu,e la qi1a lita di cambiale. Chiama cheque 
an che l'assegno tratto sopra UD commerciante 
od una socieLit eommereiale (339- 11). II Vi
dari nota come le disposizioni della !lostt"a 
legge ~ul1o cheque Don rappresentano an-
cora Ia perfezione ma sono per6 gia ass a i 
pratiehe ed opportune. Cf". Op. eil . VIIr , 
35 sgg. Per Je qualita. cd i I'equis iti necessari 
dell o cheque cfr. anche ERRERA) Effelli delta 
mancanza di disponibilila delta somma at 
mOtnenlo dell'entissione dell'assegno bancario 
in Dirillo commerciale , XV, c. 6 15 sgg. 
• 311 L'autorizzazione deI banchiere a pagare 
un clu!qu,e e inaltre sospeso dall'avviso deI 
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zione pub farsi dal traente e dal 
possessor e (77) . 

L' i ncroeiamento costi tuisee poi 
una vera parte materiale dei 
cheque; non pUD quindi nessuna 
persona eancellarlo od alterar Io 
(78) . Quando un banchiere sul 
quale un cheqt?e e tratto 10 paga 
in buona rede sema negligenza 
ad un banchiere, se incrociato 
generalm ente, ad un determinato 
ballchie re, se e inerociato spe
cialmente, egl i avra gli stessi 
diritti che gli com peterebbero 
ove avesse pagato \' effetto al ti
tolare (80). 

Quando una persona prende 
un clleque in crociato ehe reea 
la fOI'mola: non negoziabile, egli 
non ha e non pUD cOInllnicare al
l' effetto un tito l0 piu etficace di 
quello che competeva alla persona 
dall a quale 10 ebbe (8 1). Se pero 
un banehiel'e riceva in bllona 
fede e senza negligeoza il paga
mento per uo clientedi un cMq~Ge 

fa llimento deI traente, giusta 1e disposizion 
deI Bank"uplcy A cl 1869. 

37 I1 chequ,e inerociato e assai in uso nella 
pratiea bancarJa iuglese. L' incraciamenta COD -

siste in quattra Iioee trasversali che si inter-
secane a croce. In mezzo ad esse sta scritto 
cl Co. se I' in craciarnento e generale ed il 
chvque perfettamente negoziabile i oppure il 
nome di uu banchiere se }' incl'ociamento e 
speciale. Seopo di tale operazione ~ quella di 
poter seorgere i successivi possessol"i dei cheque. 

Gli Arnericani dei Nord OOllllsano questa for-
ma di cheques, ed iI Patten racconta come, a ven-
da fatte le mera viglie a cel' ti ba.ncbieri inglesi 
deli 'enorme quantita di cht.qu,es incrociati ehe 
si negoziana ne! Regno Uoito, quelli g li ri-
spasera non comprendere carne, SE:lnza tale 
pratica., sia possibile il libero e rapido dis im
pegno degli atfari baneari. Cfr. Op. eil., p. 368. 

Le dJsposizioni dei B. E. A . relative ai 
ch~ques incroeiati riproducono quasi integral-
mente quelle de.! Crossed CMqucs Act 1876. 
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inel'ociato in tesla sua, mentre 
il cli ente stesso non aveva tit010 
giuridico al riguardo,il banchiere 
non e r esponsab il e ver so il vero 
t itolar e dello cheque pel solo faHo 
di aver ri eev uto tale pagamento 
(82) . s8 

Nota promissoria (pagher o 
cambiario) e un' incondi zionata 
promessa per iscl'i tto fatta da 
una pe rsona ad un' a ltra, fi rmata 
dal pl'omittente, di pagar e a un 
eerto tem po data od a r ieb iesta 
una determ inata somma ad una 
persona, all , ordine di essa 0 al 
portatore (83. 1). 39 

Una nota pI'omissoria e in com
pleta fi no a lla consegna al tito
lare od al por tatore (84). 

Se una nota pagabi le a ri chie· 
sta e stata girata, deve esse re 
presentata per il pagameuto in 
tempo ragionevo le (da dete l'mi 
narsi in base alle special i cireo
stanze di tempo, luogo e con
suetudine), alt ri menti il g irante 
rimane sciolto da ogn i respon· 
sabi li ta (86. 1, 2). 

In generale poi le disposizion i 
relative alle cambia li si app li
eano alle note promissorie (89. 1). 

Ja Questo art.icolo riproduce j! secondo ca-
po verso della s. 12 Crossed Cheque Act 1876 
quale fu interpretata dal magistrato neI caso 
llIatlziesson v. Landon and Counly Banlf . 
efr. CHALNER, Loe. eil., 59. 

~" In molti codici ]a differenza tra carn -
hiate e nota promissoria ba cessato di es istere. 
I codici Gennanico 6, LPng. 5 e Sm"z. 724 
Don considerano UD effetto came una nota 
prolOissoria se i1 luogo de I pagaOl~nto non e 
identico a quella del!' emis:sione. L ' opposto 
sancisee I a I egge Scand. 2. Per il eod. G iap. 
117, il solo fatto ebe In usata la fo r mu la ea
ratteristica della eambiale nelI'erretto, gl i toglie 
1a qualita di nota prollliseoria. Per 1a Fran-
cia ~ a notarsi una importante distillldone 
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H. 

Le sentenze ehe mi fu possi
bile esaminare si possono di stin
guer e in cinque seri e princi pa li; 
comprendendo nella prima quelle 
che si eOllllettono a l privilegio 
della Ba nca d' Inghilterra; nella 
seconcla quelle che si rifel'iscono 
a lle bancbe ed ai diritti e doveri 
dei banchieri in gener a le; nell a 
ter za i pronunciati ehe h anno 
r apporto a lle Societa commer
eiali in quanto r iguarda no i 101'0 
r apPol'ti baneari ; nella quar ta 
le deeisioni r elative a lle cambial i 
propriamente dette; nella quin ta 
inBne le sentenze r ig Ll a rda nti 
cMques. 

Esaminiamol e brevemente. 

SERIE l.a 

(Privilegio della Banca d' Inghilterra) 

Emissione. - 1. Qualora qual
cuno dei iJaochieri, i quali , in forza 
deI Bank Cha1'ter Act 23, ave
vano diritto a l pagamento per 
par t.e della Banca d' l nghi lterra di 
una percentuale annua sui bi gliet t i 
da essi emess i ed attuaimente in 
circolazione, t rasferiscano i loro 

stabilita dalla legge fra Je duc speeie di do
cumenti. Una cambia1e ~ sempre cODsideJ'ata 
corne un documento mercantile , quindi soggetto 
alla giurisd izi one delle legi'i e dei tribunal i 
commerciali; una nota promissoria 10 e solo 
quando sia nsata in un atfare commercialo 
(636, 638). 11 Co<l . 11 . non fa distinzione es
senziale t l'a le due specie di docu mcnti (251). 
11 Vidari nota come oel O. BORClit\ RDT, Sam-
1'"fI,lung der seit dem Jahre 187 l 'in Aegyplcn, 
Bel!Jien ece. pubblicirten lVechsel Geselze , Ber-
lin o 1883 e nel S_ BORCHARDT, Volls la7idiye 
Sammlung der geltenden Wechsel - und Han· 
delsgezelze altet'lände1', Berlino 1871, Don s i 
trovino leggi dove sia mantenuta la distinzione 
t r a eambiale e pagher o eambiario. 
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alI'ari in una nIlova Ditta, entrando 
a parteciparvi , questa non acquista 
il di ritto ai com pensi dovuti dalla 
Banca d'In ghilterra, i fluali spet
tavano unicamente alla vecchia 
Ditta, che ha cessato di esistere. 4. 

2. Allorchö uno dei ba nchi eri 
aventi il diritto di emissione tra
sfe risee ad un altro per mezzo di un 
patto s peeiale tutti i propri affa ri 
ed i diritti conispondenti , sa l vo 
quello di emiss ione, t ale diritto 
non e eonservato da Jui, perehe egli 
cassa d'esser banehiere, ma nep
pure e aequist.ato dal eess ional'io. , I 

Biglietti della Banca d' Ingh. -
1. L' alteraziooe dei numeri nei 

biglietti della Banea d'Ing-hilterra 
basta a viziarne la validita poiche 
ne altera una parte essenzia le ; di 
modo ch e Ia Banea non e tenuta a 
rieonoscerli neppUl'e a favore dei 
po rtatore di bnona ferle. 4. 

2. Non e appli cab il e a i biglietti 
de lla Banea d'Inghilterra I' art. 64 
dei B. of E xchange Act r elativo 
ai diritti deI portatore di buona 
fede. " 

3. L' age nte di cambio d'una 
citta estera il quale riceva bigli etti 

&0 Caso. p,.escotl. Dirnsrlale 7"u,gwell and 
('0. (Lid.) v . Bank ol' England. (Court ol' 
Appeal 1893). Cfr Journal ol' the Institu le of 
Ban/"rs, XV, 4J sgg. 

&1 C. The .4llO?'ney Genc,'al v. DirbeeIl al1d 
DIII,,'s (J. Coleridge. 9 Febb. 1884). Jo",.,wl, 
V , 5~6 sgg. 

E l 'applicazior.e deI principio sancito dal 
Bank Cha/ole,. Act s. 12: « Quand o un ban-
chiel'e avente di,ritto d'emissione cessa dal -
l' esercitare gli atfari ban ca ri 0 so~pende l'emis-
sione Don potra piu, rn niell n tempo posteriol'e 
riprenderl a ». 

" C. Suffell v. The Bank of England. 
(Cow·t o( Appeal. April e lR82) Cfr. Journal HI, 
56 sgg. Qnesta sentenza riformava il dettato 
f~e l g iudiee di prima istanza Coleridge, il 
qllale eon sentenza 4 Lllglio 1 881~ stabiliva 
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della Banea d'!., malgrado sia stato 
dato in quella piazza!' avviso eh' essi 
erano stati rubati, non ha diritto 
al rimborso, poiehe maneö della 
di Iigenza neeessaria. '. 

Se pet'ö tal i biglietti fossero da 
lui rieevuti in pagamento e per 
vaJore, e la buona fede risultasse 
evidente, non a vendo l' agente avuta 
]' opportunitil di aver notizia del 
furto, necessitandosi a tal fine una 
speeialissima diligenza, egli avreb
be diritto a l ricupero. '5 

SERIE 2.& 
(Dirilli e doveri dei banchi ari) 

Fideiusso1-i. - 1. Allorche un 
cliente da ad una Banca, a garan
zia d' un proprio debito, uo fideius
sore fino al la coneorrenza di una 
deterrninata scmma , col patto 
espresso ehe i dil'itti della hanca 
stessa sui dividenui da coneedersi 
a i ereditori in un eventual e falli 
mento non menomeranno la sua 
obbligazione, fino al pagamento di 
tuu.o il deb ito, esso ilcleiussore non 
ha il diritto di pretendere, dopo 
pagata Ja somma sud delta, che di 

I'opposto principio. Cfr. Joul'nal, TI, 536 e sgg. 
U C. Leccls and County Bank Lid. v. 

1Yalker (1. Del1i>\an 1883). Cfr. Jour"al. IV, 

526 sgg. 
t\ C , Adarit Spielmann v, Th e Da11k of En

[lland (Courl o( Queen's BeneIl) rip. in GIL-

B.tRT, Op. eit., T, 275 e sgg. 11 Bankers 111a
gazfne osservava in proposi ta ehe ean tale 
sentenza si sperava ed illttmdeva porre un 
frena a ll a consuetudine javaisa di portar al-
]'estero le ban co note rubate per averne il 
cam bio dagl i agenti di quei paesi, i quali pOl 
ne pretendevano it p::t~amento dieendo a verle 
prese in buona fede nel COl'SO ordinario dei 
loro affari. 

" C . S I, Pa!'l aHa ('0. v. The B. o( En-
gland. Ib., p. 276. JI grado di r1iligenza e ar
prezzato dall a gillria, 
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altrettanlo sia ridotto il diritto di 
riehiesla deHa banea sul fondo 
residuo deI fallimento. 46 

2. Allorehe di due fideiussori per 
un debito dovuto ad una Banea, 
]' uno paga una eert.a somma, non 
ba aleun diritto di rival sa verso 
il suo eompagno se non per quell a 
somma ehe eceede la propria por
zione di debito. Pagando quest'u l
tima, egl i non fa che adempire la 
propria personale obbli gazione; 
non puö pretendere perciö a lcun 
risareimento. ,7 

Lib1-i. - 1. La eopia della regi
strazione nei libri di un banchiere 
deve far prova anche contro l' at
tore in giudizio . ,8 

2. La facolta concessa dalla leg
ge cirea r ammissione degli inte
ressat i a eonsu ltare i libri dei ban· 
chier i non deve esser intesa in 
senso troppo lato; non puö quindi 
il magistrato eoneedere ta le facolta 
prima che sia iniziato il pI'ocedi
mento legale, dietro ricorso di una 
delle parti la quale desideri sapere 
se le eonvenga 0 meno tentar la 
prova dei giud izio. " 

LetteTe ci1-colari di credito. 

'CO lYalional Provo Banl.: o{ England. in 
Te Rees. (Court o{ Appeal 7 April e I SR1. 
Cfr. Jou'"Mal, H, 4f..6 sgg. Un opposto prin-
cipio aveva sancito il prime g iudice. 

,-: C. Snou;don v. Snov;don (Court o{ Ap-
1Jea1 ti Marzo 18Sl). Journal, H, 452 e sgg. 

.. C. llaudin[l v. William (Court o( Ap-
peal 1&78). Journal, I , 588. f; I'applicazione 
deI disposto deI Ban!;er's books evidence Act 
1879, ehe eioe « Ja copia della. registrazione 
nei libri di UD hancldere deve fa r prova COD -

tro chiunque ». 

tI C. {>ol/oele v. Ga"le «'0''''1 of Appeal 
3 l\ovemb .. e 1S9ij Journal, XVIII, 552 e sgg. 

1I passo deI Bankers Bool" E"idence Aet 
1879 a cui la sentenza si riferisce ~ il se-
guente: s . 6. «Un banchiere Don potrit, quando 
non sia parte in causa 0 direttamente inte-
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1 a). Esiste una saslanziale diffe
renza tra una lettel'a di . credito 
illdil'izzata ad una persona deter
minata ed una lettera di credito 
generale, ehe presenta la persona 
stessa a molte altre (un cliente a 
tutti i corrispondenti d' una Ban ca). 

b) Il portatore di note circolari 
cli c l'edito deve tenerle separate da 
tale lettera ge nerale; non facen
dolo manea alla piu comune di li · 
genza e non ha diritto cli chi edern e 
a lla Banea i I rieupero, se gli ven
gano rll ba te. 50 

Di1'itti ipoteca1-idei banchieTi.-
1. Allorehe un a Banea ha un cre
dit.o verso una data Ditta, guaren
tito da lln' ipoteca sulle proprieta 
dei eomponenti di essa, tale diritto 
sussiste anche eontro ehi sia uscito 
regolarmente da essa ditla, nel ca so 

. che questa faccia liquidazio ne e 
siaao rimaste in esse aziolli 0 ti
toli di c!olui ehe se 11e e ritirato. 51 

2. Se p iu persone si accordano 
per formare una societa ad un de
terminato scopo, ed aprono a tal 
fine, prima ehe Ia societa sia costi· 
tuita, un canto corrente con una 
banea depositando garanzie, Don 

ressato, venir c05trelto a produrre in giudizio 
i propr! libri commerciaH od a test imoniare 
sul lora contenuto, salvo ehe dietro ord i-
nanla deI maGistrato » 

s. 7. c: SuIJa domanda di una delle parti, 
il magi~trato potra ordinare ehe essa sia am -
messa a prendel' visione dei libri d'u n baD -
chif:re »' . 

~o C Rltodes v. Landon and County Bank 
C01r.pany Lid. (l,'xchequer Division , 1880). 
Cfr. Joun'l.al, I, 770 e ~gg. e l1ume Dick. v. 
I/er,.ies Farquha,. and Co. (/. Pollock. Queen 's 
neneh Division 11 Maggio 1888). Jou"n,,', 
JX, 432 e sgg. 

" C. The Brad(o"d Banlcing Com . Lid. v. 
Rouse (Co",·t o{ Appeal FeiJiJraio 1894 e 
IloHse ol' Lords 30 Luglio 1894) . Cfr. JO""nal, 
XV, 1J7; XYJ, 37 . 
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possono, dopo la costituzione legale 
di essa, eccepire la responsabil ita. 
deI nuovo ente gi uridico a scapi to 
della propria personale obbliga
zione e la Banca puö affermare il 
proprio diritto sull e garanzie de
positate, fino aHa completa estin
zione deI debito anteriore. S2 

3. U n primo credi tore i poteca
rio, che negli gentemente abban
doni i titoli di proprieta. fra le 
mani dal debitore, I:l posposto ad 
un creditore ipotecario successivo 
che ottenga i titoli in buona fede 
e senza avviso della prima i poteca. 53 

Tale r egola si appli ca al CA.SO 

in cui una iilocieta la quale ahbia 
emessi buoni di credito, creando 
un debito fluttuante garantito sulla 
propria proprieta, col patto espresse 
di una ragione di privilegio a fa
vore dei possessori di buoni su 
qualunque altro cred itore ipoteca
rio (ritenendo perö essa societa. i 
titoli della proprieta vi ncolata), 
prometta di nuovo di i potecare e 
consegni essi titoli ad una Banca 
la quale nulla sappia della pt'ima 
operazione. 

Si contravviene in tal ca so a 
favore della Banca al principio 
giuridico per il quale l' ordine deI 
privilegio ipotecario I:l determinato 

~1 C. COtttis and Co. v. Thc Irish EJJib1"lion 
in Lonclon (Court o( Appeal. 25 1?ebb.1891, 
in riparazione di unn sentenzD.. deI J. Kake-
wich). La 8entenza ~ fondata 8opratutto 8ul
J'apprezzamento delle prove dedotte dai ban
chieri a mostrare ehe essi intesero basarsi 
sulla responsabilita personale dei convenuti 
e sulJ 'assurd ita dei supposto aver la ban~a 
potuta fare anticipazioni ad UD istituto insol-
vibile. Gfr. Journal, X II , 214 e sgg . 

5lJ Cl. Clarke v. Palmer e No'rlheJ'n Coun
lies o{ Englancl Fire Insurance v. 1Vlz ip. eit. 
in Jour'nal, X IX , 174. 

.. C. In I'e Caslell und Brown Lid. ex 
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dalla priori ta. dei tem po, e si am
mette che la Banca non era obbli
gata a far r icerche speciali nl:l a 
presum ere l' antecedente emis
sione. 5, 

Diritti ed obblighi dei banchieri 
relativamente ai cle2Jositi presso 
di essi fatti. -:- 1. 11 banchiere non 
ha il tliritto di valersi a norne 
proprio, contro un debitore, di un 
t itolo ipotecario deposi tato presso 
di esso dal creditore come garan
zia di un proprio debito ve rso la 
Banca stessa, quand' anche con atto 
successivo egli trasferisca neUa 
Banca il pieno diritto sulla somma 
a lui dovuta da l debitore. 55 

2. Il diritto d' un banchiere 
sopra una somma presso di esso 
depositata, virtual mente sorge nel 
momeato stesso in cui, per un fatto 
estraneo, t.ale somma diviene pro
prieta. deI suo cliente. Il banchiere 
I:l quindi autorizzato a compensarsi 
sopra tal somma deI conto cor
r ente dal cliente iniziato, aache 
quando esistano su essa somma 
precedenti diritti ipotecariili terzi, 
dei quali la Banca non fosse stata 
debitamente preavvisata. 56 

3. Allorchl:l un cliente deposita 
presso il proprio banchiere un ti
tolo qualsiasi, a garanzia d' ogni 

parle Union Bank o( London (Chacery Div. 
l . Romc,' 26 Gennaio 1898). JourtwZ, XIX, 
172 e sgg. 

55 C. National Pru'lJincial Ban/.: of En 
g/and v. Harle and olll",'s (Exchequer Divi-
sion 22 Aprile 1881). Tale sentenza e basata 
pere) su considerazioni di forma, non essend(} 
neUa fattispecie j/aUa successivo un vero ab
solute ass'ignenwl1t quale e richiesto dall' In-
dicature Act 1873. Se esso fosse realmente 
tale potrebbe il banebiere fal' valer. i dil'itti 
ipotecari anche a nome propria. 

" C. Roxb1ll'ghe v. Co.c and Co. (Court 
of Appeal 10 Maggio 1881) Jotln.al, II, 539 . 
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suo debito presente e futuro verso 
di eS80, mll solo fino alla concor
renza di una determinata somma, 
il bancbiere perde per ciö stesso 
il diritto gener ico ehe gli compe
terebbe sull' effetto depositato, ne 
ha mezzo di rifarsi della parte di 
debito eventnalmente superante la 
somma pattuita, daecbe la gar an
zia speciale determinante il grado 
fino a cui il titolo si trova impe
gnato esclude ogni diritto generieo 
dal banchiere aecampato .• 7 

4. Ove una somma depositata 
presso un banchiere venga colpita 
da sequestl'o onda assicurare ]' ese
cuzione d' uua sentenza ci vi le, la 
Banca non e tenuta ad accettare 
e pa gare i cheques ehe il deposi
tante traesse sulla differenza tra 
la somma depositata e quella da 
lui dovuta a termini della suddetta 
sentenza. 

Pagando i cheques il banebiere 
diminuirebbe la somma colpila da 
sequestro, col rischio di divenire 
egli stesso responsabile di fronte ai 
creditori giudiziali. 

Perciö, se egli rifiuta il paga
mento, non compete al deposilante 
alcun' azione contro di lui. 58 

5. Dn compratore di terra il 
quale sappia ehe i titoli di pro
prieta di essa terra furono depo-

51 C. In re Bowes. Earl 01' Slrathmore v . 
"ane (I. Nm·th 1886) Journal, VllI, 34 e sgg . 
La sentenza si basa su quella Wilde v Rad-
(nrd (I. Kindersley). I banchieri invocavano 
invece la sentenza Jones v. Peppercome la 
quale ave va sancito : La garaozia generale 
dei bancbieri soverchia (over-rides) una ga
ranzia speciale od esiste in aggiunta ad essa. 
Law Raport. CIzancery Division, XXXIII, 586. 

" C. Rogers v. 1Vhiteley (Cousl o( Ap-
peal 1889, a conferma di una sentenza della 
Queen's Beneh Division) Cfr. Journal, X, 
362 e sgg. 
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sitati presso una Banca come ga
ranzia deI conto corrente presente 
e futuro deI venditore, non e te
nuto a preoceuparsi delle anticipa
zioni ehe la Banca, dopo avuta 
notizia della vendita, continua a 
fare. Conseguentemente la Banca 
non ha alcun diritto sulla terra ne 
verso il compratore per quanta 
l'iguarda tali nuove anticipazioni. Gg 

6. Non e legalm ente ricono
sciuta la consuetudine per la quale 
gli agenti di cambio di Londra 
possano impegnare in blocco gli 
effetti dei loro clienti a garanzia 
di debiti proprJ'. 

I essuno puö conferire in un ti
to lo, trasmettendolo ad altri, un 
diritto superiore a quelJo ehe a 
lui competeva su di esso. 

Quando perciö una Banea riceva 
da un agente di cambio titoli di 
garanzia non negoziabili in modo 
assoluto (p. es. effetti a l portatore 
e certificati di deposito con tra
sferte in bianco) ed abbia fon da
mento a ritenere ehe ta li effetti 
appartengano ad un cliente del
I' agente stesso, e in obb li go di 
investi gare se eostui avesse auto
rita d' impegnare i tituli stess i e 
se questi foss ero negoziabili. Non 
facendolo essa, il proprietario dei 
titoJi ha diritto a l ricupero me
diante il pagamento della somma 
da lui dovuta a ll'agente di eambio:o 

" C. The London and Cou.nty Banking 
Co. Ltd. v. Tlwillas Ratelirre (House o( Lords 
14 Giugno 1881 a conf.rma della Corte d'ap
pell o) Journal, III, 45 e sgg. 

(10 Fu questione assai dibattuta perehe im-
portantissima nena pratica baccaria. Nel seDSO 
enunciato la risolse la Ilouse o( Lords 12Marzo 
1888 riparando una seDtenza della Court o( 
Appeal 1886, nella causa E. o( Shef(ield v. 
London Joint S toek Bank Lid. Cfr. Journal, 
IX, 481 e sgg.; VIII, 145 e sgg. 

2 
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Ove pe rb gli effEltti siano per
fettamente negoziabili e irasferi
bili per semplice consegna e la 
Banca li r iceva in piena buona 
fede e ne l corso ordinario dei pro 
pd affari, senza ehe le sia possi
bile investigare quali diritti sopra 
essi competano al depositante (ove 
pure sappia ehe questi sia un agen
te di cambio), il cliente di esso 
agente non ha diritto al r icupero 
per parte della Banca e se anche 
rimane truffato non ha aIcuna ra
gione se non contro chi abusb della 
sua buona fede . 61 

7. Quando llna Banca deposi
taria di valori li consegni ad un 
terzo dietro un ordine falsificato, 
essa, benchil non possa esse re in
coIpata e convinta di negligenza, 
deve contribuire nella perdita in
g iustamente sopportata dal suo 
cliente, salvo il rimborso neI caso 
di ricupero. 62 

8. Il danaro non il sog gett.o 
alle regole deI (o1"eign attachment, 
quindi le somme depositate presso 

61 Sono temperamenti suggeriti dallo spi-
rito di equ itc't ispirantesi a llo spassionato e 
minuto esame dei f2.tti nei singoli casi. Li 
sancivano la Home o{ Lo,·ds Aprile 1892, in 
riparazione di unn sentenza deI 1. J(a1cewi ch 
16 Marzo 1890 il quale aveva applicato nella 
sua rigidita ii principio sancito dai sovra. ci-
tati giudicati, nella causa Simmons v. London 
Joint Slock Banlc Lid. Cfr. Jo",·nal, XI , 255 e 
sgg. ; XIII, 368 e sgg., come pure il J. J1Iatllew 
22 G.nnaio 1891, nella causa Scott v. UnionDi-
sem",t Go. or London Lid. Journal, XII, f36 e 
sgg.; ed il J. Day 28 Gennaio 189 1 nella causa 
Balce,. v. Tlle NoUingharn and NoUs Banking 
Co. Ltd. Journal, XII, 139 e sgg. 

" C. Langtry v. The Uninn Bank 0/ 
London (I Hawlcin.s and a special Jw·y 6 Mag
gio 1896) Journal, XVII, 338 e sgg. Non ~ 
pero massima asso luta, dacche intervenne in 
queste easo una specie di compromesso. Il 
Jow·nal (X VII, 497) anzi deplora come non 
si sin potuto risolvere in diritto }' importan-
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1e Joint S tock Banks (Banche per 
azioni) non possono essere confi
scate in omaggio a quella regola 
ed i l pagamento fatto da essa Ban
ca in conformita di tal legge non 
obbliga per nulla i1 cliente iI cui 
danaro fu . equestrato . • 3 

Canto Con·eryte. - 1. Quando 
un fideiussore fino alla concorrenza 
di una data somma garantisee il 
pagam ento delle passivita di un 
conto corrente, la Banca ha il di
ritto di richiedere lui od i suoi 
eredi di pagamento, anche quando 
si sia ch iuso con passivita il conto 
corrente ehe era aperto al tempo 
della fidei ussione e se ne sia aperto 
uno nuovo. 

I pagamenti fatti dal debitore 
nel nuovo conto corrente non pos
sono cons~derarsi dev01uti all' estin
zione deI primo, il qua le fu dal 
fideiussore garantito. 6

.' 

2 . Allorquando, per un' accol'
data consuetudine, un banchiere 
concede ad un cliente accettazioni 
di favore, che paga col provento 

tissima questione deHa responsabil iUL dei ban
chieri quali depositari, gratuiti e retribuiti. 
Questo caso tutta via valse a far nominare 
uon commissione per studiare i pericoli ehe s i 
affacciano in qllesti afi'ar i d'ogni gioTno ed 
additarli ai banchieri ponendoli in guardia. 

" C. The J1Iajor and Aldermen o{ Ihe Cily 
o( London v. Tltc SlIm·.holde,·s (ineo,·pora/·d) 
o{ the London J. S. Banks (House of Lords 
t' Aprile 1881 Cfr. Jow·nal, II, 510 e sgg. 
Per attaehment s' indende la contisca legale 
della proprietil. di nn debitore . Il roreign at-
tachment ~ un processo specia1e, autorizzato 
da uo'ordinanza deI L01'(l jlIayor's Com'l, 
pel quale qual si asi pa .. te della proprietil. di 
un debitore forestiero pUD essere confiscata 
prima deI giudizio, da quei credilori i cui 
diritti siano sOl'ti nelJa citta di Loodra. 

u. eIn, ,'e She1'ry Londotl and Coun.ty 
B . Co. v. Tel"YY (Gau,·e or Appeal 24 Gen
naio 1884 in riparazione dei V. G. Baron) 
Jotl-rnal, V, 285, e sgg, 
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di effetti ehe il cliente a mano u 
mano gli consegna, mantenendosi 
aperto a tal uopo tra di essi un 
conto corrente, nel caso di liqui
dazione deI banebiere, il eliente 
non pul> procedere co ntro i\ falli
mento se non per il eredito even
tualmente risultante da esso conto 
corrente. 

In vano egl i eecepit'ebbe ehe, 
a vendo eonsegnato un effetto per 
il pagamento di una determinata 
aecettazioll e, e non essendosi que
sta fatta come s' era pattuito, gli 
speUa per tale som ma il diritto 
di integrale ri m borso. 

I! banebiere non ~ in tal easo, 
data la rieonosciuta consuetudine 
anterioI'e, un fideeommissario, ben· 
SI un semplice debitore. Se perl> 
I' elfetto in questioue non fosse 
stato ancora realizzato, e si tro
vasse tuttora tra le mani deI ban· 
chiere, il cliente avrebbe diritto 
al rieupero. 6

' 

3 . Quando tl'a un privato ed un 
banchiere esiste una con~uetudine 
commereiale la quale autorizzi iI 
primo a chiedere danaro sul pro
prio conto cOITente senza a ver ri
guardo al debito ehe eventual-

IS C. In 1'e Brnad. fiX pat"le lYeck (COUt·t 
o( Appeal 1885, Journal, VI, 230 e sgg. 

til C. Buckütgam and Co. v. The London 
and lIfidland Ban" (J. Na/hew and a special 
Jury 1896, Journal XVII, 33 e sgg, 

" C. Gos/illgs and Sharpe v. Blake (Sur·. 
veyor o( laxes) Cow·, o( A1Jpeal 1889), Jour-
nal, X, 234. E l'applicazione deI dettato deI 
t6, 17 Viet. e. 31 s. ·/0 dove e derto ehe 
ogni persona obbligata a pagare UD interesse 
aDnuo avra diritto a dedurne l'income tax. 

61 Cos1 sanciva nel ca so suddetto, ripa-
rande in questa parte la cilata sen tenza, la 
IIouse o( Lords 1890, Journal, Xl, 617, e 
sgg., Ja quale contraddiceva cosI a1 g iudicato, 
dai convemui invocato, dei caso Bebb v. 
Bunny, oel quale s'era stabilito .ehe per in-
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mente potrebbe avere coUa Banea 
stessa, egli ba diritto ad un av
vertimento per parte deI banehiere 
quando questi intenda interrom
per'e tale consuetudine; il ban
cbiere ehe non 10 fa risponde dei 
danni . 66 

Income tax. - 1. Ogni banebie
re ~ obbligato ud autorizzare la 
deduzione dalle somme do vutegli 
a titolo di interessi per un qua
Iunque credito, ]' importo della in-
come tax eorrispondente; tale tas· 
sa ~ poi dovuta dal cliente al 
Governo, ne questo pul> piu rieh ie
derla al banehiere. 67 

Tale pl'inci pio non s i applica 
tutta via ove si tratti di interessi 
dovuti per un tempo inferiol'e a 
un anno, pureM fissati in base ad 
una pereentuale annua. 68 

Responsabilitä deZ principale.-
1. Alloreb~ un impiegato d' una 
Banea, valendosi eon frode inge
gnosa deI norne edel ered ito dei 
propria principale, abusi della buo
na fede d' un terzo, Ja Ball ca non 
~ tenuta ad addossarsi iI danno ri
sultante, purcb~ non sia colpevole 
di alcuna negli genza. 6' 

2. Il prineipale non ~ respon-

teressi aonui si comprendono ancbe quelli per 
un tempo piu breve di un anno purcho fissati 
in base ad una percentuale per annUrJ'L Cfr. 
Journal, X, 235. 

69 C Vagliano B1'others v. Thc Gove"nor 
and Co. of Banlc o( Ennland (J. Cha,.les 
1888, Court o( Appeal 21 Maggio 1889, House 
o( L01'ds 1891), Journal, IX, 666 e sß!'.; X, 
314; X II, 282 e sgg. Sulla questione di prin
cipio Don vi fll alcun disaccordo Lra le varie 
sedi di giurisdizione. L'esame delle varie cort.i 
s i conc~ntr6 su ll' apprezzamento dei fatti in 
causa, ed in base ai fatti In Corte Suprema 
easso Je sentenze deI Trib. edella Corte d'Ap
pello, coocludendo, in questo enso, per Ja l'e-
sponsabilita. deI banchiere, il quale non avev::t.. 
usata diligenza sufficiente. 
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sabile degli atti commessi senza 
autorizzazione dal commesso 0 dal
I' agente, non rer interesse deI 
principale, rna per proprio torna
conto. 

Se perö non esistesse frode, ma 
solo negligenza per parte dell'a
gente, il quale avesse agito nel
l' interesse dei prineipale, questi 
dovrebbe sopportare il danno. 7. 

3. - Chi tirö cheques co 11' in
terrzione ehe fossern pagati, e li 
eOllsegnö ud un agente, sempre 
eon quell' intenzione, e responsabi1e 
di fronte al possessore di buona 
fede ehe li rieevette in pagamento, 
anehe quando g li effetti stess i 
siano venuti in mann di lui per 
frode dell' agente . 7

1 

Registrazione di tms{e1'ta. -
1. La Banea d' Inghil terra non e 
punto obbligata a registrare um\ 
trasferta di eonsolidato inseritto 
nei suoi libri, intestandolo ai nomi 
riuniti di una societa e d'un privato. 

Un mandamu,s (ordine) in tal 
senso puö essere da essa non eu
rato. 72 

Anticipazioni. - 1. Se un ban
eh iere, eonsenziente i I eoeseeutore, 
fa ad un esecutore testament.ario 
anticipaz ioni a seopi esecutorl, so-

;0 C. LOi,U1' v. Tlle Ballcis ConsoUdated 
Co . Ltd. (J. J1Jalh ew and "special Jury 15 
Aprile 1890) . Jotwnal, XI, 332 e sgg. Iden
ticbe conclusioni si el'änO avute nelJa causa 
Banking 00. v. Clwrvood Parese Railway Co. 
a cui la sentenza si ricbiama. 

71 C. Clulton und oll/ers v. Allenborough 
(lIouse o( Lords 11 Dieembre 1896). JOUl'naZ, 
XVIII, 101 e sgg, 

'Jl C. Law Gua1·antee and Trust Sociely 
Lid. and 111.ulter v. The Govenwr and Co. 
o{ 1110 B . o{ E. (J. MaU18w H Febbraio 1890) . 
1 J giudice, pur applicando Ja legge, deplora 
ehe esista una simile oisposizione Ia quale 
IJuo intl'alciare gli atfari e oe iovoca Ia cor-
rezione. 
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pra garanzie fornitegli dall' ere
dita, e piename nte giustificato ove 
aumenti, dietro nuove garanzie, tali 
anticipazioni senza il consenso e
spresso dei coeseeutore, ne la po
steriore opposizione di questi puö 
togliere ud esso banchiere il di
ritto alla restituzione per parte 
delI' eredita delle somme cosl an
tieipate, eolle spese ipoteearie. 73 

Accettazioni. - I banchieri di 
provincia, quando danno avviso ai 
101'0 agenti di Londt'a delle aceet
tazioni di un cliente per il paga
mento, hanno diritto di segnare a 
conto di questo cliente gli inte
ressi delle somme eui ammontano 
1e carnbiali accettate, quantuoque 
esse non siano state presentate a1 
pagamento. 74 

SERIE 3.a 

(Societa commerciali) 

Comme1'ciabililä delle azioni. -
1. Un titolo (azi one di societa) che 
sia legalmente negoziabile all'este
ro non 10 ?3 per ciö solo in Inghil
terra, cosl da dare a chi in buooa 
fede 10 ha rieevuto in pagameoto 
un di ri tto effieaee contro il pro
prietario deI titolo stesso al quale 

" C. ChiZ,1 ana CO. Y. Tlw,.Zey (Court o( 
Cha"e",')} 13 Novembre 1880). Cfr. Law R e-
l'0,.t 1880, JO!ln,al, II, 14-1 e sgg. 

H C. 1Vesl En!Jlancl aHd Soulh \Vales Di
sir iet Bank v. Evans (High Cow'l o{ J"sticc 
Exehequer Division 2 Marzo 1881), JaUl'nal, 
lI, 397 e sgg. La sentenza si basa sopra il 
riconoscirnento d'una consuetudine, risultata 
all'~dienza dalla testimouianza di molti ban-
chieri. La COl'te pero, nella motivazione, at' .. 
ferma di sancire a. malincuore tale principio, 
tanto piü ehe risulta dagli interrogatori dei 
banchieri cbin.mati a deporre come sia abilu~ 
dine di cortegja l'avvertire il cliente stesso, 
beneM non e.ista a,soJutamente aJeun obbligo 
al rigu ardo. 
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esso sia stato rubato, a meno ehe 
esista una pro va della eonsuetu
dine dei eommereianti inglesi di 
eonsiderarlo negoziabile. 7. 

2. Se non appare esplieitamente 
dalla formula d'un titolo baneario 
(azione di soeieta) ehe il diritto 
di pretenderne il pagamento puD 
estendersi 01 tJ'e una persona de
terminata, nessuna consuetudine 
eommerciale ha potere di fare di 
esso un efretto negoziabile. 76 

Se quindi un banchiere accetti, 
da chi non aveva diritto di di
sporne, ed agiva in frode, tale ti 
tolo la eui negoziabi I i ta non sia 
perfetta, il proprietario avra di 
fronte ad esso diri'tto al ricupero, 
n~ poträ il banchiere eccepire la 
propria buona fede. ,7 

3. Non Lasta la consuetudine 
commerciale a far considerare ef
fetti al portatore i certificati di 
azioni consegnati, colla gi rata in 
bianco, ad un terzo dal titolare 0 

dai suoi esecutori. ig 

Tras(e?'ta di a::ioni. - 1. Il 
coesecutore testamentario pUD ne
gare il riconoscimento alla tra-

7,s C. Picket' v. London and County Ban
king Co. LId. (rOut·! o{ Appeal 1887). Journal, 
VlII, 290 e sgg. 

" C. The London and County B. Co. and 
Olhers v. 'l'lie London and Rioer Plale Banlc 
(J. lJIinißtry 1888). La seoteoza, in base a 
tale principio, sancisce ehe: c Le azioni delle 
förrovie americane Don possono ritenersi ne-
goziabili ». Jou,rnal, IX, 13 -J e sgg. 

" C. William v. Colonial Ba"k. The same 
v. London Chartered B. o{ Australia (House 
or Lords 12 Maggio 1890 a cooferma della 
Court o{ Appeal 1 Maggio 1888). Journal, 
XI, 441 e sgg.; IX, 60:; e sgg. Fu caso d ibat
tutissimo e risolto in massima parte in base 
all'equita nnturale ed aU'esame minutissimo 
delle circostanze in causa. n principio atrer-
mato e quasi ideotico a quello applicato dalla 
Hause o{ Lords oella citata causa Sheffleld 
v. London J. S. Bank. 
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sferta di azioni fl'audolenternente 
operate colla falsificazione Jella 
sua firma dall' a ltro esecutore te
stamentario, anche quanJo la so
cieta 10 abbia avvertito in tempo 
delle subdole opel'azioni di costui 
ed egli non abbia voluto alloru 
prestarvi fede. 79 

2. U na semplice trasferta in 
bianco non basta a conferire un 
diritto di proprieta su azioni e 
cprtificati di so(;ieta, quando sor
gauo al tri diritti prevalenti sui 
titol i stessi. 

Occorre, perch~ la trasferta sia 
valida contro tutti, un aho debi
tamente redatto e nrmato. 80 

Capacita di obbligm·si. - 1. 
Quando gli amministratori di una 
societa la quale, a norma deI pro
prio statuto, non sia autorizzata 
ad accettare etretti cambiari, ne 
accettino tutta via, firmandoli colla 
formula pe" e a p"ofitto della so-
cietd ((01' and on behrr.lf), essi 
sono tenuti al pagamento verso un 
terze portatore di buona fede, dac
ch~ il fatto di aver essi firmato 
colla formola suddetta dirnostra 
eh' es si avevano autorila di accet-

" ib. 
19 c. Ba1"ton and a1lother v. London and 

North 11'este,." Railway Co. (Court o( Ap-
peal 26 Novembre 1889). JOt,rnal, XI, 564 e 
sgg. La sentenza applica rigidamente i1 di-
aposto deI Compan;es mause .. Acl 1845 s. 18 : 
c I nomi degli csecntori di un azionista morto 
« sono segnati su 1 registro della societA. in 
« corrispondenza alle azioni appartenenti al 
« lora autare, ed essi divengono azionisti 80-

« lidali neHa loro ri~pettiva capac1ta., quao-
c tunque De] registro possano essere designati 
« come esecutori : quindi Ia trasferta di esse 
c azion i, per eS8er vaHda, dev'esser seguita 
c da tutti loro ,.. 

.0 C. Pou;ell v. London and Prouinc(al 
Bank J.td. ( . .1. Wright 16 Febbraio 1893,. Jour-
'nal, XIV, 208 e sgg. 
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tare 1a eambiale a nome della so
eietä, 0 almeno 10 fa credere ad 
un terzo di buooa fede. 

Essi non possono perö venir' 
eonsiderati veri aceeltanti, dacchil 
il titolo non li riguarda diretta
mente. 81 

2. Se un banebiere apra un 
conto corrent.e ad una societä la 
quale, per un articolo deI pl'oprio 
statuto, non abbia potere di pren
der in prestito daoaro, non ha di· 
ritto, in easo di 1irlUidazione, a 
pretendere il rimborso della pas
sivitä eventualmente esistentp, nel 
conto stesso, ma deve anzi rap
presentare al liquidatore tutte le 
Bomme ehe, a nome della societa, 
avesse in qualsiasi tempo esatle e 
dedieate all' estinzione deI suo cre
dito, ritenendo soltanto quelle ehe 
egli avesse applicale al pagamento 
di debiti legalmente dovuti dalla 
soeietä sua eliente. 82 

Di1'itti sulle azioni. - 1. Al
lorehil una soeietä possiede, in for
za deI proprio statuto, i I diritto 
di rivalersi sopra le azioni deI de
bito eventuale di un azionista, puö 
far valere tale diritto anehe quan
do l'azionista sia tale solo percbil, 
in qualitä di tldeeommis8ario di 
un dato eontratto, investl in azioni 
della soeietä stessa i fondi fidu· 
eiarl. 83 

'I C. The rVest Lorulon Cort/,fi1ercial B. 
LId. v. ]füson, Porle," and lVoowward (J. ' 
Sm;/" 1883). Journal, V, 227 e sgg. Il giu 
dice osservava in proposito ehe il principio 
da lui sancito in base all'equita faceva eCR 

cezione alla regola per Ia quale uo'azione 
pUD solo esse re intentata sopra UD etfetto da 
chi sia parte in esso. 

n C. Blaekburn and Dis/riet BenefilBuil-
ding Society v. CttnlifT. B"oaks and 00. 
(llouse a( Lords 1888, c Courl o( Appeal 
22 Maggia 1885). Journal, VI, 486 e sgg. 

2. Le parole « primo e perma
nente diritto » (first and perma-
nent lien), eolle quali una soeietä 
affermi nel proprio statuto il di
ritto ehe le eompete sulle azioni 
per ogni debito eventuale delJ'azio
nista, le conferiseono 801 tanto la 
qualitä egli attributi di primo 
ereditore ipotecario e nulla piu. 

Quando queste cred itore sia a v
vertito ° venga a eonoseere ehe 
di una nuova ipoteca ~ stato col
pito il fondo vincolato, non puö pre
tendere ehe Je antieipazioni eh'esso 
eontinua a fare, siano eoperte, co
me Je anteriori, dalla sua ipoteea 
e ehe valga anche per esse il suo 
diritto di prelazione. 

Se quindi l' azionista di una 80-
eietä di tal fatta depositi presso 
un uanehiere, a garanzia d' un 
proprio debito, Ie azioni a Jui ap
partenenti, ed il banehiere ne av
verta la societä, questa non pul> 
far valere la prioritä deI proprio 

&3 C. NelO London and Brasilian Ban1.: 
v. Brockl.bank (Ca",.t a( Appeal 8 Mag
giG 1882 (Chanccry Dit'ision. Journal, IY, 
66 e sgg. Si trattava in queste easo di fide-
commissari di UD cootratt.o di ma.trinlonio il 
quale li autorizzava ad in vestire i fondi fidu -
eiarr in qualehe societa commerciale. Essi ne 
investirono llna parte neli'acquisto di azioni 
di una societa anonima, intestandoJe ad en-
trambi i lorD nomi. La statuto della societn. 
stabiliva« ehe essa avevn UD diritto priore 
a qualunque aUra sulle azioni di qualsiasi 
azionista, per qualunque !3omrna da lui dovuta 
aUa societa. stessa, solo 0 in unione d'altre 
persone, e ehe, quando un'azione fasse rite-
nu ta da piu persone, Ia. soeieta aveva ugual 
diritto per ogni credito eventuale verso lioa 
o verso tutto »'. Si liquid6 uoa ditta nella 
qlla le uno dei fideeommissarl era. interessato, 
ed alla societil. reslarODO due etleLti rifiutati 
di tal ditta per I' importo di L. 4000. Chiese 
allora di pater [ar valere il propria diritto di 
rivalsa sulle azioni. 

La Corte d'Appello fece ragione aHa sua 
domanda. 
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diritto se non per i crediti ante
riori all' a vviso stesso. 80 

Ipoteche sul capitale non ver-
sato. - 1. Le ipoteche Cl'eate da 
una societa sopra il proprio capi
tale non versato(wncalled) possono, 
Dei caso di una liquidazioue, esser 
mantenute di front.e ai creditori 
non guarentiti della societll. stessa, 
purchll 10 slatuto, debitamente in
terpretato, riconoscesse ad essa so
cieta il diri lto di creare i pote
che di tal fatta. 85 

Dividendi. - I. Quando 10 scopo 
di una societa, secondo il SUD sta
tuto, sia quello di impiegar da
naro in intraprese commercial i e 
consumarDe il provento nel paga
mento L1i di videlldi, ove, per' una 
causa qualsiasi, il capitale sociale 
subisca un notevole deprezzamento, 
la societa non II tenuta, col pro
fitto annuale, a compensare tale 
perdita deI capitale, invece di ad
divenire alla pattuita ripartizione 
L1el dividendo fra isoci. 86 

Costittb::ione di Societd. -1. Chi 
compra una proprieta e quindi 
costituisce una societa per riven
derla ad essa, si trova, di fronte 
a tale sDcieta, in una posizione di 
fiducia ed II pertanto in dovere di 

" c. Brad{ord Banking Co. v. B,·iggs 
and Co. (J. Field 1886, House o( Lords 7 Di-
cembre 1886). Journ.l, VIII, 229 e sgg. La 
sentenza della H. of L. riformava quella deli .. 
OOUTt o{ Appeal 1886 (Journal, VII, 182 e 
sgg.) la quale aveva inveee f .. tta ragione alle 
richieste della societa considerando i banchieri 
carne sem pli ci depositari trustees delle azioni 
ed applieando loro in tale qu .. lita il disposto 
dei Companies Olauses Act1862 ehe vieta alle 
societa. di tener ealeolo dei depositi (trusls) 
creati sul1e loro azioni 

" C. In re The Py le Worb Lid. (J. Slir-
ling 13 Gennaio 1890, Oourt o( Appeal 1 Aprile 
1890). Journal, XI, 334 e sgg. 

" C. Verner v. General and Commercial 
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e~porre ad essa fedeJmente e sc ru
polosamente i fatt i che hanno rap
porto alla proprietA in questione 
e possono influire sul giudizio della 
societa circa la convenienza del
I' acguisto. 87 

2. Quando 3iano adempiute le 
condiziooi richieste dagli art. 6 e 
8 dei Companies Act 1862 una 
societa deve ritenersi legalmente 
costituita, nll vale contro di essa 
la presunzione L1i frode ehe fosse 
elevata, col pretesto che tutti i 
sottoscrittori appartengoDo ad una 
sola famiglia e ebe uno di essi 
sia titolare di tutte Je azioni, tran
ne ehe di un numero pari a quello 
degli altri sottoscri ttori. Tutto ciö 
il t.erzo interessato puö agevol
mente conoscere, grazie a lle ga
ranzie di pubblicitA imposte dalla 
legge, prima L1i entrare in rela
zioni eolla soc ieta stessa. 88 

SERIE 4.a• 

( Cambiale) 

BoUo. - 1. Il solo fatto di ac· 
cettare una eambiale reeante un 
bollo superiore al suo valore non 
eostituisce a carico deli' accettante 
tale una mancanza di diligenza da 

Investment Trust Lid. (Oou,·t o{ Appeal 1894). 
Journal XV, 331 e sgg. 

11 C. Erlanger v. New Sombrero and Pho
sphate 00. (1) Cfr. Law Report Irr, Appeal 
Oases 1218. 

.. C. Salomon (paup. r) v. Aron Salomon 
and 00. Ltd. (Hause o{ Lords 16 Nov. 1896). 
Journal, XVIII, 33 e sgg. La s. 6 dell'Atto 
eitato sanclsce ehe: « 7 0 pio person6 asso-
« ciate per un legittimo proposito, passono, 
" firmando un atto legal e (memoraltd<tml ed 
c ottemperando agli altri precetti dj registra-
« zione voluti, formare una societa. eOD 0 senza. 
c limitazione di responsabilitb. • . 

La s . 8: c Nessun sottoserittor. pub pos
sedere meDO d'una azione .• 
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v jetargli di far valere in propria 
difesa la circostanza di un' even· 
tua le alterazione, rendendolo re
sponsabile dei danno ve rso il pos
sessore di buona fede. 

La cambiale stessa co ntinua ad 
esse re valida per la somma ac
cettata. 8' 

Requisiti essenziali. - 1. Un 
effetto ehe abbia la forma di una 
lette ra di cambio, ma a cui man
ch i la firma deI traente, non e 
ver ame nte una lettera di cambio, 
e quindi chi ne falsifica la girata 
non puö cadere sotto la penalitä 
stabili ta per il falsifieatore di eam
biali, ma deve venir parifieato 
soltanto al falsificatore com une. 90 

Alteratione. RicupeTo. - l. 
Qnando una eambiale seade ed e 
presentata in buona fede per il 
pagamento ed in bnona fede e pa
gata, se e traseorso un tempo tale 
ehe la posizione deI prenditore 
possa esse re stata al terata, il dll
naro cosi pagato non puö rieupe
rarsi dal prendi tore stesso, quando 
anehe si ottenga la prova della 
fals ificazione delle girate. 9\ 

Accettazione. - 1. Quando un a 
cambiale, tratta da un eommer
eiante sopra un altro, e presen
tata a rr uesto per l' accet tazione, 
egli non ha il diritto di al terarla. 
Puö so lo rifiutare di accettarla, od 

" Shaffleld v. Tize Earl of Londesborough 
(J. Charles 6 Giug!lo 1894, Gau," o{ Appeal 
12, 19 Dieembre 1894). Journal, XV, 560 e 
sgg.; XVI, 89 e sgg. NeUa motivazione della 
sentenza d'appello Ia Corte Qsservava ebe 
conviene evitare Ia eccessiva larghezza nel-
l'affermare Ia mancanza della diligenza ne-
cessada in ma.teria di cambiali, per non reeare 
UD dannoso incaglio al movimento commer-
eiale. 

.. C. Rey v. Harper (Queen's Bank Di· 
vision 21 h1aggio 1881). Journal , II, 535 e sgg. 
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accettarla con qualche espressa con· 
dizione, non mai alterando l'effetto. 

Se poi, malgrado ciö, egli la 
alteri ed i cambiamenti operati 
non siano tali da togliere ogni 
ambiguita, l' effetto continua ad 
essere negoz iabile . 92 

Completamento. - 1. U na cam
biale aceettata, ' dopo maturo esa
me, col norne deI traente in bianeo 
puö van ir eompletata aggiungendo 
il norne dei traente, anche dopo 
la morte dell' accettante. 93 

Dif{erenza nella somma. - l. 
Quando l'ammontare della somma 
scritta nel corpo di una cambiale 
differisca da quello seritto in mar
gine, Ia prima cifra dev' essere 
ritenuta va lida . 

Quando un ricevente una cam
biale in bianco, con una cifra 
scritta in margine, altera queHta 
cifra e scrive nel corpo deHa cam
biale una somma superiore, questa 
somma deve esser pagata al POB-

sessore di buona fede, perche le 
postille mar ginali non sono parte 
essenziale di una cambiale, e la 
loro alterazione auche fraudolenta 
non puö invalid are il diritto deI 
terzo possessore di buona fede . 9

' 

Cambiale estera. - 1. U na cam 
bia le estera e valida in Inghil
terra, se 10 ~ nel paese di pro
ve nienza. 

" C. The London and River Plate Bank 
Ltd. v. The Bank o( Liverpool LId. and others 
(J. ßlaUhew 6 Novembre 1896). Journal, XVII, 
275 e sgg. 

n C. Decroix Verle.y et Oiß. v. JJfeyer and 
Co. Ltd. (Gow" of Appea.l1890. Ho!<se o{ Lords 
30 Luglio 1891). Journal, XI, 525 e sgg.; 
XII, 574. 

.. C. Oa,·ter v . While . (1) Joun,al, III, 
436, sgg . 

.. C. Garrard v . Lewis (Giudice di Gonlea 
2 Novembre 1882). Journal, IV, 120 e sgg. 
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Una cam biale non II valida se 
non e incondizionata 0 se contiene 
un a ltro docum ento. 96 

2. Nel caso di una cambiale 
australiana protestata fuori della 
colon ia, il solo ri~arcimento ehe 
puö pretendere il possessore e 
l' ammontare dei ricambio, cogli 
interessi corrispondenti, mentre, 
se fosse protestata in Australia, il 
possessore stesso potl'ebbe chied e-
1'e I' ammontare tlaU'etretto stesso 
cogli interessi deI 10 % annui. 96 

Cancellazione di fi1'ma. - l. 
Una cance llazione nell a firma del
I' accettante fatta da l possessore, 
senza l' autorizzazione de i t itolare, 
non ha effetto. 97 

Cambiale di faV01"e. - I. Quando 
una cambiale di favore e tratta 
ed accettata nel proposito di gua
dagnar danaro per il trae nte e 
l' accettante, il pr imo, scontando 
la lettera coi sensal i (bill b1'olwrs) 
di Londra, ha dall' accettante un 
autorizzazione implicita di tl'affi-

" C. In re Boyr. Oro(lon '1'. O,o(lon Oa-
"onge's Claims (J. Norlh 27 Febbraio 1880). 
J01<1'nal, VIII, 37 e sgg. 

tEl In re Oo(t1,inercial Bank o( Snulh Au
s/mUa (J. Noo'lll 3 Agosto 1887), Journal, IX, 
54 e sgg. f; I'applicazione dell'art. 57 deI 
Soulh Aust1'alian BUl's o{ Exchange Acl. 
1884, il quale riproduce in gran parte Ie di
sposizioni deli ' inglese. 

n C. Tlte DOill.inion Bank anll lI'landa
lories v. W. Anderson and Co. (Cou,'t o( Ap-
peal 1889). J01<rnal, X, 29 e sl(g, )]; l' appli 
caziooe di quanta saneisce i1 B. o( Ex. Acl. 
Sub.3. 

U C. Bishop v Fo:.c Vira'ker and Co. (Cow'/ 
Q( Appeal 15 Giugno 1880) Jou rnal, H, 55 e 
sgg. La sentenza ritiene provata Ja CODsue-
tudine generale dei sensali di effeUi cambiari 
!n Londra di non opera re la regoJare glrata 
delle cambiali scontate per un cliente quando 
essi le riscontano al proprio banchiere, ma. 
di dare .ai bancl\ ieri ste::lsi uoa garanzia ge-
nerale per tutti gli etretti commereiali. Si ri-
fer;::Ice poi ai casi preeedenti LatOson v . Wight 
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care con essi nel corso ordinario 
dei loro alfari, e conseguentemente 
i sensali stessi hanno dall' accet.
tante un' implicita facolta di farsi 
responsabili della cambiale stessa, 
sotto la propria garanzia, di fronte 
ai propri banchieri, e 80no, nel caso 
di fallimento dell'accettante, auto
rizzati a procedere contro il BUO 

stato finanziario per quanto hanno 
pagato ai banchieri ris[Jetto alla 
lett,era da essi garantita, e per 
gli intere8si di tal somma. ,8 

Gimta, - L La gil'ata della 
cam biale tl'asferisce anche I' i poteca 
che la garantisee, 99 

2, Una cambiale puö solo esser 
accettata dal tl'attario a l quale e 
indiri zzata, 0 da qualcun altro per 
conto ed ono1'e di lui 0 di quai
cu no dei giranti , 

Il giran te di viene soltanto re
sponsabile verso i possessori succes
sivi della cambiale, non verso il 
t raente 0 l' accettante, 

U na firma posta sul dorso di una 

(J. J(illdayle!l) e In re Swan's ES/ale (Co", ·/ 
o( ,4P1Jeal o( h'eland). 

:19 C. Duncan Fox and 00. Robinson a11d 
Co. v. Soulh and 11'0"/" ' I'ales Bon/c, S. C. 
Rad(ord, Rad(ord and Som ecc. (House o/' 
Lm'ds 27 Nov . 1880 ). Jou1'lwl , II , 322 e sgg, 
La sentenza si basa sull a considerazione ehe 
cLi aeeettll uoa cambiale sa ehe, per il fu.tto 
della propria accettaz1one, egli fa. un atto ehe 
10 rende respoDsabile di essa di fronte a qua-
lunque giratario ch~ in segui to ia paghi. Il 
giratario e uoa garanzia per iI pagamento al 
possessore e, avendolo pagato, deve approfit-
tare delle garanzie. 

II principio sancito e, nelln. pratica, im-
portantissimo e si fonda sn molti g iudicati 
anteriori i quali furono aecuratanlente citati 
e dIbattuti nella discussione cbe precedette la 
sentenz a. Cfr. il Lords Jout'nal, 27 No v, 1880 . 

Tale priocipio asseJ'iva pure la CassazioDe 
di Torino 7 Settembre 1883, Ia C. d'AppelJo 
di Catania 9 Mnrzo 1885 e la stessa il 24 Marzo 
1891. VlDAnI e BOLAFFIO, An n .. Grit. di Giur. 
com. , H, 47; III, i5; IX, 62. 
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cambiale non pUD rivcstire chi Ia 
Bcrive deIlll. qualita di garante per 
l' aceettan t.e, perehe e neeessario, 
seeondo je disposizioni di legge, 
ehe ja garanzia di pagamento per 
un debito altrui sill. espressa per 
iseritto e :firmata esplieitamente 
dalla parte ehe se ne assume il 
peso. ' 00 

3. Benche sill. regola generale 
ehe ij girante di una cambiale il 
quale ne divenga in segllito il 
prenditore, non ha diritto ad alcun 
azione eontro i gil'anti sueeessiv i, 
perehe e880 stesso e resjJonsabile 
verso di loro, pure, quando appaia 
evidente dai fatti ehe uno di tali 
giranli abbia inteso farsi garante al 
primo pel pagamento delI' effetto, 
egli deve ritenersi obbligato. 101 

4. La regola seeondo cui, in 
eonformita delle leggi mereantili, 
il prima girante e tenuto ad inden
ni~zare i suceessi vi, quando nulla 
eonsti in eontrario, non si appliea 
al easo in eui esplieitamente ap
paia ehe due 0 piu giranti firma
rono quali eosieurt:\, nel quale easo 
essi 80no obbligati ad uguale eon
tribuzione: e eiD in forza deI prin
eipio ehe diee dov8esi tener eonto 
sempre di tulte le eireostanze ehe 
aeeom pagnarono la fabbrieazione 
della eambiale. 102 

5. Quando una eambiale e girata 

'" C. Sierie and otl,,,·s v. _~I. Kinlay (11ouse 
o{ Lords 14 Gibgno 1880) Journal, Ir, 507 e 
sgg. Law R epo,·t. Appeal Ca~es, V, 754. 

101 C. lVilkinson and Co. v. Unwin (Cour.t 
of Appeal 1881). Journal, Irr, 110 e sgg . Nel 
fatto W. aveva venduti ad U. certi ben i a 
credito aHa condizione ehe la marlre di eSSQ 

U. garantisse due cambiali ch'esso tira su lui. 
L' U accetto Je Jettere, 'V. le giro alla ma
dre di U . Ja quale I . giro a sua volta. Ri
chie.ta poco dopo di pagamento eccepl che 
W. era responsabile verso di lei corne traente 
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a1l' estero, se si intese implieita
mente di applieare ad essa le re
gole delle eambiali ingJ esi (per 
quanto riguarda gli aceettanti), e 
la girata fu fatta nel modo eol 
quale ordinariamente si fanno Je 
girate in Inghilterra, la girata 
stessa e valida e r aeeettante non 
pUD sollevare 'aleuna obbiezione ri
guartlo ad essa. 103 

G. Non eompete al traente una 
eam biale aleuna azione contro i J 
girante, anche quando esso traente 
sia divenuto uno dei giranti sue
eessivi, a meno ehe risulti in modo 
non ambiguo dalle prove adtlotte 
ehe, nell' atto di presentare la 
eambiale alla firma di esso girante, 
gli si fosse esp lieitamente signifi
cato dovere Ja sua girata signifi
.eare garanzia verso il tl'aente, od LHl 

aeeordo in t.al senso appaia manife 
stamen te da Ull apposi to eontratto.'OI 

Possess01'e legittimo. - La di
sposizione deI B. E. A. s. 29 
relativa al possessore legittimo 
(holder in due course) di una eam
biale 0 d' una not!! promissoria, 
non si appliea al titolare di essa, 
e l' emittente PUD, nel caso gli sia 
stata earpita, eon inganno 0 eon 
abuso della sua 00nfidenza, la firma 
apposta all' effetto, far valere a 
proprio disearieo le eireostanze 
della frode. 

e prima garante. La Corte, canfermanda la sen· 
tenza di prima istanza, respinse le sue ragiani. 

-0' C. Maedonald v. Wili/fjeld (Privy Coun-
eil JS8<JJ, Journal, V, 37 e sgg. E Ja ripara
zione di una sentenul. della Cou,·t o{ Queen'" 
Benel! tor low." Canada 27 Settembre 1881. 

101 In "c ltlat'seillcs E.:clensioi~ Railway ancL 
Sand Company v. Smallpagc's and Brandon's 
Cases (J. Pearson 9 Giugno 1885). Jo"""al, 
VII, 45 e sgg. 

10l C. J.[ander v. Evans and Rose (Court 
of Appeal 1888). Journal, X, 98 e sg. 
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Qualor-a questa risulti e si am
metta ehe eg li non rnaneö della 
neeessaria diligenza, egli non e 
.tenuto al pagamento. J05 

Per possessore legittimo si deve 
intendere solo eo lui a l quale I' ef
fetto fu negoziato, non ehi e parte 
in esso. JO. 

Pagamento in buona rede. -
L La protezione ehe la s. GO deI 
Bills of E. A. aceorua al tl'atta
rio di unn cambiale il quale la 
paghi nel coroo ordinario dei pro
pri af}'ari e in buona feue, anc l, e 
quando Ja girata ne sia fa lsificata, 
non si applica al caso in eui tra
ente 0 trattario siano la stessa 
l)ersona, corne avviene nel caso 
di una cam biale tratta da una 
succu l'sale d' unaeasa banearia sulla 
easa prineipal e. 

eiö ammettendo si creerebbe al 
banchiere una eondizione pri vi le
giata di fronte a quella d' un pri
vato qualunque. 107 

Effetto al p01"tat01"e. - 1. L 'in
serzione frauuoleDta DeI testo di 
una caml)iale deI norne di una per
sona reale pnö considerars i come 
la designazione di un prenditore 
immaginario, agli effetti della s. 
G. 3 B. of E . A., e I' etretto con
siderarsi al portatore. JU8 

l OS C. LetCis v. Olay (Queelll.~ Benclz D1"-
vision 18 Dieembre 18\17). Journal, XIX, 92 
e sgg., Times 30 Novembre e 1 Dicembl'e. 

I1 magistrato nota r.ome casi simili siano as-
sai rari in Inghilterra, anche grazie aIJa rigo-
rasitlL .d al carattere delle Jeggi suJ baija, ma 
come essi siano invece comunissimi negli Stati 
Uniti d'America, dove la Jegislazione al ri-
guardo 6 assai complicata. Cita pertanto pa-
recchie sentenze amerieane ehe sauciscoDO on 
principia giuridica analogo a quello da lui 
applicato, 

10' Tale interpretazione deila 1egge si basa 
suIl'esame e su1 confronto aceu rato delle s. 20, 
21,29,30,38,83,81,88, 89 dei B . o{ Ex. A. 
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Requisiti di validitd. - 1. Non 
e assolutarnente necessa rio ehe i 
Ilomi degli a ven Li parte in ulla eam
biale siano espressamellte scritti, 
purehe da altre indieaz ioni delI' ef
fetto essi ri sul tino con suffieien te 
cerlezza. 100 

SERIE 5." 
(Cheques) 

Responsabilüd deZ tmttw"io pe?' 
uno cheque inc1"Ociato. - 1. Se il 
titolare di un cheque inerociato 10 
giri ad altri con girata speciale, 
impostandolo al suo indil'izzo, e , 
durante la trasmissione, un terzo, 
av ulo tra mann l' effetto, ne alteri 
la girata sostituendone una in testa 
propria, la banea trattaria, ove 
p3.gh i I' eJfetto, e responsabile verso 
il legittimo gi ratario. 11 0 

e. post-datato. - 1. Il traente 
di un cheque post- datato, dato in 
pagamento, non ha a lcun obbligo 
di sospenderne il pagamento prima 
della sua data, per vantagg io d'un 
terzo . 

Se, p. e., prima dell a data dei 
pagamento esso traente viene a 
cogn izione dei fall i mento deI ti to
lare dei cheque stesso, non e par 
nulla obbl igato, per il benefizio 

-" C. Si"'pson Oulling{m'd and 00. v. 
The Bank o{ A(rica Ltd. (Lord li-Iayor's 
Court 5 Agasta 1898). Jot<rnat, X IX , 419 e sg. 

10' C. Vagliano Brolhers v. The G01J . and 
00. o( The Bank o{ Englan d. Loc . ci/. 

10' C. Gray v. Jdilner cit. in Journal, 
X IX, 32. In tal senso si pronunziava anche 
la Cassazione francese . Cfr. NORaUIER, Des 
tell,·es de change, 130. 

110 C. [Üct1'J,wort S071S ancl 00. v. Oomp
toir J.,ralional d 'Escomple de Paris (J. Oave 
1R Aprile 1894). Journal, XV , 558 e sgg. e 
C. Laca~e and Co. v . Orddit Lyonnais (J. 001-
tins Na. embre 1896) Jott1'nal, X VIII, 97 e 
sgg., The T imes 20 Novembre 1896. 
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de i creditori deI fa llimento, di noti
ficare al proprio banehiere una so
spensione nel pagamento, esponen
dosi per tal modo ad un' azione per 
parte dei possessore di buona fede. 

Se il c7uJque pertanto fu dato 
dal tl'aen te al ti tolare, in buona 
fede e come valore, senza eh' egli 
sapesse dei eostui fallimento di cui 
solo dopo si feee la denuneia ri 
ehiesta dalla sec. 94, s. 3, deI 
Bankn~ptcy Act 1869 , il euratore 
dei fall imento non puö r ieuperare 
I' impol'to dei c7uJque da esso tra
ente. 111 

2. Uno c7uJque od una eambiale 
post-datata, non cessa perciö Ji 
essere uno c7uJque od una eambiale. 

E quindi un elfetto negoziabile 
anehe se girato pl'ima della data 
di pagamento. 11 2 

Sospensione deZ pagamento . -
1. Il pagamento d! uno cheque puö 
venir 8ospeso dal traente solo fino 
a tanto ehe esso si trova tl'a le 
mani de i suo titolare; ma non 10 
puö piu dal momento ehe I:l pas
sato tra le mani d'un ter-zo dietro 
eorrispettivo, daeehl:l il cheqne tl, 
eome la cambiale, t ito lo eminen
temente negoziabile e chi I' ha ri
eevuto in pagamento ha diritto 
ad esigere a sua volta il paga
mento ove, all' aHo dell a presenta
zione , gl i venga negato . 113 

NegoziabiZitd. - 1. Uno cheque 

1 t! Ex parte Richdale in. 're Palmer (Cou1'l 
o( Appeal 19 Gennaio 1882), Ja ,"," "" , rrr, 
284 e sgg. . 

IU C. rhe Royal Banl. o( Seotland v. 
Tottenham. (J. vViIls 4 Luglio 1804, Court o{ 
Appeal 1894). Journal, XV, 388 e sgg.; 565 
e sgg. 

113 C. 11I. Lean v. The Olydesdale Ban-
king 00 . (Hause o{ Lords 27 Novembre 1883) 
Jo, ... nal , V, 212 e sgg. 
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non eessa d i esse re negoziabile e 
trasfel'ibi le per elfetto d' un inero
eiamento speciale, ma, per toglier
gli tali qualita, conviene ehe ne 
esprima I' intenzione in modo espli
eito e non ambiguo. ' " 

Negligenza deZ cliente. - 1. 
Quando, tl. nome di un diente, si 
presentano ad'uua bancadei cheques 
falsifieati ed egli I benehl:l avver
tito dai banehieri dei dubbi insor
genti su ll'autentieita. della firma, 
non prende in eonsiderazione quest,o 
fatto ed alferma ehe tutto I:l in 
piena regola, non puö poi, quando 
s' aeeorga delJa falsita. dei cheques 
stessi, reclamarne, ai banchieri ehe 
li pagarono, il risarcimento, dacehtl 
mancö in lui la neeessar'ia diJi
genza. 115 

2. QU8.ndo uno chrJq!~e tl fatto 
cou negli genza tale da esporre la 
banea a pagare ciO ehe non fn 
scritto, essa non I:l responsalJile di 
Ulla eventuale falsifieaziolle. 

La negligenza deve esse re ap
prezzata dal giutliee. 

Chi, seri vendo la eifl'a di un 
cheque, 10 faeeia in modo che sia 
possibil e inserirvi altre eifre tl, 
per eiö solo, eolpevole di negli
genza e non puö aecusare la banea 
trattaria di illegale pagamento. 1' 6 

Qualitd di cliente. - 1. Non 
puö eonsiderarsi diente, agli efl'etti 
della s. 82. B.of E. Act. un in-

I" C. The lYalional Bank v. Silke (Oourt 
o{ Appeal Dieembre 1890) Journal, XII, 5; 
e sgg. La sentenza non fa ehe applieare il 
disposto deI B . o{ Ex. A. s. 8. 

1 1S C. Ohallerlon v. LondoJt ancZ Oounty 
Banking 00. Lid. (J. Day and a spceialju,·y. 
16 Aprile 1890 ). Journal, XI, 333 e sgg 

116 C. Mareussen v. Bit'beek Bank (J. Mal-
thew and a special Jury 28 Febbraio 1899) . 
Journal, XI, 403 e sgg. 
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dividuo ignoto all a ba nca, ehe per 
la prima vo lta si presenti ad essa 
eon uno Cheql~e da riseuotere. \1 7 

Prescrizione. - 1. La prescri
zione determinata dallo Statute 
of Limitations incomincia a de 
correre, per uno cl2(Jqt~e datato in 
bianeo e eondizionale, dal mo
mento in cui, per l'avveral'si de lla 
condizione, esso sarebbe divenuto 
pagabile. \1 8 

Negoziabilita dei cheques dopo la 
scadenza. - 1. La rego1a dell e 
cambiali e note promissive per la 
fjuale chi 1e riceve dopo la 101'0 sca
uellza le prende sul sem plice cre
dito e puö rimanere in una posizio
ne non migliore dei suo g irante 
non si applica ai chequ,es. 

Oiö perehil le eambiali e le note 
promissorie si negoziano per 10 piu 
solo nel temlJo ehe precede 1a 101'0 
seadenza, e, dopo, vi ha presLm
zione baste vole per ritenerle so
spette, il ehe non avviene pei 
cheques. jl9 

Pagamento pe?' impastazione . -
1. Quando esista la richiesta dei 
creditore al debitore di mandargli 
uno cheq~~e per la posta, il fatto 
di averio impostato equi vale al 
pagamen to. 1"0 

." C. jJlalli1ews v. Brown and Co. (Counly 
Cow·t Judge 1803, Division,,! Court 189,1) 
Jou?"nal, XV, 385 e sgg. L'articolo citato e 
deI seguente tenore: ..: Quando UD banchiere 
riceve uno cheque incrociato generalmente da 
UD cliente, il quale non ahbia titoli legali so-
pra tale effetto, es so uanchiere Don incorl'e in 
DeSSllna obhligazione 0 responsabihta verso 
il vero proprietario del cheque stesso >. Nel 
senso enunciato si prouunciano anCOl'a le seo-
tenze Lacave anci Co. v. Oredit Lyonnais 
(J. Coltins Novembre 1896). T imes tO Nov. 
1896 e Joun,al, X VIII, 97 c sgg. e Bissel v. 
Fox eit. in Journal, 76. 

' " C. BeiheU v, Belhell (J. Stirling 17 Gen
naio 1887). Jour'lal, vui, 284 e .gg. 
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Tale richi esta perö deve es
se l'e espressa, ne il leeito pre
sumel'la basaudosi sopra una pl'e
tesa consuetudi ne di affar'i tra le 
parti. 

Ove non si possa far constare 
di essa r ichiesta, I' impostare un o 
cheque non equiva le in a lcun modo 
a pagar lo . '" 

Na?:ionalita. - 1. Un cheque in
crociato i1 qua le sia ricevuto e 
segnato a registro da una banca 
inglese il per ciö stesso soggetto 
alla legge inglese, quando anche 
la banca stessa non sia ehe una 
succursale di una banca estera ap
partenente a paese dove una di 
versa legis lazione disciplini questa 
mater ia. '22 

Rifhdo cli pagamento. - 1. Il 
trattario di' uno cheque, il quale 
senza giusta eausa ne rifiuti 
il pagamento, il responsabi le dei 
danni. ' " 

De(ini?:ione di cheql~e. - 1. Che-
que non () se non una specie deI 
geneJ'e lettera di cambio. 121 

IU C. The London aHd COU/Hty Ban7ling 
00. v. G"oome (1). Journal, IU, 233 e sgg. 

'" C. Norman v . Richelts (1) . Ti1e Times 
Law R ep. 182 eit. in Journal, XVIII, 4<12. 

111 C. Penninglon v. Crossley anci Sons 
Lid. (Court o( Appeal 15 Lu g lio 1897). Jour-
nal, XVIII, 44l e sgg. 

02 C. Lacave and 00. v. Onfd;t Lyonnais 
(1. aollins Novembre 1896). Journal , XVIII, 
97 e sgg. Si verific6 tale eoofiitto di legisla-
zione nel easo suddAtto gia altrove eitato. La 
Francia. non possiede legge sui chl:ques in-
erociati ed il banebiere ehe pagh i in buona 
fede uno di tali chl~ques ud un qua lsiasi pos-
sessore non t) responsabile dell~ falsifieazioni 
eventuali delln. girata. e ib non avviene iD-
veee, eorne avvertimmo, in InghUterra. 

123 C . . lJarzetli v. W illiwllS cit. in Jou?'nal, 
XIX, 25. 

124 C. Lean v . Clydesdaie Bank eit. in Jour-
nal, XIX, 23. 
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III. 

Benehe Ia sempliee Ietturadelle 
sen tel1Ze da me raeeolte e rife
rite bast i a mostrare nell e sue 
linee generali il earattere della 
giurisprudenza inglese relativa 
aHa pratiea bancaria, IUllleggian
do i eriterl eoi quali il magi
strato togato ed il popolare eom
prende, interpreta ed appliea la 
legge, nondimeno io credo non 
inutile ne oziosa debba riuseire 
una breve sin tesi riassu ntiva 
della materia esaminata per poter 
gillnger e a quelle eonelusioni 
pratiehe alle quali deve eondllrre 
ogni studio ehe abbia per base 
l' esame sperimentale dei doell
menti e dei fatti . 

E 10 el'edo tanto piü in quanto, 
per I' enorme svilu ppo e la eapi
tale impodanza assu nta dalle 
banehe nelle operazioni eommer
eiali deI Regno Unito, le regale 
eostanti della loro vita e le leggi 
ehe diseiplinano i loro rapporti 
q uotidi au i assorgono per noi alla 
dignita di veri e propri insegna
menü a i quali ci e neeessario 
riferirei e ehe ci e d' uopo se
guire, ove si voglia avviare la 
disordinata e eonfusa eongerie 
delle nostre eonsuetucJini banea~ 
·r ie, e la babiloniea in eertezza 
della giuri sprurlenza relativa 
verso queiia meta pos itiva e 
sieura ehe e imperiosamente 
riehiesta dalle esigenze gillri
diehe ed economiehe deI paese. 
Poehi appllnti pertanto e qual
ehe osservazione, prima di eon
eludere. 

* * '" 
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Chi pur superfieialmente pren
da a eonsiderare una serie di 
sentenze emanate dai TribunaIi 
dei Regno Unito, ponendo a eon
fronto i prineipl giuridiei in esse 
sanei ti eon que lli eonsaerati dalla 
legge da eui derivano, restera 
subito eolpito dalla preeisione 
mirabile e dallo serupolo di defe
renza assoluta eoi qual i quest i 
aue termini, la dottrina appli
eantesi ai singoli easi e quella 
immlltabi le delle disposizioni po
sit ive, si aeeor-dano ed al'moniz
zano, senza dar luogo mai a eon
tradaizioni od a eonfiitti. 

La verita . e pera, e qu i sopra
tutto sta la superiorita ineontra
stabile di quella giurisprudenza 
sulla nostra, ehe Ja ossequenza 
deI magistrato inglese alle dispo
sizioni legislative non si spinge 
mai fino a quel servilismo grett() 
ed ignorante il quale, inveee di 
aiutare I' armonieo svolgimento 
e promuovere il raziona le pro
gresso dei prineipi giuridici, eo
munieando loroullaelastieita tale 
da renderli atti a eomprendere 
e risolvere il rnassimo numero 
di easi pratici, lirinehiudesempl'e 
piü nellaeerehiaaogllsta, ristJ'et
ta ed infeeonda di una misera 
interpretazione letterale. 

Basta leggere attentamente 
qualcuna delle motivazioni eolle 
quali quei giudiei spiegano ed 
aecompagnano il dispositivo dei 
101'0 pronuoziati per iscorgere 
fino a qual grado, e eome pro
fondamente, e eome dottamente 
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siano eompenetrati ed imbevuti 
dello spirito intimo e propria 
della legge ehe son chiamati ad 
applieare, e eome in essi sia viva 
e eontinua la preoeeupazione di 
sviseerare la fattispeeie eonsi
del'ata in ogni sua piu riposta e 
piu minuta parte, per proeurarne 
una soluzione la quale eorri
sponda non ad Ull astratto det
tato di seienza giuridiea soltanto, 
ma aneora ad un eoneetto ilJu
minato e sieuro di vera e serena 
giustizia. 

Gli e pereio ehe dalla eonsi
derazione della giurisprudenza 
relativa ogni legge inglese si il
lumina d'una luee, la quale, pur 
mantenendone intatte le earat
teristiehe e la natura, ne allarga 
e na rende piu perspieue e piil 
chiare la eontenenza e la por
tata; onde ci appare d' un tratto 
manifesta la somma portentosa 
di seienza, unita all'effieaeia mi
rabile di spirito pratieo vero 
meree eui pub il popolo britan
nieo guardare eon orgoglio al 
eorpo di dottrine giuridiehe ehe 
10 regge; il quale, non eristal
lizzandosi mai in fürmß immuta
bili, prosegue, vario nalla sua 
unita, duttile e mutevole nella sua 
coerenza, la vita, i bisogni e le 
tendenze della nazione, adattan
dosi eon spirito insu perabile di 
appropriazione, alle multiformi 
Yieende della sua fortuna. 

Se, per quanta ha rapporto 
alla importantissima ed intrieata 
materia eambiaria, il B. o( Ex. 
Act prevede e risolve in anti ei
pazione Ja massima parte delle 
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questioni PIU spesso insorgenti, 
al tri easi assai frequenti e di 
eapitale rilievo per la pratiea 
banearia si presentano, ai qual i 
la legge non provvede rliretta
mente, e ehe appaiono assai disa
gevoli per la moltiplieita degli 
statuti e dei bills dalle parti 
invoeati, per il numero delle 
autorita eitate e sopratutto per 
l' importanza deli' autorevole pre
eedente ehe la sentenza puo e 
deve ereare. 

Ora e appunto in questi easi 
dubbl, doye piu vasto eampo e 
laseiato all' arbitrio della sua 
autorita, ehe il magistratoinglese 
dimostra un sen so pratieo mera
viglioso, eoneiliante 10 spirito 
delle disposizioni giuriJiehe ehe 
informano la materia eolJa preoe
eupazione deli' opportunita piu 
assolute eeollo serupolo delJ'equi
ta piü severa. 

Le sentenze, da me riportate, 
relative al privilegio della Banea 
d'Inghilterra; quelle ehe hanno 
rap porto alJa responsabilita dei 
banehieri circa i depositi riee
vuti, circa l' operato dei 101'0 
agenti e eommessi ; e quelle eb.e 
si riferiseono al valore giuridieo 
dei libri eommereiali; i giudieati 
aHinenti a diritti ipoteeari d'ogni 
natura, alla negoziabilita degli 
etfetti banear!, ai diritti ed agli 
obblighi delle soeieta di fronte 
agli aziollisti ed ai tel'zi; ed i 
dettati ehe seiolgono i eonflitti 
generantisi dai quotidiani rap
porti dei banehieri eoiloro elienti, 
ci porgono esempl eontinui di un 
siffatto retto modo di intendere 
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l' altissimo uffieio eui il giudiee 
e preposto. 

Anehe per ei6 ehe riguarda le 
eambiali, i cheques ed i vaglia 
eambiari, la eui materia si pre
senta mirabi lmente distinta e 
speeifieata in uno dei rari esempl 
di eodifieazione ehe possegga Ia 
legislazione inglese, poehiss ime 
S0l10 Ie sentenze rappresentanti 
nu lla piu ehe un riferimento 
materiale alle disposizioni del
]' uno 0 dell' altro artieolo; ma 
quasi tutte hanno per base un 
maturo, oeulato e dotto eonfronto 
di easi anaJoghi e di giudieati 
anteriori; tutte apprezzano, stu
diano, raffrontano, serutano, eon 
minutezza di rieerea e preeisione 
di indagine, i menomi fatti e le 
piu insignifieanti eireostanze della 
causa; da tutte seaturisee ed 
emana UIl' applieazione nuova, 
un prineipio pratieo, un insegna
men to feeondo. 

Gerto, non giova negarlo, la 
eoseienza dell' azione inapprez
zabilmente benefiea ehe Ia li
berta deI eommereio baneario 
eserei ta sulla prosperi ta eeono
miea deU' Inghilterra, induee nei 
giudiei la preoeeupazione eonti
nua di ineoraggiarne e promuo
verne vie meglio la faei!ita dei 
rapporti. A questo intendimento 

11$ Lo dimostrano specialmente quelJe seo-
tenze ehe, intese a risolvel'e una questione di 
diritto cOlllune, banne rapporto colla giuri. 
sprudenza bancaria soltanto percbO una delle 
parti in causa si trovö ad essere UD banebiere. 
Di queste reputai opportuno riportare qual-
cuna affinche meglio apparisse]a vel'ita. della 
sovra esposta. osservazione. 

I~G Genel'almente parJando pera Ia legge, 
rettamente interpretata nel sua spirita, fava -
risce il banchiere. Essa cancede infatti quasi 
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essi saeri fieano tal volta, senza 
soverehio rim pianto, un eon
eetto astratto rli filosofia giuri
diea assoluta, preoeeupati sopra
tutto di non ineeppare eon pre
cedenti funesti illibero e fecondo 
eampo deg li affari; 125 e quando 
Ia legge, eolla sua preeisa parola 
o eon Ull signifieativo silenzio 
vieti un' interpretazione siffatta, 
ne invoeano eoraggiosamente e 
risolutamente la riforma. \26 

Ma tale gelosa cu ra degli in
teressi eomrnereiali non va mai 
fino al punto di ledere, in omag
gio ad un vantaggio opportuni
stieo, le basi deIl' equita naturale 
tutelante i diritti dei terzi. 

Nei easi in eui il diritto deI 
banehiere e quello di un suo ' 
cliente si trovino in opposizione, 
il magistrato esamina eon cu ra 
anehe piu gelosa e piu minuta 
tutti i fatti attinenti al rap porto 
giuridieo ehe tra essi intereede, 
tiene eonto serupolosissimo di 
tutti gli elementi ineerti, eOllsue
tudine speeiaJe, buona fede, ae
eordo amiehevole eee., a pro po-

- sito dei quali Ja legge taee, e 
ehe son pur tanta parte di una 
oeulata giustizia; rieorre, quando 
pili dubbia appaia la questione 
di fat.to, al verdetto di una sag
gia e diligente giuria, ed in base 

sempre, Dei casi iDcerti, la rnass ima larghezza 
d'apprezzamenta al giudice campetente, fa-
cenda, come VedeJTlmO, dipendere Ja risoluzione 
della fattispecie dalla aruitraria determina-
zione di circostanze di fatta (quale p. e. il 
grado di diligenza usato clalle parti), od anche 
dalla semphce interpl'etazione d'una paro1a. 
A tali conce-ssioni j' istituto della giuria, co-
stanteruente chiamato a sentenziare su] fatto. 
aggiunge una garanzia ed un carattere di pra-
ticita aifatto eccezJOnali. 
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ad esso, ehiaramente esponeudo 
e largamente motivando le eir
eostanze tutte deI la causa e le ra
gioni deI eOllvineirnento proprio, 
pronuneia una sen tenza la quale 
e per 10 piudoeum entoe modello 
di alto e profol1do sapel'e. 

Allo studioso italiano, avvezzo 
purtroppo aveder applieati nella 
patria sua piu spieei e eomodi 
metodi e meno astrusi eriterl di 
eonvilleimento e di g iudizio, la 
eOl1sidel'azione di quella g iul'i
sprudenza log iea, serena, arrno
nieamente progl'essiva e sapien
temente ord i nata, ehe senza esi
iazioni e senza eontraddizioni 
gravi, benehe pur senza ostina
zioni eolpevoli, si svolge sieura 
e tranquilla, aeeompagllando e 
favorendo della sua aziolle eOll
fOl'tatriee il libero ineremento 
delle attivita. eeonomiehe esoeiali 
deI paese, non puo a meno di 
destare nel!' animo un' ammira
zione profonua, unita, ahime! ad 
un triste senso di seonforto. 
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L' abisso ehe separa la contra
dittoria con[usione della nostra 
giurisprudenza eeonomiea dal la 
limpida ehiarezza e serenita <.lel
I' inglese non e certo faeil mente 
ne rapidamente eolmabile. 

Ma pereio appunto per !'ardua 
al tezza della meta eui dobbiall1o 
tendere eon tutte le fOl'ze, per 
le disagevoli asperita. ehe ci e 
d'uopo attraversare, 10 studio di 
quel mirabile modello in esora
bilmente s'impone. 

Solo il eorag·gio di guardare 
eon fl'aneo animo e sineero in 
tendimento di bene a eib ehe e 
piu alto e migliore di noi da la 
forza di indil'izzare risolutamente 
le e llergie delta volon ta edel 
pensiero ad una flnalita supe
riOl'e di perfezionamento indeö
nito, stimolando quella emula
zione ehe e elemento indispen
sabile di ogni aseensione u mana 
verso il progresso. 
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r. 

Lo sciopero nei servizi pubblici. 

Fra i provvedimenti di earattere politieo, raeeolti nel progetto di legge 
·teste presentato al Parlamento, uno si riferisee ai servizi pubbliei. Si 
propone, eioe, d'inserire nel titolo II della legge di pubbliea sieurezza un 
eapo VI bis, intitolato "della tlltela dei servizi pubbliei ", eon questa 
disposizione : "Gli impiegati, agenti ed operai addetti ad un pubblieo 
"servizio dipendente dallo Stato (an ehe se esereitato per mezzo di 
"privati assuntori) ehe in numero di tre 0 piu, e previo eoneerto, 
" abbandonino il proprio uffieio od inearieo, ocl omettano di aclempierne 
" i doveri, in modo da impedire 0 turbare il regolare andamento deI 
" pnbblieo servizio, saranno puniti, qualora il fatto non eostituisea 
" reato piu grave, eon l'arresto fino ad un anno, oltre le pene portate 
" dall'art. 181 deI Oodiee penale qnando si tratti di uffieiali pubbliei. 
" I promotori 0 eapi saranno puniti eoll'arresto da uno a due anni ". 

Ohe 10 seiopero nei pubbliei servizi, pel grande turbamento ehe pUD 
apportare neUa vita della nazione intera 0 di una regione 0 di una 
eitta, pei perieoli alla proprieta e aHa vita dei eittadini ehe talvolta 
pUD far sorgere, pel sno earattere di lesione non di soli interessi pri-

I vati, ma d'nn interesse generale, debba esser trattato diversamente 
dallo seiopero nelle intraprese private, e cosa affatto ragionevole. 

Si pensi ehe eosa signifieherebbe lln improvviso sciopero generale Ji 
ferrovieri, il quale paralizzerebbe il movimento eeonomieo di tutta la 
nazione; uno seiopero degli addetti alle poste ed ai telegrafi, ehe tron-
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cherebbe ogni eo municazione ; uno degli operai delle offieine deI gas 
o della luee elettriea, ehe laseierebbe nelle tenebre ease e eitta. Il 
earattere neeessariamente monopolistieo ehe in generale hanno quelle 
industrie ehe ora si vanno raeeogliendo sotto la denominazione eomune 
di "servizi pubbliei ", fa SI ehe gli effetti dannosi pei eonsumatori, ehe 
uno seiopero adduee, non possano essere in tali easi eorretti dalla 
eoneorrenza, tanto piu ehe si tratta non cli vere e prorn'ie industrie 
in senso stretto, le quali diw l10 origine a prodotti aeeumulabili, ma 
di servizi ehe sono eonsumati nell'atto stesso, 0 almeno nölla misura 
in eui sono prodotti. Di guisa ehe, sos peso per qualsiasi ragione 
l'esereizio di uno di essi, il eonsumatore non ha piu modo cli prov
vedere al suo bisogno, ne rivol gendosi ad aJtri prodnttori. ne, eome 
in altri easi, eonsumando, per quanta dura, Ja provvista di prodotti 
ehe pU D aneora trovarsi sul mereato. Per tali ragioni, ed anehe pei 
perieoli ,all::t proprieta ed all::t incolumita pubbliea ehe potrebbero de
rivare dall'abbandono generale ed improvviso di treni, cli gazometri, 
di Illerei e di valori affidati alle ferrovie ed alle poste, gli serittori 
ehe eon maggior eompetenza si sono oeeupati dei rapporti fra operai 
ed intraprenditori hanno rieonoseiuto ehe in ta li easi 10 seiopero e 
passibile di sanzione penale e non di sempliee sanzione eivile, e legisJa
zioni fra Ie piü avanzate hanno dettato provvedimenti in proposito ('). 

Ma l'artieolo di legge proposto ora all'Clpprovazione deI Par!amento 
italiano manea di tutti i requisiti ehe una disposizione JegislatiVi1 
sull'argomento dovrebbe avere: legge d'oeeasione, diretta, nonostante 
l'apparente larghez7.a della dieitura, eontro una sola elasse di persone, 
i ferrovieri, esso eontraddiee ai prineipii di diritto gia aeeolti nel llostro 
eodiee, viola Ia liberta di lavoro e non ripara ehe in esigua misura Cli 
mali eui vorrebbe ovviare. 

Mentre il Oodiee penale ha disposizioni ehe si riferiseono agli seio
peri (artieoli 165-67), quest'artieol0, ehe pure agli seioperi si riferisee, 
e introdotto, eon quanto spirito di eoordinamento si vede, nella legge 
di pubbliea sieurezza. E questa 10ntananza e un bene pe! sentimento 
giuridieo di eoloro ehe debbono studiare od applieare la legge, perehe 
1a nuova disposizioI!e fa a pugni eoi prineipii ai quali quelle gia esi- • 
stenti so no ispirate. Lo seiopero non e di per se nn delitto; il veeebio 

(1) Cfl'. il mio Contl'atto di Lavoro (Milano, Societa Editrice Libral'ia, 1897), 
pp, 169-73, 
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<ioneetto per eui la eoalizione degli operai e la desistenza dal lavoro 
per ottenere sa.lari piu alt i 0 patti migliori era.no eonsiderate azioni 
eriminose, residuo dell'ordinu.mento servile. 0 quasi servile della\'oro, 
fu abbandonato primissima mente dal Oodiee penale toseano dei ] 853 
€ q uinJ.i via via dai Oodiei di tutte le nazioni eivili, i quali ora non 
puniseono l'abbandono dei lavoro previo eoneerto, ma soltanto le vio
lenze materiali 0 morali ehe si eommettano per eostringere al tri a 
~essare 0 sospendere il 1avoro. Oosl pure il llostro Oocliee deI 1890 a 
mouificazione di quanta disponeva quello deI 1859. 

L'operaio non ha il clovere di lavorare sempre e eomunque, ma ha 
la faeolta, eo me ogni altro eittadino, di impegnare 1a propria attivita 
a eerte determinate eouclizioni, e, eome ogni altro eittaclino, ha il 
diritto cli provvedere, da solo 0 in unione di eoloro ehe hanno gli 
tessi interessi, a ehe queste eondizioni siano le migliori possibili. 

Quand'egli, per eontinuare a lavorare, ehiede 6 inveee di 5, e nega 
il suo lavoro se non l'ottiene, non si eo mporta altrimenti Cl'uno ehe 
mereanteggia la propria meree e si ri fiuta di venclerla se il prezzo 
~be gli si offre e inferiore a guello eh'egli domanda e a eui erede di 
poterla laseiare. 

Senonehe, nell'impegnare q llest'atti vita, nello stabilire queste eoudi
zioni, interviene fra gli operai e l'imprenditore, sia questo un privato 
singolo, una Soeieta, oppure 10 Stato, un eontratto, il quale, eome 
ogni altro eontratto, deve essere eseguito dalle parti in tutte le sue 
disposizioni e per tutto il tempo stipulato. Di guisa ehe 10 seiopero 
diventa una violazione giuridiea, e quindi induee in chi 10 eommette 
una responsabilita eivile 0 penale soltanto quando il eontratto e an
(jora penuente e l'altra parte vi ha dato e vi da eseeuzione nei modi 
pattuiti. Ma quando 10 seiopero viene intimato pel tempo in eui i 
singoli eontratti avranno termine, seeondo i patti stipulati 0 gli usi 
partieolari vigenti 0 i prineipii di diritto applieabili in difetto di quelli 
-e di g uesti, allora esso altro non e se non una generale, lila legale 
risolnzione dei eontratti, alla quale non e possibile opporsi senza offen
dere l'uguH.glianza e 1a liberta dei eittadini, senza ledere qaello stesso 

I }lrineipio di liberta di eoalizione ehe il legislatore ha aceolto nel for
mulare gli artieoli 165, 167 deI Oodiee penale. 

I/Italia non ha una 1egislazione organica e moderna sul eontratto 
di lavoro, mentre I'hanno, e sviluppatissima, Belgio, Svizzera, Inghil
terra, Germania, Austria e Russia, per taeere di Stati extra-europei; 
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una Oommissione aciD nominata qualehe anno fa, eome tante altre 
deI genere, 0 non feee nulla 0 non si sa ehe eosa abbia fatto. Ma eiö 
nOll toglie ehe anehe in materia di eontratto di lavoro si possa, anzi 
si debba esse re eoercnti ai prineipii fondamentali deI nostro diritto. 
E sieeome questo vuole ehe ness uno possa obbligare l'opera propria 
all'altrui servizio se non a tempo (art. 1628 Oou. eiv.), eonsegue da eiö 
ehe un eerto termine, anehe se non espressamente stipulato, deve in
tendersi apposto ad ogni eontratto di I avoro 0 loeazione d' opera; ter
mine ehe generalmente e desunto dal periodo di pagamento deI salario. 
Lo seiopero, dnnque, induee una responsabilita giuridiea soltanto 
q uando eostituisee una violazione deI eontratto, ma DOll quando signi
fiea una risoluzione generale dei eontratti, perehe nessun individuo 
pUl) esser eostretto a eontiDLlare nell'opera sua oltre il termine al quale 
s'e obbligato ed a eondizioni ehe piil non gli garhano. 

E nel prima easo la responsabilita. e puranlente eivile in rapporto 
alle due parti eontraeuti, ma pUD, per ragioni ui pubblieo interesse, 
essere aeeompagnata da una responsabilitit penale q nando dalla viola
zione intempestiva d'nn rapporto privato, sul eui mantenimento si eal
cola pel regolare svolgill1ento dell'attivita pnbbliea. 0 per la eonserva
zione della pubbliea sainte, ineolnll1ita, eee.; pUD risultare un danno 
aHa generalita dei cittadini. L'uniea differenza di trattamento fra uno 
seiope ro in un'indnstria privata ed uno seiopero in un servizio pubblieo 
non pUD essere ehe quella di assegnare all'uno la sola sanzione eivile 
ed all'altro la. sanzione eivile, piü una sanzione penale nel eil so d} 
violazione deI eontratto; ma non di punire, nel seeondo easo, 10 seio
pero, q uando 110n esiste violazione di eontratto, q uando, eioe, l' incli
viduo, da so lo 0 di eoneerto eun altri, fa a tntela deI propria interesse 
un'azione ehe gli e eonsentita dalla ragione giuridiea e dallo stesso 
diritto positivo vigente. 

Il nostro legislatore. se avesse volnto provvedere eon giuste ed ade
guate uisposizioni al perieolo ehe seioperi improvvisi ell intempestivi 
nei servizi pubbliei turbino il regolare andantento di questi e con 
esso 10 svolgimento normale clella vita nazionale 0 eittadin a, an'ebbe 
dovuto prenclere esempio da un articolo della legge inglese sulle eoa; 
lizioni e la protezione deHa proprieta, il quale stabilisce, eorreggendo 
la larghez7.a delle leggi in materia di sciopero, ehe "chiunque inten
« zionalmente e maliziosamente rompe un eontratto di servizio 0 di 
" loeazione. d' opera, eonoseendo od avendo ragionevole moti vo di ere-
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" dere che le probabili conseguenze dei suo operare in tal modo, da 
"' solo 0 di eoncerto eon altri, sarebbero state il mettere in perieol o 
" vite unHwe 0 eagionare grayi lesioni personali od esporre proprieta 
" sia reale ehe personale aUa distruzione od a grave danneggiamento, 
" e punito eon una multa non eecedente venti sterline 0 eoll'arresto 
"' non eeeedente tre mesi eO D 0 senza lavoro duro ". 

Allargando questa formola ecl adattandola alle eonclizioni nostre, jJ 
legislatore italiano avrebbe potuto comminare pene a tutti eoloro che, 
violando i eontratti cli loeazione cl'opera a eui son tenuti, turbino il 
regolare andamento cli qualehe pubblieo servizio; ed in tal modo egli 
avrebbe davrero provveduto ad impeclire Ie improyvise sospensioni deI 
lavoro la dove la lesione all'interesse pubbJieo non e in altro modo 
riparabile, senr.a pera contraddire ai principii gia saneiti cla un libro 
fondamentale deI nostro diritto e senza violare la Iiberta d'una numerosa 
classe cli eittadini. 

Poiehe hisogna porre ben mente a tutte le eonseguenze dell' artieolo 
{leI progetto di legge. Legge d'oceasione, ripetiamo, fu ispirata dal 
rieordo deI timore d'uno seiopero generale di ferrovieri minaeeiato clu
rante i moti di maggio. Ma forse ehe i ferrovieri si clovranno sempre 
ll1uovere per ragioni d'indole politiea ~ E se un giorno qualehe eate
goria di essi reputasse opportuno di ehiedere un aumento di salari 0 

qua.lehe mutamento nelle eonclizioni di lavoro, dovrebb'esser loro ne
gato quello ehe a tutti gli altri e eoneesso, il eoneertarsi e il sospen
dere il lavoro, eompiuti gli obblighi pendenti ~ Pna una eategoria di 
-cittadini esser eostretta al lavoro per forza, per sempre ed a qua.lunque 
eOl1dizione? 

L'a1'ticolo, dunque, qual e proposto dal Ministero, viola il diritto 
di eoa1izione e la liberta clel lavo1'o, e indirettamen te il prineipio cleJla 
limitazione di tempo nell e"obhligazioni ehe hanno per oggetto l'opera 
dell'nomo; e Ii viola, quel ehe e peggio, per una sola elasse di eitta
dini, mentre i servizi pubbliei avrebbero ragione cli eSS8r giustamente 
tutelati eomunque e da ehiuDque siano esereitati. E questa eontrad-

,dizione coi prineipii fondamentali deI nostro diritto e rieonfermata dal 
riehiamo stesso all'art. 181 deI Codice penale. Diee il pro getto ehe 
alle peDe eomminate possono aggiungersi quelle portate clall'art. 181, 
.quando si tratti cli uffieiali pubbliei. 

Ma si legga l'a1't. 181: " I pllbbliei uffieiali ehe, in numero di tre 
o p:u e previo eoneerto, ahbandonano indebitamente il proprio uffi cio 
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sono puniti ", eee. Si rieonosce dunque nel Codiee penale ehe il propri(} 
uffieio si puo abbandonare anehe debitamente, e eioe nel tempo e 11ei 
modi dovuti, e per tal easo, eom'e ragionevole, non si eomminano pene. 
N el progetto ministeriale, inveee, ehe si riferisee ad impiegati, agenti 
ed operai, I' inclebita1J'/'ente e laseiato nella penna. E pereM rieono
seere il diritto per una eategoria di eittadini e violarIo per un'altra '?' 
Ne si puo dire ehe l'inclebitamente e stato ommesso eome inutile, 
essenclo ovvio ehe un'azione clebita non puo esse re mai passibile eH 
pena. Tutti eoloro ehe sanno eon ehe ristrettezza letterale generalmente 
s'interpretino presso di noi le leggi, speeialmente in materia penale, 
in eui non e eonsentita l'estensione analogiea, si aeeorgeranno a prima 
vista ehe I'inclebitctmente omesso in una e seritto in un'altra cli due 
disposizioni cli legge eonnesse, servira al giudiee per stabilire ehe la 
figura di reato deseritta dal eapo VI bis della legge di pubbliea sieu
rezza e diversa da q1lella deseritta drtll'art. 181 Codiee penale. Dimo
doehe, mentre neU'art. 181 Codiee penale le eireostanze deI previ(} 
eoneerto e dei numero di tre 0 piu non trasformano in delitto l'atJ
bandono dell'uffieio, se questo gia di per se non e indebito, nella 
disposizione propostft per gli seiopel:i nei servizi pubbliei quelle due 
eireostanze bastano a dar figura di delitto anehe ad un'az:ione legit
tima, q uale la sospensione deI lavoro senza violazione dei eontratti in 
eorso, eon manifesta eontraddizione ai prineipii aeeolti nel diritto nostr(} 
eel in q nello d·i tutte le nazioni eivili. 



-11-

11. 

11 contratto di lavoro nei servizi pubblici. 

E dunque ehiaro: 10 ehe non si pUD in una disposizione cli legge 
non eeeezionale, ma normale (perehe ai easi eeeezionali intencle prov
vedere un progetto di legge, presentato aparte, sulla milita1"izzazione 
deI personale ferroviario, postale e telegrafieo), violare permanentemente 
per una eategoria cli persone il diritto di eoalizione e la liberta di 
lavoro e diseolloseere il earattere puramente eontrattuale ehe hanno 
i rapporti fra imprenditori ed operai; 2° ehe 10 seiopero importa una 
responsabilita eivile e puo, nel easo dei servizi pubblici, importare 
una sanzione penale solo quando eostituisea una violazione deI eon
tratto di lavoro; 30 ehe, poiehe non esiste aneora in Italia una figura 
di eontratto di Iavoro diseiplinata per legge, bisognerebbe far preee
dere aHa disposizione punitiva dello sciopero nei servizi pubbliei UI1 

artieolo ehe determinasse almeno aleuni elementi di questo eontratto, 
cioe il tempo della sua durata, il termine di disdetta e la forma in 
cui Ia disdetta dev'essere clata, aeeioeehe 10 sciopero non diyenga un 
al;banclollo inclebito dell'uffieio. 

E in verita, se in Italia s'avesse la par.ienza cli far leggi veramente 
organiehe, non vi sarebbe oeeasione migliore di questa per eomineiare 
ad erigere quella eostruzione giuridiea deI eontratto di lavoro, ehe e 
oramai una vera neeessita pratica (e questo easo 10 dimostra) ecl alla 
quale tutte le legislazioni eivili si sono gia messe. Tutti i servizi 
pubb1iei hanno bisogno cli speeiale tu tela; non quell i soltanto ehe 
clirettamente od indirettamente clipendono dallo Stato, lila pur quelli 
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ehe sono esereitati d,J.i Gomuoi, in proprio 0 per mezzo di privati as
suntori, e quelli ehe, pur essendo esereitati ioteramente da privati, 
hanno ca rattere di pubbliea utilita in quanta al fine e di monopolio 
di fatto in quanta alla forma (tranvie, fornitura cli gas, aequa, energia 
elettriea, eee.). 

Si potrebbe, al meno per questo easo dei pubbliei servizi, ehe e di 
siogolare importanza ed urgenza eomineiare astabilire per legge a1-
eUlIi pnnti dei rapporti tra iotrapreoclitori ed agenti nell'interesse sia 
delle parti, sia deI pnbblieo, senza lasciar piil oltre questa delieata 
materia in balla dei soli regolamenti interoi e d'nua giurisprudenza 
lleeessariamente ineerta ed oseillante. Se la maggior parte clegli ele
menti sostanziali deI eontratto, la eapaeita ed il e(\nsenso delle parti, 
l'oggetto, gli obblighi degli operai in ordine alla prestazione deI la
voro, alla diligenza eon eui dev'esser eompiuto, alla eura deI materiale 
loro affidato, egli obblighi degl'intraprenditori in ordine alle eondiziooi 
deI lavoro, al pagamento dei 8alari, ' agli infortuni, eee., non possono 
venir formulati se non in maniera tipiea e generale in una legge ehe 
si sostituisea alle disposizioni deI Codiee eivile suUa loeazione d'opera, 
vi ono al tri elementi piil superfieial i (il tempo, la forma, 1a pro va, la 
risoluzione e 1a, rottura deI eontratto) ehe ben si prestaoo a determi
nazioni speeifiehe. 

Cosl, ad esempio, la legge inglese deI 1875 sulle eoalizioni e la 
protezione della proprieta, gia innaozi rieordata, ha una speeiale dispo
sizione per eoloro ehe sono acldetti ai servizi deI gas e clell'aequa. 
Essa statuisee all'artieolo 4: " Ogni persona impiegata da una Au
torita nlUnieipale 0 da una Soeieta 0 da un assuntore, ehe per legge 
od altrimenti abbia il dovere di somministrare gas od aequa a eitth, 
borgo 0 luogo, eee., la qua1e vclontariamente e intenzionalmente rom pa 
un eontratto cli 1avoro eon quell' Autorita, Soeieta od assuntore, eono
seendo od avenc10 ragionevole motivo c1i eredere ehe la eonsegneo:w. 
probabile deI suo operare in tal modo, da sola 0 di eoneerto eon alt)'i, 
sa,ra di privare gli abitanti cli quel cletermioato luogo c1elln. 101'0 provvista 
di gas 0 di aequfl. sara eoodannata. ad una multa non eeeeclente venti 
li re sterline 0 al eareere non eeeedente tre mesi, eoo 0 senza la vorn 
c1uro ". Di piil, l'artieolo stesso impone ad ogni imprenditore di tali 
servizi di gas od aequa cli tener affissa io luogo visibile questa dispo
sizione di legge, di rinnovare il eartello ogni volta ehe sia c1ivenuto 
illeggibile, eomminando multe e agli iotraprcnditori ehe trascurioo ];t 
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()sservanza di questa preserizione e a eoloro ehe laeerino, !laseondano, eee. 
il eartello in eui essa e serittn,. 

Le pene portate da questa lAgge inglese per eoloro ehe 1'ompano 
11 eontratto di lavoro nei easi speeifieati indieano ehe vi sono nel di
ritto seritto 0 !leI eostnme elementi da eui questa violazione puo essere 
determinata. E infatti e uso eostante nell'industria inglese di eonelu
dere contratti di lavoro speeifieati 0 eon 1e Union i di operai 0 eon gli 
{)perai singoli, fissando sempre il tempo pel quale il rapporto eon· 
trattuale deve durare (tempo piu 0 meno lungo seeondo la qualita dei 
1avoro e la eategoria dAlie persone) e il periodo di cli scletta, sellza la 
f,ui notitieazione il eontratto non puo eSS81'e seiolto. 

Quesfuso e tanto radieato ed e eosl generalmente osservato, poiehe 
1e Unioni operaie, anche nelle inclustrie private, puniseono i 101'0 

memhri ehe si mettano in iseiopero a tempo inclebito, ehe la legge 
non ha ereduto di doverlo eristallizzare in una disposizione uniforme, 
neanc,he pei servizi pubbliei. Piuttosto, si teotö DeI Parlamento inglese 
di ottenere ehe in tali easi fosse reso obblig:üorio il eontratto seritto, 
aeeioeehe le parti fossero piü sieuramente eonsapevoli delle loro obbli
gazioni e un doeumento rimanesse a proya dei patti stipulati (I). 

Volendo dllllqllfl diseiplinare, almenD nella sua parte formale, questa 
materia deI eontratto di 1avoro Dei servizi pubbliei, il legislatore ita
hano dovrebbe, innanzi tutto, preserivere l'osse rvanza d'un termine di 
disdetta, proporzionato al tempo di clurata deI eontratto, ehe dovrebbe 
aneh'esso eSBere esplieitamente fissato per eonvenzione delle parti, 0 , 

in difettü, dalla legge. S'intende bene ehe, eome disponfl il progetto 
di legge belga sul eontratto di lavoro " l'obbligo eil termine della 
disdetta debbono essere reeiproci, nonostante ogni patto in contrario ; 
se fossero stipulati termini cli lunghezza ineguali per l'una e l'altra 
delle parti, il termine piü Illngo farebbe legge per ambedue ". E s'in
tende pure ehe, eome fanno tlltte quelle leggi ehe si oeellpano qella 
materia, debbano essere tassativamente enumerati e speeifieati quei easi 
in eui l'abbandono deI 1avoro da una parte 0 illieenziamento dall'altra 
possono aver 11l0gO senza preavviso. 

In seeondo luogo si potrebbe stabilire ehe la eonelusiol1e deI eon
tratto nei servizi pubbliei debba farsi per mezzo di un doeumento 
seritto. 

(1 ) HOWELL. A lland!} bool; orille L aiJo1t1· L cws (London, Macmillan, 1895), p. 40. 
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N on v' e bisogno a eiö ne di notaio ne di earta bollata: basta, eOI1le
preserive Ia Iegge industriale tedesea, ehe ad ogni operaio si rimetta r 
<11 suo entrare in servizio, una eopia deI regolamento in terno, e ehe 
questa eopia, eome voleva un progetto di Iegge belga deI 1892, sia 
firmata dall'o-peraio. I regoIamenti interni, seeondo l'USIJ inglese e S8-

eondo la legge indnstriale tedesea e la legge belga deI 1896, fann(} 
parte integrante deI eontratto fra operai ed intraprenditori, e quindi 
sono obbligatorii e ne possono essere mutati a capriccio e ne eonte
nere disposizioni eontrarie a quelle portate dalle leggi sul contratt(} 
di lavoro. 

In terzo Iuogo si potrebbe stabilire che la notifieazione della dis
detta debba essere fattn. per iseritto. Anche questo e d'uso generale 
in Inghilterra in tutte le industrie; ne ho sotto gli oeehi un esempi(} 
ehe mi sembra piu effieace di qualsiasi argomentazione. Eeeolo: 

" Al P1'esidente e ai memb1'i dellcl Societit del ,gas di Dm'wen. 

" Signo·ri. - In una riunione tenuta sabato fu deliberato da noi 
" sottoseritti di notifiearvi ehe lascieremo il Iavoro Iunedl prossimo r 

" 8 dieembre 1890, alle 6 deI mattino, a meno ehe nel frattempo non 
" si venga ad un aeeordo ". Seguono 48 firm e. 

Al ehe il direttore delIa Soeieta risponde : 
"In risposta alla vostra, Ia Soeieta m'ineari ea di dirvi ehe essa ~ 

" disposta a farvi le ste.sse eondizioni a eui ora Iavorano le diverse 
" eategorie di operai delle offieine di Bl ackburn . Ho anehe incarieo 
" di signifiearvi ehe, se le persone i eui nomi figurano nella suaeeen
" nata lettera non mi notificheranno entro ventiquattr'ore di \'oier riti
"rare la disdetta, la Soeieth l'avra per aecettata, e si eredera in 
" faeolta di agire in eonformita cli essa,. 

" Spero ehe non sara neeessario prenclere nuovi operai; ma se ei!) 
" sara neeessario, v'avverto ehe es si saranno mantenuti ". 
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IH. 

La questione degli scioperi ferroviari in Francia ed all'estero. 

Due pubblicazioni recentissime otfrono materia a nuovi studi e-
motivi a nuove considerazioni sull'argomeuto. 

Un volume francese sugli scioperi ferroviari in F'rancia ed all'e
stero n ed una monografia americana sulle condizioni deI lavoro· 
ferroviario in Europa (2) espongono con molta ricchezza di particolari,.. 
l'uno la situazione giuridica degli agenti ferroviari nei varii paesi in 
ordine al diritto di coalizione e di sciopero, l'altra le 101'0 generali 
condizioni economichl3 e giuridiche, cosl da formare, insieme con gli 
atti dell'inchiesta italiana, un corpo cli notizie cosl varie, frescbe ed 
abbondanti quale appena qualebe mese addietro era vano cercare. 

In tutt'e due le pubblicazioni il pensiero fondamentale e ehe i1 , 
servizio ferroviario e divenuto oramai una parte cosl delicata ecl im
portante della ,ita d'un paese, ehe fa mestieri assicurarne il migliore,_ 
piü pronto e piü continuo funzionamento. Il personale subalterno e-
senza dubbio l'elemento dal quale in grandissima parte dipende J'ef
ficacia e la continuita clel servizio; e quindi la convenienza, sentita 
in tutti i paesi, di creargli conclizioni economiche e giuricliche spe
ciali, e l'illlportanza dello studio comparativo di queste condizioni,.. 
per vedere dove esse ban no meglio corrisposto alle scopo e quali forme-

(1) Lucm~ DJi;SVEAUX: J:es grhes de chemins de (er en Prance et ci, 1'6- . 
franger. Paris, i'Iarchal et Billard, 1899. 

(2) W ALTER E. WEYL: Oondition o( RailwCt!) J:abor vn Et~rope, nel Bnlletinr 
of tlw Labor Deparlment dcgli Stati Uniti . Gennaio 18fJ9. 
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bauno meglio saputo eoneili are l'interesse pubblieo e l'interesse privato 
·di eoloro ehe nel servizio hanno parte. 

Mentre il Weyl esamina qneste eondizioni in generale ed obbietti
vamente, il Desveaux si oeeupa d'un problema partieolare, quello dei 
·cl iritto di eoalizione e di seiopero, esponendo 10 stato dei fatti e 10 
-s tato delle leggi dei varii paesi, e massime della Franeia; saggiando 
.i varii ordinamenti legislativi a seeonda delta 101'0 efiieaeia nell'impe
·dire 10 seiopero, einfine dimostrando la sua tesi, ehe agli agenti 
ferrovin,ri non debba esser rieonoseiuto il diritto di eOftlizione e di 
seiopero, e indieando i mezzi preventivi ehe a tale seopo delJbono 
esser messi in opera nell a pratiea. 

Il signor Desveaux e addetto al eontenr,ioso della Societa ferroviaria 
Ptwis-Lyon-lJIediterranee, ond'egli porta nell'argomento una grande 
eOl1l petenza giuridiea, ammiuistrativa e teeniea, ehe dall'opera ampia
meute traspare, ma anehe una eerta rigidita mentale nell'osservare e 
gindicare i fatti e nel proporre i rimedi . 

Il problema de ll a prevenZlione degli seioperi ferroviari ha dovuto " 
-sorgere in Franeia press'a poeo eo me in ltalia, eioe dal t imore d'uno 
se iopero generale in momenti di turbato ordine pubblieo, timore reso 
<cola piu. vi 1'0 e sospettoso dalla minaeeia di reali 0 supposte eompli
.cazioni interne oel aggressioni esterne. Anehe il Desveaux prende le 
mosse da un siffatto argomento e v'insiste sn ripetnte volte, serivendo, 

-ad esempio: " Une greve effeetive des ehemins de fer serait un de-
" sastre et les puissnnees voisines qui guettent avee impatienee le 
-', moment ou. notre pays sera sans defense, ne manqneraient pas de 
" saisir l'oeeasion tant eonvoitee de se jeter sur nous » . Qnesta sp8eie 
cl' ar,qumentuJn ad verecundict1n e tu tto franeese, e non toeea a noi 
·di disellterlo, ma soltanto cli rieonoseere ehe, eOSl posto il problema, 
ogni disc llssione di natnra giuridiea diverrebbe inutile, e le eonse
,gnellze ehe si potrebbero tratTe toeeherebbero non solo la questione 
-degli seioperi ferroviari , ma molte altre manifestazioni della vita soeiale. 

E molto interessante, perö, seguire il Desveaux nella sua via, 
perehe egli raeeoglie cliligentemente ed illustra eon grande aenme 
-tutta la legislazione estera e fran eese, attunta 0 soltanto proposta, 
e sa, per mezzo delle sne osservaz ioni e dell e sue eritiehe, a grado 
a grado attrarre il lettore verso il punto eui egli tende. 

Mentre la Svizr,era sembra ehe ignori le eoa1ir,ioni di ferrovieri e 
mon reprime ehe alcuni delitti professionali; mentre l'Inghilternt e 
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gli Stati Uniti hanno saputo dare una larga figura al delitto profes
sionale, serbaudo peru intatto, seeondo 10 spirito della 101'0 legisla
zione, il diritto allo seiopero; mentre nel BeJgio ed in Germaniur
essendo le ferrovie esercitate dallo Stato, i ferrovieri hanno qualita 
di pnbblici funzionari; meutre in Italia da un punto quasi nullo di 
legislazione (qualche articolo deI Oodice penale per qualche speciaJ e
figura di delitto eontro l'ineolumita pubblica) s'e voluto d'nn tratto- . 
passare al pill rigido sistema prev8ntivo, in Francia la questione e. 
stata lungamente agitata, e passata per vicende e fortune diverse e
non e ancora stata risolta. 

Le osservazioni, i commenti, le critiche che il Desveaux fa a tutti 
gli articoli di legge ed a tutte le pro poste parlamentari, che regolano 
o con cui si e cercato di meglio regoJare la materia, ci conducono
nel pill vivo deI problema. Lasciando da parte la legjslazione appli
cabile in tempo di guerra, il diritto ordinario francese permette ai 
ferrovieri cli coalizzarsi e di porsi in isciopero e non reprime che
qualche delitto professionale. Secondo i1 Desveaux, gli agenti subal
terni delle ferrovie dello Stato e tutti gli agenti ed impiegati dell e 
Oompagnie private non souo pubblici funzionari e quindi possono 
coali7.zarsi senza che ad essi si applichino Je disposi:äoni di natura. 
penale ehe puniseono i eoneerti dei funzionari con 10 seopo di sospen
dere i servizi 101'0 affidati. 

Quindi il diritto francese non offre alcun mezzo per prevenire gli. 
scioperi. Il Ooclice civile permette alle Societa ferroviarie cli ottenere 
un'indennita dagli agenti che lasciano il servi7.io senza preavviso, ma 
pUD darsi ehe prima d'inrlire 10 sciopero generale il preavviso sia dato; 
il Oodice pAnale punisce alcuni cleli tti profßssionali, ma tali disposi
zioni non colpiseono tutte Je categorie d'agenti; la legge militare 
permette la mobilizzazione della rise rva dell'esereito attivo, ma Ja 
mobilizzazione, come gia fu osservato in Italia, non IJUO farsi che per 
Oorpo d'armata, per Arma 0 per classe, e quindi Ja 1Il0biJizza7.ione 
deI personale ferroviario, che non costituisce alcllna di quelle tre
unita militari, sarebbe illegale. E sarebbe pure insufficiente, perche· 
ad essa sfuggirebbero tutti coloro che per ragioni di eta non appar
tengono pill od a,neora all'esercito, e tntti quelli che per conclizioni 
di famiglia 0 per costituzione fisica non v'appartennero mai. 

Ne sembra al Desveaux ehe i progetti di iniziativa ministeriale 0 

parlamentare correggano a sufficienza l'inefficacia della legge vigeute .. 
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11 ministro Trarieux nel 1895 eisenatori Demale e Merlin nel 1396 
proposero che gli articoli 414 e 415 dei Codice penale, corrispondenti 
ai nostri 165-167, i qual i non puniscono 10 sciopero in se, ma la 
violenza morale 0 materiale contro la liberta deI la voro, fossero mo
dificati in guisa da colpire la semplice cessazione concertata di lavoro 
in nn pubblico servizio. Ma l'applicabilita deHa disposizione penale 
era in questi progetti limitata a quella sola categoria di persone, le 
quali, pel carattere permanente dei 101'0 ufficio, 'si trovano in una 
condizione giuridica speciale di fronte agli enti che l'impiegano e di 
fronte allo Stato stesso che li esime dal raggiungere immediatamente 
la propria classe nel caso di mobilizzazione dell'esercito. 

Questa 1imitazione era evidentemente dettata dal desiderio di non 
-\lffenclere troppo vi ramente la liberta economica, vietando 10 sciopero 
e quindi il libero dibattito dei prezzo e elelle conclizioni deI lavoro 
<tnche a q Hel personale avventizio il quale non gode dei vantaggi deI 
personale permanente. Ma appunto percM tanta parte clegli agenti 
sarebbe sottratta alla disposizione punitira, i1 Desveaux reputa insuf
fieienti questi progetti di legge. Ne s'accontenta nemmeno deHa pro
"posta della Commissione per la riforma al Coelice penale, seconelo 1a 
.q uale " ogni concerto ehe abbia per oggetto 0 per risultato di so
.a spendere in tutto od in parte il funzionam ento d'un servizio d'in
" teresse generale, come la circolazione delle ferrovie ..... sara punito 
« col carcere da sei mesi a dne an ni ", sembrandogli che occorrano 
provvedimenti , che non soltanto reprimano, ma valgano a prevenire 
.qualsiasi sciopero, in esorabilmente. 

A tale scopo il Desveaux propone poche modi:fi.cazioni ad alcune 
leggi vigenti, e cioe: 1° aggiungere all'art. 48 della legge sul reclu
tamento lI1ilitare un paragrafo cosl coneepito: " U n deereto puo mo
« bilizzare in tempo di pace il personale delle ferrovie, di una 0 piü 
" reti, alle eondizioni determinate dalla 1egge sulle requisizioni lIIi

.4f litari " 2° allargare nel Codiee penale la definizione deI clelitto 
professionale in modo da eomprendervi ogni agente ehe, abbandonando 
il suo posto 0 violando un regolamento, metta la vita umana in pe
;rieolo. Alla seconda di queste riforme, ehe gia da tempo io ho propu
gnata additando l'esempio inglese (I), non v'e altro da opporre se non 

(1) Dal 1894, nel mio prima seritto sul Gontratto di Lavoro pubblieato nell'Ar-
·chivio Giuridico, vol. LIII, fase. 1-2, p. 168. 
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~he essa, per essere efficace, deve colpir:.e la sem pli ce rottura deI con
tratto di lavoro fatta con l'intenzione di nuocere ad un pubblico servizio. 
Ma fra, rottura deI contratto di Iavoro e seiopero senza rottura di con
tratto, cioe susseguellte alla disdetta data nei termini legali, il Desveaux 
nOll fa mai distinzione con qualehe scapito deI buon criterio giuridico. 
Del resto, questa seconda proposta e per Iui affatto secondaria; Ia 
SoIllzione dei problelua egli la vede nel provvedimento di natura 
preventiva, Ia militarizzazione deI personale ferroviario a piacimento 
deI Governo. Vedremo quali siano i caratteri principali di queste 
progetto di militarizzazione e come differisca dall'italiano. 
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IV. 

I progetti di militarizzazione dei ferrovieri in Francia ed in Italia. 

Militarizza7,ione e0l11p1eta si ehiede in Francia dal Desveaux, e non 
riehial110 sotto alle armi dei so1i militari in eongedo appartenenti a1 
personale dei servizi pnbbliei, eome diee il progetto italiano ehe 10-
serittore franeese eritiea d'insufficienza. Egli vuole ehe tutto il per
sonale possa esser posto al1'oeeorren7,a sotto la giurisdizione militare, 
e propone in cambio ehe gli agenti ferroviari, dal giorno della Ioro 
entrata in servizio, siano eonsiderati eome °messi nella non dispo~i
hilita, in modo da esse re esenti dai periodi cl'istruzione I1lilitare e dal 
servizio in tempo di guerra. 

Egli vorrebbe clare un earattere quasi eontrattnale alla soppressione 
deI diritto di seiopero pei ferrovieri: avuto riguarclo alle funzioni ehe 
essi esereitano , 10 Stato garantisee 101'0 l'esenzione dalla ehiamata 
sotto le armi in tempo di guerra e clalle ehiamate per esereizi in 
tempo di pace, ed es si eonsentono a privarsi dei loro diritto di eoa-
1izione e di seiopero, rieonoseendo allo Stato la faeolta cli porli sotto 
1a giurisdizione militare ogni volta gli paia opportuno. 

10 non posso naseondere ehe questa soluzione mi sembra ehe peeehi 
per eeeesso e per clifettoo 10 non veggo ove qui sia la eontrattualitil. 
oltre una eerta parvem:a formale. Se in easo di uua guerra il perso
nale e neeessario aHa rete eui e addetto, eome potrebbe i1 Governo 
sguernire d'uomini questa rete eon perieo10 de11a difesa nazionale ~ 
Gli agenti dovranno dunque essere neeessariamente l11antennti in 
servizio, ed essi, e per !'importanza della funzione ehe eompiono, e 
per la gravita ed i perieoli deI servizio in quel tempo, e per la giu
risdizione militare eui allora saranno soggetti, saranno dei veri soldati 
e in tal easo clov' e 1a eoneessione da parte deHo Stato ~ 
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E se su qualehe rete il personale e superfluo, eome puo in quei 
frangenti il Governo permettere ehe uomini atti ed obbligati alle armi 
restino inoperosi, e eome q uesto si eoneilierebbe eon le supreme ne
eessita della difesa nazionale ~ Questi agenti sarebbero sieuramente 
riehiamati sotto Je armi, e non potrebbero ne di fronte alla legge mi
litare ne pel 101'0 dovere di eittadini far valm'e il diritto all'esenzione, 
quest'esenzione sarebbe dunque 0 una mera parvenza 0 UD atto uoeivo 
alla difesa dello Stato e Jesivo dell'eguaglianza dei eittadiui Dei 101'0 

obblighi militari. 
Dippiu, e ehiaro ehe il sistema della militarizzazione non s'adatta 

a tutti i easi; e quindi e 0 eeeessivo 0 inefficace. Il Desveaux ha 
fondate tutte le sue argomentazioni sul peusim'o ehe uuo seiopero 
ferroviario debba esser generale e suseitato da moventi politiei e 
seoppiare in momenti di graye perieoJo per ja patria. Uno seiopero 
siffatto e stato spesse rolte minaeeiato, ma mai lllandato ad effetto 
per Je immense cliffieol ta ehe vi si oppongono: il Wey 1 osserva eome 
in Inghilterra stessa raramente gli agenti ferroviari rieorrono agli 
seioperi di qualebe esteusione, essendo cliffieile l'azione eomune, i m
probabile l'appoggio dei pubblir,o, maleerto l'esito per la potenza delle 
Soeieta ferroviarie. 

E piu faeile ehe s'abbiano pieeoli seioperi parziali, per ragioni 
eeonomiehe in tempi norm~Ji. Anebe in questi easi si ricorrerebbe alla 
militari7.zazioue generale ~ Sarebbe misura eeeessiva e non pratiea. 
Si permetterebbero tali seioperi ? Il sistema preventivo si dimostre
rebbe iueffieaee. Si illtegrerebbe la militarizzazione eon disposizioni 
penali vietanti Ja eoalizione e 10 seiopero, eome appunto si vuol fare 
in Italia ~ Ma allora quale me7.ZO legale rilllane per dibattere 1ibera
meute 1e eoudizioni dei lavoro, speeia1meute a1 personale fluttuante ed 
avventizio ~ Il servizio ferroviario diventerebbe una speeie di Iavoro 
forzato, al quale eoloro ehe vi sono addetti non potrebbero sot
trarsi, qualunque eondizione fosse 101'0 imposta. 

Il Desveaux, parlando in prineipio dell'organizzazione dei trasporti 
presso i romani, eita i bastagarii " qui etaient attacMs perpetltel-
" Zement a leu/" etat pt fonnaient 'Une sorte de miZice q'U'iZs ne 
" pOlwaient quilter meme pour entre-r cletns Z' emnee active ". Quale 
differenza di stato gi uri Jieo eorrerebbe fra q uegli antiehi trasportatori 
dei bagagli dell'imperatore e i modern i ferrovieri, quali il Desveaux 
1i vorrebbe ~ Certo, 10 seiopero e un mO llo grossolano di risolvere i 
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conf:1itti iodustriali, ma non mancano i mezzi coi quali, risllettando 
la Iiberta delle parti, si puo prevenire ]a cessazione deI lavoro ed 
arrestarIa al suo priocipio. 

Ooosigli di provi -viri, uffici cli conciliazione, tribuoali arbitrali sono 
meccaoismi creati a questo scopo e che in alcune industrie etl in 
aIcuoi paesi fuozionano con precisione e discreto effetto utile; ma 
che il Desveaux rigetta con ragioni d'opportunita non sempre foodate 
e conviocenti. In Inghilterra l'arbitrato e d'uso frequente; e il We)'l, 
raccontando co me neI 1897 la Societa ferroviaria North·Eastern e 
l'U oione dei ferrovieri accollsentissero cli sottomettere all'arbitrato di 
lord Heresforcl uoa controversia eh grande interesse pecuniario e cli 
rispettare Ja seotenza clell'arbitro, fa osservare che il priocipaIe van
taggio clell'arbitrato sta in cio ch'esso fa comprendere a ciascuna parte 
la sitnazione della parte avyersaria, cli guisa che, mentre nessuna 
clelle clue s'aspetta di ottenere tutto cio ehe dOl1landa, ciascuna rico
nosce le piü legittime richieste . dell'altra. 

Negli Stati Dniti un apposito articolo di 1egge provvede alla con
ciliaziooe nel caso di conflitti fra i fenovieri e Ie Societa; e nella 
Nuova ZeIanda, doye 1e ferroYi e appartengooo allo Stato, 10 Stato e 
parificato ai privati per gIi effetti della 1egge sulla conciliazione e 
l'arbitrato; dUl'ante il procedimento arbitrale non si possono dichia
rare scioperi. o serra,te e 1e Societa sia d'operai sia d'industriali ri
s,pondono pecuniariamente dell' osservanza della sentenza. 

Ma al Desveaux simili congegni, propri d'una progredita organiz
zazione industriale, sembrano inutili 0 poco maneggevoIi, oppure -
l'argomento principe - contrari alla gerarchia; e non e a farne le 
meraviglie, percbe egli nega aI ferroviere in servizio persino il tliritto 
di rivolgersi ai tribunali onlinari nel caso che un suo interesse sia leso. 

E allora, senza diritto cli sciopero, senza magistratllre speciali, senza, 
quasi, ricorso ai tribunali ordinari, co me fara la classe dei fenoYieri 
ad ottenere miglioramenti nella sua condizione ~ Il Desveaux risponue 
- e p1l6 sembrare ironia -: vi pensa il legisIatore. 

E stato detto in questi giorni che il Governo francese ha chiesto 
all'italiano schiarimenti sulla militarizzazione dei ferrovieri, volendo 
anch'esso presentare 0 tener pronto un progetto cli legge in proposito. 
Non sappiamo se esso aclottera i1 sistema italiano 0 quello proposto 
dal Desveaux, ma e certo che il libro di questo facilitera molto il 
cömpito di chi dovra preparare il disegno di legge e non lllancheriL 
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d'esereitare una eerta influen za sui prineipii eui la legge dovra essere 
informata. 

Tl sistema italiano (com'e ora nel progetto ministeriale) e parziale 
quanto al telllpo e quanta alle persone : quanto alle persone, perehe 
toeea soltanto i militari in eongedo appartellenti al personale delle 
ferrovie, poste e telegrafl; quanta al tempo, perehe il passaggio alla 
giurisdi:done militare potra ffusi soltanto quando /Jravi 1'a,qioni cti 
orcline lJubb7ico 70 1'ichieclano (e si diee ehe la Co mmissione parla
mentare voglia speeifieare i casi). Per questa sua dupliee parzir,liti1 
esso ha doruto essere integrato eon la disposizione di earattere pu
nitivo ehe ,ieta 10 seiopero. Tl sistema deI Desveaux e inveee gene
rale: eolpisee tutto il personale qualunque volta a1 Governo piaeeia ; 
e per lluesta sua gellerali til nei casi piü frequenti saI'ebbe, eome s'c 
visto, eceessi 1'0 od ineffieaee, 

Fra i Jue, quindi. e aneora preferibile l'italiano: se i easi in eui 
la: militarizzazione pua farsi fossero specifieati, (li modo ehe questa 
disposi7.iolle cli legge rappresentasso pel personale dei pubbliei servizi 
all'ineirea C]uello ehe nna legge snll o stato d'assedio in tempo di pace 
rappresenterebbe per la generalita dei eittad ini ; SP, meg1io aneora, in 
una siffatta legge sullo stato cl'asseuio quella cl iRposizione fosse in
elnsa, si an'ebbe un provveclimento straordinario ppr easi straordill ari, 
giustifieato dalle llecessita della difesa pubbliea . 

Ma quel (;he preme di salvare non e gia la materialita clell'atto 
dello seiopero, fonna tanto grossolana ui far valere le proprie ragiolli 
quanta il premIersi a pugni, ma sibbene la sostanza della cosa : il 
libero clibattito deI prezzo e de ll e eonclizioni deI lavoro, E quindi, se 
si ynole evitare 10 seiope1'o, bisogna ehe questo dibattito possa espli
carsi in altre forme piü perfette, pii:l eonvenienti sotto l'aspetto eeo' 
nomieo, meno attaeeabili dal lato giuriclieo, pili eonfaeenti all'ordine 
e al l'interesse soeiale - la eoneiliazione e l'arbitrato, Se la milita
rizzazione si puö ammettere pOl' casi eccezionali , iu via ol'lliuaria non 
e possibile impedire 10 seiopero se non stabilendo ehe ogni eontro
versia debba essere sottomessa ad un giudizio arbitrale, clurante il 
qua1e sia vietato cli abbandonare il lavoro 0 di operare li eenziamenti , 
e la eui sentenza sia obbligatoria per le parti , 

In altri paesi, Assoeiazioni c1'operai e d'industriali (e 10 Stato stesso 
nella N uova Zelanda) volontariamente si sottopongono a questo pro
eeclimento. 
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1_. La vita eeonornica al pari clella politica e so
cialc si svolge in rnezzo a eontinue oscillazioni. Spcsse 
volte pero oscillazioni piü ampie e pii! agitate scuotono 
l' andamento Ilonnale clello sviluppo dando luogo a vere 
perturbazioni economiche. 

Queste oseillazioni di grande ampiezza, queste per
turbaziooi sono nn fenomeno naturale nell' evoillzione 
eeonomica. Il progresso elell' umanita in tutte le sue 
manifestazioni, si compie per movimenti 1'itmici ehe 
slluiscono alcune volte, e il Roscher diee « regolar
mente » delle variazioni piu 0 meno profoncle in seg'uito 
a qualcbe faUo sociale oeI economieo 0 puramente seien
Wico. « Ove e' e rnoltiplicita eIi atomi 0 cli moleeole 0 

cli umori 0 c1i eorpi 0 di persone 0 di popoli elle si 
muovono 0 agiseolJo insierne, si manifestano vizi, alte
razioni seoneerti e turbamenti ». 

Le perturbazioni eeonorniehe assunsero diverso ea
rattere nei cliversi periocli dell' evoluzione eeonornica. 
Nei paesi ehiusi ed isolati quali el'ano appunto i paesi 
dei tempi andati, quando per assoluta maneanza c1i vie 
cli eomunieazione e c1i mezzi cli trasporto e per bariere 
insormolltabili poste ai eonfini, eiaseuno viveva a se 
eostretto a fare assegnamento esclusi vamen te nelle pro
prie risorse, la perturbazione eeonomica dipencleva in 
gran parte dalle conclizioni agrieole della regione; un 
catti vo raeeolto, una eeeessi va sieei ta reea va la cleso-
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lazione e la farne si faceva tosto senti1'e. A nulla se1'vi va no 
Ie ricchezze non consistenti in danaro perche non potevano 
scambiarsi coi generi di prima necessita di cui si abbi
sognava, perdevano ogni valore, e si assisteva all' ag
gravarsi deI male senza trovar modo di porvi riparo. 

Dionigi e Tito Livio ci tramandarono molte no
tizie sulle carestie deI 4° secolo di Roma caratte
rizzate dalla loro gravita. Anche nel medio evo furono 
celebri le carestic deI 1346 in Fit'enze, deI 1554 
in tutta Italia e nei principii dei tempi moclerni quella 
deI 1720 in Inghilterra, deI 1752 in Francia e. deI 
1781 in tutto il continente europeo (1), e aneora 
attuaimente nei paesi ehe non banno aneor raggiunto 
un certo grado di sviluppo si ripetono con terribili ef-
fetti (2). ,", 

Nelle soeieLa piü evolute t1'oviamo di verse forme 
di perturbazioni econom iehe; oltreehe per l' impol'f,anza 
maggiore 0 minore, per l' estensione piü 0 meno grande, 
per Ia durata piü 0 meno 1unga si differenziano pure 
seeondo il campo di attiviU1 eeonomica ehe turbano, 
cosi abbiamo perturklzioni nel mereato deI lavo1'o, in 
quelle dei proclotti, nel monetario e nel mereato deI 
credito. Abbiarno poi llna forma speeiale di perturba
zione: Ia depressione economiea, manifestatasi in ispecial 

(1) Per le earestie in Italia oltee all' opera eitata dei Munzi 
V. Le ca7'estie memorabili d' lt aUa dal pl'incipio deli' Era t'ol-
gare in Boll. di notizie ag1"al'ie 1894 p. 451 per le altre efr. 
Roscher Nationalokonomik des Handels und Gewerb(teiszes p. 784. 

(2) V. nella Zeitschnlt (ur Sozialwissenschaft anno I fase. II 
la deserizione dell'ultima earestia deli' India (1896-97) dello (Zimmer-
mann (Die L etzte Hungel'snoth in In die ) e aleu ne notizie della 
reeente earestia in alcune provineie russe neU' Economista dei 

23 Ape. 99. 
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morlo nei due deeenJü passati e earatterizzata da uno 
sLato prsistente di 1anguore eommereia1e ed industria1e 
rli marasma degli affari per effetto della discesa dei 
prozzi. 

A1cuni trovano in essa una nuova forma di per
Lurbazione eeonomiea ehe segue in ordine cli tempo 1e 
altre . « Alle carestie eh' eran perturbamenti economiei 
dei tempi passati, seriveva il Rabbeno, alle erisi par
ziali e temporanee ehe con aspetto di sLrana regolarita 
sembravano esse re la caratteristiea dei rapporti eeono
lliiei moderni, si e sosLituita una nuova forma di malattia 
cliffusa ormai eon earattere cli permanenza in tutti i 
paesi eivili e speeialmente in quelli piü industriali » (1). 
G li eventi economiei ehe tennero dietro alla depressione 
ehe tanto aveva impressionato gli studiosi delle questioni 
ecooomiehe, ci insegnano eh' essa e solalllente una forma 
sui generis delle perturba7.ioni eeonomiehe odierne. Anzi si 
pub arguire ehe 1e epoche di depressione si verifieassero 
all.ehe nei tempi anti chi, ma eon questa differenza ehe al-
10ra duravano per tutta una generazione ed anehe piü (2), 
ora la depressione dura un numero limitato di anni, 
per dar toste Iuogo ad un periodo di attivita. 

Lo stadio aeuto cl' ogni perturbazione eeonomiea 
rlieesi aisi voeabolo ehe nellinguaggio eomllne esprime 
« un snbitaneo eambiamento in meglio 0 peggio prodotto 
nc Ile ma1attie dallo sfor7.0 ehe 1a natura fa per dis trug
gere Ie eause deI male». Essa non pUD avere pl'Opriamente 
lunga durata, essa deve essere ed e in realta un fenomeno 
fugace; eome nel eorpo umano eosi in quelle soeiale 
gli stadi eritiei son quelli in eui l' oeu1atezza deI male 

(L) Rabbeno, p'rotezionismo americano. Milano 1893 p.276. 
(2) Confr. 'highl, Industl'ial clepl'ession , cit. pag. 11. 
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sale al massimo, e quando i1 cu1mine e raggiunto una 
legge di economia anima1e e sociale urge ehe uno stac1io 
nuovo sopravvenga. Sara 1a morte ° jl miglioralllento, 
i1 crale ° un ordinata 1iquidazione, ma i1 passaggio 
ael una nuova condizione, ael un nuovo modo di esse re 
e inevitabile (1) Le crisi assumono diverse forme seeonc1o 
1e diverse pel'turbazioni cui si l'iferiseono cosl abbiamo le 
crisi industriali, le mereanti1i, Ie monetal'ie, le erisi di 
borsa eec.; si usa tuttavia comunemente usare Ia frase 
« crisi economiea» eome sinonimo di « perturbazione eco
nomiea». Uscirebbe dagli stretti limiti coneessi alla nostra 
trattazione 10 studio delle diverse erisi, noi volgeremo in
veee le no~tre indagini alle crisi economiche nel sense 
ampio della parola, a quelle cioe ehe sconvolgono tutto 
l' organismo, ehe turbano tutte le manifestazioni economi
ehe. La caratteristica di queste c1'isi eonsiste nella gravita 
e nell' estensione; alcune volte clipendono da un males
sere generale ehe invacle l' organismo ael esempio dopo 
grandi avvenimenti economici 0 politici, alcune :1.lt1'e da 
una crisi speeiale acl un eampo cli attivita economiea 
ehe si ripercuote gravomente sia per l' importanza del
I' organo offeso sia per Ie speciali condizioni in cui 
avvenne, neg1i altri campi d' attivita si da trasformarsi 
in una vera crisi generale. Lo scoppio eli questa crisi 
generale non elipenc1e solo c1aUa piu 0 meno grande im
portanza dei ramo deU' attivita economica ehe fu seosso, 
ma anche dalle condizioni eeonomiehe e soeiali <.lella 
popolazione. Infatti i paesi piu propriameute soggetti 
aUe grand i crisi eommerciali, monetarie ehe si risol
vono in general i er isi eeonorn iehe sono quell i in eui 

(1) Dalla Volta, ap. eit. 15. 
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san piü sviluppati l' industria e il eommereio ed e pitt 
rapido e eompli eato il movimento degli affari. 

2. Le eause delle erisi eeonomiche sono molte e 
eomplesse e sulla ricerea di esse si e sbizzarita la fan
tasia degli seri ttori . 

. Ne r isultarono le teorie piu disparate. 
Cosi il Sismoneli ehe assisteva nel prillcipio deI se

colo all' ingorgo delle merei, fenomeno ehe si ripeteva 
eon frequenza in tutti i mereati speeialmente delta Gran 
Bretagna , attribuiva queste eO lldi zion i anormali all' in
c111strialismo, aU' eeeesso dell' atti v ita i nel ustriale. 

Roberto Peel aecusava I' ab uso dell' emissione dei 
biglietti di banea di cu i aveva visto i funesti effetti 
elurante il eorso forzoso, Coquelin partigiano deUa li
berta delle banehe vedeva nel monopolio I' origine cli 
tutti i mali: i eapitali s' aeeumulano e vengono a ri
fuggirsi improduttivi nei conti eorrenti, I' ineasso s' ae
cresee, per trovar un impiego le banehe favoriseono 
10 seonto in vista dei dividendi, poi tutto cl' un tratto si 
ritirano questi depositi e la erisi seoppia. Lo Stuart Mill 
ne riferiva la causa all' abuso deI eredito, il Bonamy 
Priee alta eliminuzione dei rnezzi cl' acquisto, il Laveley 
alla searsezza deI numerario. Il Ferrara invece at
tl'ibuiva le erisi ad uno squilibrio eli produzione. «Merci 
superiori al lJisogno dei eonsumatori , merci inferiori 
a eib ehe oeeorra per bi lanciare il valore di qnelle 
altre ehe debbone spostal's i gira nuo sulla cireonfe
renza dei eambii, mereato sovracearieo, raeeolte ve
nute meno, la voro sospeso negli opifiei, smoelata fe
eondita di rnacchine e capitali, qualunque sia, insomma, 
il fatto ehe piu rispieehi in nn momento di erisi, sara 
sempre qualehe eosa ehe aeellsi errori, sciagure, di 
sordine, nell' andarnento clella procluzione » . 
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Tra i piu recenti il Man 'iiVirth s'accosta aHa teoria 
clel Ferrara, egli arlduce come causa delle erisi eommer
ciali la rottura d' equi1ibrio tra procluzione e consumo. 

Altri autori distinguono 1e eause in diverse cat8-
gOl'ie; seconrlo i1 Cossa queste concern 000 0 il con
sumo 0 la produzione 0 1a circolazione. Il De Viti di
stingue le crisi in attive e passive; 1e passive dipen
dono da un ristagno, le attive da un eccessivo sviluppo 
della procluzione e clella speculazione. Il Cognetti dopo 
aver aceennato a due teoriche generali eh' egli chiama 
l' una statiea ehe riferisce le crisi all' alterazione ehe 
avviene nel coneorso della natura alla produzione, l' al
tra clinamica ehe 1e riferisee alla perturbazione eser
citata nella circolazione 0 clagli istituti cli creclito 0 

clagli speculatori in genere, diee ehe 1e cl'isi dipenclono 
da una dispersione elcll' energia sia fisica ehe mentale 
(teoria energetica). 

La stessa varieta c1i opinione si l'ileva nelle inchieste 
eouclotte in seguito alle crisi; le cause addotte a spiega
zione clella depressione deI 1884 agli Stati Unili furono 
130 (1). Tuttavia 1a causa piu popolal'lTIcnte ammessa r.elle 
recenti perturbazioni economiche, scriveva i1 'iVells (2), 
quella alla r[uale la Royal Commission clella Gran Breta
gna nel suo rapporto finale (dec. 1866) e i1 bmeau of 
labor deg1i Stati Uoiti (1886) hanno assegnato un posto 
pf'eminente e ehe il congresso delle trades-Unions cl' 111-
ghilterra ha ammesso esser nell' opinione clei lavoratori 
1a causa principale, e 1a sovraproduzione. 

Certamente questa fu una delle cause ehe determina
rüno gravi perturbazioni eeonomiche nei tempi passati spe-

(1) Wrigbt. Industrial dep,'esslOn cit. pag. 70. 
(2) D. A. Wells, Econornic changes. Lonrlon 1891. p. 70. 
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eie negli Stati Uniti. Nella prima meta deJ secolo la pro
c1l1zione crebbe granclemente, si moltipJicarono i mezzi 'd i 
produzione, macchine, ferrovie e sim ili , si misero in co 1-
tllra grandi estensioni di terra e un vasto campo si apti 
in un tempo reJativamente breve alt' attivita economica, 
nlentre non veniva crescendo con ugual ritmo Ja ric
chezza indi viduale in causa clella distribLlzione i negllale 
ehe si veniva operanclo. La grande accumulazione delle 
l'iccbezze in una minoranza a scapito deI bencssere della 
maggioranza opera in guisa che non tutti potevano ap
profittare dei nu merosi pl'odotti gettati su 1 mercato, la 
quantita delle derrate fu superiore aHa potenza d'acqu isto 
della popoJazione, i prezzi dovettero rinvi Jire causando 
1e. fallite dei produttori e le crisi. Molte altre crisi eb
b ero pera origine da cause di verse. 

Valencloci dell a terminologia dclla pato10gia ani
male (l) possiamo distinguere in diverse speci Je 
cause che possono dar origine acl una crisi econo
llllca. Chiamiamo predisponentz' quelle che modifi
cano l' organismo e 10 predispollgono ad una cri
si; delenm'nantz" quelle che fanno scoppiare la crisi. 
Le determinanti poi si possono cl istinguere in e(-
/icienti clle con quelle che generano da se 1a crisi senza 
concorso di cause predisponenti e in occasz'onah che 
son quelle che fanno comparire 10 stato morbo~o cu i 
l' organismo economico era preparato da un anteriore 
rnoclificazione. 

E impossibile determinare quali sono 1e cause pre
clisponenti delle crisi, queste variano seconclo le pertur
hazioni economiche e secondo i paesi; maggior varieta. 
ancora si verifica ne11e cause occasionali; alcune .volte 

(1) Lefer, Patologia generale e bacleriologicn tl·adlt!:. di 
Tamburini. Milano 1802, p. ß seg. 
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e un crack finanziario, alcune altre un sempl ice aHo 
legislativo eome 10 Shennan Act per g li Stati Un iti. 
Al contrario possiamo trovare la causa effieiente d'ogni 
crisi economica, nell' ampio senso ehe abbiamo accen
nato, ne11' operare eontewporaneo di due fenomeni. 

a) Il primo eonsiste in uno squi librio' ehe vicne 
a prodursi per svariate ragioni sia in un gran numero 
di merei prodotte, sia nella produzione cl' una sob rie
ehezza di partico lare importanza come i1 grano, i capi
tali, 1a moneta metallica 0 titoli di eredito (1). Questo 
squilibrio si pUD manifestare soLto forma di scarsezza e 
sotto forma cli sovrabbonclanza. P ub avvenire llna scar
sezza di merci ad esempio in seguito a qualche feno
me no metereologico, una scarsezza di eapitali in seguito 
ad un perioJo di sfrenata attivita, Ji moneta metallicl1. 
in seguito acl un a guena, fatto che fu addoLto dal La
veley come causa unica di tutte 1e erisi; pub succeclere 
a l co nt ra rio una sovrabbondanza di mel'ci quando per 
es. si getti snl mercato una quantita cli merci supe
riore alta potenza d' acquisto delia popolazione dando COSt 

1uogo ad una climinuzione eccessi va di prezzo, una so
vrabbondanza di cap itali, che mentre cla 1uogo alla di 
minuzione ele11' intel'esse favorisce g l' impiegh i fallaci. 

b) l' altro fatto ehe completa l' effetto ehe pro
duce il primo e 10 squ ilibrio per cosl dire ehe si ma
nifesta nell' espli cazione deli' atti vita economica perso
nale (2) . l' elemento psico10gico ba una grande influenza 
nello scoppio della crisi (3). Quando i capitali abbon-

(1) Co nfl' . ia teor. dei Gide op. cit. pag. 178 seg. 
(2) Da un' analisi della cl'isi di tutte ie regioni il S ig . Dc 

Coul'cy W. Chonn, t rovö (V. ia pl'efazione alla 2a ediz. della Brief 
history of panics ecc. dei Juglar, New York 1897) come caU3a 
com uo e a tutte, I' elJcessi va speculazione. 

(3) Confr. la teoria dei CogneUi , Cil·cola.zione della ricchezza . 
cit. p. 121. 
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dano, quanc10 i prezzi si elevano ad inusitate altezze, 
la (eb1we dell' 01 '0 spinge gli speculatori alle piü au
c1aci irnprese; ed e aneor vivo il rieordo cli quelle in tempo 
cli eeecssiva speeulaziolle ehe si iniziarono per doleificare 
l' acqua deI mare, per sfruttare miniere ehe non esi
slevano nemmeno; il buon es ito avuto da aleulli speeu
btori fortunati spinge gli altd acl imitarli fin ehe la 
rovina non avvolge tutti e terribilmente, 

Al contrario ql1ando i eapitali searseggiano alle 
banehe e si tende ad elevare 10 seonto allora e i1 tz'm01" 

panz'co ehe invade il mo ndo finanziario e eommereia1e 
e allora si eorre agli sportelli delle banehe per riti
rare i eapitali ehe oggi sono ancora e climani possono 
maneare preeipitando eos1 1a eatastrofe ehe aleune volte 
si poteva evitare. 

3, La erisi risulta da una sueeessione di atti anor
mali ehe si manifestano eon disturbi delle funzioni dell' 01'
ganismo eeo l1 omieo, Questi disturb i funzionali, questi atti 
anormali ehe inclieano la presenza di una lesione eostituis
eOl1o i sintomi delle erisi, Si devono per6 c1isti nguere i si 11-

tomi clai segni delle eris i, I sintomi sono fenomeni morbosi 
ehe eac1ono nel dominio dei sensi, alcune volte avvertiti 
dalla stessa popolazione, e sono il risultato di una sempliee 
osservazione, i segni inveee sono il prodotto cli un' opcra
zione intellettuale da parte deli' osservatore, una eonclu
sione ehe la lOente trae dai sin tomi osservati, I segni delle 
erisi eeonomiche non possono perei6 esist,cre senza sintomi, 
ogni sintomo sara un segno, ma non ogni segno UI1 sintol11O, 
i\aturalmente ogni erisi ha sintomi speeiali e alcune volte 
non ne presenta affatto co me aceade in alcune malattie deI 
eorpo urnano, 'fra i sintomi piu eom uni delle erisi ceo
nomiehe ve n' e uno ehe eolpisee in special modo e ehe 
si riseuote sllb ito dalle banehe : la diminuzione deI ere
dito eioe, ehe si manifesta eon notevoli limitazioni e 
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ehiusure di fidi, eon riehieste di eopertma e eon de
nuneie c1i riporti passivi. 11 Max: ,Vil'tb anl10vera moHi 
altri sintomi, ma, data la distinzione suaeeennata quesli 
devon ehiamarsi piuttosto segni delta erisi. Essi sono i 
segnen ti (1): 

1) Grande smania di irnprese e audace specllla
zlone; 

2) Epidemica smania di arricebire e disprezzo dei 
sicul'i guadagni; 

3) La ~reclulili:l. dei pllbblico ehe si laseia trasei-
nare ad ogni impresa; 

4) La temerita elell' aggiotaggio ; 
5) Rapido aumento ed estendersi del lusso; 
6) Sviluppo d' una vera passione pel giuoco. 
7) Un grande e rapido aumento dei prezzi delle 

derrate alimfmtarie e delle materie prime menlre I'i
mangono stazionari 0 tenclono acl aumentare i prezzi 
dei manufatti; 

8) U n rapillo aumento dei beni rustiei delle ease 
di eitta edel prezzo d' affitto; 

9) Un aeerescimento dei prezzo delle maccl1inc au
siliatriei; 

10) Straordinaria domancla cli operai e rapido 
aumento di salari; 

11) Aumento dell'ioteresse e dello seonto 10 se
guito ad aumentate riehieste alle banehe ; 

12) U n continuo abbassal'si senza a1euna ragione 
politica dei eorsi cli Borsa. 

Anehe ii Juglar, lln' altra delle piü competenti 
autoriti:l. in materia cli patologia eeonomiea nota come le 
cl'isi si an preeeduLe da una grande prosperita, da un au-

(1) !\lax Wil'lh, Geschichte dei' Handelsllrisen cit. p. 7 12. 
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mento dei prezzi delle c1 erratc, della terra, delle eose, da un 
aLtiva domanda di 1avoratori e da ulla piü bassa rata cl'in
teressi, da una generale disposizione alla speenlazionc, 
da un aumento deI Iusso eonducente a maggiori spese, 
da un molto largo aumento degli seonti, dei presti ti e 
da una searsa riserva metalliea e diminuzione dei 
depositi (1). 11 Juglar asserl aneora ehe l' e1evarsi 
dei tasse dello seonto ehe eoincide coll' ingrossare clcl 
portafoglio delle ballehe e un sintorno quasi infallibil e 
ele11' a vv ieinarsi d'una erisi eoUl merciale. Quindi egli rigetta 
l'opinione ehe non vi sia una base per prevedere un immi
nente panieo eommerciale. Invece son tante 1e eallse parti
colal'i ehe agiscono sullo seoppio Li' una crisi e eosi poeo 
determinate 1e variazioni degli incliei eeonomiei elle 
allo stato at tu ale clella sLatistica ei troyiarno ne11' im-

(1) Si possono aneor d istinguere i segni delle WSI lD pri
mitivi e seeondari 0 derivati. Riguardo al movimento dei prezzi 
al rialzo, il Fcrraris, (PI'incipi di scienza bancan·a. Milano 1802, 
p: 54) nota eome l' intreccio delle varie manifestazioni della vita 
eeonomiea non laseia scorgere eon facilita donde il movimento eo
minei. Sembra pera, aggiunge il Fel'ral'is, ehe l' aumento (f. si 
presenii innanzi tutto non per pl'odotti ehe servono all' immediato 
eonsumo, ma per prodotti ehe servono eome capitale fisso: ediflzi, 
macchine, attrezzi, perehe ne hanno bisogno I' industria per pro
durre di piü, gli uomini per abitazioni piü numerose e pii.! eo
mode. Quinrli i materiali da costl'uzione, quindi il ferro e il le
gname sono i primi a risentit'e I' elfetto delle migliorate eondizioni 
eeonomiche. Vengono poi le derrate alimental'i, gli abiti, gli ar
redi di easa, gl i oggetti di lusso, pereM nel frattempo anche i sa
lari degli operai sono aumentati e ne ebbe aeereseimento la eo
stOI'O potenza eonsumatriee ed i profit ti si sono elevati egli im
prenditori Ii profondono sulle spese non soltanto uUli ma volut
tuarie » . L' alzata dei prezzi eeeita In. speeulazione, \a speeulazione 
si alimenta eol giuoeo sul eontinuato rialzo dei pl'ezz i il ehe pono 
tutta la vita eeonoll1ica su una falsa base. 
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possibiliU:1. di preeisal'e eon sieurezza I' avvieinarsi cl' una 
erisi eeonorniea. Il Jllglar stesso in un analisi ehe feee 
nel '93 delle condizioni eeonorniebe degli Stati DniLi 
eonfermava l' opinione allora prevalente ehe la eonfe
derazione si trovasse in un eostante sviluppo cl'un pro
spero perioclo (1) e al contrario sei rnesi dopo seoppiava 
la ten'ibile erisi. Questa fu improvvisa, eome disse il 
presiclente Cleveland nel suo messaggio, « eon bellis
sirni raeeolti, eon una situazione industriale delle piü 
floride, allorehe tutto sembrava prornettere sieurezza al 
eapi tale e sueeesso agli affari, u n im provvisa clifficlenza 
s' impadrolll deI mondo finanziario e da tutti i lati il 
panieo si estese » . 

Basanclosi sui si n tomi piu sopra aeeennati, alcuni 
mesi or sono molti serittori anclavano predicendo ulla 
erisi per la Germania in seguito alla grande attivita 
elle eondusse a scarsita cli capitali, e seeonc1o alcuni 
la erisi avrebbe gia dovuto suc.eec1ere nelI' autunno 
passato. Nel mese cli novernbre '98 la Deutsche?' Oeko-
?w').nz·st getto il gric10 cl' allarme, il Signor Christians vecleva 
la Germania alla vigilia cl' una terribile erisi ; la Ji''rClnh-
(t~rte?' Zedung rieonoseeva ehe un attento esarne sulla 
situazione faeeva presumere una certa febbrilita; opinioni 
piü pessimiste eireolavano in Inghilterra. Nel dieembre '08 
seri veva Anc1ree Sayons (2) ehe se le banebe tell esche 

(1) Juglar, A bn"ef hz'story o( panies ecc. cit. confe. Albert 
C. Stevens, AnaUsy o(the phenomena o( the panie in the Unite(l 
States in 1893. The QUC/.1·terly Joul'nal o( eeonomies. Januaey 
1894 e T. W. Taussig, The cI'isis in the United States and the 
repea l v( silvel·. The economie Journal, December 1893. 

(2) Andrce Sayons. L es banques allem~tndes en eas de erise 
ou de guerre in Revue d' eeonomie politique, Fevrz'er 99. 
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non si trovavano an co ra in una situazione difficile, questa 
avrebbe potuto suceedere in un avvenire vicinissimo. 

Al contrario, notava il Raffalovieb qualehe mese 
dopo, gli apprezzamenti pessimisti di quelli ehe vedevano 
1a fine deI periodo progressivo avvicinarsi a g rancli pass i 
furono smentiti clai fatti deI '98; l' an nata, egli seri veva, 
termino senza 1a menoma eatastrofe finanziaria malgl'ado 
l' alzata dello seonto (1) . Attualmente (Lttglio 99) Ia situa
zione e ancora migliorata e Ia Banea di Germania ehe 
era quella fra i piu grandi istituti cl' emissione ehe aveva 
maggiormente sofferto clalle insistenti richieste di denaro, 
pote il 9 maggio corrente mitigare il saggio dello seonto 

E neeessario aneora no tare un alt ro segno cli 
crisi econom ica trovato dal signor Des Essars (2), egli noto 
ehe 1a eurva clella ve10citil, della moneta toeea sempre 
un massimo all' epoea di erisi e un minimo a11' epoea 
della liquidazione, fatto ehe permette di indurre, al
meno a termine breve quale sara i1 eorso clegli affari. 

La eurva della veloeita di eireo lazione, egli d iee, 
possiec1e in metereologia sociaie tutto il valore ehe 
banno Ie eurve barometriehe per prevedere i1 tempo; 
siceome allo stato attuale della statistiea non ci e dH to 
di eonoseere 1a veloeita di eireolazione della moneta sia 
in ispeeie, sia sottoforma cli carta 0 di trasmissione di 
creclito 0 cli eompensazione, i1 Des Essars ealcolo Ia 
veioeita di eireolazione dei conti eO l'renti presso aieune 
grandi banche; essi sono un grande braeeio deI fium e 
clella eireolazione e sc ne possono eonoseere eon sicurezza 

(1) Raffalovicb, L e mal·cM (inancieI· 1898-09. P al'i s lSH9, 
pag. 221 e sg. 

(2) P. Des Essars, Sn/la vp./ocitri rlt" I'ircolazione de/la rnoneta, 
Gio1"n. deg/i Econ. rnagglo 18D5. 

2 
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l' a uc1 amento, Ia depressione e l' aecrescimento. Ecco la 
tabella deI Des Essars. 

Banca di Baoca c1i Banca deI 
Ft'ancia Ge t'm ania Belgio 

lR84 110 170 '112 
188;) 107 }(j!) 102 
lS8n \)R 1:~S \)() 

1887 IFi 128 11:2 
1888 }2i) n.) 12:1 
ISS\) 11:-3 1;)7 15:1 
1890 1:35 190 l1ß 
]891 138 170 1 .. ±l 
1892 110 147 130 
lS93 120 IG.) 11S 
189 .. 1 127 123 

Appare subito da questa tabella, e meglio delle 
;)ellissime grafiche che unisce al suo studio, Ia conis
pondenza intima per Ia Franeia tra Ia velocita. di eir
e01azione dei conti correnti e 1e condizioni economiche; 
Ia velocita di cil'colazione dei conti correnti non e quelb 
elellD. moneta sul mercato, ma queste ve10ciLa. hanno 
sLretti rapporti tra 101'0 e Ie variazioni dell' una possono 
dare un idea piu 0 meno precisa delle variazioni del
I' alLra, 

Queste conseguenze pero, si posson solo affermare 
rispetto alla Banca di Francia; 113 eurve cli vclocit~l, 

l'iguardo agli altri paesi non hanno 10 stesso significato 
poiche Ie funzioni delle banche cl' emissione non sono 
assolutarnente iclentiche, 

4. Parlando clei earatteri delle crisi economiche, 
accennammo all' estensione 13 gravita. delle perturbazioni 
ehe arrecano; tutte le manifestazioni della vita econo
mica ne risentono, cosi se osserviamo 10 stato econo-
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mieo clella Confederazione amerieana durante I' ultima 
erisi troviamo un rallentarnento e quasi un arreste nel 
movimento baneal'io, nel movimento eommereiale sia 
alt' interno ehe all' estero e nel traffieo; una grande dimi
nuzlone dei profitti, della produzione agrieola il cui valore 
si ridusse al c1isotto cli quelle cl' un ventennio preeedente 
eOll un area c.olti vata di gran lunga superiore, della pro
duzione industriale speeialmente in aleune industrie ebe 
maggiormente si eonnettono aUo sviluppo eeonomieo, un 
aumento grande nelle fallite nella disoccupazione e una 
repentina e gray,;) climinuzione dei salario. La seguente 
tahella da un' iclea clell' intensita clella perturbazione ar
l'ecata in ogni ramo cl' atti vita economica: 

18\)1 
\)9 
L~ 

9:3 
94 
95 
96 

Produzione agraria (derrate principaIi) 
Valore in clollari 

gl'ano grano tUI'CO a,ena 

513,472,711 836.439,228 232,312,267 
322,111,881 642,146,630 209,253,611 
213,171.:381 591,625,627 187,176,092 
223.902,023 554,719,1 62 214,816,920 
237,938,998 54 i,985,534 163,655,068 
310,602,539 491,00G,967 132,485,033 

Produzione mineraria (complessiya) 
Valore in dollal'i 

1891 G79,087,390 
92 679.597,879 
93 615,847,108 
94 581,211,258 
95 687,000,754 
D6 7:37,294,7:33 
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Procluzione inclustria1e (Massachussett) 

(Valore in c1011m'i clella mel'C;e proclotta nel 1800 
e procento eh aumento 0 c1iminuziono negli anni succos~iyi 

In alcun0 principali industrie) 

laDe coloni pelli metalli 

1800 31 ,151,130 00,063,20:3 :20,1;2;2,480 3-1, 121. 00n 
01 + 2,:32 0,73 - 1;=).07 + 0')') 

,-~ 

0;2 :3,25 + 2,U0 + 10,01 + 3.0.) 
03 17,65 2,80 - 16,00 - 2:2,88 
0-1 10,78 12 ,63 - 3,11 1:3,11 
05 + 11,36 + 10,81 + 35,04 + 14,57 
\)0 - 21,03 - 2./6 - 14,0;2 -1,1:3 

Yal'iazione di alcuni inclici economici 

Salari 
----~---

lavol'alol'i industria 
Impol'tazione Fallite Cüstl'. fe l'l'O v. rUl'a li laniel'a cotoniel'a 

al giorno al mese 
dol lal'i Num o miglia inglesi seDza vilto 

18918H,916,106 12,273 
02827.402,462 10,314 4.410 S. 18.34 cl. 28,81 27,7:~ 

03860,400,922 15,242 2.277 » Hl,lO 10,4:5 24,01 
0-1 651,\)04.622 13,885 1. 801 » 17.74 26,13 2-1,58 
957:51,969,065 13,197 1,922 » 17.G0 
96779.724,674 15,088 1.007 

La stessa generale perturbazione reearono le enSl 
eeonomiche deI '37 edel '73, mentre le altre parziali 
(V. il eit. rapporto deI "i,\'right) solo in qualehe ramo 
di attivita economica furono gravemente sentite. 

Questo malessere eeonomieo generale causato da 
ogni crisi economica, si ripercuote neeessariamente neUe 
altre manifestazioni deH' aggregate soeiale. Ne risenle 
granclemente il movimento cl' emigrazione: la popolazione 
abbandona in maggior quantila il paeso in ecrea cli altl'i 
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campi migliori cli attivita eeonomiea (1); ne risentono 
pure a ltri fatti importanti nella vita soeiale. n signol' 
Ogle (2) raffronto la fluttuazione dei numero dei ma
trimoni eon quella dei numero dei disoeeupati ebe ere
see appunto eol pegg'iorare delle eonc1izioni eeonomi
ehe e trovo una mo lto intima eorrispondenza tra le 
I'ariazioni dei due fenomen i. Quando la proporzione dei 
cl isoeeu paLi eresee, In. rata dei matrimoni d i mi nuisee, 
cluando la proporzione diminuisee i matrimoni aumentano . 
n Bela \Veisz (3) rilevo l' influenza delle erisi eeol1omi
ehe sulla mortalita ed osservo ehe essa si verifiea non 
I'anno stesso ma l'anno slleeessivo. n Pareto (4) raffronto 
le variazioni avvenute in cliversi paesi, nel numero dei 
rnatrimoni, delle naseite e delle morti colle variazioni 
dello stato eeonomieo delle popolazioni e cledusse ehe 
quanto ai rapporti fra mortalita e condizione economiea 
la statistica non da indieazioni eosi chiare eome pei 
rapport i tra eondizione eeonomica e la nuzialita e na
talita, ma ehe tllttavia si pUD seoprire ehe il rapporto 
esiste eertamente; gli anni prosperi esereitano una ap
prezzabile influenza sulla rata della mortalita sopratutto 
sull' eta media. 

(1) V, le mie Migrazioni del lavoro eee. Roma 1899 e 10 
op. in e~se eitate, 

(2) Ogle, On mariage-raties and mariage-ages with special 
Te(el'ence to the g1'OWt of People. Journal of statistical society 
June 1890. 

(3 ) Bcla Wcisz, Der Einfluss von theueren und billigen 
Zeiten auf die Stel'blichkeit Sup IV des Jm'büche1' (ür Natio -
nalökonomie und statistik. Jena 1880. V, pure Oenis, Note SUT 
les indices de la prosperitlf eee., Bull. de l' institut internat. de 
slatistique, tom. V, deuxieme livraison, I S8\). 

(4) Parclo, op. eit. Vol. I, pag. 133. 
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Le relazioni fra eriminahta e eondizioni economiehe 
furono oggetto di moHi studi (1). Reeentemente il Mor
rison (2) elimostro ehe non v' e la relazione ehe si po
teva attenclere tra pauperismo e eriminalita, ma ehe al 
eontrario essa e intima tra le vieessitULlini. eeonomiche 
e i delitti eontro la proprieta; i periodi Ji avversita eeo
norniea sono qu~lli in eui i delitti eontro la proprieta 
tendono a ereseere. A questi gravi effetti delle edsi eeo
nomiehe se ne deve opporre un altro ehe e al eontra
rio salutare e ehe spinse qualehe serittore ad asserire 
essere neeessaria al buon anclamento clella soeieta, la 
erisi economiea. Essa infatti purifiea il mereato, spazza 
via i titoli fittizi, i valori gonfiati clalla speeu lazione, 1e 
ditte non solide, gli aggiotatori e laseia sussistere i va
lori sostanzialmente buoni, i eapitali veri e reali e in
torno a questi e eon questi si rieostituisee il regolare 
assetto degli affari e delle transazioni. 

5. Son molti anni ehe fra i eultori delle seienze 
soeiali e sorto il sospelto ehe le grand i erisi eeonomiebe 
vadano soggette ad una legge di perioclieita. 11 dottor 
Ilyde Clarke pubblieava nel Raz'lway 1'egz'ster deI 1847 
uno seritto intitolato Physz'cal Econom,y, destinato ael 
essere uno studio preliminare intorno alle leggi fisiehe 
dalle quali sono governate le earestie e le erisi (famines 
and erisis). « Noi abbiamo traversato, dieeva egli nel 

prineipio, un periodo di attiva industria ed ora ei tro-

(1) « Non v' ha dubbio ehe la frequenza dei l'eati e in con
nessione colle vicende dei raccolti, col caro dei vitto, colle dilficolta 
di troval' lavoro e in generale colle condizioni economiche deI 
paese ». V . Bodio, Annali di statistica (atU della commiss. per 
la statist. giud. civ. epen. Sess. di giugno 96) Roma 1897. 

(2) il'lorrisoll, The intel'pl'etation o( cl'iminal statistics Journal 
ot the Royal statistical society March. 1897. 



LE CR1Sl ECONOMICilE 23 

viamo nel dolore e nella metla ventura; ma le stesse 
eose ei sono aeeadute spesso a rieOl'do dei viventi. Un 
periodo di trambLlsto, di giuoeo sfrenato subitarnente eon
vertito in un periodo di sofferenza e di perclite e un 
fenomeno eosi spesso ripetuto ehe, se vi ha aleLlnehe di 
notevole e ehe desti meraviglia ». Egli viene <lLlindi a 
notare eome in un periodo di einquantaquattro anni siano 
scoppiate einque erisi, ogni intervallo eioe di 10 0 11 
anni. 

n eoneetto clella periodicita della erisi fn professato 
da al tri Rtatisti e pubblieisti inglesi. Nel febbraio 48 i 1 
Sig. G. T. Douson lesse una mernoria alla societa stati
stiea di Londra in cui si studiava di segnalare una eonnes
sione tra i periodie'j eambiarnenti neHe condizioni eeono
miehe della popolazione e le variazioni ricorrenti negli 
stessi intervalli di tempo nei prezzi delle eose piu neees
sarie alla vita. n signor G. ,Vilson aveva pubblieato nel 
1840 uno seritto sulle « flLlttLlazioni della cireolazione, deI 
eomrnercio e delle manifattLlre » in eui allndeva aHa 
frequente vieenda di periodi d i sovraecei tamento segni Li 
da periodi di depressione (1). Piü esplici Lamente aceen-

(1) Boccardo, Le leggi di pen'odieita delle erisi eit. p'-lO-ll. 
L' invenzione deI termine « credit cJcle » e attribuita al Mills. (V, 
William Fowlcr op, eit.), Egli uello studio della patologia deJlo 
erisi (<< C/'edyt eyeles and the o1'igin o( Comme1'eial panies » 
Transaetl'on o( the ll!Janehester statistieal soeiety deeember 1862) 
dopo aver all uso « alle forze oeeulte ehe aecreseono e diminlliseono 
il volllme delle transazioni per una seq uela d i anni» eosi paria 
della periodieita. «E un fatto indiseutibile ehe ogni dieei anoi 
cirea avviene un grande e subitaneo acerescimento di domancla 
nel mereato di presti ti seguita da una grande rivulsione 0 tem
]Joranea distruzione dei eredito. I dieci anni ehe passano tra una 
erisi e I' altra sono eicli normal i di svilLlPPO dei eredito ehe dal
l' infanzia passa alla matlll'ita ~ poi s' ammala per eecessi vo svi-
1 Ll ppo e m uore per eolla psi ». 
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nava al cido decennale il signor Langton, e cosl pure il 
Mills insisteva sopra un periodico rinnovarsi di crisi 
bancarie il Juglar in un rinnovarsi di Cl'isi commer
ciali ad ogni. clecennio, il signor Henry \V. Farman (1) 
in una periodicita delle crisi deI lavoro, i1 signor W. 
Morton Halbert in una periollicita delle crisi monetarie 
basandosi sulla legge di periodicita, che domina nei 
fenomeni naturali (2). 

Un altro autore, il Jevons, ammise la .periodicita 
delle crisi e cerc6 cli rendersene ragione. Tra Ie varia
zioni deI prezzo deI grano e dei princi pali prodotli agrari 
da una parte e le variazioni clelle macchie solari cre
dette scorgere lln' intima e costante corrispondenza ed 
asseri che le variazioni delle macchie solari infiuiscono 
periodicamente sullo stato dei raccolti e quineli su tutto 
l' organismo economico. Secondo i suoi risultati, ad ogni 
scoppio di crisi corrisponderebbe il massimo di macchie 
solari. 

Questo fatto parrebbe essersi verificato nell' ulLima 
crisi deI 93 agli Stati Uniti. Tuttavia i piü recenti stucli 
metereologici pongono in du bbio q uesta corrispondenza (3). 

(1) V. dei J uglal' edel Fal'man le op. cit. 
(2) W. Morlon Halbert, An exposition o{economic and finan-

cial science basecl upon Cl cycle of seasons in em'ly decade, 
London, 1878, p. 46 sg. 

(3) In seguito aHa periodicita. trovata dal Sabin in alcuni 
fenomeni dei magnetismo terrestre somigliante a quella delle macchie 
solari (V. ScoU, Metereologia elementare 'l'mduz. dei Denza, Milano 
1887 pag.451), si cel'CO S3 una simile pSl'iodicita. non fosse pos
sibile verificare nei fenomeni metoroologici, e alcuni troval'ono un 
intima relazione tra la fl'equenza delle macchie solari e la fl'e
quenza dei cicloni delle pioggie, delle variazioni dei calore terrestl'e 
e delle stato bal'ometl'ico e dei fenomeni dipendenti da queste V<1-
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La corrispondenza tra crisi economiche e macchie 
solad era specialmente confermata nella ricorrenza delle 
caresLie dell' India, ma il Signor Rattigan (1) cli mostro 
ultimamente come alcune carestie siano occorse in un 
tempo cli massimo di macchie solari nell' India setten
trionale e cli minimo nell' India meridionale. 

La teorlca della periodici ta clelle crisi ha molti 
fautori. TutLavia anche a questa teorica dobbiarno fare 
molte restrizioni. Anzitutto questa si eleve escludere per 
1e grandi crisi economiche ossia per 1e crisi general i a 
tutto l' organismo, infatti se prendiamo in esame acl 
esempio 10 svi1uppo economico degli Stati Uni ti in 
queste secolo troviamo che solo clue furono 1e vere crisi 
economiche, quella deI 37 che compane sotto forma cli 
crisi finanziaria per assurnere toste carattere generale e 
dura sino ai 40 sconvolgendo la fortuna pubb1ica e 
privata della confederazione e quella deI 93 che scoppia 
sotto forma cli crisi finanziaria per diventare subito una 
"era crisi economica; si potrebbe aggiungere Ia per
turbazione economica il1cominciata nei 73, ma quella 
fu propriamente una depressione inclustriale e commer
ciale che si proIunga con varia vicenda sino al 1886. 
Le altre crisi, quella deI 47, deI 57, 67 furono semplici 

riazioni meteoriche come inondazioni, carestie, buoni 0 cattivi rac
colti di grano, di vino e crisi commerciali. Queste corrispondenze 
furono contraddette da altri e in questi ultimi an ni « la piu au
torevole voce dei monde intero » (V. L' Annuaire du Buremt des 
longitudes peZ 1898 p. 16. - Boffito, Annuario storico mete-
1"eoZogico 1899) quella di Lord K elvin nego persino la relazione 
gia quasi indiscussa tra le macchie solari e il magnetismo ter
r estre. 

(1) William H. RaUigan, Indian {amines, in The Forum, 
se ptember 99, p. 74. 
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erisi parzialiehe non Iasciarono ne Iunga ne grave trae
eia di se. 

Quanto alla periodieita cleeennaie clclle rerturba
zioni eeonom iehe in genere e pure neeessario fare aleune 
restrizioni. Gli anni segnati da er isi negli Stati Uni ti 
furono seeondo il Wright i seguenti: 

1837 47 57 67 73 8-1 

e seeonclo ii Juglar: 

1814 18 26 37 48 57 64 73 82 

Queste eifre aeeennano solamente all' epoea clello 
seoppio delle erisi, non alla durata , ma pur faeenclo 
ast razione clalla clmata, se aeee ttiamo le eifre clei vVright 
ehe segnano eome anno cli eris i il 1867 non si ve
rifiea piu Ia period ieita deeennale per Ie ultim e crisi, 
se aeeettiamo Ie eifre dei J uglar ehe risalgono al 
prineipio cli seeolo troviamo ehe da principio e piü 
breve l' intervallo tra 1e erisi; in segu ito, la legge 
cli periodicita persisterebbe , ma egli segna una erisi 
nel 1864, mentre in quest' anno, eome lu i stesso af
ferma, la erisi fu essenzialmente politiea per la guerra 
di seeessione e non propriamente eeonomiea (1). Questa 
irregolarita nelto seoppio delle perturbazioni eeonomiell e 
diventa piu manifes ta se aceettiamo l' opinione piü av
valorata deI W ells (2) seeondo Ia quaie DelI' 82 non 
seoppio aleuna erisi, ma rieomineio la depressione in
eomi neiata nel 73 e solo interrotta per special i eause 
diverse seeondo i Iuoghi e non universali. Se ora te
niamo ealcolo della durata delle varie erisi vediamo 
eh' essa varia grandemente dalt' un a alt' ultra appunto 
pel di verso earattere trattandosi ora cli erisi parziale, 

( L) V. La ci t. Hist01'Y o{ panies, 1897, p. 93. 
(2) Wells, Reeen t economie elianges L ondon 1891. 



LE CR1Sl ECONOMrCIJE 27 

ora di cnSl economica 0 di depressione, onde varia no 
pure grandemente i periocli cli calma orl attivita. 

Anche il signol' \Villiam Fowler (1) nota l' ir
regolarita deI succedersi delle crisi. Egli osserva co
me vi sia stato ultimamente in InglJilterra un periodo 
cli 22 anni dal 66 al 90 senza alcun pani co ad ecce
zione di qualche allarme nel 78. Il Loria nota come le 
clieci fasi ritrovate da Lord ' Overstone nel eiclo inclu
striale di altri tempi si riducano nella fase eco nomica 
oüicrna a due sole - il ?'istayno e la c?'z·si. Apartire 
cl al 73 non si parIa piu di uno sviluppo normale della 
j nelustria ma questa osciUa tra due stati di crisi e di 
depressione (2). 

I dati quali li abbiamo ci permettono 110n solo di 
escludere nella secomla meta deI presente secolo la van
tata legge di periodicita clecennale delle crisi , ma di af
fermare che le crisi sia general i (od economiche propl'ia
mente dette) 0 parziali (di credito, cli banca ecc.) si rinl1o
vano a diversi intervalli seconelo i diversi staclii dell'e
voluzione economica e secondo le diverse conclizioni 
economico- sociali delle popolazioni. 

Il Jevons volse pure acute indag ini sull' epoca 
delle crisi e trovb che vi e ul1a perioelica tenclenza delle 
strettezze e elifficolta commerciali a succedere nei mesi 
di ottobre e novembre (3). Sin dal 1825, egli scriveva 
nel 1867 e confermava l1el 1884, tlltte le piü gravi 
pressure cominciarono ed ebbero il 10ro punto culmi
nante neU' ultimo quarto deH' anno. eib e senza elulJbio 
connesso all' azione della stagione l1el commercio. 

« Nel seconelo trimestl'e eleH' anno, egli dice, vi e 

(l) Nella trattazione eh' egli feee della voeo crisis nel Dic-
ctionw'Y of Political Economy eit. 

(2) Loria, op. eit. p. 684. 
(3) Jevons, op. eit. pag. 160-193. 
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la piu invariabile ealma mentre il tel'zo e segnato da 
un r apielo aecreseimenLo eli domande c1i pl'estiti alle 
banehe e nel quarto trimestre si 11 a il massimo elel mo
vimento ehe eostituisee il momento favorevole a ll' esplo
sione cli quei periocli ei temporali in eu i le cliffieolLä 
eommereiali in un paese si risolvono in erisi ». 

U na legge sulle erisi ineo ntestata e quella della 
r ipereussione. La pertLll'bazione avvenuta in un eampo 
cl' a ttivita eeono miea si risente negli altri benehe eon 
differente intensita seeonelo ebe si traUi di perturbazione 
parziale 0 erisi eeonomica in senso ampio 0 crisi generale. 
Il fenomeno della ripercussione avviene anehe nello spazio. 
La seguente tabella ehe segna gli an n i cli erisi deI pre
sente seeolo per tre grand i regioni indica quanta intime 
Sla no le relazioni economiche dei cliversi stab: 

F l'ancia 

180-1 
1810 
1813-14 
1818 
1825 
1830 
1836-39 
1847 
1857 
1864 

1882 
1801 

In gbiltel' l'~ 

1803 
1810 
1815 
1818 
1825 
1830 
1836 
1847 
1857 
1864-G0 
1873 
1882 
1890 

Stati Uoiti 

181 -1 
1818 
1826 

1837-39 
1848 
1857 
1864 
1873 
1882 
1893 

Il momento della ripereussione pero di pende da 
molte eause, sia dall' entita della erisi seoppiata, sia da i 
rapporti ehe vi sono tra i cli vers i paesi, sia cla lle ri 
spett i ve eo nclizioni eeonomiehe e soeiali, eome dai prov
vecli menti eeo nomiei ehe si sapranno prenclere. Gosl 1 [t 
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fall i ta Baring deI '90 a Londra si risenli 3 anni dopo 
in America ein A ustralia. 

Ad un' ultra legge accennano gli scrittori ed 0 
CJuella della n'costz'tuzz'one, per cui passata la bufera, 
gli organismi superstiti piü forti fanno arg'ine alla fiac
cbezza economica e ritentano la via della prosperita. 

6, I funesti effetti delle crisi economicbe condus
sero a ricercare i mezzi per prevenirle e per moderarne 
almeno la violenza e a tale scopo numerose incbieste fu
rono fatte spccialmente in Inghilterra dopo il principio 
deI secolo e ncgli Stati Uniti; EI notevQle fra le altre 
quella americana deI 1886; da essa riluce una grande 
disparita dei pareri sui I'imedi da proporsi e sl1i pro v
veclimenti da prendersi appunto per la grande varieta 
delle cause ch' erano state addotte, ma si cOllcluse non 
esservi alcun rimedio repressivo. eiD si comprenJe es
sendo la crisi un fenomeno naturale nell' organismo 
econom ico. 

Le pertllrbazioni economiche si sllccederanno con 
diversa forma e forse a piu lunghi intervalli e eon di
versa entita, ma sara impossibile impedirne I' evento. I 
progressi della statistica e delle dottrine economiche po
tranno certaroente eliminare molte cause ehe sino ad 
oggi hanno profondamente agito, cosl noi ricordiamo 
come nella prima meta deI secolo, niun rimedio efficaee 
si conoscesse per rimediare al drenaggio delle speei me
talliche ehe ricluceva I' incasso delle banche acl un 
graclo tale da destare inquietudine pel rimborso, si as
sisteva impassibili finehe si clovevan sospendere i pa
gamenti; inveee in seguito si tento dapprima timicla
mente e in rnodo empirico e poscia eon sieurezza I' al
zata dello sconto cl16 eostituisee attualmente, natural
mente usato colle cautele dovute, un efficace mezzo per 
ovviare alla scarsita üella valuta metallica ehe eosti-
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tuisce una causa cli crisi. A preveni1'e ecZ attenua1'e glt" 
effeltt' delle cl'isi giovano piu ehe a1t1'0, (li ee i1 Cossa, 
i mezzi i nd iretti q ua1i sono 1a istruzione, l' educazione, 
la 1ibe1'la, i1 perfez ionamento dei rnezzi cli trasporto e 
di comllnieazione, 1a bonta de1 sistema monetario, 1a 
solicl ita e1egli isti tuti cli erec1ito e in ispecie l' a7.ione 
delle gl'andi banche eh eireo1azione, 1e quali, colla mo
clerazione neUe em issioni cli titoli ficluciari, e eolla elo
\'azio ne clello seonto nei tempi cli f;overcl:ia speeu1a
zione, allo seopo di eonservare una suffieiente riserva 
meLalliea, base .sicura elella eireolazione, renelono meno 
eaute 1e enSl faeendo ereelito agli im prenditor i 
elle offrono valide guarentigie di solvibilitä (1). Altri 
l'imecli proposti sono: 1a form azio ne cli buone sta
tistiehe per guiclare la proc1uzione, una polir,iea di 
pruclenza governativa ehe ispiri confidenza ne1 pubb1ieo; 
l' esereizio piu 0 meno clisereto ecl avveduto cl' una specie 
c1i tutela governativa speeialrnente in materia cli 1eggi 
sulle soeieta, cl' interesse deI eapita1e. cli rego1amenta
zi one 0 intercl izione dei mereaLi a termini eee. (2). 

A noi pare ehe il rimedio preventivo di piu in-
dubbio effetto, ehe riuseira ee1'tamente ael attenuare e 
eireoscrivere gli effetti elelle erisi eeonomiehe sia Ia 
istituzione, per usare una frase deI Boeeardo, di osse1'
vatori economiei Alla stessa guisa ehe esistono sparsi 
in tutto il mondo osservatori meteorici ehe giornal
mellte inviano relazioni sulle eorrenti aeree, su1 tempo 
eee. alle stazioni eentl'ali ehe fanno su tali clati le 
previsioni pel domani, eosi si dovrebbero istituire 
osscrvatori economici nelle diverse parti delle regioni 

(1) L. Cossa, E conomia sociale (Primi eiern. di Ee. Pol. 
Val. I). Mi \ana 1800, p. 210. 

(2) Lcroy ßC311 liclI, Tmite cl' economie politique. 1807. 
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cbe riferiscano alle stazioni centrali notizie sulle curve 
dei prezzi delle derrate, c1egli interessi deI capitale, deI 
numero dei fallimenti, che riferiscono insomma le precise 
condizioni locali; le diverse stazioni centrali poi rac
coglierebbero q!lesti clati ciascllDa ne11' orbita delle pro
prie circoscrizioni per cledurne indici ecollomici gene
rali e dal raffronto degli incli ci economici delle stazioni 
centrali natllralmente compilati nel piu breve tempo 
possibile si potra scorgere l' anclamento deI mercato (1) 

(1) Il Ccloria, in una splendida confercnza (La fis/ca sociale. 
Milano 1892, p. 23) vagheggiava l' istituziooe di quest i osserva
tori economici: « Come oggi esistono specole astronomiehe, cosl 
r] evo no sorge re istituti destinati all' asservazione sistematica dei 
fatt i sociali, e ehe per analogia patran chiamarsi specole, osserva
torii, stazioni. Come oggi abbiamo le specole astronomiche meteoro
logiehe, geodinamiche, magnetiche, cosl si avranno un giorno, pen
s' io, le istoriche, le industriali, le commerciali, 1e agrarie, le igie
niche. Come le prime sono specole di Fisica cosmica cosl le se
cande costituiscono, in uu avvenire non lontano, le specole 0 stu
zioni di Fisica sociale ». 
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INTRODUZIONE 

~ 1. - La ricel'ca de i melodo per misurare Je variazioni 

dellostato economico delle popolazioni oceupo granr1cmenLe gh 

l'llld iosi , e, aneora reeentemente, nell' ultirna riunione della Se

zione economica della BTitish association (0)' the advancement 
o( science tenuta a De,yer (1), il signor Henry Higgs nel sno 

rlii::iC'orso presidenziale aeeennava a questo problema. 

Si parIa sovente di miglioramento (leIla situazione generale 

rl'un popolo in una serie di anni e, al contrario, deI suo deeli

nare in altri tempi, senza potersi render eonto della real ta p 

(1elle gl'adazioni d' un tale eam biamento. Si c1 iee ehe 11n tale 

paese ad una data epoea procc(le a passi da gigante, ehe la 

fortuna au menta, ehe il benes. ere pubbl ico fa progressi, c per 

un'altra epoca €I un rallentamento ehe si eonstata ad ogni aspetto, 

una stagnazione eompleta 0 quasi, un cammino retrogrado. Si 

paria di tuUe le eose in un modo generieo eOIDe si parIa deI 

elima e deI tempo ehe fa, senza determinare il valore d' una 

impressione. ehe res ta piü 0 meno vaga. Ed aHa stessa guisa 

ehe varia I' influenza ehe della slessa atmosfrra subiseono i 

(1) V. la l'elazione in The Times) 15 settembl'e 1899. 
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clivrrsi indivldui, eosl 0 varia l' irnpressionr ehe i diversi serit

tori rieavano rla un esame delle condizioni rconomichr cl' uno 
stesso paese; mentre I' nno \·ede manifes1ar~i un sen iiJile mi

glioral1lenLo, l'altro, pnrlendo da diverse con::;idrrazioni, ü·oyn 

prrdurare la c1epressione incom ineiata qnakhc anno prill1a. Oosl, 
arl esempio, aleuni fa lllori dell a ieor ia c1eHa perioc1ieitb. flel le crisi 
notano in Inghilterra ull a cri si iinanz ia ria nel1873 edl1na depres

sione nel 1884; altri , ehe la eontraclc1 ieono, OS'iervano come 

dal '66 al '90 non vi sia stato aleun panico, ac1 eceezione (rUn 
sempliee allarrne nel 1878 (1) . E (ll1 i ndi necessario ::;LaiJ ili re in 

modo a soluto quali sono gli elementi che ,;i dcvono pl'enrlere 

in esame per g iuelicare di uno stato eeonomico e delle sue va

riazioni, per togliere la possi bilit a. di Cl uelle conlrac1c1 izioni the 

nuociono al progresso della scienza. Una volla seeHi e yalutali 

gli indici misuratori e stabili to il metodo eh misura delle va

riazioni, nulla impec1 isce eli costrUl'rr una seala internazionale 

e c\i esprimere in g racli il valore degli elemenll e rlell'insieme 

(lel1o stato eeonomieo, torne g ia si esprimono i raceolli annuali 
e il movimento dei prezzi . 

Anehe ind i penelentemente elall' interesse puramente scienti

fico, occo n e per altre ragioni potor detcrm inare il graelo e 

le variazioni elello stato econnmieo: coslrutle le CUl've delle va

riazioni dello ,,[ato eeonomieo di cliversi pnesi, quanclo essp com

prenelano un eerto perioelo eli tem po, si potra giungere alla 
eonoscenza della naLura geometri ca della curva e si potra. co"i 

slabilire la realta rlella periodiciti:t SLl pposta del le crisi e la rela
zione fra le erisi e alcuni elemenli deI monde fisico. Si potranno 

pure far previsioni relati vamente all' avvenire eeonomico cl' un 

paese, eome gib. si son fatte, basanclosi su ll e earte meiereolo
giebe, delle previsioni relaiivamente al tempo ehe fiua. 

(1) V. le diverse traltazioni della yoee: « C1·isis. nel DicliollW·Y o{ 
political economy. London, 1892. 
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Queste ricerche hanno pure un' utilita essenzialmente pratiea. 

La situazione economica cli un paese non solo deli miLa Ia 

sfera massima delI' aLtivita ebe in un clato momento e accon

sentita allo Stato, ma indica altresl il momento in cui riesee 

opportuoo spiegare una qualehe attiviLa che implica il sacri

ficio di mezzi materiali, poiehe da essa si desume il raff'ronto 

fra l' entita e 10 sforzo ehe in varl tempi oecorrerebbe soste

nere per il conseguimento deI flne voluta. üra, nello stato at

tuale della sLatistiea, bencbr il finanz iere esperto e l'uomo di 

Stato accorto eonoscano di dover curare il rapporto Lra situazione 

econolllica eil fine elte si nlOl raggiungere, non hanno a lcun 

mczzo sicuro con cui accertarsi de I Ille(lesimo e delle variazioni 

alle (lUali va soggdto (1). A risl1ltanze pil'l conerete basate su 

dati di fatLo poLreill)er(), Cll con trario, pervcn i re se poLessel'o valu

tare esaLtamento J'cntilh delle forze Jel proprio paese e le loro 

variazioni. * 2. - Gral'i p<'l'il sono le (lifficoWl. cbe s'incontrano neJJa 

misurazione dei fenomeni economici. 

Dn prima osiacolo sta nel ben fissare, lilllitare e definire 

1'0ggeUo che si vllol misurare; llla a superarlo ci son di grande 

aillto le flgul'azioni grafiche che ci dan no modo di studiare il 

fEmollleno in modo sensibile e ce 10 ünno conoscere isolatamente 

eon tutte le sue irregolarita ed anomalie (2). 
Du'ß ostacoli piu gravi consisLono neJJ a seelta dello stru

menta per misurare e nella misnrabiliLa deli'oggetto. 

Le scienze esatte ci danno lOisure per 10 spazio, pel tempo, 

pei corpi solidi, pei 1irlUi(li, e, grazie ai metodi ingegnosi e agli 

(1) M. PANTALEmn, Te01'ia delta pTessinne t7'ibutaTia e metodi pe7' mi-
suraTla, Roma, 1887, pag. 12-13. 

(2) MESSEDAGLIA, Di alcuni a7'gomenti di statistica teo7'ica ed italiana. 
(A1'chivio di stntistica, anno V, 1880, pag. G e seg.). - V. pure l 'introdu 
zione dei MAREY nell'op.: La 'YIu!tllOde g7'aphique dans les sciences expe-
rimentales. Paris, 1885. 
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strumenti numerosi di p1'ecisione, l'esattezza della misura edel 

pe so e arrivata ad una tale perfezione ehe gli erro1'i non sono 

quasi piu pereettibili. Naturalmenle, non potremo valerei nei 

nostri studi di strumen ti nel sense teenieo della parola, eome 

non possiamo applieare l'esperimento eome riproduzione artifi

ciale di un dato fenomeno, ma allo stesso modo ehe possiamo 

introdurre dei sostituli del1'esperimento (1), possiamo pur ser

virei di sostituti degli strumenii. Uno dei piu effieaei sOf;tituti 

degli strumenti consiste nelle seale graduate ehe si posson eo

strurre (eome vedremo in seguito), nelle quali si raffigurano 

1e variazioni delle qmntita soeiali; poeo importa per l'esattezza 

deHa misurazione ehe su di esse le variazioni sian segnate eome 

sul barografo per un'astieina ehe obbedisee ai mutamenti del

I' atmosfera 0 per la mano dell' uomo ehe obbedisee a i preeisi 

dettami della seienza. 

In quanto all' altro ostaeolo eui abbiamo aeeennato, eioe 

aBa misurabilita dell'oggetto ehe si vorrebbe misurare, si pUD 

osservare eome la scienza rieorre spesso eon sommo yantaggio, 

oltre alla direlta osservazione e misura dei fenomeni, alla loro 

determinazione indiretta; « eia ehe importa esaminare non e gia 

la natura delle vie per mezzo delle quali si arriva ad osservare 

ed a raeeogJiere i fenomeni, ma uensi il grado di esattezza eol 

quale si pUD eonoseerli », ed alcune delle piLl gloriose eonquiste 

dello spirito umano sono appunto dovute alla rieerea dei modi 

per misurare indirettamente quantita ehe nella 101'0 estrema 

(1) Confl'. SUPINO, n metodo induttivo neU' Economia lJolitica. Torino, 
1894, pag. 29: ({ ___ si puo dire ehe nella nostra scienza esistono tre specie 
di esperimenti, 0, se si vuole, di sostituti di esperimento: 1° quelli ehe 
sorgono mediante un 'altel'azione di eireostanze avvenuta spontaneamente; 
20 quell i ehe risultano da Ull ' alterazione cli eireostanze provoeata artifi
eialmente da misure governative; 3° quelli rappresentati dai tentativi 0 

clalle prove ehe ['nomo fa anche nella sua vita eeonomiea, per studiare 
i risultati di certe sue azioui e <1i eui la scicnza si "ale come un mezzo 
per stabilire dei prineipl generali ». 
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g randezza 0 pieeolezza 0 per altre ragioni si sottraevano alla 

ordinaria prova dei sensi. Per applieare questo metodo alle 

seienze soeiali, tutto sta nello seoprire un fenomeno agevol

mente misurabile ehe stia in una determinata relazione eol fe-
nomeno di eui si eerea la misura ; a rtifleio ehe ha nella logiea 

la stessa base in eui riposa per i geometri la misura di una 

altezza inaeee3sibil e 0 di una non va lieabile g rande larghezza (1 ). 

Akune volte i faLLor i dei fenomelli eeonollliei sono di na tu ra 

psiehiea, tuttavi a alcuni di essi si posson misurare indiretta · 

meute argomentanc1o dal grado di (1 uakhe qualila ehe si t ra

duca in estensionl', avente, colla qualila ehe non si puo Lliret

tamente misurare, un rappor to eos tante (2). 00S1 ad es. a llo 

stesso mo Li o ehe lll isuriamo il ealore, ehe non ha dimensioni, 

per mezzo di un suo effe tto fisi co ehe e la dilatazione dei corpi , 

possiamo misurare il ereLii to ehe gode una soeieLa eommer

eiale dall 'esplicaz ione di esso ehe si ma nifesta nelJe quotazioni 

delle az ioni. 

(I ) BoccARDo , Delt'applicaz'ione dei rnetodi quan titat'ivi alte scienze 
economiche, stalistiche e sociali . Prdaz. 20 voL , 3' serie Bibl. dell'E con.) 
pag. XI". - \T. pure BEHARDI, Sul cw'atle1'e e sul rnefodo dell 'ecollornia 
poli/ica, Bologna 1894, pag . 116, e le op . in essa eit. 

(2) JE\' ONS , Theory of ]J() litical Econorny , pag. 7-1 2. 
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CAPO 1. 

Lo stato economico della popolazione 
egli indici delle sue variazioni 

Al fine di meglio definire il clima 0 il tempo e 1e sne va
riazioni, s' utilizza l' espressi Olle numerica di elementi speciali 
come Ia pressione barometrica, Ja temperatura, l'umidita atmo

sferica, 1a forza delle correnti d'aria, ecc., si fissa un termine 
comune ehe serve di punto di partenza d'ogni misura e si 
formano co si delle me die diverse ehe sono delle qualificazioni 
affatto precise del tempo edel clima. Se noi vog1iamo giudi
care 10 stato economico secondo l'osservazione dei fatti e 1e sue 
variazioni, sara ugualmente necessario di ricercare dapprima 
quali sbno gli indici ehe posson ervir di misura agli elementi 
di cui la totalita rappresenta 10 stato economico di cui si tratta. 

Lo stato economico risulta da quella partico1are serie 
di fatti nella quale si manifesta la piu 0 meno grande energia 
e prosperita dello sviluppo materiale della vita in una data 
popolazione (1). Le variazioni di esso ci indicheranno 1e varia
zioni della condizione d' essere di tutta 1a popolazione impli
cando co si l'idea non solo delle variazioni delJa riccbezza, ma 
della sua distribuzione. 

(1) Confr. Ja definizione dei NEUMANN-SPALLAR'I', Ueuersichten der' Welt-
wi1'thschaft, Stuttgal't, 1881, pag. 17-18. 
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§ 1. 

Gli indici misurato1'i delto stato economico 
secondo i divers i autori. 

La rieerea deg1i ineliei misurator i di queste variazioni eeo

nomicbe fu oggetto di molti studi e cliscussioni speeialmente 

nell a prima sessiono dell' IstiLuto inlernazionale cli statistica 

tenuLa nel 1886, ma non si pervenne a risultati conereti. Pos

siamo inLanto subi lo notare clne tenclenze in quesL'ordine cli 

rieerehe, quella di coloro ebe vedono le variaz ioni dello stalo 

economico nelle variazioni d'un solo fenomeno poicbe, a serisee 

q ualcuno, piü la moltiplicila dei sintomi aurnenla, piü s'aeere

scono nello slesso tempo le contradJizioni eb'essi proclueono. 

Allri al contrario adunano gran eopia di inclici e ne [orJllano 

cliyerse ealegorie seeo nelo la loro imporlanza 0 ne declneono 

un indiee generale. 

L'Engel e un rappresentante della prima tendenza aecen-

, nata, egli eere\) di misurare il benessere degli individui delle 

famiglie e dello Stato, iJasanclosi sul eonsumo. Esporrenlo bre

vemente la sua teorica (1). 
Ammelte ehe la manifestazione piu positiva deI benessere 

sia i1 re(ldito deli ' individuo, della famiglia, della popola

zione, ma, seguendo 10 Smith, rileva l'in t ima eorrelazione fra 

r eddito e eonsumo; se si eonoseono le spese annuali deI eon

sumo d' un popolo, si conosce pure, e wolto approssimativamente, 

Ja som ma annuale delle sue entrate e dei suoi reclditi, e rieone 

q uindi al eonsumo ehe si pUD misurare piu faeilmente, piü sieu

r-amente e piü presto; e suffieiente ehe le esatte notizie snl 

( I) ENGEL , La cOllsomrnation cornme mesu'I"e du bien-et7'e des individus, 
des familles et des nations. (Bult. de l' I nstitut intenwtional de statislique, 
t. Ir, 1" 0 li vraison , 1887, pag'. 50 e seg'.). 
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modo di vivere, sulla <]ualita, quantiUt e prezzo deI 101'0 ali

menti e delle 101'0 bevallde , abbraeeino qualebe settimana 
perebe esse spand;:\no viva luee sul benessere materiale clella 

farniglia e delJa popolazione. 
Egli formul l1 in alcune leggi le relazioni tra il rec1dito, il 

consumo e il benessere. 

10 PiLi il reddito d'llil individuo 0 d' una famiglia e g rande, 

piu esso offre i mezzi necessari per soddisfare a tuUi i bisogni 

clell'esistenza. Meno e grande, piu Ja quola delle spese d'ordine 

fisico e materiale e g rande e meno res ta per le spese clell'or

dine religioso, morale ed in generale per le spese di lusso. 

2" "Meno la somma di clanaro necessaria al soddisfaci

mento di bisogni dell'ordine fisico e materiale e grande, piu la 

parte ehe deve essere intesa al solo nutrim ento e considerevole. 

3° Piti Ja somma destinata a proeacciars i nutrimento e 
insufficiente, me no essa mette in istato di procurare le sussi

stenze delle qualita ricbieste. 

L'Engel giunse a precisare ehe le classi povere spendono sino 

al 90 0[0 pel nutrimento, mcntre Ja spesa delle classi wedie 

eostituisee il 62 0[0 e Ja spesa delle elassi rieche discende sino 

al 20 0[0 e meno aneora. « QuesLi fatLi, egli scri ve, veriilcati 

mille e mille volte, permettono di conferire a queste quote il 

titolo di indieatori dei benessere, pereM non e diffieile convin · 

eersi ehe meno resta, per far fronte a tutti gli altri bisogni 

dell'esistenza, piu una tale esistenza si allontana dal benessere». 

Noi non esamineremo partieolarmente la teoria dell'Engel, 

ci limitere mo a ricercare se il fenomeno deI consumo da lui 

addotto sia un indiee sufficiente per giudicare dei benessere 

di una popolazione, se dalle sue variazioni si possan ded urre 

Je variazioni dei benessere e quindi dello stato economieo. 

Le statistiehe ci aiutano grandemente neJla valutazione eli 

questo indiee cconomico; noi esaminerenlO Je variazioni di 

eonsurno avvenute in questi ultimi anni negli StaU Uniti, ehe 
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ci offrono- miglior campo per Je mutazioni che subi Jo stato 

economico in seguito alla grave crisi deI '93. Ricordiamo come 

Ja crisi fosse d'una gravita eccezionale, perduro ne1 '94, nel '95 

si noto un sensibile miglioramento, ma nel '96 la depressione 

fu piu grave di prima e soJo nel '97 si pervenne ad un mig1iora

mento reale che continuo nel '98. Vecliamo ora se queste varie 

vicencle si ripercuotano ne1 consumo delle principaJi derrate : 

Consurno per teste.. (1) 

= - = --' "bI) = 
='" -2<:> !:O g ~,.$ Zueehm Caffe lhß Splriti ßIrf~ Yi ~ i 

ANNI :e '" ~ ;;Q3 
3~] 00 § ~ ~L~ 

~ 0 ~.- J:j = ~ ~ pounds pounds pounds gallons galloll' gallons 
~ A ~-.:::I.D ~-c:::,Ct 

'-" ~ ~~ ---- ---------- -- --
9O 18,50 6,09 32,09 52,t) 7,83 1,33 1,40 13,67 0,46 
91 22,02 4,58 g2,79 6ö,1 7,99 1,29 1,42 15,28 0,45 
92 24.03 5,91 30,33 63.5 ~,61 1,37 1,50 15,10 O,M 
93 17,07 4,85 23,66 63,4 :::1,24 1,32 1,51 16,1It) 0,48 
94 15,91 3,41 22,76 66 8,111 1,34 1,33 15,18 0,.')1 
95 22,48 4,54- 16,9H 62,6 9,22 1,38 1,12 14,~15 0,28 
96 18,40 4,78 30,19 61 ,6 8,04 1,31 1- 15,16 0.26 
97 18,46 3,88 28,91 G4,5 9,95 1,55 1,01 14,69 0,53 
98 25,26 4,21 22,7.'l 66,1 11,45 0,~7 ] ,10 15,64 0,28 

Questa tabella pone in luce una quasi intima relazione fra 

le vicencle economiche e il eonsumo deI cotolle greggio ebe di

minul negli anni di crisi e aumentb appunto nel '95 ; riguardo 

pe1'o alle altre der rate ci riveb quasi una completa seoneOf

danza indipenc1entemente dalla clifferente rata cl' acc1'escimenio 

della popo1azione. neonsumo deI grano toccö i1 minimo ne1 '94, 

anno lli crisi; ma fu anche basso nel '07, anno c1i miglioramento; 

il consumo dello zucchero si man tenne ael alto livello negli anlli 

cli crisi; 10 stesso (~ pel caffe, pei liq uori distillaii; il l1linor 

eonsumo deJ the si ebbe nel '98, anno di prosperita; il eonsumo 

elegli 'piriti ebbe una diminuzione negli anni di crisi, ma COIl

tinuo la diminuzione negli anni di miglioramento; pei Yini si 

nota una grande variabilita di consumo. 

(1) Statistical abstmct O/' the Uni/es States, Washillg'ton, 1899. 
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II eonsumo fn ealcolaLo sulla produziOJw c sull' impor lazione, 

f Illta via tl'aLtanclosi di daLi derivati e cl'un fenomeno eosi eorn

lll <,~so, potrebbe na eere il sospetto ehe ques ti dati non espri· 

m:1I10 pr<,eisament0 I<' vi:l,l'iazioni deI eonsumo r eale. Ma ques ta 

seoneorclanza tra Ir variazioni dello stato peonomieo r drl eon

sumo si eompr<,ndollo quanrlo si ponga rnrntr alla div<'rsili:t 

ll(' ll r eondi zioni loeal i c demografl ehe (fatio eh<' si verifiea, 

1l<'nebe in lllinor g rado , nelle alt1'<' regioni) . Osserva giusta· 

m('ntr il Lcxis ehe la quantita cli eonsurno di Ull individuo, 

<li llna famiglia dipend<, anzitutto dal 101'0 poiere d' aequisio, 

cioe dalle 101'0 entrate; 111a corne appena q ur sta entrata supe!'a 

il millimo neerssario, appaiono n<,i diversi s t.rati soeiali <' p<' r 

k singol<, <'conomie dei tipi div r l'si di « compI<'ssi di consumo », 

1(' cui parLieolarila dipendono non da eonclizioni di ('ntrata, bens't 

da costum i, da abitudini di classi (1). S'ineontrano spe so nrl1a 

<.:bs~<, borgbesr, delle farnigli e Ja cui sposa ppJ nutrim ento, mal· 

grado il peggioramento delI<' condizioni eeonomiehe, eontraria

J11ente a qupllo ehe diec l'Engel, si av vieina piuttosto al 20 0[0 
c!<' ll a spesa tota ir ebr al 90 0ro, per Je grandi spese cledicate aHa 

vi ta esteriore a cui non si vuole mancare, 11 eostn (li prival'si 

delle eosp ehr son pit't necessarie alla vita fi siea. Inoltr r il cJirna, 

la posizione geografiea, le qualita di r azza influiseono a deter

[11 inarr molte specie di eonsulllO, poiehe, a seeonda di quelle 

condizioni, variano Je procluzioni, i bisogni c quineli i mezzi 

disponibili al luro soddisraeim ento. Anehc ril1lanrndo uguali le 

condizioni dei benessore socialo, altfi fatti speciali fanno SL ehe 

10 stesso eonSUll1O sia di verso nei c1ivcrsi Jl10ghi e nei diversi 

tempi, eosl , ad esempio, 1e diverse condizioni di provvigiona

mento, eioe la varia altczza dei prezzi, la diversa misura dr lla 

(1) LEXlS, It consu?no economico sociale. (JJibl. dell' Econ., 3" serie, 
vol. Il, pag-. 835 e seg-.) . V. pure E. Coss.\, D el consumo delle 1'icchezzc, 
pag-. 64, vol. Ir. Bolog-na, 1898. 
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impoSIZIOIH". il diverso sviluppo dpi mezzi di comunicazione e 

j nollrc il mutare delle condizioni morali delle popolazioni. Non 

potra ecrtamentc attribuirsi a minor potenza cl' acquisto, os

t)('rva il Wagner all' Engel, la diminuzione dei consumo delll' 

bl'vande spiritose in Inghilterra. 

Non e ammissibile quindi la teorica dell'Engel seguita da 

rnolti altri che vedono nel solo consumo l'indice misuratore 

r!elle variazioni dello stato economico. Le quantita. di consumo 

1:;on differenti nei diversi popoli, e variano presso la stcssa 

popolazione non sempre a seconda deI variare delir condizioni 

I'coDomiche. II Korosi, appunto per le difficolta di poter [are 

(;omparazioni internazionali di consumo, non esitü ad assorirl' 

ehe ignorava i segni caratteristici delle stato economico d'utl<l 

nazione; invece si posson benissimo ricercare questi segni ca

l'aHeristiei in altri fenomeni economici l10n meno importanti. ,~ 

Alcuni autori (I) per misurare la potenzialita economica (li 

lIl1a popolaziolle ricorrollo clirettamente alle variazioni dei rerl

cl i ti senza peusare alle rlifficoHa quasi insuperabili cbp s'illcon

f l'a l1 O per valutarle. Al1ziiuUo e ovidente ehe esse non si pos

SOll!) ealcolare se nOll nei paesi in cui vige l'impo La sul 

I'rdd ito poicbC queste si conosce solamente dallo spoglio rli 

registri e cli ruoli d'imposta; in seconclo luogo per renclerc pos

sibile la comparazione internazionale sarebbero l1ecessal'ir delll' 

loggi fi scali uguali 0 (lUasi, senza che possa in ogni modo spa

rire il dubbio sull'esattezza sull'accertamento compiuto dagli im

pirgati fiscali. Uu fatto poi che sarebbe esso solo sufficiente 

per far rcspingere la teoria che velle in q uest'unico illclice la 

(1) V. ENGEr, apo cl. 1). 687. E. CANAN. The use o{ estimate:; o{ ag-
gregate Capital and incorne as measures o{ the economic wel{al'e of stations. 
- RepoTt of the sixtieth meeting of the Bl'itish Association fOT the 
advctncement of science held at Leeds in sep. 90. London 1891, p. 929. 
V. pure la l'elazione deJ signor DE BBUYN-Hops al Congl'esso dell' Aja 
nel 1869. 
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ll1i snl'C\. (lellc variazioni (lc'Ho stato (\cnnomien C cl10 I'anmrnin 
rl l'! !'r rlditn, benehe signiflebi aUUlrll to di ric:ehezzn, non puo 
rsprimrrr SrUlpl'e aumento eh benessere rli t ulLa Irl popolaziollr 
prl'chc potrebbe rssPrp avv el1uta un'aecumulazionr cli ricchezza. 

Lo sLesso si PllO osservarr a c:olo1'o ebr propongono eli ri
ce rcare la misura (IrlJ r variazioni dei benessere, nelle variazioni 
dd!a ri c:chezza. Il mr [ndo preferibile, nello stato attuale della 
statistiea, per Ja valn Lazione (leib ricehezza c qucllo rl cl 
I)r Foville (1) basato sulle delluncie delle trasmissiolli rli pro
priC'La per su('eessiOllP 0 per t!onaziolle; i eapiLaJi trasl11ess i 
:1I1 lluulmente vengonu moltiplieati per Ja r[ura( a media di Umt 

grl1<'1'azione , ossia per il nnmero def.!.·Jj anni clopo il qual r 

mr(lia mrnie Lntla Ja massa clei beni psisLente cambia di pl'oprie
lario. :\1a (luesto metorIo inconira un cnmulo c1i c1ilIico lf il ncl
rat t nazio!w praticu: pur ritenelldo ri oHo iJ IJroblema dr ll a 
rl nrata media cli uua genel'aZiOl le seconc1o 1'0piniol1r drl Rumelin 
e posta nei snoi « Reden und aufsätze» r nOll cOll .. itleran(ln 

come ostac:oJi quclli rlerivanli dalle diverse r rgistrazioni s~ali
~li<'hr, le qnali si potrebbrro uniformare ai lletlami (l'una (ro ri ea 
('~atta , l.roviaolO altr i incollvenienli. Bem;hü si (;omplrLiJlo Ir 

sllecessiuni WH l' aggi\lll la delle cl onaziuni inte1' vivos ehr son 
(illasi escl usi vamente lIellr anticipazioni di sllcccssiollC fatte dai 
parcnli in o(;ca"iuIH; di 1l 0ZZC' , di illLraprose, cli affari, ai lorn 
rji sc:endell ti, 1l 1J1I "i avra. J'iulel'a cil'ra ('crcata, per ]p sos tallZp 

ehr si POSS0!1 0 impulH' mellie SO fLrill'1' f' al lisco (2). l'\ulla e piü 

(1) Dm FOVILLEl . - La Prante economiqtte. Paris, 1890 . H.ig-llardo 
ag-li altri metodi vedi l' importantissima discu ssione avvenuta il 15 di
cembre 1879 presso la Giunta centrale di statistica (aHa quale presero pa rte 
I'ElI ena , il Correnti , il Messedag-li a e il Bodio) sulla Pl'oposta dei Salandra 
di calcola l'e ta 1'icchezza Ilazionale in ItaUa (Ann. di statisticbe serie 2' , 
vol. 15 - 1 'SOl , pag. 1H5. - V. pure il Bodio: Gti indici mislt1'atol'i. 2' e
dizione, 1892. 

(2) P .D1T.~LE()Xl. - Detl'am1nontal'e ]J"obabile delta 1'icchezza ]J1'ivala 
in ItaUa dai 18 72 al 79. - Giomale de,qli Economisti 1890, 
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illC'prLo rlrl eoefflciente rh corrczione per Ir frodi nsatr dal 

('onLribnente verso l' amminisLrazione e mentre il De Fovillr 

valnla 1e soslanze sottraLte a1 fisco al 25 0[0 delle snccessiolli 
il PanLa1eoni fa variare i1 coefficiente complessivo di COlTr

zinne dal 14 al 26 010 con propensione verso i1 limite mag

giore. OlLre a cib il gran nnmero delle snccessioni cbe non 

gillngono a1 minimum soLtoposto all'imposta non Cl mcnziCi

naLo r q llincli non vengon prese in considerazione le variazioni 

drl bellessere cli una parte della popolazione cbe subisce pil't 

dolle altre il contraccolpo deUa mala ventnra. 

Un altro autore il Juglar (1) trova le variazioni piil proprir 

a fornire la misura deI movimento generale della prosperita 

pubblica nel movimento degli scambi. ~< La vie, c'est 1e mou

vement; les affaires, c'est la circulation des produits ou dc Cf' 

(lui les represente, les effects de commerce, les lettres de 

change» e questo movimento degli scambi e rilevato, sccondo 

il Juglar, dai bilanci delle grand i banche. «lci plus d'erreurs 

a crailldre, pas de double emploi, pas de fausse evacuation; 

tout est correct, brutal comme une chiffre. Cbaque effet de 

commercc indique qu' un echange a eu lieu et souvent m~me 

plusieurs echanges; 01', en debors de crises et d'une situation 
embarassee, on n'echange pas un produit avec perte, chaquc 

echange represente un benefice, variable sans donte, mais enfin 

il ya un benefice et ce sont ces benefices successifs, qui, quand 

la circulation est facile et sure, so nt une des principa1es sources 

des revenus des nations. » 
Noi ammettiamo che dai bilanci delle bancbe si ricavi 

(1) JUGLAR, Sur les meilleu1'S moyens de 7'econnaU7'e l'etat econornique 
cles sociele httrnaines, in B1tll. de l' Institut international cle statistique, 
torne IV, deuxü'lrne et derniin'e livraison, 1889. V. pure dello stesso: Les 
cl'ises comrne7'ciales nel Repo1't of the sixth meeting of the b1'it.ish asso· 
ciation for the actvancement of science held at Liverpool in Sept. 1890. 
London, 1896. pag. 876. 
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un importan te sintomo delle variazioni deHn statn eco nomico, 
ma non si puo riconoscere in esso solo, l'indice misuratore delle 
variazioni. AnzitnLto e evidente che non tutta l' attivita dcgli 
scambi e segnata dalle banche, sfugge in buona parte I' atti
\'itä degli scambi marittimi; in secondo luogo, un fenomeno 
speciale inftuisce sui bilanci bancari c fa variare alcune ope

razioni bancarie indipcndentemente quasi dallo stato reale della 
nazione; Ci uesto fenomcno e la speculazion12. L'uomo s'arresta 
raramentc nel giusto mezzo, esagera sempre Ull po' da UD lato, 
un po' dall'altro. Passa dalla speranza al timore, da un eccessn 
di contidenza ad un eccesso di scoraggiamento, Ja riuscita 10 
rsalta, la scontitta 10 scoraggia (1), quindi il suo opera re rilevato 
dalle bauche, non riftette solamente la situazione economica, 
ma il momento suo psicologico. E questa influenza possiamo ve
riticare nella variazione degli sconti e dei depositi nelle banche 

degli Stati Uniti. 
La seguente tabella da il movimento degli seonti dal '92 

al '98 (2): 

DEPOSITl 

'92 - 355.859.000 
'93 - 293.089.000 
'94 - 348.432.000 
'95 - 343.039.000 
'96 - 322.612.000 
'97 - 373.898.000 
'98 - 421.526.000 

8CONTI E PRESTI Tl 

434.208.000 
368.722.000 
401.427.000 
411.882.000 
378.654.000 
413.355.000 
434.503.000 

Appare da questa tabella come nel '93, anno della crisi, 
siano diminuiti grandemente i depositi, ma nel '94, malgrado 
la persisteoza della crisi, essi aumentarono grandemente, prc
sumendosi forse il termine. della crisi e furon piu numerosi 
ehe nell' anno seguente '95, in eui si rialzarono le eondizioni 

(1) PARETO, C'OU1'S ll' }<;c;on. polit. Lausanne, 1897, vol. II, pag. 277 e seg. 

(2) I dati 80no tolti dal Repol·t 01" the CU1Tency - V. le .. assegne 
annuali deI Joul'nal 01" in.st, 01" Ranks. 

OTTOLEllGlil - 2. 
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dogli Stati Uniti. Lo stC'sso g rande a nn1!'nto si rilcv() 110\ '9-1 

neg\i scon ti; COSt chC' se s i dov0ssero legg0 re Je vicenel0 eco

nom iche 110lle variaziolli eli q uosti hilanci, 'i eI (,cl LI rrebbe che 

nel '94 vi fu nn s0!1sibil0 miglioramento (' n0\ '\)5 q1lasi un ri

stagno, mentr0 al contrario si ebbe, cnll1e g ia acc0nnai, nel '!)! 

la perma nr nza della cri si 0 1101 '95 un miglioi'amr'nto , 

S'aggiunga il faUo che spcsso i bilanci ddle banche ri<;PIl· 

tono maggiormente l'effetto delle' crisi di cred ito anclw leggNe 

che quello delle grav i crisi di lavoro, quindi si c10vrü ammet

Lere che i soli bilanci delk brmche non so no sulhcienti per deler

mina re Ia norma clelle yariazioni clello stato economico, 

Il Neumal1ll-Spallart (1), contrariamcnt(' agli auto ri eitati, 

segui altro eritC' rio llella seelta drg li indiei misuratori delle 

variazioni deHo stato 0coJlomieo, ritenelldo esser impossilJilC' ehe 

q lleste possano esser delerminatC' dalk yariazioni d'ull solo Cf'-
nomeno ecollomieo. Egli form o diversi gruppi di illdiei : un prima 

g ruppo egli ehiall10 p1"im ario 0 pu?'amente economico, ed i' 
COflnato di due serie di elemellti; la prima comprend<' i rami 

d0110 prodnzioni piü importanti, la secoJlda, COllIe suppleilwllto, 

gli elementi deI t raffieo edel commereio, eioe, il numero dei 

viaggiatori per chilometro eli strada ferrata, le tOl1uellate tli merci 

Lrasportate per ebilometro, il movimento della navigazione, Ie 

clea?"ing houses, il com mereio etiLerO, Il secondo grllppo chia

mato economico sociale comprencle il consumo di cerle der

rat.e alilllentari e bevande, i depositi delle Casse di risparmio, 

Je e rniss ioni (eapilale 0 numero), il numero dell(' joint stock 
banks, l'e migrazione, le fallite e per akulli Stati l'inuuigrazioue. 

l'assieurazione, ece. Negli Uebersichten seglli alqnanto diversa 

(1) ~];)mL\N);-Sl'AJ.L.\R'l', ll([esw'e des ral'iatioll. ele ( etat ecollomilJw 
et social ele pwples , Bltll. ele l'Institut intel'l1ational de statistique, s, 11 
1"" livmison 1887, p. 150. Y. pure g-li L-ebe/'sichten cit . cF. G. ~EU>L\:-<N 
I concetti t'ondamentali elell' Economia sodale . (Bibl, dell' RCOIl" ;Ja scrir 
vol. XlI , p, 2°, pag. 210 e seg-, 
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dassifieazione, clistinse i sinl.omi delle eondiziolli eeonomiehe in 

p1'ima1'i, eome la produzione, il conSUl11O, il mnvimento ('om· 

mcreialej in secondari, come i prezzi, i salal'i, il saggio dello 

sconlo, le fondazioni e le emissioni , i profiUi delle ill1presr in

dnsLriali, i vaIori di borsa e i fallil1lenti; (' in sintomi1"ijlessi, 
('oille il movimen [0 opel'aio e gIi ~eiopc1'i, lc rmigrazioni ed 

ill1ll1igl'azioni, il movirnento deIla popolazione, la condizione eLieo

~()cial e dei popoli. Lal'iciamla per ora a parli' l'esame deI me

lodo di misurazione addoUaLo dallo Spallarl, notial11o subito 

eome il eriLcrio segnilo nella seella dcgli indü:i misura Lori sia 

da preferirsi agli al11'i, pe1'cbe lien calcolo di I uLti i si ntomi 

piü importallLi delle variazioni deI benesser(' e delle cliffel'enti 

condizioni ecollomicbe sociali delle diversr nazioni, alle (lUa1i 

nnifo1'ma la sceHa dei diversi indici. 

Cosl ad esempio, ('d a riguardo dplla pl'odnzione cOJlsidero: 

Per Ja Gran BreLagna - Qnella dell'olio. 

Per la Frallcia -

Per Jet Germallia -

L'inclustria side1'nrg-ica. 

Qnella deI caLone e (lella lana 

La proc111zione dell'olio. 

DeI metallo fuso. 

Della seLa. 
Prod. compless. delle aJtre in

dustrie tessili . 

La produzione clell'olio. 

DeI metallo fuso. 

Della cotonina. 

Della bi1'ra. 

e cosi (li seguito per valutare le variazioni degli altri indici 

ecollomici. Un altro vantaggio deI sistema dello Spallart e di riu

nire in diver. i g1'uppi i diversi indici seeonc1o Ia 101'0 impor

tanza; ma tuttavia non s i p1l0 accogliere pd c1'ite1'io seguito 

nella formazione di quesLi grllppi e per la seelta di alcuni indiei. 

Egli rniro ad nna specie eIi eorrezione reciproca tra gli in-
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r1iei del1a siessa calegori::t, correzione ehe e fl'0ppo indrLerrni· 

IlaUt per poter essrr ammessa. \'el primo grllppo figura eOlllr 

indice direLto i1 volume dolla produzione. «Ora, egli dier, qnrsVI 

i nclice poLreiJiJc eondurei a false eonclusioni se noi 10 prenclrs· 

::;imo eorne l1nica misura dello statn eeollol1lico d'un pnEse. Pur') 
avvenire ehe la produzione aVeulZi i bisngni Q ehe ulla situazionr 

pal'Lieolare ehe si ebiama, seeondo i paesi, « surproduction)} 0 

« overproduetion » renda illusJrii tutti i vantaggi rIol'uti al

l'a umento delle forze produUivej al eontral'io si ban delle epoehr 

in cui la prodnzione diminnisce sensibilmente 0 resta stazionaria, 

benehe tutte le eondizioni d' un miglioramento generale sem

brano esistere. E dunque neeessario aggiungere un nuovo in

d iee, il comme1"cio estero per eorreggere il prima ». Senza 

r ntrare ora in meriLo al valore deI secondo indiee ehe, eome 

vodremo, non puo as umersi sempre eome una esatia misura 

della variazione dello stato eeonomieo, ci domandiamo in qual 

grado possa un indiee supplirle aHa defieienza di un ::tltro . Sr 

il valore semiologico di Ull indieo eeonomieo I' equivoeo eome 

b,mmeLte che sia I'indice della produzione 10 Spallart stesso, non 

si deve a<.:coglierej solo si posson aecogliere quegli indiei il clli 

valore e ccrto, se e scarso non impor t :l, r8:-;0 potra ugualmente 

rsser aumentato da alt ri. 

Certa mente , se non si Lien ealeolo dei valore, i rlati sta

I istiei rclativi al volnme della pro(1 uzion<.:!, nOH po, son fbrmare 

1m indice dellr vi.ll'iazioni dcllo stato ewnolllicü, l' Cll1111ento 

rlella pl'o(1uzione puö de:;ignal'e tUIC! spl'l'eo d'energia (luando si 

accompagllCl al rilwillO dei pl'ezzi e 3.lla diminuziolle dellet 

potenw d'acquisto della popolazionc. 

ln altro antore il Benini (1) per Ini:-;lll'al'(' 1e I'ariaziolli 

(1) BßNINJ, Il totalizzato?'e applicato al mocimento economico cl' Itali(1, 
(Gio?'n, clegti Econ" 1892). Cfr, pure del meclesimo: I clati statistici dei 
movimento economico clella ]Jl'ovincia cli Bad 189:1, 
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(Ipl movimento pconolflico in ItaJia considero una serie nume· 

)'()sissima di indiei; piLi e~ClttClmt'nte deUn SpaJlart, eonsidero il 

valore della prElduzione, ma non distinse, come giustamente 

aveva fatto 10 Spallart, le diverse categorie di indici secondo 

la loro im portanza; cosi son considerati assipme indici diretti, 

indiretti e riflessi, le cui variazioni non precisano le variazioni 

delle condizioni ecollomiehe. 

§ 2. 

l'alutazione degli indici economici e seelta 
degli indici miSU1"atori. 

Il Bodio (1), in una preziosi. sima opera, raccolse gli in

Jici misnratori dei movimento economico, ne analizzo le varia· 

zioni, tenpndo calcol0 delle cause ehe inftuiseono sn di esse, l! 

venne eos1 e ponendo, ))f~l modo piu complpto, il movimentü 

economico dell'Italia. 

~oi cpreheremo tra pssi, quelli, Je eui annuali variazioni 

po. sono cOllsiderarsi come l' espressione delle annuali variazioni 

dello stato economieo, valutpremo la loru importanza e \"pI" 

rpmo quindi all'esposizione deI metodo migliore per determinare 

matematicall1ente le variazioni dello stato economico. 

U n fatio economico della massima im portanza e la prod u· 

zione; in essa entrano tre elell1enti: la natura, il lavoro (' il 

capitalp; ma tntta l'azione deternlinante e eompiuta dal lavoro 

e dal capitale, quindi po~siamo considerare il grado di esten-

IOllE' a cui essa (~ giunta eome un' espressione deH' energi Ll 

~roduttiva della popolazione. 

(1) BonlO, Gli indici miliU1'atori d~/morimellto ecunomico, Roma, 11:192. 
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TraUandosi di accoglierr quesLo fa/ta come indice misura

tore delle variazioni dello staLo rconomico, 0 necessario 0sami

nare le relazioni esi.'tpnti tra Ir du r variazioni. GUt notammo 

eome l'aumento della qnantiLa dclla prodllzione non Ria xpmpl'p 

un sintomo di miglioramento dello stato economico. Nemmeno 

questo pos~ iamo ammetterc, quando, segllendo l'opinione drl 

Wagner, inveee dclla quantiLa delb prodnzione, si consideri 

il valorc, pereh8 allora si andrebbe incontro ad inesattezze di 

non minor gravita. 11 v::tlore della produzione puo aum 'ntare, 

oper aumento di qllantita 0 per aumento di prezzi, anehe 

eon una quanLita minore di prodnzione; in queRt'nltimo easo, 

di fronte al profitto maggiore dei produttori, si avrcbbe un 

danno piu grav,c nei consnmatori; e la eonLraddizione di in

teressi ehe regna tra produttori e eonsumatori. Mi varro d'un 

esempio deI Rieeardo (1): Fate ehe l' aequa divenLi searSla 

e ehe si trovi posseduta da un solo individuo ; VOl avrete ac

creseiuto la Slla rieehezza, perehe l' aequa, in tal easo, aequi· 

stera valore. Ma eome abbisognera ehe il fittainolo venda una 

parte deI suo grano, il ealzolaio llna parte delle sue searpe e 

tutti eedano una parte dei pl'oprii averi, nel solo intento di 

.proeurarsi un po' d' aequa, di quell' aequa ehe prima avevan 

per nulla, eos! tutti saranno tanto piu poveri quant'e la somma 

delle merci ehe son obbligati a rimunBrare pel bisogno di dis

setarsi, e il proprietario deli' acqua guadagnera precisamente 

quanta es si perderanno. 00s1, di fronte all'acereseersi dei va· 

lore della produzione per grande aumento di prezzi, puo aversi 

un peggioramento nello stato economieo della popolazione. 

Pub avvenire al contrario, ehe diminuisea il valOJ'e della 
produzione non in seguito alla diminuzione della quantita di 

merei prodotte, ma in seguito alla maggior faeilita di pro<1u-

(1) RWARno, Principles of 1JoliticalEconomy. London 1I:i91. V. tutto 
il capit. sul « ValO?'e e 1'icchezza » pag-. 258. 
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zione e ni minor eosto della produ:äone; per I'invenzione delle 
maeebinc, per Ja seoprrta di ll110vi mezzi di produzione, pOl' 
lma l1liglinr divisione dei lavoro, per la formaziono eli nuovi 
mereati ove i cambi si possono farr COll piü vantaggio, pui) 
eliminuire il prezzo delle merei, senza ehe i produUori abbiano 
a soffrirne clanno, e cos1 \lna dimilluzione deI valore di prodll
zione PllO avvcnire parallelamente ad un miglioramento di stato 
eeonomieo. Qnindi possiamo accogliere tra gli indiei misllratori 
delle variazioui dello ::;tal0 r'eonomieo, le \'ariazioni deI valore 
rlella prorlnzione s()lo in l/llanlo esse clipenrlollo dalle variazioni 
rlelIa qunnLita rlella prorlm;innr, il ehe si olterra, eombinanrlr) 
(8 veclrellJO ill sngllito in C!W mndo) le dl\(' val'iazioni, e in 
qupsta combinazinne ,]arelll() Ja stessa impnrlanza ai rille inrliei 

t:he non potl'<'IJIJero l'imanere disgillnti. 
Natnrallllente l' alllJlrnlrJ rlella pro(lnzione edel valore di 

essa, "ara spmpr(' ealcolato in base all' anmento rlella popola
zione, llI.a e pnre lU'cessario slalJil ire quali suno i prodoUi ehe 
si rle\'oll c:.tkolare. L<l scella (li essi varia seeond() . i diversi 
paesi, ma in oglli ra::;o si devon sceglier quelli ehe oeeupanu 

UI1 ll1aggior numero rli operai, () quelli in nü e impiegatu 
rnaggior numero di eapitali; sara bene pero ealcolare il maggiol' 
numero eli lJlert:i ehe risponrlono a questi (lue reqnisiti, perehe 
potreblJe sllc:<.:er]rre eho si dimimtisea la produzione eli alcune 

merei, pet' rlar inerPJIlenLo arl illcnne nnovc pro(luzioni; eonsi
eleranrlo i\ maggior numero eli prorlotti si toglie questo pe· 

rieol0 eli inesatta interpretaziotw. 
Passiall10 ora all' aUivita commereiale, e rieerehiamo da 

qnali dati statistiei possa esser rilevata: 
Da ogni sturlioso delle eonclizioni economiehe di un pae::;e, 

::;i tien caleolo dei commereio estero, ma poehi t:ereano di 
valutare il valore semiologicu eli questo inclice eCOllOtllico. Esso 

presenta delle grandi ineertezze. 
Last:ianrlo a parLe l'aLtendibilita delle eifre d'imporLazioue 
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e di esportazioJ10" (1) aLLendibiliLa ehe> ora pub esser sc(\,rsa 

ma potra esser grande dimani, ci clomandiamo se si devono 

eonsiderare eome indici misuratori, la qnantita 0 il valore della 

importazione, oppure la q uantita 0 il ~ valore dell'esportazione, 

o di ambidue assieme. 

Alcuni preferiseono eome dato semiologieo attenersi 1.1.1 va· 

lore deI eOll1mercio internazionale; sieeome le quantita ll1etriche, 

si diee, non S0l10 ridueibili ad un eomU11e denominatore e non 

posson neppurc sommarsi quelle dei ll1edesimo genere percM 

riferentesi a merei diverse, ne viene ehe il volume deI com

mercio internazionale non pu6 esprimersi in una sola ci fra 

che ea1colandolo in base 1.1.1 valore che 1'appresenta. Co si ope

rando si viene a eade1'e in un altro inconveniente, ed e ehe, 

per effetto delle variazioni dei prezzi e pcr altre eause, ad una 

somma di valori minore di quella degli anni antecedenti pu6 

corrispondere un movimento per quantita maggiore 0, vieeversa, ,~ 

ad una somma di valori maggiore un movimento per quantita 

minore. A questo inconveniente si pu6 rimediare, caleolando 

la somma di valori ehe si av1'eblJe avuta, se i prezzi non si 

fossero modifieati, ossia cOll1putando il medio apprezzamento 

o deprezzamento avvenuto; ma le variazioni dei valori della 

importazione e dell'esportazione co si ealcolate saranno forse una 

espressione delle variazioni dello stato economieo ? Ci6 dipende 

dal valore semeiotieo ehe hanno le quantita metriche delle 

importazioni ed esportazioni, ed esso e molto incostante. 

Riguardo all'importazione, l'aumento pu6 esprimere aumento 

di consumo e defiei enza della produzione interna; la diminu

ziol1e inveee pu6 esser indizio di diminuzione di eonsumo e, 

al eOl1trario, di diminuita necessita di 1'icorrere alle merei stra· 

(1) GrFFEN, Essays in finance, second. series. London, 1887; Tlze 1tSe 
of import and exp07·t stati.~tics, pag·. 132 e seg-. V. pure nella 1a serie: 
The excess of imports, pag-. 151. 
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niere per maggiol' svi1uppo della produzione interna. Riguard o 

<11l'espol'Lazione, 1In aumenLo poträ esser . inLomo d'incl'emento 
della potenza co mmereiale all'esLero e di Hila maggior procht· 

zione a11' interno, ma potrebbe anehe dipendere da l1n a diminu

zione dei potere d'acquisLo della popo1azione, come pure da una 

diminuita potenziali1.a commereia1e a11'estero. 

Inoltre, questi intolDi, gia cosl variabi1i, deI movimento di 

importazione e d'e portazione, possono esser modificati aneora 

da circostanze indipendenti dalle eondizioni eeonomiehe dei sin

goli paesi: le une si riferi scono alla quali ta delle merei impor

tate ed espor tate e aHa sitl1azione eoml11erciale della popola

zione di cui si tratta ; 1e altre si riferiseono aHa cliversa poli

t iea eOl1ll11erciale dei diversi paesi, e fmon infatti reeentemente 

illustrate le influenze delle variazioni Lariffari e snl movil11ento 

dell' impor tazione ed espor tazione (1 ). 

Parrebbe t uttavia ehe le variazioni degli eceessi d'impol'

tazione e d'esportazione possano essere di qualche valof (, s in to

matico, ma , raffrontando il movimento economieo dei tempi 

passati delle diverse reg ioni europee colle variazioni cleg li eceessi 

ehe il Giffeu ba recentemente analizzato in utilissime Lavole (2), 

non si puo traue alcun eoncetto di relazione fra i due fatti. 

DeI resto, 10 stesso Giffen gia nell' 82 eoncludeva , Lrattando 

degli eccessi delle importazioni e delle espor tazioni, che l'im

portanza a ttribuita in tal une discussioni aH' eceesso dellp im

portazioni in Inghilterra e delle esportazioni in altri paesi non 

era appropriata. « Non vi ha nei fatti nulla ehe indichi spe

dali cireostanze di prosperita. 0 di avversita, 0 che una nazionp 

Ylva su eapitali venuti dall'estero ed un' altra alimenti il suu 

capitale 0 diminuisea i suoi delJiti eoH'estero ». 

(1) COGNE'I'TI D E MARTIIS , I due sistemi di politica comm.erciale, 
Bibl . deli' Econ.) Serie V, vol. 10 

(2) GIFFEN , The var iations of ex cess of imports in tmde with di/rennt 
cownt?'ies. (Journal of statistical Society. March, 1899). 
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Da alclln i si :'lLtriblli:sce nn alto valore sr.miologico al vo
Inmr complessivo del GO lllmel'C'io iulcrnaziollalp; piu (ll1eslo 
COl1 ll1l CfCio :si pslrncl e e piu, semlJ]'il CI !Ilolti, e accentna(o il 
progl'esso 8conoJl1ico r vicevers1'1. . In qursla opini one, osserva giu
stamen1e il Pantaleoni (1), vi i' nn granello di vpritä, llla e ovvio 
Ghe anchc una climinuzione cli commercio i 11 Lernazionale e COlll
patilJile col progrrsso rcunomiGo, poiche, « cete1'is paribus, e un 
vantaggio il pO l(']" rispanlliarr spesf' cli ll"asporto, e 1:1 civiltil 

futur0 ci P110 rilrval'c "l1cora molii casi pr]" ora inavv8diti, iu 
cui, SPl17.a, i I1 corrNr in nn cla,nuo maggiore prl' la sopprpssiol1p 

cli indllsLrir' rdalivamf'nlr pi1'1 profii!rvoli, pu<') r"srr vant1'1.g
gioso il risparmio di l[l1('IlP sppse col prOdlll'l'r ,I casa ». Dpl 
resto, sicGOme 1(' variazioni in pi1'1 0 in mello dpl ('oml11er(;io 

cOlllplessi"o clipenclpl'rl>l>p],o dallf' variazioni in piü (J in llleno 
dell'importaziollr od f'sporlazio J] (', si ripetpl'l'llhf'ro i rlnlllJi ora 

espressi l'iguarclo al valore sel1l iologico di qllCSti due faltori 
8conomi(; i. Se noi yaluLassimo il ]JI'<lgresso pconolUico <Ie1ln 

Frallcia sul vollll1lr complessivlJ drl c0ll1111ereio illternazionale, 

si trarreblJe l'impressione d'nn grave peggioramento delle COll
dizioni eeonomiehe non verificnto da lla realla dei fatti. Possiall1o 

quindi eoncluderp Ghe rtuantnnrllle il C01111l10rcio estpro di una 
nazione debba essrre oggelto di primissima eon 'ider.1zione nello 
studio delle conclizioni economiehe, non ;;; i pub ricavare, dai 
dati statistici ehe ad esso si riferiseono, indiei misnratori delle 

variazioni deHo stato ceonomico de1la popolazione. 
Altri dati sta ti stici possono fornirei indiei misnratori cli llOIl 

minor importanza pel fenomeno. ehe intendi amo studiare, l! sono 

q uelli Gh8 si rifpriscono 1'1.1 cOl11mereio interno e alla na "iga
zione. n movimento' commereiale interno e chiaramente l'ivp

laio dalle variazioni deI prodotto lordo delle ferrovie, e le di-

(1) PAN'l'ALEONJ, op. cit. pag. 39. 
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minnzioni vel'ifieatesi sia in Halia (1), sia negli Staü {Tniti (2), 

Loineidono eoi pel'iodi di pertnrbazione eeonomiea. 

L'aLLivita eommereiale c anebe rilevatCl dalle eompensazioni 

delle Clea1A ing houses. Quest<' riflnttono cssenzialmente gli a ffari 

eommerciali, e, dove non esisLono, si t"ieolTera agli indiei pre· 

feriti da l Juglar dei bilanei bancari all'ammontare degli sconti 

e dei depositi, ealeolando ogni indice in mpporto all' aumento 

della popolazione. Essi ll1ostreranno pur<, le veJleitä d'lll1 ritorno 

d' attivita dopo una l"rL i, nwlgrado perdnri l:1 dcpressione, e 

se eio da nn lato Ö lll anifes iazione di arditezza eommereiale, 

dall'altro e I'c pli<.:a7,ione d'ul1 s<,ntimento val'iabilc cli specula

zione c di paura a cui gia aecennammo, quindi dar emo a questi 

dne indiei valore semiologieo minor<' deI primo; se si esprimc 

il yalore deI primo con 3, a cia cnno di qupsti due indiei possiam 

attl'ibllire il va lol'e 2, c c1i eiö naLnralment<' t<'rrcmo calcolo nella 

misura delle variazioni. 

Gli indici cconomici ehe abbiamo seelti sinora e0111e misu· 

ratori delle variazioni dello sta to eeonomico, la potenzialiüi P1"O-
cluttiva e comme1"ciale eostitui scono per noi un manometro, per 

u are una frase deI Juglar, ehe ci indiea la prcssione dcl 1110-

vimento ehe domina tutto il mcccanismo economieo. 

Ma alla s1essa g uisa <.;he in meteorologia per determ inare 

l'atmosfera, oltre aIla pressione ehe eostituisce l'elemento prin

eipale, si ricone alla temperatura, eosi noi eerchercmo un a ltr o 

indiee piü inerente alla eondizione d'essere della popolazion0. Se 

noi potessimo aver dati tatistiei preeisi sui reddi Li, slllla rit;

d18zza, sui guadagni, la rieerca sarebbe eompiuta, al eonLrariu, 

dobbiarno eontentarei di altri dati meno diretti. Dapprima terrcmo 

ealcolo delle variazioni, delle suceessioni c delle donazioni. Ri

gnardo alle relazioni deI movimento suceessorio col movimeniu 

(1) BODlO, op. cit., pag. 97. 
(2) BARBElRIS, Lo SViltLPPO delle l e1'1'ovie negli Stati Uniti. Torino, '9!l. 
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eeonomieo, il Besson assert ehe l'aeereseimento dell' annualita 

delle snccessioni e I'indiee dell'attivit a degli afthri. Il .Jnglar veri

fieo ulLil11an1('ntr fluesta opinione, eakolando i dlle movimellü per 

piu di mezzo seeolo, notando i massimi dei periodi aseeudenti ed 

i minimi dei periodi diseendenti delle annualita snecessoriali, ed 

osservo ehe in eiasenn anno di prosperita si nota Ilmi eifra supe

riore di annnalita sueeessoriali, in eiaseull anno di er isi una di

minuzione; gli anni di massima annualita sueeessoriale rap 

presentano nna serie di p8riodi prosperi, gli anni di minima 

annualita sueeessoria18 rappresentano una serie di periodi di 

liquidazione (1). Questa corrispondenza p8ro non si verifieo du

rante la crisi deI '66-'67; il .Jngbr non spiega fluesto faHo, si 

limita ad osservare ehe in quesio pr'riodo la progressione e stata 

ugllalmente eostanle, pereic'> e leeiLo il dubbio ehe le variazioni 

non siano un sintomo suffieienLemrnte sensibile, per eui dovremo 

eombinarlo eon ali rio Il piü g ra\'e appun io ehe si pOlrebbe fa re 

p,ull'attendibilita cli que p,tj indiei, sta nella possibilitü ehr qualchp 

fenollleno demografien inftuisea sul numero delle sueeessioni e 

qllindi sull'entitü dell'annnalita suecessorialc, ma il ,Tuglar di

mostra con dati statistiei ehe non v' e rapport 0 tra aeerpsci· 

mento e diminuzionc deI numero dei decessi e l'acereseimento 

e- la diminuzionc delle annnalita snecessoriali. 

Quep,to indit.:e dev'ps pre eo mplrtalo anebe pr! fat to ehe ep,so 

si riferisee speeialmente al movirnento dei rr cle! iti rli nna classe 

agiata della popolaz ione; eome gia aceennammo sono le YC1.

riazioni delle grand i ~uceessiolli ehe imprimono la dir<~zione 

alla eurva deI fcnomeno e potrebbe benissimo verifiearsi lll1a 

divergenza tra le varia7. ioni delle grancli (\ delle pieeole, in 

seguito a qualche fatto ehe eolpisea in clivcr sa misura le dassi 

lavoratriei e le elassi agiate. Il miglior indiee eon istereiJbe, 

(1) J UGLAR, La f01'f1tne ele la Fra11ce, Obse1'vations 81W la statil.lfique 
succe,~sora le, (Jounwl ele la Societd de statistique ele Paria, Aoüt, ]899). 
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comr OSS0rVa il Den is nei bi lanci d011e üun iglie 0p0r;Ü0 (1), 
ma e Iroppn ('o Jl lpksso; noi sC0g'liel'emo qninrli ('ome ind ice 

misuralore seconrlo i luogh i, i sabri () il CO nSll1l10 (li alc:lI nr 

r!0l'l'at0 ocl ambellllc. Dico seconrlo i 11loghi , poiche in alcuni , 
come nel Massachuse((s (2), le variaz ion i !leI salario,ripcrcuo

L0!10 f'sattamenl0 le variazioni economiche, ment re in altri rl i 

minor svi luppo cconomico-socialc, il miglioramento della situl\

zio ne non eccil::t I' industrialc arl aumcntare il salario, f' il 

prggioramcnLo quas i colpiscc Ilappl'ima l'opel'aio. Poche osse r
vaziolli ben condotte sulle yariaz ioni del salar io edel conSUll10 

ed csatiamcnte seeHe ne11e catcgoric di operai applicati alle incin
si rie prevalenti nel paese, ci (lanno un indice preziosissimo sullrI 

variazionc rlella potenza 11' a<.;quisto della popolazione opcraitl. 

Potrebbe succedere chf' l' aumento deI s:-tlario non segni verH-

(1) H. DENIS, Note SU1' les indices de la prospel'ite et specialernent SUI' 

les budgets ouv1'iers. (Bull. de l' I nst. inte1'nat, de statist. Deux ieme !i 
vraison, 188fl, pag. 76). 

(2) La seguente tabella costru tta sull 'Annnal statistics ol rnamtlactul'es 
da! 92 al 98 Boston, non ha bisogno di commenti. 

Accresc. 0 diminuz. percentuale deI s alario degli operai occupati 
dal 1892 al 1897 nel Massachusetts . 

.s = 
~:~ .~ ~ ~'" g 

CO~DIZ . ECONO~IICH~ Grave ~.:=: 
~~ Buone ~= ]~ 1i ~ "'" Cl'isi ";;; '=" ~ ~ 

~= = = cn_~o <>0 
c- """" 5 = :a 

ANSl 11392 9:l 94 9;) ~)G ~)7 

---
Calzolel'ia -+- 10.ti1 - 11.·+2 - 1.93 - 0.23 - 002 -+- 2.~n 
Tappeti -+- ;U)~) - 12 .85 16.M -+- 22.6 1 - 15.57 -+- 7.74 
Cotonine -+- :3.88 - 0.\l7 - 10.93 -+- 12.22 - 1.41 -+- 7.:35 
Pelli -+- 12 - 8.51 - 2,67 -~ J4 .15 - 13.45 -+- 7.1] 
:Ylacchine e macc'" -+- ·~L2 1 - (j.31 - 15.52 -+- 20.29 -+- 7.26 - 8.ao 
r.j elal lo e ogg. dl met!o -+- 4.06 - D.a9 - 0.56 -+- 15 ,53 - 3 ,50 - 3.08 
Carla e ogg . di earl. -+- 5.40 - 7.29 - 2.97 -+- o,94 - 5.24 -+- 3.27 
Lana -+- 4.HO - J1.68 - 14.~)-1 -+- 21.98 - 17.10 -+- 14040 
Lana filata -+- 5. ~2 - (; . ~q - 1 1.63 -+- 9.90 - 2.8 - 0.70 
Altre induRtrie -+- 7.76 - ;J3.(j~) - 12.97 -+- -18.;)5 - 14.30 -+- 11:),5;) 
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mente Iln miglioramento pel lavor:üore, ppr l'aecrescimen1 o 

r1 r i prelc7.i; m", aUnra ne risentirrbhr il eo nsnmo e combinaml o 

assieme , eOlnr vedremn, gli indiei dei rlue fenomrni, a i (1 nali 

possiarno a Ltnibnire ugual valorp semiologieo, avremo nn'indica

zion r piu osatCa rlelle variazioni dei salal'io r eale. Un altl'o imliu' 

mi suralore si potrebbe aggiungere, ed e quello (lpl ri sparmin 

fru 'maLo rlai dati sLatistiei rrlaLivi all'ammontare dei (leposili nr lle 

Casse (li risparrnio; ma l'aeeettazione c1i quo -to in(li ce misura

tore' rlov'essere suborclinato all'esame (lella funzione c1egli IsLi

ILlLi di er edito e (11 risparmio nei diversi paesi, Mentreinfaili 

negli anni rli e]'i si in ltalia 87-88-89 vi fu un grande rallenla

mentn e qnasi nna sosta nell'aeeumulazione dei rlepositi; negli 

Sta Li Uniti inveee negli anni di er'isi 93, 96 la ripereussione fu 

varia e non in rappürto diretto colle vicende econorniche, Corn

) ,inando quindi l' indice delle snccessioni, con quollo ehe po

Lremo chiamare per brevita, bencbe irnpropriamente , deI sa

la rio reale e eon quello deI risparmio, in alcuni easi, si potra 

a vere un terzo elemento ehe ebiameremo (leUa potenzialitä eco-
nomicct, il q uale cogli altri due cleterminera le variazioni dello 

stato econornico (1). P er poter eombinare questi cli versi indici 

(e vedremo in seguito in ehe modo) dobbiamo tener caleol o dclla 

101'0 importanza r elativa e riLeniamo ehe l'indiee deI sala rio 

reale e quello deI ri:::iparmio ehe si riferiscono in special moclo 

alla popolazione lavoratrice abbiano importanza nguale, al con

Lral'io quest! llue incliei assieme combinati avranno un' impor

l",nza quasi doppia, (poniamo 1 e 7) cli quella deU'indice delle 

~nccossioni ehe abbiam visto presentare qualcbr anomalia. 

(1) Non abbiamo considerato due altri ottimi indici: le fallite e la 
disoccupazione, poiche le variazioni dei due fenomeni a cui si riferiscono 
(potenzi/llita economica delle due classi della popolaziolle) son gia chia
rite dagli altri accennati, e, inoltre, perche avemmo cura, per l 'applica · 
zione deI metodo ehe esporremo, di considerare indici di cui je curve 
ascendellti indichino incremento economico e le discendenti peggioramento, 
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Prima cli passare ;ccl esporrC' il metoilo di misnrazione delle 
var iazioni d(,no slalO C'('OTlOmil 'o esprl'sso d;, i IrC' C'1C'tlwnli delln 

pOlen?:ialita J]1·oduttiva·commerciale-economica, e duopo a('
eennare al valore semiologico di alcnni inrlici economiei ebe 
sonn annoverati (la alcuni Lra gli indici misuralori. 

AnziLmfo, riguarclo all'emigrazionc, non si puo asserire in 
modo assoluto ebe essa aumenLi col peggiol'are (lelle conrlizioni 
oconnmiche deI paese d'emigt'azione e viceyersa; ques(o potra 
dirsi per un paese poyero, ma negli altri im'ece si emigl'a non 

per flll-rgire Ja miseria, mn per star meglio; ([11indi in fllH'Si i 
l';wsi l'aumento dell' emigrazione dipende essen7.ialmente c1alle 
c()ndizioni economiche (leI paesc cli immigrazione e ('iö i' c1i

mostrato c1a!ll' M11 t t11azioni delle migrazioni inglesi e tedes,he. 
:\on accenniamn neml'neno alle cause (I'inclole sociale ehe in
ftlliscono sull' aumento dell' emigrazione inrlipenc1entemcnte clalle 
cconomic:be deI paese di emigrazione (1). 

Cosl parimel1Li, essenclosi preso in consid erazione il movi
menta delle letLen' di cambio, e inutile accettare come indic:e rni
snratore gli anclarnenti nnmet'ici delle cOl'risponrlenze cpii?lolari 
ehe presentano qualche r1ubbio slllla loro importanza sinloma
tica pC'rc:hi> snbiscoll0 lc influenzC' ,'oc:iali politiC'hc ecl inl ell el
inali divc!'s(' Ild diversi llloghi (2). (,li anc1arnenti nnmerici 
dellC' conispondeJlzc epistolari HOll snbir!)Jl() alcuna scossa du

ranle gli <1llJH c1i cl'isi in ltalia (3). 
Alcuni alll'i incliei ehe hanno l.roppo dulJbi() valore semio

logico per esser assnnti cOllie misuratori SOI1O: l'irnpQsta sulla 
ricchezza molJile, le entraLe delle dogane, i (lazi in tCJ'JJ i di 

consnrno, il ricavo totale delle tasse sngli atfari. Questi in-

(l) Couf,.. le mie Migmzioni del lavo)'o, ecc. H.o 111 a, U:i99. 

(2) MORPURGO, La pasta e ta dia sodale. (Al'c/i.. di statist.) auno VII, 
fase. IU e IV, 188:3. 

(3) V. le bellissime l'affigul'aziolJi g'l'aficbe deI BENINl ne.Il'op. cit. 
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diei economici snhiseono moc1ificazioni arLifieiali mediante Yrl.-

riazioni , ul saggio dello tasse ehe LW'bano il movi mento na
turale; in seconrlo luogo ognuno (li quesLi dati e nna fraziol1f' 
della ricchezza lIazionale ; mentre 10 variazioni eli un dato ri· 
flettono il moyimento della grandezza nazionale ingrandonclol0, 
le variazioni eli UI1 altro fanno 10 stesso uffieio rimpicciolen
(1010; mentre I'uno rifletto immec1iatamente, un altro rifloLte di 
seconda mano 0 un aILro di torza mano (1). COSt pure, mal
gl'ar1o Ir relazioni ehe intcrcodono Ll'C1 fellomrl1i CCOllOru i('i (' 
drmogratki, e da rr~pingere corno indico misuratore il fatLo 
deli' aumenLo della popolaziono la e11i rat a cl' accreseimento 0 
varia seconcl0 i diversi pao:::ii e ri :senlr in (livcrsa misura l'rC
frUo (lelle variazioni delle condizioni economiche. 

(1) PA...'ITALEONI, op. eH., pag-. 21. 



('APO 11. 

La misura delle variazioni dello stato economico 
della popolazione. 

8 1. . - Metodi p1'opa:;ti, 

I mC'todi piü importallti ene fmoDo propotiLi, e ehe Vt'rremo 

ad esporre e ad cSamillal'e, sono quell i dello SpallarL edel Benini. 

Ti :\TE'llmann Spallart, clopo a ver stabilito Ic' grandi eategoriC' 

di fi:lLÜ ehe permeLtono di giudieare dello stato eeonomieo eh 

nlla popolazione, cC'l'eo Hn' espressione nnl11priea ehe rendesse 

eomparabili i diversi valori, poiene le eifre' assolute non avreb

hero servito aLl llna eomparazione, cspl'imendo esse dei fatti 

eompletamente diversi. Egli propose di ridurre le eifrp asso

lute in eifre relntive, basate snl sistema deeimale e stabill un 

punto di partenza di tale riduzione in modo differente seeon

doehe i trattava 0 di fenomeni elle si ripetono con una eerta 

regolarita e la eui media esprillle il tipI) stesso dei fenomeno 

(serie sintomatiehe 0 tipi ehe dei Lexi'S); 0 di fenomeni ehl' se

eondo la 101'0 natura scgllono una linra ascendente 0 diseen- . 

dente pei quali la media non e ehe la semisomma drl waximum 

e dd minimUlll ehe si trova regolarmente al eomineiamento 

e a111l fille della serie degli al,lll ehe si comparano. 

Per tutte le eifre ehe si riferiseol1o alla produziolle, eom

mel'eio, eu;., ([ovr si drve supporrc' logicamente ehe UI1 au-

ÜTTOLF..NGlII - a. 
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'menlo rli valore sia neeessario per risponder<' ai bisogni ne

sernLi c1ella popolazione erescenLe, In SpallarL POS(' il valorr 

dd primo anno eli Lutta I' epoea ossel'vata, ad ps. 71 = 100; 

le eifre assolute rlegli anni seguenLi rieevollo il 101'0 valore 

propol':6ionale a flllOsto primo anno, come per gli index numbers 
dei prezzi. 

« La rlifferenza fra Ja eifca relativa rlel primo 0(J ultimo 

anno (1'nn epoea esprime l'aumento in tanto per cento; SI" si 

rlivicle q nosta eifrn. por il numero rlegli anni passati, si avl'[~ 

la media di questo aumencö, e si pub stabilire il valore nor

male rh eiaseun anno. Comparanrlo ii valore proprio di tiaSell1l 

anno a questo valore normale, si puil rleterminare il ea1'at

te1'e partieolare eli eiaseun anno, e sr n0 trova l' espr0ssione 

neUn ditferenza tra la sua eifra e la media ». 

Vi sono altri fenomeni poi quali non si puo eoneepir0 una ~ 

mareia a:,;eendente ad ps. pel numero delle fallite; per questi iH

eliei, Ja media risulta semplieemente dal1a somma flelle eifre ossor

vate, (hyise per il numero clegli anni. Lo Spallart, rappresento 

eon 100 fluesta media, e diecle a eiascun anno il suo valore in 

rapporto a questa media. 

Forma quindi, 10 Spallart, per eiaseun gruppo fli indiei, dei 

eoetlieienti proporzionali 0 index numbers, ehe fanno eonoseere 

per eiaseun gruppo 10 sviluppo di eiaseun eiemento elello stato 

economieo. Per giungere a risultati pit\ generali, (lngli index 
nUrnbe1"S rleflusse la media misuratriee delle variazioni dello 

stato eeonQmieo, variazioni ehe saranno espresse dalle varia

zioni a1'itmetiehe della media. 

Questo metodo, quantunque ingegnoso, da luogo a qualcbe 

inesattezza. 

Anzitutto, eome osservo il Ko1'osi, la base rle11a misura e 
ineostante. Se terminasse nel '92, per es., il perioclo ehe deve 

esser cOllsiderato, le unita di misura sarebbero molto pil\ 

eievate ehe se si avesse eompreso nel ealeolo 111 erisi dei '93. 
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In seeondo luogo, per fluanto riguarda le medie ealcolate sugli ele

menti di ciaseun gruppo, e neeessario eonoseere se i faui ehe 
rappresentano hanno 10 stesso peso, inveee 10 SpaliarL non tenne 

ealeolo cli eiD, eosieebe, avendo gli indici diversa i mportanza, 

10 variazioni delle medie indieano una variazione ar'bitraria, 

non sono l'espressione delle variazioni dei diversi incliei, Inol tre 

a noi non pare ebe si possan esprimere eon nna sola eurva 0 

eon una sola serie di eifre 10 variazioni dello stato eeonomieo; 

allo stesso modo ebe le variazioni dell'atmosfera non sono date 

clalle variazioni cl' un fenomeno solo, ma dalle variazioni di 

qnaLtro elementi clell'atmosfera, eos] noi dobbiamo limitarei a 

c1eLerminare le variazioni dello stato eeonomico eolle variazioni 

dei singoli elementi ebe 10 eostituiseono. 

Il Benini segui aHro eriterio nella misura delle variazioni 

dei movimento eeonomieo. Il suo sistema e basato sulla eon

versione delle serie di clati statistici in serie di indiei attestanti 

il benessere 0 il disagio eeonomieo di uoa soeieta. Una vOltl 

formati clegli indiei omogenei ed univoci, tali eioe ehe il moto 

ascendente per qualunque di es si esprima incremento relativo 

di benessere e il moto ascemlente relativa diminuzione di benes· 

sere, si sommano per ricavare una testi monianza sommaria, 

unica e definitiva. La eonversione si etfettua in diversi modi, 

la cui scelta dipende dal earattere dei di versi dati, llla e indif

ferente allo scopo ebe si vuol raggiungere. Essi sono: 

« 10 Trasformazione im rnediata dei dato greggio in per

centuali per via di proporzioni dirette 0 di proporzioni inverse 

secondo ehe le variazioni in aumento dei dato signifiehino au

mento di benessere 0 ne significbino inveee diminuzione. Assu

mesi eguale a 100 la cifra di un anno tlsso, oppure la eifra 

media deI periode d'anni preso a Gonsiderare; 

« 20 Trasformazione mediata, ossia eonversione in percen

luali non deI dato greggio, ma dei rapporti risultanti fra esso ed 

altri dati. Un eonsumo si ragguaglia alla popolazione ereseente; 
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l' emigrazione a]\' eeeedenzl'\. delle naseitc su lle morli, le soife

relJze banearie si esprimollo eol rapporto tra il portafoglio prf'

Slwlo sanD e il totale degli ctfetti sot'ferenti e non so{ff'rcllli, cee.: 

« 3° Valutazione dei distaeehi, 0,', ia conversiollf' in i noid 

non deJ dato greggio, ma deI rapporto lra la cifra di un anno c 

quella dell'anno di maximum antecedenLe per 10 slesso f('norneno. 

Questo melodo e eonsigliabile per quei fenomeni di eni e 110r

male il molo ascendente (elepositi a risparmio, redelili, ('ce.) (' in 

eui anche una semplice sosLa 0 un lievc regresso e grave <;intomo . 

Eseguita Ja trasformazione dei dati in indiei aUeslanti il be

nessere 0 il disagio eeonomieo, addizionati questi inflici annuali, 

si dividono rispettivamente le somme eli questi indiei pel numero 

degli indiei considerati e si avra una serie di quozienti n totaliz

zatori pereentuali ehe indicano le variazioni dello stato economico. 

II metodo deI Benini ha un grande vantaggio inquantoehe, .~ 

essende I'indiee finale delle variazioni dello sLalo ecollomico de

terminato da un numero grande di indici, l'anormalita () l'er-

rore in qnalche indice, ehe potrebbe inclurre ad una falsa in

terpretazione, ha po co peso; ma, al eontrario, queste melodo 

presenta pure degli inconvenienti, perehe , se consitleriamo 

un periodo o'anni piu numeroso, varia l'espressione numerica 

ehe deLermina il valore delle slato eeonomico, e noi miriamo 

ad una misnra pei singoli anni, Ja qnale JHJl1 abbia <1 va

riare qualUlHllLC ~ia il paese e il numero degli anni eonsio('-

raLi per r endrr possibile Ja comparazione. InolLre, un grave in

conveniente sta nell'aver valutato ugualmente indici eeonomiei 

di differente valore semiologieo, in modo ehe tanto influiscc 

nella variazione dell'indiec delle stato eeonomieo la fluttuazione 

deI valore della produzione ehe ha tanta im portanza , quanta 

I'andamento numerieo dei telegrammi spediti, e puö veriflearsi 

il fatto ehe I' incremento manifestato dall' indiee, ad esempio, 

della produzione, sia annullato dalla diminuzione avvert:ttasi nel 

numero dei telegrammi spediti. 



§ 2. Metodo trigonometl"ico. 

Coll'intento di fornire una misura piu esatta e dire~ta, 

pi u facile nello stesso tempo e ehe possa esser adoperata in 

ogni tempo e I uogo prr valulare le variazioni sullo stato eeo· 

mieo, sia di due anni, sia lli di eei sueeessivi 0 di diverse epoche, 

pensai all'applieazione d'un altro metodo. 

Ricordiamo clapprima alcune proprieta delle figure grafie he : 

« VIlU curva elle s::tle 0 scende rispetLo ad una retta presa 

come fonllamentale (un asse eome quest' ultima, si diee, e qui 

I' asse delle ascisse) pnh espr imere le variazioni di g randezza 

c1 i Ul1 dato clemen to c l' ordine, la legge corrispondente; per 

esclllpio, le variazion i deI prezzo di una meree 0 di un valore, 

seeondo il teltlpo; le variaziolli p la legge clella morlalita, se

cOlldo rela, eec. 

« A norma ehe la eurv a, nelle varie sue parli, e piu 0 meno 

ripitla o\"\'ero spianala, \'Lwl elire eile anche la variazione e piu 

o meno forle ovvero rimes!5a. 

« La grandezza varia dell'elemento e data dalla distanza da 

q ueJ tale asse 0 retta fondamentale , ossia dall' ordinata della 

eUrYa misurata alla sua volta, seeondo una eerta scala, sopra 

un altro asse ehe di regola si fa perpendieolare al primo. 

« Una retta ehe si mantiene equidistante dall'asse ossia ad 

esso parallela, signifiea un elemento eostante ehe non mula cli 

grandezza nel suo deeorso. 

« Se la retta fa angola vi e una variazione di grandezza in 

piu 0 in meno, seeondoehe Ja retta sale 0 seende, variazione 

uniforme da quel tal punlo di vista in eui si eonsidera. 

« La piu ü menü g rande eelerita delle variazioni e misurata 

rlall'angüJü piu 0 meno aperto, ossia dalla eorrispondente tan· 

gen te trigonometriea» (1). 

(1) ME8SEVAGLIA, op. eit ., pag. 8. 
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Noi raffigureremo graficamente gli indici misuratori ehe 
abbiamo raccolto, col sistema elelle ordinate congiunte; la 

variazione di ciascun indice, sarä data dal numero dei gradi 

sessagesimali 0 centesimali ehe misnrano l' angolo formato 

da ciascun segmento della spezzata coll'asse dei tempi 0 degli 
anni. 

Cos1 sia A, B, C, D, E, F ... una spezzata ehe rappresenta 
l'andamento cli un indice negli anni 1890, 91, 92,93,94,95 ... , 
l'angolo formato dal segmento AB coll'asse dei tempi rappre

senta la variazione clell'indice nel '91. Tl numero dei gradi ses

sagesimali 0 centesinlali che misnrano laie angolo sara posi

tivu 0 negativo seconeloche il segmento sale 0 c1iscench 

.La scala 0 proporzione di grandezza delle ascisse e delle 

ord inate e anche il rapporto fra la scala delle une e quella delle 

altre, pub fissarsi ad arbitrio; ma una clifferenza di scala pur 

n Oll alterando la leggc dei fenomeno fa variare le dimensioni re

lative elella curra, rendendola piü 0 meno stretta od aperLa e in 

conseguellza fa variare anche il valore degli angoli. Ciü ren

derebue impossibile il. raffronto fra le variazioni di due indici 

misuratori costrutLi in differente scala, ma questo ostacolo si 

pub eliminare, perche col variare della scala rangolo "aria con 

un rapporto che si puü determinare, conoscendo il rapporto delle 
ascisse e delle ordinate. 

Sia per es. f{>l l'angolo formato da un segmento della spez

zata coll'asse dei tempi, per conoscere il valore che f{>l assume 
se la rappresentazione grafica e fatLa in un altra scala: si mol

tiplica la tangente trigomeLrica f{>l per ~ essendo n il rap
porto delle ascisse e l' il rapporto delle ordinate. Si ha cost la 

tangente trigometrica deJl'angolo f{>l nella nuova scala e da essa 
si l)otra ricavare l'angolo corrispondente. 
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Infatti: 

E 

B F 

A s 

Sia AB un segmento deJla spezzata ehe rappresenta l'an

damento deI fenomento ec1 AS l'asse degli anni 0 una sua pa

rallela. Da B abbasso la perpendicolare acl AS e sia C il piede 

deJla perpendieolare, indieo con 111. il segmento BC e con "1 il 

segmente AC. Snl proJungamento cli BC clalla parte di B prenclo 

il punta E au arbitro e sara CE = rm indicando eon r il rap
porto tra CE e CB. Su AS prendo il PUllto D ad arbitrio e 

sara AD = np indicando eon n il rapporto tra AD e AC. 
Dal punto D jnnalzo un segmento di perpendicoJare DF = B('. 

Consiclero la tangente trigonome1.riea degJi angoJi faW 

da AR, AF, AE con AS e inclico questi angoh rispeLtiva

memte con rpl rp2 rp3. 
Per clefinizione della tangente irigonomeLriea. 

BC m 
tg. CPl = AC = P (1) 

to' U) - PD ~ ~ (2) 
O ' T2 - AD - np 

EC rm 
ig. rpJ = AC = P (3) 

Dalla (1) e dalla (2) si ha 
1 

Lg. rp~ = 71,- tg. CPl 

Dalla (1) e dalla (3) si ba 

tg. cpa = r tg. 1fl 

Risulta ehe siecome AB e Ull segmento della spezzata della 
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rappresentazione grafiea deI fenomeno, se A () rappresenta l'nnita 

delle aseisse e BC delle ordinatc. 

'Pt sar;), l'angolo ehe tale segmcnto della :->pezzala fa eoll'asse 

delle aseisse e deI tempo. 

'P2 sara l'angolo clJe AB fareiJlJe quallJ o la scala si faeesse 

preudenclo per unita delle aseis .. e Ull >;egmento ehe fosse 

eon AC !leI rapporto n . 
'PJ sara l' angolo ehe AB fareiJbe quando lasca In si facessp 

prendendo per Llllita delle ordinate un segmento ehe fosse 

eo n BC !leI rapporto 1'. 

Per la rlillloslrazionr prececlenle ehe ci dil i rapport i tra 

le tangenti trigometrichr rli 'Pl 'P. 1fJ n(' ClV\'i('ne cbe se I'an

golo ehe si con:-> idera Ül nna data scala e 'Pt per trovaH' il ::iUO 

valore in un' aHm scc! la si molt.i plica la tangen le Ü'igometrica 

cli 'Pt per + (essrnclo n C 1" rispettivamenle il rapporto delle 

ascisse e delle ordinate) e si ha cosl la tangente LrigomHriea 

üen'angolo 'Pt nella Iluova scala; il valore clell 'angolo eorrispon

d('Jlte a tale bngent0 f:il1ra il valore cl011'ango lo 1fl nella nuova 

scala . 

Trovato il valore delle variazioni dei di"ersi indiei misura

tori espresso in gradi se:->sages imali 0 eentesiI?ali si compor

ranno i diversi indiei seeondo i tre g l'uppi ehe abbiamo for

mato e si avranno eosl le variazioni dei tre elementi dello 

stato eeonomieo, variazioni ehe saranno sempre espresse in 

g radi sessagesimali 0 eentesimali. 

In tale eo mposizione si terra conto della valutazione dei 

singoli indiei. Se gli incliei cli eiascun gruppo od elemento dello 

slato eeonomieo hanno importanza eguale, la variaziolle del

l'eleme nto sara data clalla som ma clegli indi ei misuratori del

I'elemento, divisa pel numero 101'0. Se halmo diversa impodanza 

bisogna diviclere i gracli sessagesimali u centesimali ehe in 

dieallo la variaz ione degli indiei di minor importanza rispetli

vamente per il numero ehe incliea quante volte l' indice di 
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maggior illlporlanza valc eiaseuno c1egli illdi('i rli millnr im· 

porlCl,n;.~a e rare la media arltmeliea . 

~ i av ranno cos1 ire serie rli numeri (gradi se::;:-;age:-;imali 

n c(, Il[ ('s imali) ehe inclicano J(' vCl,l'jazioni clegli eJem('uli ('he co

-,lilnisC'ono Jo slalo oeünomico rli llna popolazione. 

L' importanza di questo metodo e evidente. 

tJna yolta siabiliti per ciaseun paes(' gli indiei misnratol'i 

clegli elementi cl('llo stato eeol1omico, si potra cos truire una scala 

gradnata internazionale, su cui segneremo le variazioni in g rarli 

ses;;agesim al i dei tr e elementi delle stato economieo dei diversi 

paesi. 

Im'ern aHa stessa g nisa ehe abbiamo le scnJe termome· 

t.riehe sn eni il merenrio segna le variazioni dolla tempo· 

ratnra, possiamo segnarc Je variazioni J ei ire elr menti dello 

SI atn economico rlei divl' rsi paesi ri spe ttivamenlr in lre rel te 

vorl icali cli vise in milli me tri 0 centimetri stabilendo ehe ogni 

millimetro 0 centimetro corrisponda ad Ul1 grado sessagesi· 

mall' 0 centesimale e ehe 10 zero della g l'aduazione, cor rispon

dente a variazione naUa, , ia nna divisione (lUalnnqne d('lla scala. 

Le variazioni in piü 0 di benessere si segneranno sopra 10 zer n 

Je variazioni in meno () di malesser(' si segneranno so tto 10 zero. 

COll qneslo mrtoc1o ci sara rlato rh valutare J(' variazioni 

rlello stato economico di una popolazione iu diverse epoche I' eli 

raffronLare queste variazioni con qnelle t1ello al1re popolazioni. 
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Laboratorio di Economia Politica della R. Universita di Torino 

LE MIGRAZIONJ DEL LAVORO AGLI STATI UNITI D' AMERICA 

INTRODUZIONE 

Due fatti della mas~ima impOl·tanza si verifiearono in 
questi ultimi anni neHe eOl'renti cl' immigrazione agli Stati 
Uniti, le piü anti ehe e 1e piü grandi dei popoli model'lli. 

Il primo e la forte diminuzione avvenuta flopo un pe
riodo di massima immigrazione; mentre nel 1882 questa 
aveva raggiunto il massimo di 788,992 persone e nel 1892 
toeeava aneora una (leHe piü alte eifre ehe si siano avute 
nella tltoria deli' immigrazione verso quella regione, nel 1897 
i riclusse a poeo piü (h 228,000 immigranti. 

Qual' e la causa rli questa grande diminuzione? E una 
causa temporanea 0 permanente? Dipende forse da una mo
mentanea condizione legislativa eeonomiea 0 sociale degli 
Stati Uniti, 0 son terminati, per esaurimento di questo eampo 
d' immigl'azione, i tempi in cui a eentinaia di migliaia si 
riversavano annualmente in quella estesa regione le popo
lazioni lavoratriei ehe si troyavano a di agio nel veeehio 
eontinente? 0 forse altre terre deviano le eorrenti cola di
rette offrendo maggiori vantaggi? 

L' altro fatto ehe prendm'emo arl esame e la trasforma
zione aVYeJ1Uta nelle eorrenti d'immigrazione; esse non son 
piü formate per la maggiol' parte dalle popolazioni teclesehe 
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eel inglesi come avveniya pel passato, il massimo eontin
gente inveee, e Ol'a fornito c1agli italiani. E la tra forma
zione non avvenne solo nell a eomposizione delle eOlTenti. 
ma eome veell'emo, nella 101'0 qualita. Ol'a noi ei eloman
diamo eome ci6 avvenne e quali ne fUl'ono le cause. 

Questi quesiti ehe ci siamo proposti di TisolYel'e al
largarono il campo deI nostl'O studio e ei conelus erD ael 
esaminal'e l' influenza esercitata nel passato e presentemente 
da queste migrazioni del lavoI'o, e a raffrontare tra di 101'0 
i piü impol'tanti paesi d' immigrazione. 



PARTE PRIMA 

IL PERIODO DI FORMAZIONE , DI SVILUPPO 

E DELLA GRANDE IMMIGRAZIONE 

I. - Gli Stati Uniti nel 1790 e il prima periodo 
delle migrazioni deI lavoro 1790-1830. 

L' immigrazione negli Stati Uniti risale agli ultimi anni 
deI secolo passato. Il filayo Smith tracci6 un reci 0 limite 
·tJ-a il perioclo della colonizzazione edelI' immigrazione pro
priamente cletta (1). Chiam6 coloni tuelli che yennero nei 
primi tempi in cui la regione non era che un luogo sel
vatieo e eon pene e sacl'ifici vi stahilirono una grande 1'e
publJlica, immigranti quelli che semplieemente immigrarono 
Cl nanelo leggi e co tumi eran gia fis ati e dat6 il pe1'iodo 
delI' immigrazione dal 1783 in cui ebbe termine la gue1'ra 
(lell' inJipendenza contro la Gran B1'etagna. Quantunque sia 
impo sibile traceiare una linea rigorosa di (livisione tra i 
primi e i seconcli im migranti , cioe tra i coloni fondatori 
rlello stato egli immigr anti prop1'iamente detti accettiamo 
questo estremo limite come p1'incipio delle nostre ricerche 
e egniamo un primo perioclo ehe va sino al 1830 in cui 
la corrente incominci6 a svilupparsi con cifre piü alte e 
cess6 cl' esser quasi eselu iyamente inglese, per attingere in 
larga parte anche alle altre nazioni deI mondo, mentre s' i
nizia nella confeclerazione amel'icana il periodo clella grande 
industl'ia coll' estesa applicazione delle maechine nei lavori 
imlu ·triali e nei lavori campestri. Questo lungo periodo e 
cluopo dividerlo in due momenti, l' uno comprende il primo 
trentennio (1790-1820) in cui l' immigrazione e scarsa, di-

(I) Mayo Smith, Emigration and immigration, New YO['k, IS90, p. 
11 sg. Cfl·. The migration of labor (Foreign reports vol. T, United States 
Royal Comm. of lab. IS92) p. 177. - BromweIl, History ofimmiflra-
tion into the Un.ited States, New York, IS76. 
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sordinata e non v' e ancora una statistica ufficiale cll() porti 
su di essa qualche luce; l' altro comprende il decennio 
1820-1830 in cui la statistica americana l'egolarmente ini
ziata rive1a la fluttu azione annuale deHa mann d'opera im
migrante distinta per nazionalita e specialita di Iavoro. 

1. Verso il 1790 gli Stati Uniti si t roYa"Vano ancora agli 
inizi deI 101'0 sviluppo economico (1). La popolazione non 
raggiungeYa i 4 milioni eh abitanti addensati per la mas
sima parte nel Massachussets, Connecticuts, Nuova Jersey i 
quali contavano da 45 a 90 abitanti per miglio quadl'ato. 
Partendo da questo centro la popolazione si diradava ad 
occidente delle due coste deI Maryland e deHa Pensilvania 
e negli altri Stati deI Nord-est, la popolazione relativa scen
deva al disotto di 2 per miglio q. La vita economica rite
neva molto di quel carattere patriarcale che i pmitani aye
vano impresso nella Nuova Inghilterra, l' industria preva
lente era l' agricoltura, Franklin calcolava appunto nel 1789 
che la r icchezza e la popolazione applicate ad impieghi 
commerciali ed industriali ascendesse appena ad 1/8 di quella 
applicata an ' agricoltura e 'rench Coxe nello stesso anno 
affermava che i 9/10 della popolazione fosse occupata nel
l' agricoltura. N ena Pensy Ivania e nella parte meridionale 
den o Stato di New-York si coltivavano i yegetali comme
stibili, neUa Nuova Inghilterra e nel resto eli I\ew-York 
gli animali, nella Virginia il tabacco e nel Maryland pure 
il tabacco col r iso e I' indaco, il cotone negli aItri Stati 
deI sud. 11 lavoro era continuo, dal sorgere al ü 'amonto 
del sole tal volta interrotto od impedito da11e scorrerie e dalle 
devastazioni delle tribu indiane; non esisteva ancora il for
ne110 a cucina, i fuochi si accendeyano all' aperto, e nei 

(I ) V. Repor·t of the secl'etw'Y treasury (A. HnmlIt.on) on the subiect 
of manufactures made the slh. DeI'. 1791. P hiladelfia, Skenet 1824; Cfl·. 
Fotwth annual ,·epo)·t of stats of labor' of Massachussets. Labor in the 
eady part of the century. Boston 1873, p. 310 e sg.; Sixteenth annual 
"eport o( the BW'eau of stat. of labor. Boston, 1885. The eal'ly industrial 
period pag. 162 e sg.; Cognetti de Mnrtiis, 11 socialismo negli Stat~ 
Uniti cl ' A.merica. Bibliot. dell' Econ., Sei'. III. V. 9, parte 3", 7.j.. 

,-': 
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eelltri ul'bani gli operai ehe andavano a lavorare lontano 
dalle ease, portavano eon se il desinare in una eassetta di 
legno e il sidro, uniea bevanda comunemente usata, in un 
bariletto; e salari frequentemente pagati in natura, poiche 
1a moneta era searsa. E eio se da un lato favoriva il lavoratore 
ehe lontano dal centro di produzione diffieilmente avrebbe 
trovato modo di srambiarla eolle prime necessita della vita, 
cl' altro lato gli recava sensibile danno .poiche 10 eostringeva 
a sua yolta a pagare in natura ed a rimettervi 10 seonto. 
Spesso cosl egli veniva a trovarsi aHa merce degli speeu
latori, carieo di debiti e quasi legato aHa terra che co1-
tivava per redimersi. Le industrie erano ancora bambine 
e c1i poco eambiate c1agli anni della vita co1oniale, 11 
granrle movimento industriale iniziatosi giä da vent' anni 
in Inghilterra non aveya aucora esercitato grande in
fluenza negli Stati Uniti, il lavoro era essenzialmente 
museolare, poco meceanismo e rozzo ec1 incompleto e gl' in
>e.ntori rloveva'no essi stessi costruirsi le macclline ideate. 
La manifattul'a deI eotone er a aucora neHa sua infanzia, 
quella della laua che era tradizionale nel paese non aceen
naya neppure a trasformarsi ed useire dalla eerchia dome
stica clalla quale i pochi esperimenti inclustriali tentati non 
accennavano ancora a distoglierla (1). Invere prendevano 
ineremento le industrie ferriere essendovi grande abbondanza 
c1i giacimenti minerari ehe offrivano una lavorazione utile 
e poco costosa, e gia era diffusa la fabbricazione dei ehiodi 
mediante macchine mosse dall' acqua e di strumenti agri
eoli e rla taglio ed armi rla fuoco. Aveva pure una certa 
importanza la manifattura dei pelami, ma non usciva clalla 
lavorazione easalinga e pure grandi progressi faeeya la pro
duzione rlegli spirit i, 1e segherie da 1eguami, i mulini da 

(I) u. Rabbeno, Protezionismo americano, Milano, 1893, p. 157. 
,cf!'. Bishol), Hist01-Y o( amer[can manifactures (rom 1608-1868, Phi
ladelphia, 1868, Il, pag. 26. 
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fa1'ina e la fabbrieazione della ca1'ta, ma la mancanza di 
braccia costituiva il piü grande ostacol0 al succe so (1); 
grande eccezione faeeva alle meschine condizioni elell' indu
frtria, la fabbricazione dei bastimenti nella quale gli ame
ricani venivano aequistando un nome anche all' estero (2). 
Ma tranne poche eceezioni, in eomplesso le manifatture deI 
paese manifestavano ancora poea tenelenza eel attitueline a 
trasformarsi ed uscire dalla cerehia eli una piceola produ
zione destinata a sodclisfare ai bisogni 10cali degli agrieol
tori. Non vi era llei processi produttivi alcuna rlivisione ili 
lavoro. Era in yoga il sistema degli apprendisti ehe doyc
vano imparare tutto il proeesso, dalla concia delle pelli, 
per esempio, sino aUo stivale compiuto, Yi era cost un grande 
seiupto di forza produttiva e di tempo (3). A que to searso 
e primitivo sviluppo delle industrie corrispondeYa un mi-
ser~vole stato dei mezzi di trasporto e di comunieazione. .~ 

In pessimo stato er an le stracle; i canali ehe poi raggiunsero 
un alte grado di sviluppo, arrestato da ultimo da quelle 
cl elle ferrovie, erano anch' essi in uno stato primitivo di 
costruziolle. Queste eran le eondizioni ehe gli Stati Uniti 
offrivano nel 1790 ai primi immigranti. 

2. Dal 1790 al 1820 si ebbe la prima fase delI' immi
grazione deI lavo1'o. La popolazione in queste trentennio 
crebbe grandemente ; l' aumento percentuale fu dal 1790 al 
1800 deI 35. 10 %, dal 1800 al 1810 deI 36.38 per cento 
salendo eosl a 7,239,887 e dal 1810 al 1820 deI 33.06 "10 . 
11 Mayo Smith (4) attribuisce quest' aumento essenzialmente 
an' accreseimento notevole della popolazione indipendente
mente dall' immigrazione che dovette essere seal' a, egli dice, 

per la politica incerta della repubblica, per 10 stato eh eonfu-

(1) Alessandro Hümilton, Report citato p. 115. 
(2) Büucroft, Histo,.y o{ 'the consiitution, I, pag. 63. 
(3) Comparative wages prices and cost o{ living. Boston, Wl'ight 

and Poltet', 1889, pag. 6-13. 
(4) R. Mayo Smith, The influence ot immigmlion on the Unites Sta· 

tes o{ America. Bollettin de l' institut international de statistique, Tom. Irr .. 
2° livl'., 1888, p. 38 e sg. 
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sione delle finanze, e per le guerre che impedivano le 
l'elazioni commerciali . Quantunque non esista ancora una 
statistica uffi ciale, tnttm'ia secondo i calcoli statistici rlel dottor 
Tucker (1), 50,000 immigranti giunsero negli Stati Uniti dal 
1790 al 1800, 70,000 dal 1800 al 1810 e il doppio nel de
cennio seguente empre appartenenti la maggior par te al
l' Inghilterra in cui le classi rurali si trovavano nel prin
cipio deI secolo in gr andi strettezze (2). Non ci e dato co
lloscere in questa prima fase la specialita e il carattel'e 
eleile prime immigrazioni, notiamo pero come. sia stato un 
inglese, Samuele Slater , il padre tlella manifattura ameri
cana, e come a(l oper ai inglesi sia dovuto 10 sviluppo delle 
macchine, perche essenclo yietato (lalle leggi protettiye elelI ' In
ghilterra l ' esportazione (leI macchinario, era l' operaio che im
migranrlo portaya nel nuoyo pae~e le cognizioni tecniche ehe 
gia erano in patr ia gr anclemente progredite. Verso il 1800 si 
applico il vapore alle inrlustrie e alcuni anni dopo (1 807) fu 
sperimentata la nayi gazione a Tapore; incomincio quincli una 
rapida t r asformazione per la quale fl a uno stato quasi eom
pletamente domestico " inizi6 il passaggio aHa granfle in
(lustria capitalistiea. Verso il 1810 la fabbricazione (leilegno, 
le manifatture (lei pelami, ia procluzione dello zuechero gia 
sodclisface.-ano completamente il commercio clegli Stati Uniti, 
perche la 10 1'0 e portazione eccedeya l' importazione : la pro
duzione e manifattura deI ferro, della cal'ta, (leI lino, deI 
cotone, fleHa lana er an gia saldamente stabilite e provvede
vano a buona pad e deI consumo deI paese; mentre nel 1803 
v' er an negli Stati Uni t i solo 4 filature a macchina, nel 
1808 Te n ' er an 15 nella Nuova Inghilterra e nel 1820 
Re ne contayano 22G, la tessitura 'ubi pure llna r afli cale 
tr asformazione co ll' introd uzione nel 1817 deI telaio mec
canieo e neUo .. te .. so anno si aperse la pl'ima manifat
Lnra deI cotone che l'iuniva tutti i progress i dell ' industria, 
Co i pure alla nayjgazione a vela Ri sosti tu 1 quella a 

( I ) Preliminary report on the eig hth census1860, by Kem edy supel'
in tendent. Washington, 1862 p. 2a, 12 , Immigl'ation. 

(2) Porter, The prog res of the nation. London , 1847, p. 126. 
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vapore; nel 1820 gia. se ne eontayano 128, e 10 ste 'so si
sterna fu seguito nella navigazione fluvial e. Di fronte a 
questo sviluppo eeonomieo in que1'to trentennio d' emigl'a
zione disordinata ehe malgraclo i buoni effetti ehe pro du
eeva non trovava aneora l' appoggio e le eonclizioni ehe rne
ritava, e di fronte alla sempre maggiorrnente. sentita defi
eienza cli braceia, il governo volse il 'uo stur1io a fayorirla 
e cireonclarla cli eautele e un passenge?' act del 1819 cliecle 
disposizioni perehe il trasporto degli immigranti agli Stati 
Uniti si eompiesse in igieniehe eondizioni. Fu stabilito ehe 
nessun vaseello potesse trasportare pi ü cli cl ue emigranti 
per ogni 5 tons cli mi:mra e molti artieoli si riferiseono 
alla quantita d' aequa h esea e cli provYigioni da darsi a 
eiaseun immigrante; ed eceoei al seconclo momento 1820-30 
deI periodo ehe abbiamo preso in esame risehial'ato dalle 
statistiehe offieiali intraprese nel 1820. 

3. L' immigrazione clel cleeennio fu cli 151,824 pel'Sone 
e la tabella seguente ne cla. la fiuttuazione annua eomples
si va e seeondo 1e na:üonalita. ehe ad essa rliedero maggior 
eontributo (1). 

Anni Immigr. compl. R, Unilo Francia Germaoia Svizzera Spagn~ Messico Iod, oce, 

1820 8,385 6,024 371 968 31 139 1 164 
1821 9,122 4,728 370 383 93 191 4 107 
1822 6,911 3,488 351 148 160 152 5 159 
1823 6,384 3,008 460 183 47 220 35 100 
1824 7,912 3,609 377 230 253 359 110 259 
1825 10,199 6,983 315 450 166 273 60 389 
1826 10,837 7,727 545 432 245 436 106 427 
1827 18,875 13,952 1,280 511 297 418 127 227 
1828 27,382 17,840 2,845 1,851 1,597 209 1,089 652 
1829 22,520 10,594 582 597 314 202 2,290 517 
1830 23,322 3,874 1,174 1,976 109 21 983 937 

----- -- ----

151,824 81,827 8,868 7,729 3,257 2,612 4,818 3,998 

(1) I dati statistici dell' immigrazione sino al 1870 sono tolti dallo 
Special Repol't by Edward Yonng Immig1'ation accompanying in(ol'ma-
tion { Ol' immigrants Washington 1872. 
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Come appare da questa tabella molte eorrenti quan
t unque deboli si sono gia formate ol'mai verso gli Stati Uniti, 
1e popolazioni deI Regno Unito per6 sono quelle ehe danno 
il maggior eontingente e si r affermano subito eon eifre r e
latiyamente alte. Seguono ma in Iontananza, i tedesehi e i 
franee i, ment re i inizia pure ma in piceolissime propor
zioni l ' immigrazione spagnola, syizzera, asiatica e amerieana. 

In questo cleeennio assistiamo ad un progre sivo aumento 
rh tutte Ie immigrazioni eon uno speeiale aumento pe1 1828 
ehe eoineitle eolla depressione commereia1e ehe opprime
va l ' Inghilterra cli fronte ad una sovrabbondante mann 
cl' oper a. I mereant i infatti dieclero ti'a 1e professioni deter
minate in questo cleeennio il massimo eontingente (19434). 
Vengono in seguito i fit tavoli (1 5005), i lavoratOl'i (10280) 
e i meecanici (6085). La mano rl ' oper a ehe :ji l'ivel'sava 
nella eonfederazione Yiene per6 aumentata di circa 100000 
immigr ant i di cui l' oeeupazione 0 non era fissa 0 non fu 
possibi1e precisarla. L' effetto di quest' immigrazione si ri
fl etie nelle oper e compiute in que::;to deeennio negli Stati 
l"niti. Ne1 1824 una prima regolaJ'e linea fu eostl'utta tr a 
Boston e i pol't i delI ' Est e nel 1825 fu com pi uto il eanale 
Erie ehe riempl eh stupore tutta l' Europa e si yalical'ono 
gli allegani colle prime fel'rovie di New York allago Erie 
e da Filadelfia a Pittsburg. D' altro Iato nel campo indu
strialc si compieyano continue innovazioni per Ie numerose 
inyenzioni ehe si andayan man mano facendo; i brevetti 
(1' im-enzione che furono nel periodo 1700-1811 in media 
77 all ' anno nel 1830 r aggiun 'ero Ia eifra cli 544, e in 
quest' anno il capitale complessiyamente ·impiegato nelle ma
nifatture rlagli Stati Unit i fu di 156,500,000 dollari. Anehe 
la mann (1' oper a piü abile delle piü pl'ogl'edite eontl'ade 
cl' Europa er a gl'andemente attü'ata dalle miglior ate eondi
zioni rlel 1avoro. L' intl'ocluzione delle maeclüne ayeya ac
creseiuto la eapacita pl'oduttin dell ' operaio e diminuito il 
prezzo deI }Jl'orlotto, l' impiego divenne piü co tante, ment re 
(1' altro laio cl'ebbe il sentimento del Ya10re clolla propria 
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personalita e si senti piu forte il clesiderio di conoscel'e ed 
apprendere come i complieati mceeanismi funzionas. e1'o; le 
seuole deI sab bato istitu ite dallo Slater in eonnessione alla 
sua industria in Rhode I lan fmono imitate e gia nel 1825 
fu aperto l ' istituto dei mcecaniei e il Lyeeum nel1826 eon 
libere e popolari scientifiche letture; furon p1u'e stabilite 
teeniche seuole e notevole fu l' istituto Henssclaer a Troya 
in eui base deli' istruzione fu la seienza applieata alle in
dustrie (1). Di fronte a q uesto movimento industriale e(1 
intellettuale, aumento il salario dell' operaio amerieano e in 
tutte 1e principali industrie fu superiore a quello eleU' ope
raio delle nazioni piu progredite cl' Europa. 

La seguente tabella cla il salal'io in clollari e cents di 
dollari nelle singole industrie nel 1825 negli Stati Uniti 
paragonato a quello degli inglesi e franeesi ehe diedero del
I' immigrazione deI deeennio 1820-1830 il maggior eontri
buto: 

Bl'acciante 
Falegname 
MUl'atol'e 

Jmpiego 

Contadino (col vitto) 
Domestico. 
Macchinisti e fabbl'i scelti 

» » ol'dinal'i 

base IDgbilterra Fraocia Stati Uniti 

giorno 0.74 0.37 - 0.40 1.00 
» 0.97 0.55 - 0.75 1.45 
» 1.10 0.60 - 0.80 1.62 

ruese 6.50 4.00 - 6.00 8.00 - 10 
.uilim~a O.M - 1.00-1.00 

giorno 1.94 - 1.50 - 1.75 
» 

Filatol'i (co tone) » 
1.10 0 .92 1.25 - 1.42 
1.02 0.80 - 0.90 1.08 - 1.40 
0.9-1. 0.40 - 0.50 1.08 
0.74 0.37 - 0.50 - 0.90 
1.03 0.85 - 1.00 - 1.50 
1.96 1.48 - 2.00 2.00 - 3.00 
1.96 1.50 - 2.50 

Filatol'i (Iana) » 
Tessitol'i (salal'io a mano) » 
Ragazzi 10·12 anni . settimana 
Donne (nei cotonifici - media) » 

» (nei lanifici - media) » 

La maggior parte degli immigranti cli questo deeennio, 
SI fm'mo nelle parti Nord degli Stati Uniti, ma non piü 

(I) Wright, stxteenth anmwl )'epo>·t eil. p. 176, 
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come le prime correnti sulle rive dell' Atlantico alla base 
orientale della catena degli Appalachcs; si porto invece verso 
1e iertili pianure dell' Ohio. Il centro di gravita della po
po1azione nel 1820 gia aveva sOl'passato le prime catene 
degli Allegani e nel 1830 si trovava nei piani occidentali 
presso il bacino della Kananka (1) ; I 9/ 10 deI territorio del 
Sud era coperto di foreste; i piani al di 130 deI Mi sissipi 
non er ano occupati ehe da rari homestead e Yi pascola
,-ano numerose mandre eh bisonti, tuttavia anche qui si tro
,-arono a quell' epoca dai viaggiatori vicino alle capanne 
alcuni oggetti ed utensili ehe dimostravano l ' esistenza di 
Europei. Le correnti ll1igratorie non si dir es sero ver 0 il 
sud in cui antiehe popo1a1azioni americane dominayano colla 
grande proprieta e colla co1t ivazione a schiavi. 

H. - Il periodo di sviluppo (1830-1880) 

Questo pm·iodo si distingue in due fasi; dal 1830 a1 
1860 e dal 1860 al 1880 separate dalla depressione causata 
rlalla guerra di secessione deI 60. L' aUll1ento deU· ill1ll1i
grazione iu grande nella prima fase e supero i 4 milioni; 
1a fluttuazione pero fu differente secondo i vari decenni. 
Dal 1830 al 1840 l' accre cill1ento iu lento e raggiunse quasi 
1e 600:000 persone. :Xel secondo decennio invece abbiamo una 
rapida alita della corrente, gli 84,000 immigranti circa deI 
18-10 salirono nel 1850 a circa 370,000, rlando cost per tutto il 
rlecennio un aumento di 1,714,351. Nell' ultimo decennio dal 
1850 al 60abbiamo una continuazione elell ' aumento sino al 
185-1 ehe tocco 1a piü alta cifra sino allora avuta rli 427,837, 

(I) Reclus, Les Etats Unis, N ouvelle geogmfie universelle. Paris, 
1892 p. 665. 



14 COSTANTINO OTTOLENGHI 

ed una preeipitosa diminuzione ehe ridusse l ' immigrazione 
deI 60 a 153,641 persone. In eomplesso questa diede nel 
deeennio 2,468,532 persone. Naturahnente la diyersa flut
tuazione si ripereosse nel movimento della popolalione, 
questa aument6 deI 32. 67 %' da1 30 al 40, deI 35. 58 % 
dal 1850 al 60 in eui l' immigrazione sali . ad alte pro
porzioni e (li 35. 87 % dal 40 al 50 in eui .. i ebbe il piu 
rapido aumento dell ' immigrazione. 

1. Da1 1830 al 1860 1a grande industria eapitalistiea 
1aboriosamente fondata nel periode anteeedente si svolge in 
tutte 1e sue forze e diffonde per oglli dove la maeehina e 
migliora l' applieazione delle forze naturali. In gran numero 
aeeorrono ag1i Stati Uniti i meeeaniei delle nazioni d'Europa 
e fu appunto l' aumento deI maeehinario e il suo migliol'amento 
opera in gran parte di queste 1avoro immigl'ato per ehe 1a ma~

sima immigr azione dei meeeaniei si ebbe appunto da1 20 al 50 
mentre dopo si ebbe una diminuzione. Le earatteristiche deI 
trentennio di eui studiamo l' immigrazione so no il eambia
mento della eondizione deI 1avor atore rli fronte alla 1egg-e 
e il moltip1iearsi di nuoye invenzioni ehe acee1el'arono 10 
sviluppo economieo. Fu aholita 1a prigionia pei debiti e sta
bilito l ' insequestrabilita degli ·trumenti deI layoro, fu fissata 
asessanta ore settimanali 1a clurata de11avoro per 1e donne 
e pei minori eli 18 anni, mentre si provvide a ehe fosse 
impec1ito ai faneiulli inferiori di dieci an ni l' impiego nelle 
manifatture, si stabilil'ono r egolamenti per 1a tute1a rlella 
vita e della salute degli operai nelle fabbriche e si faeilit6 
la diffussione dell' edueazione e dell' istruzione. I breyetti 
d' invenzione superarono in questo periodo i 35.000. Koi ri
eorderemo 1a maeehina a eueire eho eome disse i1 Kemedy 
sopraintendente aU' ottavo censimento c1egli Stati Uniti nel 
suo preliminare rapporto, aper e profitteyo1i e salutari in
dustrie a uomini e donne inelustriose di eui il1avol'o eleH'ago 
era divenuto meno rimuneratore e non igienico nei suoi 
effetti. Essa clieele maggior oceupazione, maggior yarieta 
di merci e piü a buon mereato; l ' induRtria ehe fu maggiol'-
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mente vantaggiata dalla ua intracluzione fu Ia manifattura 
degli abiti da uomo e (la donna ehe l'aggiunse nel 1860 
nelle sole quattl'o citta di New York, Filadelfia, Cincinnati 
e Boston un valare di oltre 40 milioni ossia l' 83 % deI 
valore (lella produzione di tutta l' unione nel 1850. 11 Wright 
accenna in special modo alla grande trasformazione appor
tata dalle macclüne all' industria c1egli stivali. Qul e evi
dentissimo l' aumento deI salario da essa arreeato; mentre 
prima un medio Iayoratore verso il 1855 prenc1eva un sa
lario eli circa un dollaro per ogni 12 ore r1i lavoro e doveva 
condurre a termine 10 stivale, e la clonna a cui era la
~ciato l' inearico clella stringatura e Iegatura guadagnava 
in meclia circa trenta cents al giorno, dopo l' aumento deI 
macchinario yerso il 1860 la media settimanale s' aggirava 
da cloll. 10.50 a 18 pell' uomo e da 5. 50 a 8. 15 pm· Ia donna. 
Similmente gli altri poteri automatici rialzarono Ia conclizione 
(li ciascuna cla:;se. accenneremo ai miglioramenti nel torchio 
clella stampa ehe ebbe il diretto effetto di estendere l' uso 
elei libri e giornali e quindi l' industria clella carta e clella 
stampa. Nel 1860 illVIassachussets produceva carta pel valore 
(li L. 5,968,469 ossia piu r1ella meta deI prodotto eli tutta 
l' unione d' un decennio antececlente. 

E intere sante yerificare quale e quanta contI-ibuto di 
mann (1' opera diecle r immigrazione a queste diverse in
dustrie, e a queste scopo la statistica americana tenne 
calcolo deH' occupazione ehe i singoli immigrati dichiara
Hno ayere allo sbarco negli Stati Uniti; riluce pero subito 
il grande numero rli quelli la cui occupazioDe non fu pre
cisata e Ia maggioranza grande di immigrati ehe si recano 
in cerea di Iavoro SßDza occupazione fissa. DeI resto e cal'at
tere deI layoro dell' immigrante r instabilita e la variabilita 
per confacersi alle condizioni (leI luogo, qualita queste ehe 
ancora molto si riscontrano nella mano cl' opera americana 
orlierna. La seguente tabella rlistingue la mano cl'opera im
migrata nei tre clecenni cli questo pel"ioclo secondo ]e spe
ciali occupazioni ehe poterono essere acceJ1;aie. 
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Occu pazione [mmigrBnti 
1830 -40 1840-50 1850·60 

Mel'eanti 41,881 46,388 124,140 
Affittayoli 88,240 256,880 404,712 
Meccaniei 56,582 164,411 110,726 
Marinai 8,004 6;398 10,087 
Minatol'i 3G8 1,735 37.573 
Lavoratori 63,lG9 281,22tl 527,63tl 
Calzolai 1,96G 63 336 
Sarti 2,252 65 384 
Cueitl'ici e modiste 1,672 2,096 1,OG5 
Tessitori e filatori 6,600 1,303 717 
Contabili 1,143 1,065 792 
Macchinisti 911 654 825 
MUl'atori 1,435 24 58 
Cappellai 114 1 4 
Manifatturieri 101 1,833 1.005 
Mugnai 189 33 210 
Macellai 432 75 108 
Prestinai 569 28 \12 
Sel'l-i 2,571 24,538 21.058 
Altre oecu pazioni 4,00-1 2,892 13,844 

Questa tabella dimo ·tra ehe sino al 1860 le molte ca
tegorie rli oceupazioni economiehe non da,ano aneora agli 
Stati Uniti delle yere COl'renti cl' immigrazione, tutta l' emi
grazione della mann d' opera abile si riclueeya a quella cli 
poche speeie di operai ehe aneh'esse non s'erano ancora affel'
mati eon eifre eostanti. Degna di nota per<'> e nel clecennio 
1 30-40 l'immigrazione dei meeeaniei eorri~ponclente aHo s\'i
Iuppo deI maeehinario suHa cui aftluenza abbiamo gia aceen
nato, essa non fu mai in seguito cosi grande, naturalmente in 
rapporto al numero eomplessivo clegli immigranti, e climinul 
suhito gr anclemente nel decennio seguente di fronte in
vece al raclJoppiarsi deU' immigrazione rlegli agl'icoltori. 
L' influenza cli questa popolazione di agrieoltori si intuisce 
facilmente quando si ponga mente aUo straorclinario aumento 
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dell'al'ea eolonizzata; questa ehe er a ueI1790 solo di 226,08G 
miglia q. sall nel 1840 a 900,654, nel 50 a 1,005,213, nel 
GO a 1,126,548. Nel 1839 Ia produzione dei eereali era di 
615,525,302 ne149 di 867 milioni e mezzo circa (867,45:3,967) 
uel 59 eli 1,239,039,947. Naturalmente Ia vita eeonomiea 
eondotta fra i eampi Iontani clal movimento industriale era 
piu semplice e il signor Doelge ci faeeva un ritratto elell'affit
taiuolo elel Nord abba tanza primitiYo (1) « .. . . es 0 si 
vestiva eli stoffe tessute otto il suo tetto, si fabbrieava es sO 
sie so il mobiglio 0 10 eompraya presso un falegname deI 
,ieinn.io; la moglie euoeeya il suo pane su un rosticeiere e 
la ' ua Yiyan(1a. in una padeHa aHa fiamma ardente .lel foeolare; 
non erano ehe le famiglie agiate degli stati manifatturieri 
ehe per scaldarsi e far eueina posseclessero una stufa mo
bile, eostosa allora. » Ill'itratto traeeiato dal Dodge e quello 
elell' affittayolo clel nord, nel sud i e08tumi erano clifferenti, 
i piantatori sfruttayano i yasti clominii eon truppe eh sehiaYi 
e eondueeyano una esistenza aristoeratiea; i virginieni a
veyano delle grand i rlimore elove vivevano nell' abbondanza 
di riechi eampagnuoli. Laseiando aparte questi paesi clel 
Sud in eui l' immigrazione non pose quasi mai piede eome 
gia aeeennammo, piü restii al progresso per la 101'0 eosti
tuzione eeonomiea (2), noi tl'oviamo nella parte settentrio
nale e eentrale una eontinua applieazione delle maeclüne 
ai lavori campestri. Nel 1848 la soeieta di agrieoltura clello 
Stato tli New York apri a Buffalo un eoneol'SO di mietitriei 
e faleiatriei ehe feee epoea in America. La mietitriee e una 
inyell7.ione scozzese, ma gli amerieani la perfezionarono e 
gia nel 1851 l' im portanza deHa 101'0 macchina attiro l ' at
tenzione degli agronomi europei aHa prima esposizione na
zionale eli Londl'a; gli amerieani non avevano nulla acl in
segnare agli inglesi ehe li avevan preeeduto piu cli rlieei 
anni in questa .. ia, ma erano innanzi alle nazioni del con-

(1 ) Levassenr, L' agl'icullure aux Etats unis. Paris 1894 pag. 21 
Cfr. Brewec, Hislory o{ agricullur X census vol. on agl'icullUl'e p. 131. 

(2) Wright, Industrial evolution London 1896 p. 22 1. 
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tinente. Ci<'> si eomprende quando si pensi alla numerosa 
mano d' opera ing18s8 ehe si era riversata negli Stati Uniti 
aHa quale era eosi eoneesso non solo l' applieazione d' una 
invenzione, ma il perfezionamento dell' applieazione ehe gia 
eonoseevano. Il valore degli istrumenti dei poderi ameri
eani fu stimato nel 50 a 151 milioni e mezto cli dollari 
(L. 780 milioni) e il valore degli utensili e delle maeehine 
agricole fabbrieate negli Stati Uniti eh' era rli 7 milioni di 
dollaI'i nel 1850 salt nel 1860 a 18,000,000, e poi notevole 
il fatto ehe gli operai appunto oceupati nella eostruzione 
di questi utensili agrieoli rieevenno nel 1850 il salario piu 
alto di quello pagato nelle altre industrie (1), dimostrando 
quanta importanza si annettesse al layoro agrieolo. 

Vediamo ora nei tre clecennii di queste periodo 1830-60 
il contributo dato dalle diverse nazioni all , immigrazione 
llegli Stati Uniti. Il massimo eontillgente fu (lato (lagli in
glesi come appare dalla seguente tabella : 

anOl Imm. ,oropl,!s. britanna tedesca francese svizzera br. americ. messic. !ndi~Da 

1831 22633 8247 2413 2038 63 176 692 1121 
1832 60482 17767 10194 5861 129 608 827 1256 
1833 58640 13064 6988 4682 634 1194 779 1264 
1834 65365 34964 17686 2989 1389 1020 885 791 
1835 45374 29897 8311 2696 548 1193 1032 908 
1836 76242 43684 20707 4433 445 2814 798 1178 
1837 79340 40726 23740 5074 383 1279 627 1627 
1838 38914 18065 21683 3675 125 1476 211 1231 
1839 68069 34234 21028 7198 607 1926 211 1289 
1840 84066 42043 29704 71.19 500 1938 395 1446 

(I) ::"ixteenth annual rep. eit. pag. 180 
lndustria Salari medi 

Stl'umenti agricoli 368.0-1 
Cal7.oleria 204.43 
Cotone 199.-10 
Lavorazione . 366.40 
Lana 155.53 
J\Ianifattul'a in ferl'o 352.83 
Cal'ta 227.32 
J\1el'ci lana 228.71 
Cbiodi . 343.47 
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segnono i teueschi, i fi'ancesi, gl' inglesi elelI' America deI 
Kord, gl' indiani. Vengon dopo gli svizzeri e i mes icani. 
Le altre immigrazioni sono quasi insignificanti, .. i osservi pera 
ehe l' Italiana che fu notata gia nel18'z0 e che non supero mai 
le ,ZOO persone ebbe nel 1833 una repentina ascesa, essa fu 
di 1703 persone. Il grande aumento che la: statistica segna per 
tutte le nazioni nel 1832 di fronte al 1831 e solo apparente 
callsato da un mutamento eh eomputazione statistica per cui si 
computo nel '3'z l'ammontare delI' immigrazione degli ultimi 
quattro me~i deI 31. In complesso in queste decennio la cor
rente e fillttuante. un po' alta, un po' hassa, tuttavia si veri
fica il piü grande abhas 'amento contemporaneamente per tutte 
le nazioni nello stes 0 anno, nel 1838. La causa di queste 
ablJas 'amento si trol'a nelle conclizioni economiche deI campo 
(1' immigrazione. Nel 1837 m'a scoppiata una cl'isi com
mel'ciale negli Stati Uniti che 'cos,e dalle fondamenta tutta 
la I'ita agricola erl industriale (1). :-\aturalmente l' effetto 
<li questa crisi non i risentl nel continente europeo neUo 
stesso anno come yeclremo aYI'enire in seguito per la man
canza rli celeri mezzi di traspOl'to e di communicazione. 
Inl'ece l' America inglese per la Yicinanza sua alla con
federazione rihassa neUo i:ite, so anno granclemente l ' im
migrazione. l\Iolti proprietari rovinati dal equestro dei 
loro beni in un momento in cui Ia terra non troval'a 
acquirenti che a Yil prezzo, restati rlebitori insohibili, 
ayeyano cercato rifugio nel Texas e qui r10ye non solo 
gli utensili (lell' operaio, ma gli animali da lavoro e il gia
ciglio eran gia esenti rlal sequestro per debiti, ottennero 
la legge rlel 1839 che dOl1o 10 stesso priYilegio aHa tena 

(1) E. Von Philippovich, On emigmtion { I'om the Europeon point 
of viel.O. Qual'lerly Journal of Economics, 1891, p. 507, 510, - The sixth 
annual report o{ the commissionel' o{ labor, Industrial depression, Vla
shington, 1886. pag.55 e seg. - Cfr. Enquete SUI' les crises - Les c1'ises 
amel'icaines. Bullelin de statistique et de legislation cornparee, Torne 
XX, 1886, pag, 435 e seg. 

2 
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dichial'anrlo ehe tanto le pl'oprieta rurali di 50 e piu acri 
eogli strumenti al'atori e un eerto numero di animali do
mestiei quanta le proprieta urbane di 500 e piu dollari eon 
un mobilio non supel'iore a 200 cl, ilm'ebbero esenti da 
sequestro, 

Dopo il 1840 la el'isi ehe il \iVl'ight attribut a11' abuso 
rlella speeulazione edel el'edito, all' eeee.'so (leUa eil'cola
zione e a .'earso raceolto, era passata e rieomineio pi u forte 
di prima la corrente migratoria, Eeco le eifre delle piu im
portanti migrazioni nel decennio 1841-50 confrontate colla 
immigrazione eomplessiva: 

anni lmmlgr, compll!!, britanna tedesca france~e br. atn. i,d, Sca,.Jinava 

1841 80289 53960 15291 5006 1816 1042 195 
1842 104565 73347 20370 4504 2078 1410 553 
1843 52496 28100 14441 3346 1502 880 178 
1844 78615 47843 20731 3155 27 II 771 1311 
1845 114371 64031 34355 7663 3195 1241 928 
1846 154416 73932 57561 10583 3855 1351 1916 
1847 234968 128838 74281 20040 3827 1251 1307 
1848 226527 448093 58465 7743 6473 1338 903 
1849 297024 214530 60235 5841 6890 1073 3473 
1850 369980 215089 78896 9381 9376 3l7l 1569 

il._ppare da questa tabella un progressi\"o aumento in 
queste deeennio senza interruzione, La bassa eiEra deI lS4:j 
e solo anehe qui appm'ente pel eam biamento di computa
zione statistica ; il contrario a,venne nel 50 in eui si ri
torno alla eomputazione dell' anno amministratiyo finiente 
il 30 settembre, In queste deeennio eessa eli eonsiclerar, i 
l' immigrazione messieana es enclosi il ;\Iessieo ineorporato 
agli Stati Uniti e di,entano qua i insignifieanti le migra
zioni svizzere e spagnuole, aequista in,eee importanza la 
seandinaya, Si verifieano poi alcune immigrazioni sporadi
ehe ehe momentaneamente aumentarono; eost quelle (legli 
olandesi eon 2431 nel 1847 e eon 1190 nel 18--*0, i heigi 
ehe nel 47 furono 1473 gli amerieani deI sud eon 2--*62 
emigranti e gl' italiani ehe furon nel rleeennio 1500 di 
fronte a 2211 deI clecenuio pas ato, ,11 grande eontingente 
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(\;ltO dall' emigl'azione negli ultimi anni di queste de
eennio e ehe ~i protrasRe, eome vedremo sino a1 1857, fu 
eausato in primo 1uogo dalla pl'osperita. eeonomiea ehe in 
que'ti anni ebbero gli Stati Uniti. I progress i della navi
gazione ridussero la durata dei yiaggi e le eompagnie cli 
navigazione diyulgarono le notizie deI nuovo mondo, mentre 
<1' altro lato in Al11eriea si aeeoglievano eon benevolenza i 
nuo\-i immigranti e f\i andayan stahilendo nei diversi eentri 
uffiei d' immigrazione per faeilitarne l ' impiego. S' aggiunga 
aneora l' annessione (leI Texas, deI Mesf\ieo, della California 
agli Stati Uniti e le notizie clinügate sin dal 48 clai vi ag
giatori sulla seoperta delle mini81'e cl' 01'0 in California. 
~. Franeiseo, la eittä prineipale eh quella regione ehe nel 
1848 aveya 1000 abitanti, era salita a 25,000 nel 1850 
chial11ati dalla faeilita eon eui i primi poyeri eoloni s'eran 
trasforl11ati in riech i proprietari. 

Quasi eio non basta~se ad attü'are maggiormente i pro
letari cl' altre nazioni, s' aggiunga la dolorosa earestia 
elell' Irlanda nella quale morirono rh fame tante migliaia di 
persone, e le riyoluzioni ehe affliggevano l' Ungheria, la 
Gerl11ania e la Franeia. L' emigraziolle toeen il massimo 
nel 185"1: eeeo le eifre: 

anni Imm. ",mpllS!. inglese tedesca fraocese sC.lDdina,a s,izzera chinese br. am. indiaui 
1851 379476 272740 72482 20126 2040 427 7438 1929 
1852 371603 200247 14591 8 6763 4103 2788 352 1232 
1853 368645 200225 141946 10770 3364 2748 42 5525 406 
1854 427833 160253 215009 13317 3531 7953 13 100 6891 1036 
1855 200877 97199 71918 6044 821 4433 3526 7761 8877 
1856 200436 99007 71028 7246 1157 1780 4733 6493 1337 
1857 251304 112~40 91781 2397 1712 2080 5944 5670 923 
1858 123126 55829 45310 3155 2430 1056 5128 460:3 647 
1859 121282 61379 41784 2579 1491 833 3457 4163 879 
1860 123640 78374 54491 3961 298 913 5467 4514 1384 

Degni di nota SOllO gli allni 1851 per l' esodo irlandese 
p il 1854 per l' esoclo terleseo ehe 1'u all' inglese di paeo in-
fpl'iore (1). In rlucsto anno appal'e pure, e relatiyamente in 

(1) Mayo Smith, Die Emwanderung in die Vereinigten Staaten von 
Am/1I'ica. Leipzig, Dun1<el' et Hum1l1ot, 1896, p. 220 e seg. - Young, 
Special i·epOl·t, Washington, 1876, p. 241, 489. 
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gran numero l' immigl'azione chinese, Es a desto subito 
una grande ayversione sia per la el eprezzante conCOl'l'enza 
che esercitava sui salal'i, sia perche i cinesi non poteyano 
as~imi1arsi colle popolazioni amel'icane pel' la eliver8a razza, 
r eligione e per le (livel' 'e tendenze, Essa el'a composta quasi 
esclusivamente eh maschi giunti in 111aSsa collo seopo cl' un 
l'epentino guaelagno e (1' un pl'onto ritol'1lo in pahia, La 
prima olleyazione ay\'eD ne nel1855 in Califomia pel' in\'ocal' 
leggi ehe l'estringessero 0(1 impedissero la 101'0 immigl'azionc, 
Lo Stato acconelisce:-:e al generale desidel'io, ma 1e sue dee isioni 
non furono approyate dal Congresso ehe ayoco a p,e la 
tl'attazione e il giUllizio in questa pUl'te elella legi81azione: e 
l ' emigrazione cbinc.-e si mantenne c08tante in tutto il de
cennio, Dopo il 1854 cesf;ate in parte le bUl'l'agche nel con
tinente europeo e di minuita la stl'aorrlinaria attiyitä ehe 
i diyersi fatti aecennati a\'eyan causato nella conff'del'azione 
americana, 1e correnti ~i dirigeyan piü calme agli Stati 
Uniti con tendenza pel'o al rialzo dopo il 1856, ma inyece 
nel 1858 :;:i ebbe un en01'me ribas80; da un'immigrazione 
complessiya eh 251.804 nel 1857 ridiscese nel 58 a 128,120, 
Quale fu la causa di lluesta diminuzione? 

Le p1'ospel'e eonelizioni economiche (legli Stati Uni ti 
ver so il 1850 che per fortuna (1' EU1'opa ayeyan re80 po~~i
hibile ehe migliaia e migliai a cli p81'sone prive eli tutto eli
minuissero coll' esodo il gl'anele elisagio eeonomico interno 
e togliessel'o cost l'occa,jone a nuovi clisastl'i 81'an cambiate, 
Nel 1857 er a scoppiata un ' alh'a el'isi finanzial'ia elonlta 
all' eccesso della speculazione e fleHe opcl'azioni bancal'ie, 
l'\on e ileaso (li soffermai'~i neUe eonrlizioni lli qucsta cl'isi 
ehe non ebbe granite influenza, dodici me::;i bap,tarono a l'i
pararla, Tuttayia passata la crisi, ~i l'ialzö cli poco l' immi
gl'azione, questa ami "i riclusse in seguito a eifre co~l bas~e 
che ricorclano 1e prime migrazioni, La gUC'l'l'a lli se
c\:) 'sione scoppiata nel 1861 spiega que~ta diminnzione 
scguita da tutte 1e conenti, essa rec6 una profonda per
tnrbazione e ridusse aHo str emo le finanze, In poeo tempo 
200 milionj eli (lollm'j tolti a pre>;tanza (laHp ban ehr (li 
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New YOl'k, Boston, Filadelfia fUl'ono esaurite, si venne al
l' emissione di buoni rlel tesoro pagabili a vista e al corso 
forzato dei biglietti di banca; ne cl'ebbe enormemente il 
earieo delI' imposta. Si giunse a queste che enumerare le 
parti di un manufatto equiyaleva a contare le tasse ehe 
10 colpiyano (1), , i preleyc) dall' 8 ~ino al 20 % deI valore 
dei prodotti ostacolando eo~i 10 SYilu ppo eeonomieo della 
nazione. 

Rivolgendo di nuovo la nosü'a attenzione al contributo 
dato clalle eliyerse nazioni in queste clecennio terminato colla 
guerra eli secessione, notiamo l ' aumento elello Scanelinavo 
di fronte alla stazionarieta elella Francia, mentre si riaf
ferma eon eifre piu alte l' immigrazione italiana. 

Intanto questi due milioni e mezzo el' immigranti che 
in massima parte si l'iversarono negli stati elell' Ovest (2), 
dieelero un grande sviluppo all' agrieoltul'a e alle reti fer
l'o,iarie che dinotano l' incl'emento raggiunto dalla confe
derazione. Nel 1850 la rete amerieana non era un tutto al'
monieo se non nella Nuova Inghilterra in cui la rete fer
roviaria era gia piu fitta che non attualmente nella Lom
barelia e nel Piemonte, poche erano le linee ferroviarie nel 
sud e nell' ovest. Dal 1850 al :60 la rete ela 9021 miglia 
saH a 30626 speeialmente per le nuove costruzioni ferro
viarie elell' ovest e il valore ela 296,660,000 eli elollari saH 
a 1,851,560,000 (3); l' area colonizzata da 1,005,213 acri 
nel 1850, sali nel 60 a 1,826,548. 

(l) Cognettl de Martiis, La circolazione della ricchezza negli Stati 
Uniti d' America (lntroduzione al Wahter). BibI. dell' Econ., Serie III, 
Vol. l, p. 65. 

(2) Ecco l' aume nto della popolazione avvenuto negli stati dell'Ovest 
dal 1850 al 60: 

1850 1860 
Illinois 451,470 1,711,958 
Minnesota 6,077 171,023 
lova 192,214 109,240 
S. Luigi 77,860 160,773 

(3) Barberls, Lo sviluppo della rete feTroviaria degli Stati Uniti e 
sue !)aTiazioni, Torino, 1898, p. 9. 
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2. Eu ßccoci ad ßsaminal'e il 2° momento uel pel"ioc1o 
di sviluppo che va dal 1860 al 1880. In questa seconda fase 
l' immigrazione deI lavoro as unse divel'si aspetti e pub di
stinguersi in tre uecenni, nel primo notiamo una tendenza 
all ' ascesa; l' immig-r azione ~h'e l"a eh poco superiore a 90,000 
nel 1861 e 62, l"ipi glib col termine della guena la sua 
salita, e giunse nel 1870 a 378,786. Nel decennio :mc
cessivo continuo nei primi due anni a mantßneI'si ad alte 
cifI-e poi precipito sino al 1880 ; mentre nel 187:3 era rli 
437,000 versO l' 80 era di poco superiore a 150,000. V ß
diamo ora in quale parte m'a distribuita la popolazione 
straniera ne1 1860. Questa si trovava per la massima parte 
nella W estern division in cui s' era cliretto l' esoclo irlan
dese; tra gli stati che maggiormente eran costituiti da po
polazione estere ßra 1a Califol'llia con 38. 56 % della popo
lazione totale, l 'Utah con 31. 67 %' 1a Ne,ada con 30. 10 %, 
W ashington con 27. 12. %. Negli altri stati centrali spicca
vano il Dakota con 36. 68 %, il W isconsin con 35. 60 %' il 
Minnesota con 34. 14 0/ 0 ; nella W e't division 16 stato piu po
polato di stranieri era quelle di New York con 25 %' il 
Massachussets, Rhode Island con meno rli 21 % molto infe
riori come si vede agli stati delle altre c1ivisioni che ab
biamo raffrontate; negli altri stati la popolazione estera 
era quasi insignificante. L' aumento clella popolazione estel'a 
nel decennio 1860-70 fu grande, relativamente allo scarso au
mento della popolazione complessiva causato clalla guena, 
per la grande immigrazione degli ultimi anni favorita clalle 
speciali condizioni economiche e sociali della confec1erazione. 
Nel 1862 era stata votato l' Homestead law la cui applica
zione avvenue qualche anno clopo, colla quale si concede,a 
a tutti gli americani maggiorenni e alle persone che di
chiaravano conformemente alle leggi l' intenzione di cliven
tare cittadini degli Stati Uniti, il diritto di occupare g1'a
tuitamente 160 acri di terreno .... od 80 acri solamente nei 
contorni piu vantaggiosamente situati e cli ottenerne dopo 5 
anni cli 1'esidenza 1a proprieta. A vanti i 5 anni la terra 
non essendo ancora eh propri eta deI colono non poteva e -

,"l 
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seI' eeduta, ne yenduta , ne ipoteeata eeeetto alcuni speeia
lissimi easi prima cli l'ieevere il titolo definitivo. Col eonferi
mento deI titolo eli pl'oprietal'io la terra era li bera cl ' ogni 
earieo ne pote.-a esel' data in pagamento eli (lelJiti ante
l'iol'mente fatti. Lo seopo della legge era di popolne le 80-

litudini deI Fal' \Vest e l'emlel'lle pl'oduttive le ten e, e eo-
tituü'e nell' ovest una popolazione eapitalista (}i affitta voli 

pl'oprietari ehe eonsolida:;:;ero la rlemoerazia amel'ieana. Ebbe 
un pieno sueeesso perehe il totale delle terre pubbliche 
cost alienate neHo . pazio cli 25 anni (laI 66 al 1893 (1) si 
elevo a 135 milioni d' ael'i, eioe eli 55 milioni cl ' ettari su
perfide piD. Ya'ta elell' Italia intera. Un altra legge ehe fa
yoriya la eolonizzazione deI Far vVe't fu l' Homestead exem
ption, la legge ci oe deI pri"ilegio dell' homestead eolla quale 
1a maggior parte degli stati della confedel'azione addotta
vano il regime seguito gÜt dal Texas eolla legge (leI 1839 
a cui abbiamo gia aecennato, stabilendo l' insequestrabilita 
delle proprieta rurali, eogli trumenti e eon un certo nu
mero di animali domestiei purehe non sUpel'aSHel'O una eerta 
estensione, e (leHe propl'ieta Ul'bane col mobilio pureM non 
supel'assero un eerto valore. Un atto poi (leI eOllgresso nel 
1864 tencleva in special modo a favol'ire l' immigrazione , 
una delle sue dispo. izioni permetteva all , immigl'ante di fal'e 
un eontl'atto di 1ayoro da affettuar"i negli Stati Uniti pel' 
pagare le spese di traspol·to e fu stabilito una sovl'ainten
denza generale dell' immigrazione per pl'oteggel'e gl' immi
grati , proeUl'ar 101'0 rieo"ßl'o e oceupazioni. Una earatte
l'istiea poi dell' immigrazione di questo primo deeennio (1860-
70) e ehe in essa figurano non piü solamente i lavoratOl'i 
deHa tena, gli affittavoli, i marinai, i meeeaniei e qualehe 
centinaio di altre speei cl ' operai, ma si riaffermano eon 
alte eifre molte svariate appIieazioni deI 1avoro umano. 
La seguente tabella distingue la mano d' opera immigrata 

(1) Levassenr, op. cit., p. 449, 451. 
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in questo deeennio seeondo 1e oecupazioni ehe diedel'o mag
giol' eontingente. 

occu pazioni immig ranti occu pazioni immigranti 

mercanti 94200 contabili 16128 
affittavoli 212742 macchinisti 1738 
meccanici 163994 muratori 4682 
marinai 18788 manifatturieri 1400 
macchinisti 1738 mugnai 648 
lavoratori 526199 macellai 5651 
calzolai 4563 prestinai 6676 
sarti 4786 servi 91204 
cucitrici e modiste 3405 altre occupazioni 7972 
tessitori e filatori 3233 

Appare quindi eome rlopo il 1860 le piü varie specie 
cli mano d' opera abbiano fOl'mato delle V81'e eorrenti verso 
gli Stati Uniti, mentre cl' altro 1ato si verifiearono dei eam
biamenti neUe singole immigrazioni. Mentre il numero eom
piessivo degli immigrati fu in que to decennio pressoeM 
uguale al deeennio passato, gli affittavoli furono solo la 
meta eioe da 404,712 diseesero a 212,742 essenc10 stato 
l' eeeezionale numero del c1ecennio pas ato eausato c1alla erisi 
irlandese dalla quale furono e si maggiormente eolpiti, si 
ridussel'o pure quasi della meta i meccanici da 124,149 a 
94,200 mentre quaclrupliearono i servi riehiesti claUa ricchezza 
formatasi cd aumentarono aneora cli molto i minatori (cla 
37,525 a 52,214). Ecco ora il eontributo dato clalle piü im
portanti (per contingente) nazionalita, raffrontato coIr im
migrazione compiessiva. 

annl Imrn. complm. R. O,ilo Germania S,andloavia 1rmia Svizz.ra Da,imar,a Chi,a Br. amer. HaU. 

1861 91920 43472 31661 6162326 1007 234 7518 2069 811 
1862 91987 47990 27529 892 3142 649 1658 3633 3275 366 
1863 176282 122799 33162 1627 1838 690 1492 7214 3464 347 
1864 193416 146951 57276 2249 3128 1396 712 2975 3166 600 
1865249061 112237 83424 610935832889 1149 294221586 924 
1866 318498 131620 115892 12633 6855 3823 1862 2385 32156 1302 
1867 218358 125520 133426 7055 5237 4168 1436 3863 60140 1024 
1868 297215 107582 123070 20420 3936 3261 2019 10684 10894 1408 
1869 395922 147716 124788 41833 4118 3488 4282 14902 30921 2182 
1870 378922 151089 917792436595862474 3041 1194533402941 



L E ~IIG RAZIONI DEL LAVORO AGLI STATI U:-<ITI D'AMERICA 27 

Continuano gl' inglesi eel i tec1esehi ar! eS!:iel' quelli ehe 
a11 ' immigrazione {lanno il maggiol' contributo, A gl'ande 
(li!:itanza (la {lupste flue yengono in ordine c1eel'escente gli 
amel'ieani deI nOl'd , gli seandinaYi , i ehinesi ; yengono in 
!:ieguito le immigruzioni minori: la Franeia, Ia Svizzel'a, la 
Danimarca e r Italia : altre immigl'azioni annoyel'a l a sta
t istiea ma non hanno llu m:i impor tanza per l ' e~iguitä deI 
eontributo, 

Gr iugle,;i non ecce~le" ano Vel'!:iO il 1870 gli 8/00 (lella 
pOllolazione complessiva, solo nel sud oyest deI Visconsin 
"tayano tru l' 8 0 il 15/00 , e~si pl'eferiseono le l'egioni set
tentrionali (1), t' 10 fitato del Massaehussets e quello in 
cui piü s' arl, lem;uno; I'elemento il'lamlese inveee, piü nume-
1'0 '0, Yal'ia,,« t r a il 15/00 e il 25/00 della inter a popolazione, 
P mentl'P gl ' i llgle~i si dayano ai me, tieri , questi all ' agri
coltura, ma tanto gli uni quanta gli altl'i vi si fonrlono in 
breye coll ' elemento indigeno per J a ~omiglianza deI linguag
gio e deI tenor di yita, La popolaziont' tedesca inyece si stenrleva 
yel'fiO il nOl'cl rIal punto in ~ui si uniseono le aeq ue rlel lVIissis
.. i pi e dell'Ohio, La maggior }Jl'eponcleranza el'a neUa par te su
periol'e ,lella l'in occirlentale (leI Lago Miehigan oye co
stituinl piü ,leI 25/00 üegli abitanti , In una pl'oporzione piü 
(lpbole, ma sempre noteyole ( 1:,)-25/00 ), t l'oyansi nel ~Iin

nt'fiota , nel :\Iissour l e suUe fiponrle rlel Lago Eüe, I tede
schi si ,le(licano con egual fiueee~So aU' agricoltm a p al
l' indu~Ü'ia manifatt ul'ieJ'a, es~i piü rlegli altri immi gl'ati 
tendono a l'agJ'uppal'"i , In ciascuno degli !:itati ,lon yj 'ono 
tecleschi, si for ma in qualche parte un centl'o Oyp essi 
yolentiel'i si agglomerano, s61'banrlo 1e eon uetu(lini patrie, 
S' e notato ehe i tecle .. chi pol'tayano in "\.merica idee di 
l'innoyamento !';oeiale, Gli scaurlinaYi occupavano n eUa stessa 
epoca 1a pal' te ,;uperiol'e degli Stati C"niti, Alla fi ne del de
cennio c1w ahbiamö pl'eso in esame es~i J'aggiungevano nel 

( I) Cognetti de Martils, Gii Slati Uniti d' America nel 1876, l\!i-
lano, 1877, p, 48 e seg , 
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1Vlinnesota la proporzione deI 25/00 della totale popolazione, 
e(l anche la :o;orpa~.'ayano in qualche distretto. Anch' essi 
tendono a ~tal' uniti , i 101'0 gl'Uppi sparsi son pochissimi. 
Son ind ustriosi sobrii eel economi, e i commi 'sari elelI' im
migrazione dichial'ayano ehe la 101'0 immigrazione medta 
tipeciale incoraggiamento. Vi giun ern in piccolo nume
ro sino al 60, ma in questo deeennio affiuirono in piü 
di 1:35,000. L' immigl'azione chinese eh cui notammo nel 
1854 il moto ascelldente continuo in questo decennio , 
cosi clle al 1870 tie ne eonta-vano 63,193 <lua:i tutti 
nella Califol'llia (loye ::mperayano il 25/00 della popolazione 
totale, erl e qui che Rcoppi6 l ' agitazione contro <h essi « pa
gani , come sono, scriyeya il Seamen, rh un gl'arlo poeo 
eleyato rl' intelligenza, di ciYilta poco avvanzata, hanno 
ossi for,e il diritto rh reclamm'e potm'i e privileg i politici 
pari a quelli rli lloialtri che ~iamo un popolo inci,ilito, 
colto , cristiano e rl' origine eUl'Opea? » La questione ~e si 
clo,eya 0 no proibire l' immigrazione chinese continuo con 
varie , icellcle, ma senz' alcun risultato in questo clecennio 
perehe la Cor te suprema feelerale annullo le leggi r e8hit
tive dei singoli stati come incostituziollali e il goyerno degli 
Stati Uniti autorizzaya con UD trattato deI 18G8 l' entrata 
dei cinesi. Intanto questi tentativ i rh re::;tl'izione hanno una 
gr ande importanza neUa titoria rleU' immigl'azione perche 
segnano il principio cl' un pm'iodo graduale rh r estl'izione 
rleU' immigrazione in generale. Dal 1870 a1 'i3 continua il 
moto a.cendente deli' immigrazione complessiya, (lopo il 7~ 
avyenne un abbas amellto repentino e un grande aumento 
nel 1880. Eeco 1e cifre deI rleeennio 1870-80. 

Imm, compl. brila". tedesea seaodioua. audriaea italiaoa svilzerlL rossa franc,," cbines. brit..m. 
1871 321350 1 4~894 82554 20 157 4887 2816 2268 1208 3138 7135 470S2 
1872 404806 153644 1411 09 24S90 4410 4190 3650 2666 9317 7788 40176 
1873 459803 166844 149671 30550 7112 8757 3107 4962 14798 20292 37781 
1874 313339 11 5728 8729 1 16096 8851 7666 3093 5868 9644 13776 32960 
1875 227498 85862 47769 11 672 7658 3631 ISI4 8981 8321 16437 24051 
1876 169986 64623 31937 10776 6276 30 15 1549 5700 8004 22781 22471 
1877 14 1857 38 150 29298 9579 5396 3195 1636 71:J2 5856 16594 221 16 
1878 138469 38082 29385 10149 5150 4344 1808 5495 4159 8992 25568 
1879 177826 49968 34602 18346 5963 5791 3161 4942 4655 9604 31268 
1880 457257 144876 84638 59081 17267 12354 6156 7191 4314 5802 99706 



LB MIGRAZIONI DEL LAVORO AGLI STATI UNITI D'AMERICA 29 

Nella fluttuazione delle singole immigrazioni in que
sto perioclo (1). si verifieano in forme piü eostauti gli 
'tessi fenomeui ehe abbiamo altre volte notato ehe pare 
onnai si an regolato da una vera legge cl' immigrazione. 
L' aumento clei primi tre anni si veriflea speeialmente nel
l' immigrazione tedesea il ehe fu dal Bocleker attribuita 
all , influenza tlella guerra austriaea e franeo-teclesea, opi
nione ehe trova eonferma nel fatto ehe una granclissima 
parte degli immigrati erano masehi fra i 21 e 30 anni ap
punto nel perioclo deI servizio militare. lVIa noi notiamo 
tl' altro Iato eonsideranc1o sempre il eampo cl' immigrazioue 
eome eeeellenti 1"ossero le eoncliziorii eeonomiehe degli Stati 
Uniti. Gli anni dal G7 al 73 furono cl' immensa attivita di 
affari: molta cli questa attiyitä era speeulativa e portata 
ovunque clalla eircolazione eartaeea, ma cliec1e molto SYi
Iuppo al Iavoro. Dopo il 73 non ces 'arono le eause rh 
una eontinua emigrazione in Europa, per le erisi seoppiate 
segnatamente in Germania, ehe da una eondizione prospera 
al termine c1ella guerra eolla Franeia era eacluta in una 
depre'sione inc1ustriale, finanzial'ia e eommereiale; ma que-
te eondizioni non bastarono a spingel' fuori eh patria i 

1ayoratori }lerche altrettanto e forse piü dolorose er an 1e 
conc1izioni in eui i tl'ovava il campo (1' immig)·azione. Gli 
Stati Uniti yer:,a,vano in una grave cri'i eommereiale nel 
finire deI 73. ineoll1ineiata col fallill1ento di una soeieta cli 
' trade fenate la New York Osvego l\1idland. In quattro 
anni i fallill1enti raggiunsero la eifra rli 775,8G5,000 clol
Iari (3). La clepressione rl ura ::;ino al 1878 e fu Ri profonda 

(1) I dati statistiei de!l' immigl'azione dei 1870 al 1897 son tolti da
gli Annual ,'ep01·ts o{ the commissioner o{ immigration to Ihe secretm'Y 
o{ the treasury, Washington Govel'nment pl'inting office. 

(2) Sullo sviluppo industriale dopo il 70 efr. Atkiuson, The indu-
st/·jal progress o{ the nation, New York, 1890, p. 65. Wright, Industrial 
evolution, London, 1896. 

(3) A. Wells, I perturbamenti economici dal 73 in poi negli Stati 
Uniti. Bollettino di legisla;rione e statistica doganale e comm. (da uno 
studio pu bblieato in vari faseicoli della Popular science monthy di New 
York) Anno V, Roma, 1888, p. 187. Cfr. A. Wells, Recent economic 
changes. London, 1891, pag. 57. 
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e 1e seosse cosi graYi e diverse ehe si giun~e a llire. esu
gerando ~enza du,bbio , che nel solo ;\1assachusset:; la, popo
lazione opel'aia senzu lavoro l'aggiungesse 1e 300,000 persone. 

L' influenza della crisi iu risentita quasi f-i imnltanea
mente da tutte 1e nazioni a clifferenza di eiD ehe aYYeIüya 
nei tempi piu anti chi pe1 progresso delle communicazioni in
temazionali; tra 1e poche eccezioni notiamo la 10ntana Hus
sia il cui movimento migratOl'io er a da poco incominciato, 
ma l' immigrazione degli altri paesi diminui subito gran-
11emente indipen(lentemente rlalle proprie conrhzioni. Si pUD 
Iluinrli (lerlune che: l'immigrazione (leI lavoro (hpenr1e rlalle 
condizioni deI paese cl' immigrazione, se queste son cattiye 
l' immigrazione diminui 'ce grandemente (luantunque 11010-
l'ose siano pUl'e quelle del paese (h emigrazione e allora () 
,' i aprono altr e cOl'l'enti 11'emigrazione, 0 ne seguono guai 
interni come rivolte e 80111mosse; se 1e eon(lizioni son buoM 
la cOl'l'ente aumenta ma la fluttuaz ione dipenrle clalle COll

(lizioni pi u 0 meno pro~pere deI paese ll'el11igrazione. 
La titbella Ile11e immigrallioni per nazionalitä ci dimo

stl'a anche il noteyole sviluppo preso da alcune immigra
zioni :;ino allora quasi trascurabili come l' austriaca e r i
taliana; rimangono inyece stazionarie la SYizzera e la fl-an
eese rhmostrando poca rlisposizione ad iml11igrare (1), meu
tre ' la chinese contillua con varie vicende c1anrlo luogo a 
frequenti eccessi da pade r1ella popo1azione al11el'icana fln
che proyocö nel 1880 una legge restl'ittiya colla yua1e si 
stabili i1 potere dello Stato aregolare. limitare 0 ospen
rlel'e la yenuta e la residenza dei suclditi chinesi. 1\el 18 0 
intanto l' iml11igTazione complessiya era cresciuta grande
mente e ciö sil11ultaneamente per tutte le nazioni. accre 'ci
mento gia accennato clalle cifre del 79 e continuato come 
vec1remo nei tre anni deI rlecennio seguente. In questi anni 
ces 'ata la rlepressione economica degli Stati Uniti era sorto 
unu temporaneu pl'osperita general e presso i pror1uttOl'i ume-

( I) Sulla cattiva I'iuscita <lella colouizzazioue v. Leroy BeauBeu, 
La colonizza.::ione pl'esso i popoli moderni, Tori no, 1895, p. 121 sg. 
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l'ieani ehe l1iede impul::lo all'opel'osit~ eOll1ll1erciale ed indu
·triale. e mentl'e eeeellenti raeeolti eoronavano le loro fa
tiehe, 1e earestie dell' lndia e i eattivi l'aceolti in Europa 
furon causa di enorme domanda di grano agli Stati Uniti 
ehe c1ierlero a <luesta eoltivazione maggior estensione. Gli 
Siati Vniti Yidero aumentata la 101'0 esportazione da 40 
milioni cli hushels nel 1877 a 120 11el 1879 e a 150 11el 
1880 mentre il yalore di questa espol'tazio11e saliva da 47 
milioni 11el 77 a 130 nel 79 e a 11:10 nel 1880. Nel tempo 
·tesso aumenta,a anche l'esportazione clegli altri cereali e 
delle earni. Il grano di pl'il11ayera (spring 'wheat) ehe nel 
mereato rli N. York era quotato a clollal'i 1. 05 al hushels 
.al 1" ge11naio 1878. si e1evo a 1. öO al 1" g61111aio 79 e a 
1. 39 nell' 81: il prezzo deI grano aUll1ellto da cent. 45 al 
hushe1s nel 78 a 63 nel 79 e a 70 nell' 81; il grande 
yantaggio (lei prorluttori fu ri~entito clalla mano cl'opera 
€ quelli gia il11l11igrati ehial11al'ono in Al11eriea i parenti ed 
2.mlCl. 

!Ir. - Periodo della grande immigrazione (1880-92). 
Questo periodo far~ epoea ne11a storia clell'iml11igl'azione 

negli Stati Uniti; essa diene un eontl'ibuto eos! grande da 
~o11e,are doyunque una grande apprensione per le dannose 
conseguenze ehe si teme,a potessel'o cleriyare <la una so
vrabbonclanza di mano cl'opera. apprensione ehe diene luogo 
all una legislazione empl'e piü l'estrittiva clell'il11l11igrazione, 
Eeco la ftuttuazione seguita in questo dodieennio dal
l' il11l11igrazione eOl11plessiya e (lalle l11igTazioni pitl nu-
11161'ose: 

anDi t.m. wmplm. Regnn UDito Germania. Scaudinavi. Ans!r. Ungh. Italia Francia Russia 
1881 669431 133718 210485 72465 n935 15401 5222 10655 
1882 788992 179423 250630 93708 29150 32159 6004 21580 
1883 603322 158092 19-1786 71675 27625 31792 4821 11920 
1884 513592 129294 179676 43526 36571 16510 3608 17225 
1885 395346 109504 124443 34604 27309 13642 3'195 20243 
1886 334203 112548 84403 40510 28680 21315 3318 11739 
1887 490109 161748 166865 53105 40265 47622 5034 36894 
1888 546889 182205 1097'17 72297 45811 51958 6454 39313 
1889 444-127 153549 99538 48805 34174 25307 5918 38838 
1890 455302 122754 92427 41002 56199 51902 6585 46671 
189\ 516253 122311 11355-1 49448 71042 76055 6670 69642 
1892 579773 117514 130758 57709 80 135 61631 6521 116953 

:-3 
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In soli 12 anni l' immigrazione (hede agli Stati Dniti 
5,342,639 persone, piü di un terzo cli tutta l' immigrazione 
giunta dal 1820 a1 1880. Spieea fra gli altri 10 traordinario 
numero di tedesehi ehe furono nel 1881 e 11el 1882 'rispet
tivamente 210 c 250 mila cli fronte a 84,688 nel 1880. 
Questa grande immigrazione ehe solo puo paragonarsi al
l'esodo irlandese, troya ulteriori spiegazioni nelle eondizioni 
deI eampo di emigrazione. Essa desto uua grande preoeeupa
zione negli uomini di stato della Germania (1), molte eause 
i additarono e fra 1e altre in special modo il pauperismo; 

il clott, Soetbeer inveee ehe molto tempo dedieo allo studio 
dello SYiluppo deUa rieehezza deI suo paese dimo tro eome 
appunto a quell' epoea le eondlzioni delle classi poyere fossero 
~ensibilmente migliorate, e si attribui eon maggior fonda
mento il grande eeeesso dell' immigl'azione a11' effetto uella 
Kulturkampf, alla legge eontro i soeialisti, alla erisi deI tabac
co, all , eeeesso di tassazione degli artieoli di neees,;ita. e 
al peso deI ser-.;-izio militare, e a quest' ultimo riguanlo fu 
osservato infatti ehe dal 30 al 40/00 gli immigranti tecle
schi, seeondo le relazioni amerieane, sbarearono euza pas
saporto eoll' eviuente scopo cli sfuggil'e alla eosel"izione. 

Dopo l' 83 si rieadde negli Stati Dniti in una cle
pressione industriale ehe eeondo alcuni sarebbe una eon
tinuazione della erisi (leI 76 ehe ebbe tra r 80 0 r 83 un 
periodo di sosta. Que ·ta uepre sione fu largamente stu
diata e numerosi ed interessanti clati furon l'aeeolti dal 
Wright (2). Egli stimo ehe a 5/00 fossel'o gli stabilimenti 
fermi nel luglio 1885 e a 5/00 il numero di quelli ehe 
non erano in piena attivita in eguito a questa erisi. Le 
fallite furon la eonseguenza eh questo assetto eh layoro. 
Nel 1880 non se n'erau avute ehe 4735 rappre'entanti un 
passiyo cli 65 milioni di dollari, nell' 8-1 furono quasi 
11,000 con un pa sil'o di 226 milioni. Il Ricea Salerno de-

(1) Armund Liegeurd, Immigration in the United Stcdes Joumal 
of the statistical society, vol. XLVII, 1884 Sept. p. 496 e seg. 

(2) Wright, Industl'ial depression. First annual report of the labor, 
\Vasbington, 1886. 



LE MIGRAZIONI DEI, LAVORO AGLI STATT UNlTl D'AMERICA 33' 

li neo i tratti caratteristici di questa perturbazione eco
nomica: ( Una specie (li languore insolito ha invaso 
il mondo inc1ustriale, ristretto il mercato dei proc1otti e 
l' estensione dei negozi; riba sati i prezzi, scemati i pro
fitti e raUentato il moto c1ella procluzione e degli scambi; 
molti operai rimasti ~('nza occupazione e quindi attenuata 
la ragione (lei salal'i » (1). Questa cri i si ripercosse na
turalmente nen' immigrazione, essa come appare dalla tabella, 
diminui neU' 84 di circa 100,000, nell' 85 di oltre 100,000 
e di oltre 60.000 nel 1886. Tuttavia notiamo come non sia 
:-:ce a a minori pl'oporzioni come abbiam verificato altre volte. 
Cio e dOYllto non solo aHa grande immigrazione degli anni 
antecedenti che non poteya nel breye yolger eh tempo arre
starsi, e al comparire di altre correnti migratorie, ma alle 
condizioni economiche speciali in cui si troyavano altri 
Stati d' Europa. In Francia le condizioni dell'agricoltura e 
(lelle industrie eran depresse e la Camera dei cleputati no
minaya nel 1884 una speciale commissione cl' inchiesta per 
, uggerire rimecli opportuni, eost pure nella Gran Bret
tagna le sempre peggiori condizioni delI' agrieoltura dopo 
r 82 furon causa di gl'ayi preoecupazioni ehe condussero 
anehe qui ad eseguire delle inehieste per rieonoseere e de
terminare le eause Llella depressione. Alle earestie eh' eran 
« perturbamenti eeonomici dei tempi passati seriveva il 
Habbeno (2), alle eri'i parziali e temporanee ehe eon a
f;petto di strana regolarita sembravano essere la earatteri
stiea dei rapporti eeonomiei moclerni, si e sostituita una 
nuova forma cli malattia diffusa ormai eon earattere di 
permanenza in tutti i paesi eivili e speeialmente in quelli 
piil inrlustriali. Ed e doloroso e singolare questo fenomeno ehe 
mentre le manife ·tazioni della attivita eeonomieo-industriale 
allmentano d'intensita, mentre l'attivita, la produzione sono 
in continuo ineremellto pare ehe il valltaggio ehe deriva 

(1) Ricca Salerno, Detla depressione industriale nella Gran Bre-
tagna e negli Stati Uniti d'America - Bulletin de l'institut internatio-
nal de statistique 1886, 3-4 Iivl'aison p. 133 sg. 

(2) Rabbeno, op. cit. p. 276. 
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alle varie classi sociali elai 101'0 sforzi raddoppiati vada 
sempre piu diminuendo. Di qui poi naturalmente una lotta 
feroee fra queste elassi per strapparsi i . guadagni searseg
gianti, lotta ehe si manifesta sotto forma di eoneonenza 
sfrenata fra gli impremlitori per afferrare 10 sfuggente pro
fitto e sotto forma cli attriti eontinui e semp1'e'piu foeti h'a 
questi e i lavoratori ». Ed e questa eoneOlTenza, que ,t' at
trito effetto del malesser e generale ehe aggiunge e~ea al 
l' immigrazione, non si fugge solo la miseria emigrando, 
ma uno stato soeiale ehe si r eputa ingiusto e ehe si crede 
eh mutare abbandonando il paese. Diminuito dopo l' 86 l 'en
tith della depressione ridestatesi neg1i Stati Uniti le bellt' 
speranze d'un avvenire· migliore, aumento cli nuoyO gr an
elemente l'immigrazione eomplessi "a e si mantenne ad alte 
cifre sino al 1892 malgrado un sensibile ribasso nel1889-90. 
Osserviamo intanto nelle migrazioni delle singole nazionalitä 
aleuni fatti deI massimo interesse. Frende forza in questo 
periode malgrado l'accentuato rlecrescimento negli anni rli 
clepressione la .. eanclinava, acquista pure incremento l'immi
grazione ita:liana, l' austriaca eel in special modo la russa 
che nel 1892 eliede 116953 immigranti per l ' esodo clegli 
ebrei; rimangono inyeee stazlonarie la tecle ca, l' inglese 
e la franeese che ha ancora la fiuttu azione deI trenten
nio passato. L' immigrazione chinese poi fÜ riclusse in que
sti ultimi anni a eifre insignificanti, l'opposizione ehe e::lsa 
aveva sollevato ottenne nel 1882 una legge che sopprimeva 
l' immigrazione per un periode di 10 anni . In eguito
questa legge si rese piü severa e nel 1884 e nel 1888 in 
seguito a vessazioni contro i ehinesi 1'e 'identi agli Stati 
Uniti, si approvo un altro atto clichiarante « ehe a "Itla
lunque lavoratore chinese il quale a,esse avuto per l' ad
clietro residenza 0 l'avesse presentemente e1'a vietato Lli ri
tOI'nal'e 0 eh rimanere nello Stato », una sola eceezione fu 
fatta pei lavoratori che vi avessero moglie, fanciulli, pa
r enti 0 propl'ieth elell'ammontare di 1000 clollari. 

La statistiea am ericana ei offre per queste periode 
maggiol' abbondanza cli dati e ci rellcle possihile di __ eclere 
il contributo dato alle diverse eategorie cli lavol'o si" 
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eomplessivamente che per nazionalita. Le eategorie consi
<lerate sono einque; le prime tre ~i riferiseono alla mano 
(l'opera professional" abile e yaria, le altre due a quella. 
ehe non 11a oeeupazione aleuna 0 non l ' ha fissa. 

La seguente tahella da il num ero (legli immigranti dal
r 80 al 90 diYi~;i secondo le cinque eategorie aeeenllate: 

13.,01'9 professionale 27,00ö 
» " abile 540,411 
» yal'io 

, . 
senza occupaZlOne 
oecupazione non rleterminata 

2,079,1:35 
2,485,904 

116,157 

5,248,Gl:3 

Commentanclo queste eifre il eapo dell'utficio di statistica. 
(liee: « La classe delle oeeupaziolli ,arie inclurl e :39.63 % 

eli tutti gli arri,ati e questa das einclude layoratori affitta
yoli seni e mm'canti. La classe molto piü estesa e ehe rappre
senta il 47,:34 Ufo di tutti gli immigranti e clata (la lluelli ehe 
non hanno oceupazione : se si aggil1ngono quelli rli eui la occu
pazione non fu preei ata essaYiene a eostituire il 49,56 0;0 deI] a 
comples~iya immigrazione, ma bi ogna osseryare ehe deI totale 
2,600,001 cli apparcntemcnte senza oeeupazione, 17G7284 sono 
femmine e 5:37007 so no faneiulli al rlisotto di 15 anni. Quincli 
Yi sono :::010 8:32777 masehi ehe non hanno oeeupazione 0 

non la pl'eeisal'ono e (li questi aneora 2530G2 sono maschi 
al disotto (li 15 anni ehe sono inabili e ineapaei a parti
eolari la,ori » (1). Dal 1890 al 1893 fu pressapoco uguale 
la proporzione data dagli immigranti alle singole catego
rie (li lavol'o. Quelli senza oeeupazione dieclero in media 
in questi tre anni 412 %' Eeeo ora il numero clegli Imml
~ranti appartenenti alle tre categorie piü numerose classi
ncati seeondo le nazionalitä piü importanti (2). 

(l) Annual report Of the superintendent o( immigration to the seCl'e-
tary o( treasury (or the fisca l year ended june 3 0. 1892 vVashi ogton p. 16. 

(2) Gli annuali l'apport i del 189 1·92·93 non distinguono le varie 
speci di lavoro secondo la nazionalita dell'immigrante. 
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R. Unito Germania 

anoi lavoro abile la,oro varia ioabile (I ) Imro abila vario inabile 

1881 15600 61994 76431 24030 63002 122573 
1882 20689 71561 86396 20527 6773\1 155786 
1883 17067 63746 76671 25190 51282 11 74 17 
1884 15670 52165 61102 22125 51638 105037 
1885 13014 45797 50113 12990 35 143 75559 
1886 13787 48307 49640 9295 24916 4\)638 
1887 20301 79199 61299 11219 34885 59923 
1888 20774 68098 85852 12839 35733 60376 
1889 28837 61224 69826 10926 3094 1 56996 
1890 20652 52488 52224 10332 29885 51608 

Svezia Norvegia Austria 

anni Imro abila vario inabile I"oro .bil, vario inabile 

1881 4I71 32216 36011 1699 8385 17781 
1882 4688 44457 44503 1802 10844 16359 
1883 4144 24187 33257 1874 12602 12847 
1884 2900 17426 23141 2084 17396 16982 ,~ 

1885 2526 14229 18197 1383 11 254 14589 
1886 2750 21462 16229 1986 14740 11970 
1887 4789 32128 22107 2840 18991 18357 
1888 5413 40139 27283 2649 25532 17504 
1889 3522 24100 31093 1896 17630 13534 
1890 2677 21836 16407 3452 33038 19558 

RusBia Italia 

anni lavoro l.ablle vario abile lavora ,bile vario inabiJ. 

1881 5905 4045 684 1502 8459 5148 
1882 10394 9673 1454 2653 20365 8821 
1883 6769 4565 556 2630 23146 5815 
1884 7862 7934 1392 1776 8492 6019 
1885 11277 7453 1451 1391 6314 5781 
1886 10490 9136 2046 2003 9992 9115 
1887 17522 15770 3529 2928 26332 18055 
1 88~ 17989 18228 2984 1591 34427 15434 
1889 18428 17040 3290 2322 13813 9035 
1890 21640 21642 3400 3059 33450 15234 

(1) Sotto la denominazione ,( inabile " si eomprendono quegli immi-
grunti ehe non hanno oeeupazione fissa e quelli la eui oeeupazione Don 
fu detel'minata. 
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Queste tabelle sul eontributo dato alle diverse speci di 
lavoro (1) dalle piü importanti eorrenti d' immigrazione si 
possono ridurre alla seguellte: 

Nazioni 

1{ Unito (2) . 
Germallia . 
Seandinavia 
Italia 
Austria. 
Russia . 

Numero pereentuale degli immigranti 
dei deeennio 81·90 

appal·tenenti alle eategorie dei lavoro --------abile vario inabile 

12 41,5 46,2 
10,5 30 59 

6,8 46 46,8 
7,1 (JO 32,2 
6 48 45,2 
8 43,n 48 

:t\egli ultimi due annni deI periodo della grande immi
grazione (91 e 92) i rapporti deI commissario non distin
guono per nazionalita 1e di,erse speei di layoratori, ma si 
,erifica un eerto miglioramento generale ehe si rese piü 
e,idenie in seguito, eome vedremo. Intanto i dati quali ap
paiono dalla sue pasta tabella indieherehbero un grande eon
tingente Ilj lavoro disoceupato fornito dalle immigrazioni 
tedesehe scanrlillave e britanniehe, ma 1 isogna rieordare 
ehe quelle eifre eomprendono 1e donne e i fallciulli ehe 
sono appunto numerosi in que te tre migrazioni si da au
mentare di molto il proeento della mann d' opera inabile, 
meutre si troyano in numero lievissimo nelle altre migra
zioni italiana, russa e austriaca. Eeco infatti la [liversa 
proporzione delle [lonne e dei fanciulli in queste diverse 
correnti. 

(I) 11 eontingente dato alle oeeupazioni professionali e searsissimo. 
11 massimo il dato dall' immigrazione italiana 0,7 %. 

(2) Si noli I' inferiOl'ita deli' Irlanda ehe eontl'ibuisce solo pel 7 % 
al lavoro abile. 
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Naziooi Proceoto delle donne Proceoto di fanciulli di 14 anni e p. 
(81-89 ineL) (81-90 inel.) 

Germania . 42.4 26.6 
GI'. Bretagna. 43.8 18.8 
Svezia Norvegia. 39 18.3 
Italia 20.6 15.3 
Russia . 34.2 24.7 
Austria 37.1 18.4 

Il grado di elevatezza delle singole migrazioni si yede 
ülYeee nel eontributo ehe eiaseuno da al hlYoro abile e al-
10ra vediamo primeggiare l' Inghilterra eon 12 0/0 la Ger
mania eon 10,5 % mentre tutte 1e altre danno solo dall' 8 
al 6 %, Nelle proporzioni inveee deI 1ayoro vario . i no
tano pieeole c1ifferenze: mentre il maggior eontributo yenne 
c1ato c1all'Italia 60,7 % il minimo dalla Germania 29 % il 
proeento per le altre nazioni varia da 43 a 49 % , 

Noteremo aneora quale speeialita eli 1avol'o earatterizza 
la mano cl'opera abile delle singole nazioni : 

Preva1gono nell'immigrazione inglese i millatori, i mee
eaniei, i muratori, i falegllami; nella tedesea i fa1egnami, 
i ealzolai, i saI'ti; i minatori costituiseono pure un grande 
eontingente clelle altre nazioni, riluce 1a SeandinaYia pei 
marinai, la Russia pei sarti, ma in questa eome in altre 
migrazioni reeenti non si puD sino al 1890 l'ileyare una 
spiceata tendenza ad un layoro piuttosto ehe ad un altro (1). 

(1) Non accenniamo in special modo all' immigl'azione fl'ancese per
{!he essa non costituisce una vel'a corrente d'imrnigrazione, essa da ap
pena un piccolo contl'ibuto di 5000 persone in media all'anllo; il mas·
simo raggiunto fu solarnente di 14,798 nel 1875. « Quasi tutti apparten
gone alla categol'i a deI lavoro abi le e si collocano genera1mente nelle 
industrie di lusso: oreficel'ia, seteria, mobili mode, percependo alti sa
lari; pera I'operaio francese simpatizza poco col cattere nazionale e riesce 
a sua volta poco sim patico all'operaio americano. I fl'ancesi stabiliti in 
America hanno vivo il desiderio deI ritorno, non vi si trovano bene per
che hanno una maniel'a di pensare e di vivere divel'sa da quella degli 
americani, ne cercano di abituarsi, si tengono in disparte senza fal'si 
concorrenza tra 101'0 e accumulano i 101'0 risparmi spel'ando di godedi 
in Francia ». Levussenr, L'immigm.ione negli Stati Uniti in Rivista 
italiana di sociologia, Novem bre 97. 
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'fra 1e oeeupazioni varie prevale il 1avo1'o rurale speeial
mente per l' Italia e la Gran Bretagna; non bisogoa eon ei6 
credere ehe i layoratori (le11a terra ehe formano la mag
gioranza degli immigl1anti i mantengano tali nella 11UOya 
regione. La seguente tabella climo'tra eome gran parte cle
gli operai seelga r oeeupazione qualunque ehe il easo pre
!:iellti 0 ehe appaia piü rimunertltriee e preferil ilmellte i 
senizi personali e domestiei e il lavoro delle inrlustrie 
manifatturiere (1). 

'rutte le oeeupazioni in eomplesso 
"\grieoltura pe:'\ea e miniere. 
Ser,izi domestiei e personali 
Commereio e traffieo 
l\Ianifatture e ind. meeeaniehe 

Operai di J 0 e piil anni 
Tolale oali ,,~II Stati UnHI Nali ,Western 

100 76.42 23.58 
100 84AG 15.51 
100 63,70 :iti.21 
100 77.75 22.23 
100 65.96 31,04 

Se raffrontiamo queste eifre eon quelle deI 1880, riluee 
r aumento della mano d' opera esotiea quasi in tutte le oe
eupazioni eeonomidle cli fronte alla (limillUzione dell' indi
gena (2). Si deve per6 osservue ehe il mas imo aumento 
avvenne nelle speei piü umili eli oeeupazioni. Ci6 dimostra 

(I) Compendium of the eleventlt census Pa,'te III Washington 1897 
p. 374-571. 

(2) Eeco iI proeento dllto dagli opel'ai nati all' estel'O alle stesse ca· 
tegol'ie (li oecu pazioni nel 1880: 

Tutte Je oceupazioni in eomp lesso 
Agrieoltura pesea e miniere 
Sel'vizi domestici e personali. . . 
Commercio e tl'affieo. . 
Manifatture e industrie meecaniebe . 

operai di 10 0 piu anoi 
20.65 
13.02 
29.95 
23.52 
32.32 

Sulla grande proporzione degli operai st l'anieri nelle fabbl'iche de
gli Stati dei NOl·d. V. il Fourth biennal report of the Bur au of labo)' 
ot the Slate of 1J1innesota 1893-94, p. 177. - Rappo)·t du bw'eau dtt 
travail de I' Illinois in LeVIlBseur L' ouvriel' ame,·icl.lin, Paris, 1898, vol. T, 
p. 472 - Eleventh annual )'eport ecc. Rbode Tsland 1891 p. 208. 

4 
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l ' infel"iorita in cui si t1'ovava aneora nel lSrJO la mano 
d' opera straniera eh fronte all' amerieana, in fel'io1'ita ehe 
la spillgeva acl atlunar i nei 1Jassi fOllrli clella eitta ad au
mentare le vittime tlello s~ceanting system (1), 

Ma dopo questo pe1'ioclo clella gl'anrle immi g1'azione s 1-
nizia una lluo,a fase ehe e caratte1'izzata da un grande 
miglioramento, effetto in ma sima pade delle leggi restrit
tiye ehe riehiedono speeiali requisiti fisieL economici e 
morali per r ammis::iione nello Stato. 

(I) Sulla g ran quantita di popolazione straniel'a nei bassifondi delle 
citta americane V. il Seventh special l·epo1·t of the commissioHel' of la , 
bor 1894 The slums of g,'eat cities Washington pag. 114 sgg, 



PARTE SECONDA 

LA NUOI'A FASß DELL' IMJIIGRAZIONE DEL LAVORO AGU STATI UNITI D'AMERICA 

1. - La diminuzione presente den' immigrazione 
e la legislazione restrittiva 

La grande immigrazione riversatasi dal 1880 al 1882 
agli Stati Uniti aveva gl'andemente impressionato le po
po1azioni operaie americane 1e quali insorsero contro la 
deprezzante concorrenza che essi dicevano esercitata dalla 
mann d' opera straniera e si ebbe un succedersi di leggi 
restrittin. Dopo il 1893 l' immigrazione anda rapidamente 
diminuendo ed aUe leggi restrittive Iu questo fatto attri 
buito; noi vedremo invece dopo un sem pli ce esame come 
esse abbiano esercitato una lieve influenza sulla diminuzione 
dell' immigrazione e massima invece neUa tl'asformazione 
ehe questa ha subito, trasformazione che costituisce ap
punto la caratteristica della nuova fase deli' immigrazione. 

Gia nel decennio antecedente durante la progressiva 
esclusione deU' immigrazione einese, I' attitudine d'incorag
giamento ehe il governo teneva verso l' immigrazione venne 
a poco a poco trasformandosi in una vera opposizione. 

Si comincia nel 1882 (1) ad imporre la tassa d' un 
mezzo dollaro per ogni persona, ad escludere le persone ree 

(I) La legislazione restrittiva deI governo prima della legge 6 maggio 
1882 sospenuente I' immigr-azione dei lavor-atori chinesi, fu limitata alla 
proibizione dell' immigl'azione coatta edel traffico degli indiani e all'e 
sclusione di certe classi di persone difettose e delinquenti. V. Annual 
report ot the superintendent o( immigmtion Lo the sec/'etw'Y o( the trea-
sury (or the fiscal year ended june 1892. Washington 1892, p. 58. 
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di delitto e quelle che 0 per condizione fisica 0 per poverta 
facessero suppone di diventare un pubblico peso e venne 
poscia il congresso a proteggere il la voro americano col 
proibire nel1885 l' importazione deI lavoro sotto contratto, 
disposizione che fu ancora ristretta con successivi atti del
I' 87 ed 88. La clausola sul « lavoro contrattato'» (contract 
labor) sottintendeva: 

1°) che l' individuo avesse emigrato di sua propria vo
lonta senza suggerimenti 0 incitamenti da parte di chic
chessia. 

2°) che fosse indotto dal solo desiderio di migliorare 
col lavoro le proprie condizioni. 

3°) che nessuno, ne agenti ne amici gli avessero pro
curato 0 promesso lavoro agli Stati Uniti sia per iscritto
che verbalmente e che dalle interrogazioni cin non risul
tasse neppure in modo iniziale. 

L' emendamento deI 1887 investiva il segretario deI 
Tesoro della facolta di deportare i lavoratori str'anieri che 
entrassero contrariamente alla legge deI 1885, e nel 1888 
10 stesso funziomtrio fu autorizzato arespingere al paese 
di departenza entro ]' anno dello sbarco ogni lavoratore 
straniero che si ritenesse esser venuto contrariamente alle 
disposizioni legislative. Un altra restrizione segul nel 1891 
colla quale si estese il divieto d' entr'ata agli idioti, alle 
persone ammalate, ai minorenni che sebbene fossero accom
pagnati da altri immigranti non avessero genitori 0 parenti 
agli Stati Uniti, ai poveri, a quelli affetti da malattie con
tagiose e ai criminali condannati per reati non politici, ai 
poligami e a quelle persone il cui passaggio fosse stato an
tecedentemente pagato, a meno che provassero di non esser 
lavoratori contrattati e di venire a raggiungere i 101'0 pa
renti agli Stati Uniti. Alle compagnie di navigazione si proibi 
pure di favorire l' immigrazione con promesse d' impiego 
sia per iscritto che a parole. 

Un ulteriore atto deI 1893 stabili che si sottoponessero 
ad un esame sanitario tutti gli emigranti all' arrivo in EI
lis Island, provvide pure alle preventive misure da adot-
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tarsi contro quelle persone il eui sbareo fosse proibito, e 
impose alle eompagnie di navigazione di investigare sull'am
missibilita dei 10ro passeggieri immigranti, di aeeertare 
l' ammontare della moneta portata da eiaseuno e di veri
fteare se essi avessero i requisiti fisiei mora1i ed eeonomiei 
riehiesti. Si fisso a trenta dollari la somma ehe doveva 
portare eiaseun immigl'ante per dare buon indizio della sua 
condizione eeonomiea, ma non fu riehiesta in modo assoluto 
per l' ammissione allo sbareo, eosieehe anehe un' altra somma 
maggiore non avrebbe eostituito una garanzia eontro l'esclu
sione pel titolo «publiee charge» per 1'immigl'ante veeehio 
e malatieeio. Sotto altra clausola poi non di rado venivano 
eselusi i eosl detti uCGelli di possagfJio eioe quelli ehe ve
nivano diehiarando di avel' laseiato moglie e figli in patria 
e di non a,e1' intenzione di stabilil'si negli Stati Uniti. Una 
legge poi dei 1894 elevo ad 1 dollaro 1a tassa per ogni 
passeggiero di nazionalita estera ehe sbareasse nel territorio 
delJ'Unione e nel 97 fu ultimata ad Ellis Island la piu grande 
stazione d'immigrazione deI mondo, menke ne110 stesso tempo 
si mandava all' approvazione deI Senato la Iegge ehe inter
di,a agli stranieri analfabeti J' ingresso agli Stati Uniti. 

Eeeo intanto il numero delle eselusioni verifleatesi in 
questi ultimi anni e le 101'0 eause: 

Anni Numero Numero cause principali immigr. respinti 

90·91 516,253 1,026 
756 poverta 
123 laVOl'O contrattato 
577 ritol'nO entro I' anno 

92·93 439,730 1,630 518 lavor'o contrattato 
431 poveda 

93·94 285,631 2,806 
1533 lal'oro contratlato 
802 povel'ta 

94·95 268,536 2,419 
694 lal'ol'o contrattato 

1714 poverta 

95·96 343,267 2,799 \ 776 lal'oro contraLtato 
I 2010 poverla 

9697 228,952 1,880 
) 328 lavol'o contrattato 

1277 poverla 
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Un altra serie di provvedimenti poi e diretta a eon
eedere agli immigranti i mezzi di reclamare eontro possibili 
errati giudizi. 

Non e qui il easo di aeeennare alle ragioni ehe eon
dussero a questa legislazione restrittiva, notiamo solo eome 
searso ne sia stato l' effetto, infatti le leggi vietanti l' in
gresso ai poveri e ai lavoratori eontrattati ehe formano le 
eause prineipali dell' eselusione sono anteriori al 1892-93 
nel quall' anno ad alta eifra si mantenne aneora l' immigl'il
zione malgrado ehe negli ultimi mesi dei 92 si impedisse 10 
sbareo degli immigl'anti in causa delle q llal'antene stabilite 
pel eolera ehe aveva invaso il eontinente europeo . Seriveva 
infatti il signor Thomson nella sua relazione al Segretario 
dei Tesoro: « la legge sullavoro eontrattato non diede i ri
sultati ehe i piu ardenti eongressisti ayevano speratoOo'; e gene
ralmente ereduto ehe un gran numero maggiormente istruito 
dagli agenti d'emigrazione abbia saputo sfuggire alle inda
gini » (1). Dopo il 93 fu esereitata piu attiva e piu attenta la 
vigilanza sui eontravventori alle leggi e troviamo nel 
1893-94 una grande diminuzione dell ' immigl'azione ehe da 
439,730 delI' anno preeedent.e diseese a 285,631; ma notiamo 
inveee ehe la diminuzione di quest' anno si verifleo in minor 
grado appunto nelle immigrazioni di quelle nazioni eontro 
le quali erano speeialmente dil'ette quelle leggi pel grado 
inferiore di rieehezza e di istruzione. S' aggi unga inoltre 
ehe mentre vigevano queste leggi e nel 1894 se ne ag
giungeva un' altl'a ehe raddoppiava la tassa per ogni immi
grante agli Stati Uniti, nel 95-96 inveee di diminuit'e au
mento di quasi 100,000 persone l' immigrazione totale. Fu 
osservato da aleuui eonsoli ehe I' aumento deli' immigrazione 

(1) Annual ?·ep01·t of imrnigmlion eec. 1895. Sulle leggi l'estrittive 
V. pure: Stump, Immig ,.ation laws and ?'egulations (T1'easury De-
pa1·tment) May 22, 1895 Washington e l'Amendat01'y to depa1·tment 
eh'culm' o( Novembe1' 29 1893 relating to maintenance and deporta(ion 
o( alien immigrants. Washington July 24 1897. 
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Iu causato dall' appren ione destata in molti centl'i europei 
dalla notizia che si sal'ebbe vietata l' immigrazione degli 
analfabeti; vedl'emo inl"ece come questa sia stata una causa 
molto secondaria dell' incl'emento di quell' anno . 

Un altro fatto e interessante notare ed e che la legi
slazione restritti va non and6 formandosi in seguito alla re
strizione deI campo d' immigl'azione; tanto le leggi che fa
vori,·ano I'immigl'azione come quelle ehe l'ostacolavano fu
rono l' esplicazione delle momentanee esigenze economiche. 
E l' elemento economico ehe informa questa parte della 
legislazione. Quando le condizioni sono buone ecco le leggi 
ehe tutelano la mano d' opera immigl'ante come quelle deI 
1814 e la favol'iscono come quella deI 1864 sul con
tratto di lavoro delI' immigl'ante e suU' homestead; quando 
in-vece I' organismo e turbato momentaneamente da uua crisi 
allora si pensa agli effetti dannosi ehe possono derivare da 
una troppo grande immigrazlOne ed ecco la popolazione 
americana reclamare leggi ehe la ostacolino in vario modo; 
cos1 gia nel 1837 anno di depressione, il Massachussets ele
-va-va a 1,000 dollal'i l'ammenda ehe i comandanti delle navi 
dorevano pagare ql,lalol'a i 101'0 passeggeri cadessero a ca
I·ico della pubblica assistenza e parecchi agenti furono in
caricati di sorvegliare 10 sbarco degli immigranti; si ema
narono pure in tempo di crisi Je leggi dell' 84-85 ehe im
pedivano il lavoro contrattato. Questo fatto spiega pure in 
parte la ragione del!a momentanea e lieve influenza eserci
tata dalla legislazione resü·ittiva poiche obbedendo essa ai 
bisogni deI momento, passata la crisi, siccome il campo 
d' immigrazione esercitava ancora I' attrazione di prima, le 
correnti d' immigrazione riuscirono a poco a poco a sor
passare gli ostacoli frapposti. 

Vediamo ora se la diminuzione e il grade di diminuzione 
deU' immigrazione ci sia spiegata dalla condizione economica 
degli Stati Uniti. 
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II. - La diminuzione presente delI' immigrazione e le 
condizioni economiche degli Stati Uniti 

La statistica americana ci offre una miniera di dati ehe 
agevo1a il nostro studio. Noi prenderemo in e'same i piil 
importanti indiei misul'atori dello SYi1uppo eeonomico ehe 
ci dal'anno un' idea esatta delle variazioni annue delle eon
dizioni economiehe degli Stati Dniti dal 1892 a1 1897. 
Potremo eost raffrontarle colle variazioni annue dell' immi
gl'azione e determinal'e quanto e in quall' intensita. abbiano 
infiuito sulla grande diminuzione di questi ultimi anni, il 
ehe ci porra. in grado di rispondere all' altro quesito ehe ci 
siamo Pl'oposti, se eioe la grande diminuzione dipenda dalla 
saturazione dei campo d' immigrazione. 

Gli indiei misuratori ehe prenderemo in esame sono: 
i1 valore della produzione agraria industriale e mineraria; 
le eostruzioni ferroviarie ehe hanno tanta parte ne11'espan
sione eeonomica; i fallimenti, i1 movimento della Clearing 
house di New York ehe ripereuotono 1e variazioni della 
attiYita. commereiale e il commercio estero. Da ultimo poi 
passando all' eeonomia dei la,oro volgeremo le nostre in
dagini su1 salario delI' operaio in questi ultimi anni, sulla 
disoceupazione e sullo sciope1'o. 

Per conoseere l' entita. delle yariazioni di questi ul
timi anni non le raffronteremo solamente eon quelle d' Ull 

periodo passato poich8 eiö eostituirebbe un semplice con
fronto fra due epoche, ma risalendo per un e0rto numero 
di anni prenderemo in esame la fiuttuazione annuale avye
nuta. 

1. Pr-oduzz'one agl"aria. - 11 valore della produzione 
agraria andö eostantemente diminuendo, in questi ultimi 
anm. 

Ecco il va1~re della produzione dei grano, dei grano 
turco edelI' avena ehe eostituiseono i piil importanti eel'eali 
.clegli Stati Dniti, in questi ultimi anni: 
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Anni grano tUI'CO gl'ano aveoa 
dollat'i dollal'i dollari 

1891 836,439,228 513,472,711 232,312,267 
1892 642,146,630 322,11] ,881 209,253,611 
1893 59] ,625,627 213,171,381 187,176,092 
1894 554,719,162 225,902,025 214,816,920 
1895 514,985,534 237,938,998 163,655,068 
1896 491,006,967 310,60~,53D 132,485,033 

La tabella in nota (1) da la fluttuazione annua deI va
lore della produzione di questi ire cel'eali risalendo sino 
al 1870 e cosl ci da modo di valutare l'intensita di questa 
depressione. Riluce in special modo il grande ribasso av
venuto in questi ultimi anni pel grano turco. In tutto il 

(I) Valore della pt'oduzione dal 1870 a1 1890 : 

Grano Grano tUl'CO 

doJlari dollari 

1870 245,865,0-15 601,839,030 
71 290,411.820 478,274,900 
72 310,180,375 435,149,290 
73 323.59.1,805 447,183,020 
74 291,107,895 550,043,080 
75 294,580,900 f>55,..JA5,930 
76 300,259,300 474,491,210 
77 394,695,779 480,6-t3,400 
78 326,346,424 441.153,405 
79 497,020,142 580,486,217 
80 474,201,850 679,714,499 
81 456,880,427 759,-182,170 
82 445,602,125 783,866,175 
83 383.649,282 658,051,485 
8-1 330,862,260 640,735,560 
85 275.320,390 63;),674,630 
86 314,226,020 610,311,000 
87 310,612,960 646,106,770 
ß8 385,248,030 677,561,580 
89 342,491,707 397.918,829 
90 334,773,678 754.433,451 

Avena 
dollari 

107,136,710 
102,570,030 
91,315,710 

101,175,750 
125,047,530 
129,499,930 
112,865,900 
118,66 1,550 
101 ,945,830 
120,533,294 
140.243,255 
193,198,970 
182,978,022 
187,0-10,264 
161,528,470 
179,631,860 
186,137,939 
200,699,790 
195,424,240 
171,781 ,008 
222,048,486 

Gli ultimi dati statistici relativi alla pl'oduzione agl'aria sono tolti 
dalla Slatislical abstract of Ihe Uniles Slates 1897 \Vashiogton 1898 
p. 309 sg. i piu antichi dello Slalislical abstl'act deI 1893). 
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periode esaminato in sole einque annate si ebbero eifre eosl 
basse. Mentre nel 1870 in un area di 38,646,077 aeri s'era 
ottenuta una produzione di 1,004,250,000 bushels dei valore 
di dollari 601,839,030, nel 1896 eon un area di 81,027,156 
aeri e con una produzione (228,387,165 bushels) pili ehe 
raddoppiata si ebbe un valore eomplessivo infei'iore di oltre 
110 milioni di dollari. Colpisce pUl'e nella variazione dei va
lore della produzione dei grano la discesa preeipitosa dar 91 
aJ 93 in cui si ebbe la piu bassa eifra dei periodo di 27 anni 
ehe abbiamo esaminato, si ebbe poseia un leggero aumento 
nel 94 e nel 95 e un aumento piü sensibiJe nel 96, ma il 
valore della produzione di quest' anno rimase molto al di
sotto della media de I valore annllO dal 1870 al 1891. l'Iella 
produzione dell' avena si verifiea pure a partire dal 91 la 
diminllzione dei valore ehe discende nel 1806 a 132,485,635 
dollari, ei fra ehe era sempre stata super-ata dal 79 in poi; si 
noti inoltre ehe nel 1870 il valore della produzione era di 
poco inferiore, ma l' area eo lt ivata el'a nemmeno la terza 
parte della pl'esenie e la pl'oduzione era cli eirca '/3 di 
quella dei 96. La diminllzione dei profitto dei eolth'atore 
si verifieo pure per le altre derrate. Nella produzione della 
segala si ebbe nel 95 e 96 iJ massimo dell' area coliivata 
una produzione medioere e il minimo dei valore ehe 
si sia verificato negli ultimi 20 anni . Lo stesso si puo 
ripetere per 1'0rzo; mentre rat'ea coltivata nel 1870 
fu di 1,103,924 aeri, la procluzione di 26,295,400 bushels 
e il valore di 2,244,584 dollari, nel 1896 I' al'ea era quasi 
raddoppiata (2,950,539), raddoppiata la produzione, ma quasi 
10 stesso il valore e per la saggina (1) ad un grande 

(I) Ecco il valore in doll al'i della pl'oduzione di questi tre cereali 
dal 91 in poi: (per l' OI'ZO e per la saggina mancano i dati dall '89 al 92). 

segala orzo sagtna 
dolial'i do ll ari dol ari 

1891 11 ,283,140 
1892 16,721,869 
1893 13,612,222 28,729,386 7,074,450 
1894 13,395,476 27,134,127 7,0-!0.238 
1895 1l,96-!,826 29,312,-!13 6,936.525 
1896 9,960,769 22,491,241 5,522,339 
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aumento dell' area eoItiyata edella produzione nel 1896 di 
fronte al 70, eorrispose una grande diminuzione deI valore. 
11 fenomeno osservato nei eereali si osserva pure nella 
pl'oduzione deI eotone edel tabaeeo; la produzione deI 
eotone, un altl'o dei pl'ineipali fattol'i della potenza eom
mereiale degli Stati Uniti eh' era aumentata grandemen te 
sia in quantita ehe in valore nel passato deeenn'io s'arrest6 
nel 91-92 e segui una grande diminuzione, nell' ultimo anno 
96-97 inveee si nota una tendenza a risalil'e , Eeeo le eifl'e (1) : 

Anni Totale ValOl'e ,enale 
I'accolto bales 

1890-91 8,652,597 429,792,047 
1891-92 9,035,:179 391,424,716 
1892-93 6,700,365 284,279,066 
1893-94 7,549,817 294,593,859 
1894-95 9,901,251 289,809,616 
1895-06 7,157,346 294,095,347 
1896-97 8,757,964 338,057,410 

La diminuzione deI valore della produzione deI tabaeeo 
ehe e un importante prodotto negli Stati deI Sud fu molto 
piu graye; mentre nel 88 era di oitre 43 milioni di dollari, 
diseese a eirea 39 milioni nel 93, ed a 27,760,749 nel 1894, 
neU' anno seguente si ebbe un sensibile aumento ma ridi
seese tosto nel 96 a dollal'i 2<1,258,070 (2), 

Veniamo ora al bestiame ehe ha negli Stati Uniti una 
importanza grandissima ; numero se zone ineolte servono di 
paseolo ad infinite mandre le q uali eorrispondono e per 
l' energia degli allevatori e per le fa,orevoli eondizioni dei 
paseoli non meno degli altri fattol'i al progresso generale: 

(l) M. B. Hammond, The cotton industry - Publications of the 
amm'ican economic association, Parte I p, 168 Decembet' 1897, 

(2) Le pubblicazioni ufficiali non recano anCOl'a il valot'e della pro
duzione di tutte le rlel'1'ate pel 1897, ma e ac('et'tato un aumento in quasi 
tutte le den'ate in alcuna delle quali I'ilevante. 
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nel Far West gli amerieani si fanno spesso prima allevatori 
ehe agl'ieoHori nello stretto sense della pal'ola_ Ton di 
rado i guadagni fatti nei paseoE so no i primi eapitali di 
eui dispone il eolono per la eoltivazione delle terre e i 
guadagni dell' agrieoltura servono poi aUa 101'0 volta di 
stimolo per aeereseel'e il num ero delle mandre (1)_ Kel 
prineipio dei deeennio passato l' a llevamento deI bestiame 
eostituiya una delle inllustrie piiJ. luel'ose e si ineitavano i 
eapitalisti inglesi ad impiegare in essa i 101'0 eapitali de
traendoli dalla speeulaz ione mineraria (2); la tabella (3) indi
eante le variaz ioni dei Ya l0re de I bestiame dal 1870 in poi 
ei indiea quanta grande sia la diminuzione deI profitto ehe 
oggi si l'ieava. La produzione dei bestiame aumente dal 90 
al 97 di eirea 40 milioni di eapi e il yalore diminul di 
oltre 20 milioni. 

2. Lo stesso fenomeno della depressione dei ,alori dal 
1893 al 96 ehe abbiamo visto sueeedere nell' agl' ieoltura si 
ripete neUa produzione mineral'ia. Eeeo le eifre degli ul
timi anni (4): 

(1) Ross!, Gli Stati Uniti e la conCOl-renza americana. Firenze 1884 
p. 363, 383. 

(2) The Economist 7 ap rile 1883. 
(3) Val'iazioni dei valol'e degli animali da podere; 

dolin ri doliari dollari 

1870 I ,8?2,327 ,377 1879 1,4-15A23,062 1888 2,409,0-13,418 

71 1,810,1 42,711 80 1,576,917,556 89 2,507,060,058 

7~2 1,659,2 11 ,923 8 1 1,72 1,795,252 90 2,418,766,028 

73 1,684,431,693 82 1,006,468,252 91 2,329,787,770 

74 1,6 19,9-14,672 83 2,338,265,758 92 2.-161,755,698 

75 1,6 18,012.22 1 84 2,467,868,924 93 2,488,506,681 

76 1,647,819,138 85 2,456,428,382 94 2,170,816,754 

77 1,576,506,083 86 2,365, 159,862 95 1,810,446,306 

78 1,574 ,620,783 87 2,400,586,938 96 1,727,926,0840 
97 1,655,-114,612 

(4) Rothwell, The mineml industry,. its slatislics. lechnology and 
tmde. Ne!o York 1893-1894-1895- 1896-1898. 
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Auui ValOI'e compless. pl'oduz. miner. 
dollal'i 

1891 67O,087,390 
1892 679,597,879 
1893 615,8-17,108 
1894 581,211,258 
1895 678,000,754 
1896 737,958,806 
1897 742,294,733 

La depressione, eome appal'e dalla tabella, fu di minor 
durata e di minor intensita tanto piu. quando si osservi ehe 
le eifre deI 1891 e 92 segnal'ono il massimo di un grande 
pel'iodo di svi1uppo. Sieeome pet'o la produzione mineraria 
eomp1essi,a eompl'ende un numero grandissimo di minerali 
(il Rothwel ne annovera 262) di eui la produzione piu 0 meno 
grande e il nlol'e piü 0 meno alto ha ben poea relazione 
eollo sviluppo dell' industl'ia edel eommereio, noi prende
remo inveee partieolarmente in esame la variazione deI 
valore della produzione di tre minerali importanti : eal'bone, 
ferro e petrolio ehe sono in piiJ. intimo rapporto eolla 
vita industriale di un popolo. Il prosp etto in nota (1) ehe 

(1) Valol'e della pl'oduzioue dei: 
Ferro Petroli o Carbon. 

dollari dollar! dollari 

1880 101 .466.500 36.2Iti.625 97.803.590 
81 87.029.334 40.305.609 127001.000 
82 106.336.429 51.232.706 138.732.500 
83 91.910.200 44.913.079 151.270.000 
84 73.751.624 47.103.248 134.642.000 
85 64.712.400 50.257.947 160.903.000 
86 95.195.760 50.199844 156.652.000 
87 121.925.800 46.824.916 183.661.000 
88 107.000.000 47042.409 187.027.000 
89 120.000.000 49913.677 154.438000 
90 151.200.410 51.403.089 174.007.778 
91 140.757.790 52.026.734 19<1.883,661 
92 134.668.035 44.805.992 173.957.514 
93 93.888.309 42.142.058 198.505300 
94 71.966364 41.499.806 184.638.371 
95 108.632.542 46.660.082 203.298.580 
96 91.577.610 62.383.403 200.044396 
97 92.677.312 62.635.037 214,363.699 

I dati relativi a1 petrolio son tolti dallo Statistica1 abstract, gli altl'i 
dal Rotweil. 
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ad eSSl si riferisce mette singolarmente in vista la grande 
discesa avvenuta dopo il 1800 nel valore della produzione 
dei ferro; mentre in quest' anno fu di 150,200,410 clollari, 
fu di soli 71,966,364 dollari llel 1894, cifra alla quale solo 
una volta era disceso in tutto il periode preso in esame 
(1880-1807); vi fu un l'ialzo sensibile nel 1895 tosto seguito 
da una nuova diminuzione. Il petrolio ebbe pur esso una 
diminuzione di valore ma questa cominci6 solo dopo il 
1892 e non fu cos1 grave; la massima depressione avvenne 
pero nello stesso anno 1894 seguita tosto da un rialzo che 
si mantenne pUl'e nell'anno seguente. La stessa fluttuazione 
subt il valore della produzione deI carbone. 

3. Se ora yolgiamo le nostl'e indagini in un altro campo, 
Dei campo industl'iale, vediamo ehe il grande s,iluppo delle 
industrie seguito dal 1880 al 90, ebbe dopo il 1892 
un periode d'arresto che dur6 sino al 1896. Un indice 
di questo anesto 10 tl'oviamo nell'esaminare le variazioni 
avvenute dal 1800 al 1897 nel capitale investito nel valore 
dei materiale usato per la produzione eDel valore della 
merce prodotta nelle pl'incipali industrie di un paese emi
Dentemente industriale, deI i\Iassachllssets, che rispecchia 
in gran pade le condizioDi indllstriali di tutta la confede
razione. Slli completi anDuali l'apporti deI capo dell' ufficio 
di statistica dei lavoro (1) di questo stato costrussi le se
guenti tabelle (2): 

(1) The annual statistics o(manu(actul'es 1890-91·92·93·9-1·95·96·97 
(ultimo pubblicatü) Bosl.on. \Vright aod Potter prioting co., state pt'in· 
tet·s 1898. 

(2) Gli slabilimenti visitati dalla commissione <\' iochiesta furooo 
3,745 nel 1890- 91; 4,473 nel 91·92; 4,397 nel 92·93; 4,093 nel 93·9-1; 
.3,629 nel 94·95; 4,609 nel 95·96 e 4695 nel 1896·97. 
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V ariazion i a nnuali deI capitale investito nelle s ingole industrie 
procento di diminuzione 0 di aumento neg li ann i successivi 

Industl'ie principali 1890 91 92 93 94 95 96 97 

calzo1eria 28,-148,028 1.02 + 2,25 + 0.81 + 0. 16 - 6.31 - 13.73 + 6.79 
tappeti 854,349 - 2.76 + 1.78 + 2.1 0 - 8.96 .- 17.46 + 0.20 + 11.89 
cotoni 109,17:3,772 + 260 + 2.58 - 0.67 - 0.95 - 4.97 - 2.79 - 1.69 
pell i . 9,700,034 - 9.14 + 13.95 - 0.59 + 5.09 + 8.35 -23.55 + 8.06 
macchine e macchinario . 23,514,454 + 852 + 4.39 + 6.84 - 0. 11 - 12.72 + 2.44 + 5.82 
metalli e merce rnetallica 22,625,517 + 5.48 + 12.47 - 1.88 - 2.79 - 3.25 - 8.06 + 4.20 
carta e merci cartacee 20,254,569 + 1.97 + 4.55 + 5.44 + 1.57 - 6.57 - 4.10 + 0.05 
lana , 28,056,310 - 1.54 + 2.57 - 6. 12 - 4.52 + 0.70 - 12.52 + \7.25 
lana filata . 8,622,091 - I 19 + 0.85 - 9.02 + 10.82 + 3.78 - 2.27 + 12.13 
altre industrie (I) 16~\250,829 + 1l.80 + 2.09 + 3.56 - 7,65 - 9.22 - 3.55 + 3.73 

Variazioni annuali deI valore deI material e usato p er l a produzione 
.. lore real. nel procento di diminuzione 0 di aumento negli anni successivi 

Industrie principali 

stivali e calzet'ie . 
tappeti 
cotoni , . . . 
pelli, , . . . 
macchine e maccbinario . 
metalli e mel'ce metallica 
carta e roerci cartacee 
lana. , . . . 
1ana filata. . . 
altre industrie (2) 

1890 91 92 93 94 95 

54.441,633 - 3.35 + 1l.23 -12.19 - 2.74 + 12.01 
4,831,720 + 6.02 + 0.31 - 8.27 -24.35 + 19.1 2 

52,290,260 - 0.07 7.9\ + 0.96 - 9.22 + 1.76 
13,959,611 - 14,57 + 9.22 - 7.22 - 3.38 + 36.43 
9,309,620 - 4.71 + 5.40 -11.70 -12.43 +23.12 

17,926,860 - 1,54 + 5.51 -14.62 -13.2 1 + 11. 
l.J,609,690 + 7.33 + 3.67 - 5.23 - 901 - 230 
19,461,068 + 8.74 - 0.58 - 18.10 -2050 +11.03 
10,448,643 + 16.96 + 3.92 - 18.71 - 17.70 + 43.84 

167.650,756 + 4.30 + 6.55 - 5.12 - 11.44 - 0.15 

Variazioni annuali deI valore della merce prodotta 

95 97 

- 3.02 + 6.33 
-23.84 + 13.15 
+ 8:77 - 0.38 
-16.63 + 23 
+ 4.23 - 13.48 
- 3.59 - 3.56 
- 8.13 - 3.71 
- 20.04 + 23.42 
- 17.30 + 37.91 
- 6.54 + 0.94 

.. lore r .. le nel 
Industrie p,'incipali 

procento di diminuzione 0 di aumento negli anni successivi 

1890 91 92 93 04 95 

90,550,454 - 1.46 + 9.01 - 1079 - 2.30 + 5.67 
7,731,055 + 15.90 - 8.·14 - 9.58 - 22.4-1 +2404 

90,063,203 - o.n + 2.69 - 2.89 - 12.63 + 10.81 
20,122,480 -15.07 +10.94 -16.60 - 3.11 +35.94 

metalli e merce metallica 25,212,841 - 1.33 + 4.16 - 6.63 - 14.23 + 19.77 
macchille e macchinat'io. 34,124,906 + 0.22 + 3.95 - 22.88 - 13.41 + 14.57 

sti vali e calzerie . 
tappeti 
cotoni . , , . 
pelli. . . . . 

carta e mel'ci cal'tacee 
lana. . . . 
lana filata, , 
altre industrie , 

25,819,222 - 4.55 + 7.54 -12.61 - 6.19 - 0.28 
31,151,139 + 2.32 + 3.25 - 17.G5 -19.78 + 11.30 
15,350,196 + 9.11 + 3.05 - 10.39 - 17.8 1 + 47.02 

. 265,507,lG8 + 2.54 + 5..1'5 - 6.23 - 10.41 + 4.47 

(1) Compresa quella degli strumenti e materiah musicaIi . 

96 97 

- 2.22 + 6.61 
- 21.34 + 7.12 
- 2.76 - 0.1 7 
- 14.92 + 16.52 
+ 9.46 - 11.59 
- 4.13 - 2.65 
- 7.93 + 0.34 
- 21 ,03 + 22.57 
- 13.46 + 35.23 
- 5.61 + 0. 11 
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Da queste tabelle appare evidente ehe tutte 1e industrie 
furono eolpite da gravissima erisi che duro dal 1893 al 06 
con una depl'essione massima nel 94 e un tentativo di 
ria1zo nel 1895. Il capitale complessivo investito in tutte 
le industrie aumento ancora nel 1893 di 1. 24 0/0' ma il 
valore dei materiale usato per la produzione gia diminuiva 
deI 7.32 % e dell'8. 10 % il valore della merce prodotta; 
nel 1894 diminut deI 3.13/00 i1 capitale investito comples
sivamente in tutte le industrie, il valore deI materiale 
usato e quello della met'ce prodotta ebbero il massimo della 
diminuzione cLe fu rispettivamente dei 10. 31 e de1l0.27 %; 
questi due valori aumentarono dei 6.38/00 e dei 9.18/00 

nell'anno seguente, ma diminul deI 6.39/00 il capitale ime
stito; nel 96 vi iu di nuovo una diminuzione generale; pel 
capitale deI 4.45/00 pel valore dei materiale deI 15.8 0/0 
e per ql1eIlo della merce prodotta deI 5,51 Ofo. 

La stessa intensita di perturbazione industriale si ve
l'ifico in altl'i stati ; cosi ad esempio nel l\laine (1) su ,en
ticinque industrie oggetto cl 'inchiesta nel 96, 18 ebbero un 
decrescimento nel costo deI materiale USitto, 15 un decre
scimento nel valore deI prodotto. Il salal'io complessivo di
minut in 17 industrie e in 12 si ebbe pure un decresci
mento nei giorni di lavoro. Ne1 Jowa (2) nelto stesso anno 
da un'inchiesta su 152 stabilimenti si verifico una diminu
zione di sa1ario di circa 750,000 dollm'i e non solo una 
diminuzione di occupazione, ma una sostituzione rilevante 
di mano d' opera femmini1e piu a buon mercato. 

4. Questa crisi che colpi cosl fortemente i tre rami 
della produzione della confederazione americana, l'agricolo, 
l'industriale e il minerario perturbo tuito l' organismo eco
nomico ed ebbe effetti disastrosi che si manifestarono chia
ramente nell'arresto dello sviluppo ferroviario, nell'eccessivo 

(I) Maine. 1'enth annual !'epoJ't o( the Bu!'eau o{ industrial and 
labo,- statistics {or the state ot Maine 1896. 

(2) Jowa. Seventy biennal report o{ the bureau o{ labo.,. statistics 
(or the state o( Jowa 1895·96. VV. E. O. BIenes Commissione1'. 
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. numero delle fallite e nella grande diminuzione deI movi
mento della Cleal'ing hou e di N. York che da sola fa oltre 
la meta degli affal'i di tut te le Clearing house americane. 

Le costruzioni ferro\'iarie gia ayevano cominclato nel 
1888 a diminuire d' intensita, diminuzione dovuta ad un ecces
sivo sliluppo, ma nel 03 la diminuzione fu gl'andissima, di 
circa il 50/

0 0
, e continuo sino al 96 malgl'ado un tenta

tivo di rialzo nel 95. Ecco l'estensione delle costruzioni 
seguite in questi ultimi anni: (1). 

anni miglia inglesi 
1802 4,419 
1803 '2,277 
189-1 1,801 
1895 1,922 
1896 1,997 
1897 1,938 

La curva dei fallimenti segue naturalmente una llire
zione contral'ia. dopo un periodo di piccole oscillazioni si 
ebbe un l'apido innalzamento nel 1893 in cui i fallimenti 
raggiunsero l'alta cifra di 15,242 non mai eguagliata con 
un passivo di 346,749,889 dollari. 

In quanto alle compensazioni della Clearing house, esse 
non sono sempre un indicatol'e perfetto della situazione 
commerciale, ma allol'che il paese traversa una crisi 
mercantile e finanziaria con un ribasso universale di 
\alori, con una limitazione della speculazione e dello spi
l'ito d'intrapresa, ~'effetto si mostra meglio nelle eifre delle 
compensazioni che in altre. Ecco il movimento della Clea
l'ing house di Kew York in questi ultimi anni: 

an ni eom pensazioni 
1892 doll. 46,270,905.236 
1893 »34,421.380,870 
1894 »24.230,145,368 
1895 »28,264,379,126 
18lJ6 »29,350.894,884 
1897 »31,337,760,948 

La grande diminuzione dei valol'e delle compensazioni 
si verifico nel 1804 e fu di 10 miliardi effetto della crisi 

(1) 1 dati sulle costl'uzioni fenovial'ie per gli ultimi anni son tolti 
dall' Economist 15 January 1898. 5 
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scopp iata l' anno prima, ma gia nello stesso anno l' effetto 
si era risen tito colla diminuzione di due milial'di circa 
e di 8 miliardi se si considera il valore delle compensazioni 
di tutte le Cleal'ing house americane: la stessa diminuzione 
di parecchi miliardi si yel'ificö pUl'e negli stessi anni nel 
capitaJe complessivo delle banehe nazionali; si, ebbe IDvece 
un aumento nel 97 sia nelle compensazioni come nel ca
pi tale delle banche preannunciante aDni migliori_ 

5 . Esaminiamo Ol'a I' attivi1a commerciale degli StaE 
Uniti estrinseeata DeI movimento dell' esportazione edella 
importazione_ Vi e un intima relaz ion e fra le condizioni e
conomiche di un paese e il movimento cl' importazione. Da un 
raffroDto de lle yariazioni delta tariffa daziaria edel eom
mercio il CogneLti cle Martiis dedusse ehe oltl'e alla piega 
determiData dalla pressione della tariffa, la eurva dei mo,i
mento eommerciale amerieano ne mostra una determinata da 
cause d'altl'a indole, siano forti crisi, come quelle dei 1857 e 
dei 1873, siano eircostanze eonnesse a speciali eondizioni della 
domanda sul mereato nazionale (1). Pal' imenti se Doi ora raf
frontiamo le yariazioni dei yalol'e dell' impodazione colle erisi 
ehe gia conosciamo, yedJamo ehe i due sensibili abbassamenti 
dei moyimento d' impol'lazione ayvennero appunto tl'a il 76 eil 
79 e tra 1'84 e l' 86 pet'iodi di depre sione (2)_ Ed e eyidente 

(1) CogD~tti de l\lartiis, 1 due sistcmi di politica COmme)'ciale, To
rinn, 1897, Parte 2.a e 3.a, p. CCCXXXV. 

(2) Ecco 1e va riazioni dei valore clell' im pol·tazione e dell' espol'tazione 
dal 1870 al 1 97: 

1870 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8 1 
82 
83 

Importazlone 
dollari 

435,958,408 
520,223,684 
626';,95,077 
642 136210 
567 :406;342 
583,005,436 
460,74 1,190 
451 ,323, 126 
437,051,532 
445,777.775 
667,954,746 
642,663,628 
724,639,574 
723,180,914 

Esporti'lzione 
dollari 

392,771,768 
442,820,178 
444.177,586 
522,479,922 
586,28:3,040 
513,4-12.711 
540,:389,671 
702,475,220 
69 -1 ,865,766 
710,439,441 
835,638,668 
902,377,346 
730,542,257 
823,839,402 

1884 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9 1 
9'> 
9:3 
9,l 
95 
96 
97 

Importazione 
dollari 

667,697.693 
577,527,329 
()35,436, I :36 
692,3 19,768 
773,957,114 
745,131,652 
789,310,W9 
8H,9 16, 196 
827,,l02,462 
R66.4üO,9:22 
65-1,904,622 
731,909.965 
779,724674 
764,730,412 

Esportazione 
dolInl'i 

7·10,51 :3,609 
7-12,189.755 
679,524,830 
716.183,211 
695954.907 
742,-1111,375 
857.828,684 
8801,180,81 (J 

1,030,278,148 
847,665.194 
R92,140.572 
807,5:38,165 
882,606,938 

1,050,993,556 
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quest' intim a relazione di causa ad effetto quando si consideri 
cornplessi"amen1e nei traffici amel'icani il punto di vista indu
stl'ia le e il punto di vista commel'ciale. I prodotti dei quali 
l'Unione si proHede in pili larga mi sul'a , sono quelli destinati 
a i consumi co si detti voluttual'i, corn' e dei generi coJoniali i 
quali danno buon indizio de i teno l' di -dta della popolazione 
americana e quell i forniti dalla tess'itul'a e dalla sartoria, 
la quale importazione se da un lato attesta l ' inferiol'ita te 
cnica della pl'oduzione amel'icana. e pure un buon segno 
della potenza d' acqui 'to dei consumatol'i arnericani (1). Ol'a, 
la dirninuzione di questa potenza d'acquisto dei consumatori 
americani ha necessariamente I' effetto di diminuil'e I' uso di 
questi generi e percio di l'allentare il movimento d' impol'
rtazione. E questa diminuzione ay,enne repentina e gra"e 
nel 1803 in cui il "alore de lI' importazione discese da 
866.400Jl22 dollari a 654.894.622; segui negli an ni succes
si"i un' aumento ma non raggiunse la cifra conseguita negli 
anni pl'ecedenti la crisi. 

Il mo,imento dei ,alore de ll ' esportazione (V. tabella 
citata) segna un' ascensione cootinua si puo dire dal 70 
all' 81 e quindi uoa grave dep l'essione si no al 1886; da que
st' anno ricomincio l'ascesa che tocco il massimo nel 1802; 
segui poi un' altra depressione che duro sino al 1805. 
Questa depressione eintimamente connessa colla diminu
zione che abbiamo ossenato del valol'e dei prodotti ag l'i
coli edel bestiame che sono appunto le mel'ci che ,anno 
in maggiol' copia nel mercato mond iale. 

ß. Pili interessante pel nosh'o studio e esaminal'e quali 
fLlrono le condizioni deUa mano d' opel'a degli Stati Gni ti 
in questi ultimi anni. L' Elerenty ul1nual ;'epoi't (1805-96) 
riferiscß il 1asso dei salari che un' apposita commissionß 
tro\'o nei numerosi stabilim enti in cui l' inchiesta fu syo lta, 
ma non offre un facile modo di compal>azione cogli anni 
ehe immediatamente li pl'ecedono, e inoltre si riferisce 80-

lamente a l bl'eYß pel'iodo (alcune setlimane) deli' inchi esta. 

(I) Cognetti de Mnrtiis, op. eil. , p. CCCLI!. 
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Alcune indagini furono fatte nel 1895 dalla Dun' s Rc-
1' iew di N. York e riassunti dal Banchc,"s J.lfaga::;ine (1); 
da queste risulta ehe nel 1893 le mercedi ribassarono dei 
29 Ofo in eonfl'onto di quelle dei 1892 rialzandosi poseia 
alquanto nel 1894, eosieehe in quest'anno il rapporto d' in
feriorita. l'iguardo al livello dei 1892 fu so lo dei 18 1/ 2 / 00 , 

Inoltl'e il numero degli oeeupati nelle industrie esaminate 
sottostava nel 1893 a quello dell' anno anteeedente in ra
gione dei 17 /00 mentl'e inveee nel 1894 la diffel'enza pro
porzionale in meno si ridusse dei 9 /00 circa. Eeco i dati 
numeri ci indieanti la mereede mensile media nei tre anni 
senza riguardo al numero delle giornate ed ore di lavoro 
in eiaseun mese: 

anni 

Tod ustl'ie '93 '9-1 '95 
dollari dollari dollar! 

Industria tessi le 27.61 22. 34 25.08 
» del fel'ro 40.43 32.60 :~5.47 

Calzoleria 39.2:3 35. 94 33.59 
Cappelleria . 35.61 28.01 32.93 
Fabb l'ieazion e di attl'ezz i rUl'a li 37.35 34. 38 34.18 
Indust l'ia dei mobili . 37.30 36.36 36. 33 
Seterie 54.07 55.21 50.55 
Tutte le categorie 37. OB 3J. 66 33.08 

L' industria tessile si trovO in eondizioni piu tristi delle 
altre, e dei suoi rami pl'ineipali, la laniel'a e la cotoniera, 
il seeondo fu meno favorito dei primo eom' e pro\'ato dall e 
eifre seguenti: 

Industl'ia laniera . 
» cotoniera 

'92 

28.81 
27.73 

salari in dollari 
'93 

19.45 
24. 01 

'9-1 

26. 15 
24.58 

Infatti prendendo come base 1 = 100, Ja mel'eede del 
1892, si ha ehe nell' industria laniera dopo essersi essa ri-

. ( I) Bancher's Magazine, Febbl'aio 1895, p. 404. V. ap. eit. pag. 
CCCLIX. 
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dotta nel 1893 al 67.51 /00' risall nel '94 al 90.76 % men· 
tre nell' industria eotoniera Ia mereede si ritrovo rispetti
vamente essere: nel 1893 l' 86. 50 Ofo e nel '04 l' 88. 64 Ofo 
di qllella dei 1892. Questa massima depressione dei va
Ioei nelle industrie tessili si vel'ifieo pure, eome vedremo 
lal'gamente nel easo speeiale dei JUassaehussetts. 

Dai rapporti dei eonsoli amerieani possiamo togliere 
-aleuni dati sulla val'iazione dei salario dei lavol'atori l'ul'aJi 
dell' Unione (1). Nel 1866, dopo la guel'ra, il salario men
sile dei eontadino senza vitto era di 26. 87 dollari pagati 
in earta moneta, esso e dimininuito a misura ehe il valore 
della earta s' approssimava a quello della moneta metalliea, 
e dopo Ia ripresa dei pagamento in moneta fu di 16.42 
nel 1879; si ele'l'o sino a 18.94 ' nel 1882, e dopo aleune 
yariazioni sali a 19.10 nel 1893. Dopo quest' anno si ebbe 
un gra'l'e ribasso. Eeeo le eifre: 

Sahrio gioroali"o 
anoi Media geoer,l, dei 5.10110 oel periodo dei racooito Sa.Jario giOfO. eomuna 

sem viiiAl ooll'iUo semvillo ,"lviliAl seOla I'illo .olvitto 

1890 S, 18.34 S. 12.45 1.::30 1. 02 0.82 0.68 
1802 » 18.34 » 12.54 1. 30 1. 02 0.92 0.67 
1803 » 19. 10 » 13.29 1. 24 1. 03 0.89 0.6U 
1894 » 17,74 » 12, 16 1. 13 .93 0.81 0.63 
1'93 » 17,69 » 12.02 1.14 . 92 0.81 0.62 

La rieeel statisti0a dei Massaehussetts ei da modo di 
conoseere meglio Ie 'l'al'iazioni dei salario e dell' oeeupazione 
nelle diverse industrie e ei porta maggior Iuee sulla pel'
turbazione aHenuta nell' eeonomia dei Iavoro di tutta l' U
nione. 

811lle statistiehe annuali di quello stato eostrussi la 
seguente tabella : 

(I) "'perial consulm' ,·epm'ls . ltIoney and p"ices in foreign counll'ies, 
Vol. XIlI, parte l, Washington, 1896, p. 263 sg. II Bull. of Dez;. of 
labo,' Mal'ch 1896, da il sommario dei rapPol·ti sul salal'io degli uffici 
di statistica dpi divel'si Stati. Sulla diminuzion8 generale dei salal'io, 

cfl', pure E. Payen, L es heures de travail et les salaires de l' OltlJl'ier 
ami!r·;caine. neH' Ecnnflm;ste Fran9aise, 8 Gennaio 1898. 
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. Questa tabella mette in Iuee I' intensitil. della diminu
zione dei salal'io nel 1893-94 e nel 96 e Ia contemp0l'anea 
gl'ande diminuzione dei numero degli operai occupaii nelle 
sing0 Ie industrie. Prese le industrie eomplessivamente, il 
salario eh' era aumentato dal1890 al 1802 (1), fu ridotto deI 
7.75 per cento ne193, dei 9.30 per cento nel 1894; nel 1895 
,i fu un rialzo sensibile, ma non tale da eolmal'e l' abbas
samento di questi due anni; nel 96 poi una nuova riduzione 
dei 2 . 94/00 , La stessa \al'iazioDe, sebbene non in cost gl'avi 
proporzioni subt il numero degli operai oecupati in tutte 
le industl'ie. Diminul dei 4.26/00 nel 1893 edel 3. 66/00 nel
l' anno seguente, ayvenne pUl'e nel 1895 un aumento nel 
numel'O degli opel'ai oceupati ma fu subito seguito da una 
nuova riduzione nel 1896. 

Se poi volgiamo il nostro esame alle industrie speciali 
le eifl'e rivelano delle grayissime depressioni; DeI solo anno 
1893 nelle lane filate il salario si ridusse deI 33.60/00 e ri
basso aneora deI 12.92 % nel 1894; aumento di molto 
eome in tutte le altl'e industl'ie ne11' anno seguente (ed e 
bene ricordarlo per le deduzioni che ritrarremo in seguito), 
ma nel 1896 av,enne Ull nuovo abbassamento dei 14.30/0 0 , 

E si noti un fatto che aggl'a\'a l'intensitil. della depressione; 
Ja diminuzione dei salal'io e deI numero degli operai uceu
pati nel 1893-94- 96 fu generale in tutte le industrie, solo 
fanno qualche eeeezione, l'iguardo al numero degli operai 

(I) Sulle floride condiziuni economiche degli Stati Uniti nel 1892 
vedi la Review o{ finance und busines nel numel'o di Gennaio 1893 del 
Banker"s Magazine di ~ew York, p. 490. 



62 COSTANTINO OT'l'O LE NGHJ - L A NUOVA FASE 

occupati, le industri e della calzoleria e delle macchine (1). Si 
comprende quindi come il fenomeno della disoccupazione 
si sia ingigantito in questi uliimi anni ed abbia dato luogo 
a gravi e dolorosi effetti. Il 10 JI.1aggio deI 1804 una colonna 
di 100,000 disoccupati marciava su 'Nashiogton per portare 
una petizione al congresso; la dimostrazione iu calma, ma 
in altl'e parti degli Stati Uniti e specialmente nella Cali
fornia ove simile esempio fu imitato, si venne a gravi ec
cessi con distruzione di strade ferrate (2) . Secondo l' in
chiesta deI dicembre 1893 su lla disoccupaziooe, in 119 citta .-i 
furono 801,000 operai disoccupati e le famiglie viventi dei 
101'0 salari rapresentavano 1,956,000 pel'sone. In 24 citta 
centrali delI' Ovest, nel Ohio, Indiana, i\Iichigan, Illinois, 
Kentuky i disoccupati fUl'ono 223,540 mentre erano 443.310 
le persone che da questi dipendevono; 223,250 furono ne110 
Stato di New York e nella New Jersey (estendendo l' ef-

(1) 11 bulletin of the department of labor (SeptembeI' 1898) ol'a u
seito reea un' interessante statistiea sui salari delle pl"ineipali oeeupazioni 
in divel"se eitta degli Stati Uniti ; sui dati eh' essa ei offre eostl"ussi la 
seg uente tabella : 

Tagliapietl"e . 
MuratOl'e . 
l\1attonaio . 
l\1anovale . 
Carpentiere 
Falegname 
Ebanista . 
Impiombatore 
Modellatol"e . 
Caldel'aio. . 
Fabbro·fel'l·aio 
Compositol'e ti pogl'. 
ConduttOl'e . , . 
ManoVl'atOl'e. . . 

Medio sa /ario giorna/iera in ara in dadici cltto. degll StaU Un/ti 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

· 3.45 1/ j 3.50 1/, 3.49 3/, 3.45 1f" 3.41 1/, 3.36 1/2 3.33 s/, 3.30 1/2 3.23 
.4.13 4.28 1/ 2 4.23 1/2 -U 2 3/, 4. 12 1/. 4.82 1/2 3.82 3/, 3.73 1/ 2 3.5)3/. 
· 3.71 373 1/2 3.60 '/2 3.61 3/, 3.45 3.37 3.36 1/2 3.29 'I, 3.20 1/, 

· \. 59 '/, \.59 1/, 1.59 1.61 1/2 1.62 1.62 1.62 1.6)3/, 1.65 1/ 2 

· 2.59 'I, 2.64 3/, 2.65 2.67 2.62 1/ 2 2.55 3/. 2.52 256 3/, 2.52 3/~ 
· 2.63 1/. 2.62 3/, 2.57 3/, 2.54 1/, 257 1/2 2.50 1/ 2 2.41. 1/, 2.44 '/2 2.47 
· 2.44 1/, 2.43 2.41 1/, 2.39 1/, 2.33 3/ . 2.31 1/2 2.35 3/ , 2.32 1/.2 2.29 3/, 
.313 1/ 2 3. !8 3.20 1/, 3.211/23.1 93/,3.171/,3.17'/,3.14 3/,3.151/2 
· 2.681/2 2.73 3/. 2.70 I/I 2.67 2.59 3/, 2.58 2.55 3/, 2.59 1/, 2.60 1/2 
· 2.64 1/2 2.62 2.59 1/ 2 2.58 2.56 1/2 2.54 3/. 2.55 1/ 2 2.54 2.56 3/ 2 
· 2.63 '/, 258 2.59 1/ 2 2.59 1/ , 2.49 '/2 2.47 2.44 1/ 2 2.41 2.43 1

/ 2 

· 2.79 3/, 2.76 '/2 2.78 1/, 2.77 3/, 2.79 1/2 2.81 2.82'/2 i.80 2.81 1/2 
· 3.73 3.76 3.98 3/, 3.95 1/ 2 411 1/2 4.05 'I, 4.08 1/ 2 4.0\P/, 4.03 1/, 

· 4.03 471 1/2 4. 4.63 4.35 3/, 4.44 4.56 1/' .1.48 1/, 4.42 3/. 

(2) A. Ralfnlovich, L e marche financiel' en 1894-95, Paris, 1895 
p. 343. 
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fetto a 563,750 persone ). Negli Stati della Nuova Inghil
terra 66,200 (eon 154,400 persone dipendenti). Il Minnesota, 
il "\Viseonsin, il Jowa, il Nebraska, il ß1issourl ebbero 64,900 
disoeeupati (eon 175,800 persone dipendenti) ; in 11 eitta dello 
Stato di Montana, dell' Utah, deI Colorado, della Cali
fornia, dell' Oregon, Washington fmono 25800 (47,000 per
sone dipendenti); in 19 eitta deI Sud 41,265 (1). Solo 
eonsiderando l' an'esto nelle eostruzioni ferroviarie si de
duee ehe nel 1896 i disoeeupati eran piu di 600,000 e se 
teniam ealeolo delle persone delle 101'0 famiglie, due mi
lioni di persone ,eni,an a maneare dei sostegno prinei
pale (2). Le easse di risparmio hanno natuI'ul1l1ente provato il 
eontraeeolpo dellu erisi; ne110 Stato di New York lfl somme 
l'itirate sorpassal'ono i depo.siti di 34,518.000 dollari, mentre 
nel 1891 si aveva a,uto un eeeedenza di depositi di 
17,031,000 do11ari. 

Aeeanto alla disoeeupazione un' a ltra perturbazione eeo
nomiea altera spesse volte le relazioni tra eapitale e la-
1'01'0, essa diversifiea dalla prima ne11' intima natura pur 
avendo un effetto e<1mune, la sospensione deI lavoro. Quale 
fu il eal'attere di questa perturbazione nel periodo di de
pressione ehe abbiamo esaminato ? La questione della rela
zione ehe passa tra la frequenza dello seiopero e le eon
dizioni eeonomiche' fu molto dibattuta e fu molto seguita 
l' opinione dell' aumento degli sc ioperi col crescel'e della 
pl'oduzione e delJa di1l1inuzione in periodo di el'isi (3); 
da altri si nega (4) ehe si possa a1l11l1ettel'e in sen so assoluto 
ehe Ja quantita degli seiopel'i Cl'esca quanclo il moto della 

(1) C. Closson, The unemployed i" A nW'ican eities in The QUal'-

terly journal o( economics, Vol. VIIr, 1894, p. 168, 257, 453,' 499. 
(2) L' Atkillson, The distribution o{ produels, p. 275, New York, 

1885, ritiene ehe in media occolTano 56 uomini pel' la costru~ion e d' un 
miglio di fel'l·ovia. 

(3) Guyot, La seience eeonomique, Pal"is, 188 1, p. 294. 
(4) Cognetti de Martiis, Le pii! 1'eeenti indagini statistiehe negli 

scioperi. Memorie dei la R .. .J.eeademia delle seienze di TO)'ino, serie JI, 
tom. XLIV, 1893, p. 14. 
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operosita pl'oeeda rapido e seemi quando rallenti; alcuni (1) 
osservano per gli seioperi amel'ieani in partieolal'e ehe il 
maggior numero degli seiopel'i avviene nei periodi di grande 
attivita 0 in quelli di forte depressione, piü frequentemente 
nei primi ehe nei seeondi, altI'i (2) inveee spiega eoll'e
stensione ed intensita della el'isi i1 gran numero degli seio
peri amerieani. Esaminiamo ora oggettivamente le eifre 
degli ultimi anni, risa1endo sino all' 87 per rendere possi
bile il eonfronto. Fino al 1894 i dati ci son forniti dalle 
-tatistiehe general i (3) e la seguente tabella d~l i1 numero 
degli seioperi e degli stabilimenti eolpiti e degli scioperanti. 

anlll seioperi slabilimenti colpiti seioperan Li 

1887 1,436 6,589 379,726 
1888 906 3,506 147,704 
1889 1,075 3.786 249,55!l 
1800 1,833 9,424 351,944 
1891 1,718 8,217 299,064 
189~ 1,298 5,540 206,671 
1893 1,305 4,555 265,014 

1 ° sem. 1894 896 5,154 482,061 

Dopo il 94 non abbiamo piu una statistiea eompleta, 
ma il Repo/"t of t he board of medz'atz'on and at'bitr'ation 
dello Stato di N. York ci da notizia di417 scioperi e ser
rate (le serrate in numero minimo) avyenuti nel 1895, 
eifra non mai raggiunta negli anni anteeeden'ti; nel 96 in
veee seeondo 10 stesso rapporto (anno fini to al 30 ottobre) 
la cifra seese a 246 dinotando eost una grande diminuzione. 
Si noti ancora ehe gli seioperi di qualehe importatlza furon 
solamente due successi a New York e Brooklyn senza assu-

(1) VirgiJii, Lo sciopel'o neUe vita modema, Torino, 1897. Confr, 
Gli scioperi (~mericani in Tüfor'ma sociale, 1894, Vol. 2°, p. 46. 

(2) Salvioli, Gli sciopel'i amel'icani, in Riforma sociale, 1895, Vol. 
III, p. 235. 

(3) Tenth annual ,'eport of the commissionel' of labo?'. t1'ikes and 
lockouts, vVashington, 1894. 
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mere nemmeno granue estensione (1). Lo stesso av,-iene pet' 
10 Stato dei .Towa (2) , nel 189;5 gli sciopet'i furono 40 e 
248"1 gli scioperanti , De! 06 invece i ridllssero a 13 e a 
889 gli sciopel'anti: la tessa grande diminuzione si vel'ifico 
nello stesso anno nel New Hampshit'e (3), mentre ne! 1805 
gli scioperi erano stati 18, furoD solamente 6 nell' anno 
successivo. ::'\el 1897 (4) invece scoppi6 un gl'ande sciopel'o 
negli Stali Uniti di 150,000 minatol'i delle miniere di cal·
bone. sciopero genel'ale in tutto il paese ad eccezione della 
Virginia dei!' Ovest. 

Riassumendo questi dati pel' ciö ehe riguat'da la fre
quenza dello sciopel'o notiamo come dall' 87 a! 02 in cui 
le condizioni economiche erano prospere si ebbe un numero 
rilevante di scioperi. Nel 1893 in cui scoppio la crisi que
questo numero rilevante si mantenne e cos! pUl'e si pu6 
presumere pe! 9J di cui solo conosciamo g!i scioperi av
venuti nei pr·imi sei mesi, ehe furon per6 numerosi pel' 
que! periodo di tempo, e seglliti da un numero di operai 
maggiore deg!i aDni passati. ::'\e! 95, ne! qual' anno come 
gia. abbiamo potuto rilevare si ebbe UD miglioramenlo eco
nomico, troviamo un aumeDto negli scioperi in aleuni Stati 
e nell' anno successivo 189G, in cui tutto l' organismo eco
nomico ricadde nella depressione da cui aveva tentato l' anno 
pt'ima rialzarsi, segui una grande diminuzione. 

Quindi i dati deficienti, quali li abbiamo, quantunque 
dinotino una sintomatica diminuzione DeI 1896, non ci per-

(1) Foreign office Repo)·t (Ann. series ~. 1921). On t!"ade of COI1-

sular distt·ict of ~ew York, 1897. 
(2) Jowa, Seventh Biennal )·eport of the Bureau of labor slatistics 

fo)' the state of Jowa, 1895-96, W. E. 0' Blenel·s. V. Riassunto nel Bul-
letin of the Department of labor, \Vashingtoll, 1896, p. 426. 

(3) Fil·St biennal repo;·t of the ßw"eau of labo)" of the state of 
New Hampshire 189.5-96 Julion Strask comr"issione)·. 

(4) FOl·eign office reporl (Ann. seI". N.o 2081). Tl"ade of i'lew Y.lOk 
and district [01· the year, 1897, ?vJay, 1898, p. G. C[I·. Raffalovich, Le 
marche fil1ancier en 1897-98, p. 596, Paris, 1898. 
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mettono di affermare recisamente che la caratteristica degli 
scioperi americalll III questa depressione sia staia la dimi
nuzione 0 l'aumento. 11 carattere piu impol'iante dello scio
pero in questa e in tutte le depressioni consiste nella causa 
dello sciopero e nella forma che esso assume. Mentre nel1897 
in cui le condizioni economiche furon di gran lUflga migliori, 
nel grande sciopero che abbiamo citato, i minatori domanda
yano un aumento di salario sino a 69 cent. per tonn. estratta 
contro il tasso ultimo di 52, ed ottenevano quasi completa vit
toria, nel1893 e nei primi 6 mesi dei 94 si ebbe il maggior nu
mero di sciopeJ'i contro la riduzione dei salario e cioe 623 nel 
1893 e 829 nei sei rnesi successivi, mentre negli anni an
tecedenti non se n 'era avuta piü di seicento (1). NeUe pro
spere condizioni economiche 10 sciopero e pl'oyocato dagli 
operai che vogliono partecipare in conveniente misura al 
benessere generale, nella depressione dall' industriale che 
"uol abbassare il salal'io costringendo cosi gli operai ad 
insorgere a propria difesa. Inoltre tanto piu gI'ave e la 
depressione tanto piu 10 sciopero riveste il cal'attere tu
multuoso (2) . E tale appunto fu il carattere dello sciopel'o 

(I) Tenth annual r·epo!·t cit. Vul. 20; pag. 166-1 e seg. 
(2) Quando Bel 1873 .scoppib la grare crisi che aprl un periodo di 

forte depressioue per le industrie amel'ieane e di prove dl fficili per le 
classi operaie, scoppiuollo sciopel'i qua e la sempre piu fl'equenti e tu
multuosi, nei quali omtol'i demagoghi fulminavano la proprieta e il ca
pitale, ed eccitavano le turbe a [lrocurarsi come potessero pane e lavol'o. 
A Chicago, ove 40 mila persone erano mantenute coi sllssidi deI tondo 
civico di SOCCOI'SO e di altl'e istitllzioni di beneficenza. nei circoli operai 
si uuivano i discorsi piü interupel'anti e migliaia e migliaia di operai si 
l'adunarono intorno al palazzo di citla a domandare con discol'si veernenti 
pane e lavoI'o. Somiglianti dimostmzioui si facevano conternporaneamente 
a Cincinnati, a LouisviJle, a Indianopoli e in altre ciUa deli' Unione, e 
I' anno dopo !leI 1874 segul la collisione sanguinosa avvenuta a New 
York in Comptkins Square tl'a gli agenti della pubblica sicurezza e uns 
tut'ba d' operai, dolol'oso eveuto che i socialisti proclamarono« il primo 
confiitto tl'a. la polizia bOl'ghese e il proletal'iato americano, la cui sco
pel'ta era ommai fatta ». (Cf!'. Cognetti de lllartiis nel Social. negli 
S. U. cit. p. 119), 
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nel 1894. Lo sciopero di eccezionale gravita in quest' anno, 
avvenne contl'O le societa fel'roviarie deli' Illinoi s edel Pa
cifico, e questo degenero in aperta e sanguinosa guerra 
ci"l' ile (l). La causa ultima fu ehe mentl'e la rata deI sa
lal'io dei lavoratori era stata ridotta dei 33/00 non era stato 
provveduto un regolal'e impiego, ne era stato ridotto il 
gl'avoso fitto ch' essi er an obbligati a pagare ne l villaggio 
Pullman , pl'oprieta dei dil'ettore stesso della societa ferro
,iaria, ed essi conseguentemente non ave"ano mezzi per 
sostenere se stessi e le pl'oprie fami glie; altri ferrovieri 
scesero in scioperi, cosl detti di simpatia, e non avendo 
ottenuto soddisfazione, passal'ono a vie di fatto. Si ebbero 
cosl gravi conflitt i fra scioperanti e truppe, assalti se l
vaggi di treni che venivano fermati e saccheggiati, mentre 
simili devastazioni avvenivano lungo le linee ferroviarie. 
Lo sciopero ebbe la bl'eve durata d' una settimana, ma esso 
venne a co stare oltt'e 7 milioni di dollari co si distl'ibuiti: 

per proprieta distrutte 
per frutto deI lavoro sospeso 
pel salario degli impiegati della P ullman 
pel salario degli impiegati dell e ferrov ie di 

Chicago . 

doll. 685,308 
» 4,672,916 
» 350,000 

» 1,389,14:3 

Riassumendo in poche parole i coeficienti economlCI 
che abbiamo rapidamente esaminato per poter valutare la 

Ed e pUl'e in epoea di depressione che avvennero i grandi scioperi 
ferroviari deI 1877 tI'asmodati, anch' essi in aperta ribel ionej la ~ausa fu 
la dirninuzione di rnercede inerente alJa depressione economicaj quasi 
irnprovvisamente su tuUa la gl"ande arteria ehe collega il Maryland a l 
l'Ohio fu fel 'rnato il tl'afllco, si incendia l'ono le stazioni e i vasti ed ifi zi i 
appartenenti alJa eompagnia ferl'oviaria, si saccheggial'ono i tl'eni e i 
rnagazzioi delle mel'ci e la tl'uppa accorsa el'a incapace a repr im er'e g li 
assalti fUl'iosi degli scioperanti, 

(I) Chicago Stricke. Cft', Rnbbeno. Le (en'o vie negli Stati Uniti 
cl' Ameriea in Ri(orma soeiale, 1894, 2° p. 209, - F. 0, R. 1'1.° 1543 
(annual series) Repol·t (01' the y eal' on the t)'ade o( the eonsular distriet 
o{ Chieago 1895. 
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variazione delle eondizioni eeonomiehe eolla variazione delle 
eorrenti d' immigrazione agli Stati Unili in questi ultimi anni, 
noi il 'oviamo ehe nel1 893, « allol'ehe tutto semiJrava promet
te re la sieurezza ri el eapitale e il sueeesso deg li affari, eon 
una situazione industri a le delle piü floride », diee,a il 
presidenLe Cleve land nel suo messaggio in oeoasione della 
sessione straordinaria motivata dalla erisi, una repentina 
diffidenza s' impadronl deI mondo finanzial'io, da tutti i lati 
il panieo si este se e segno un a erisi d' una gra, iti1 eeee
zionale so lo paragonabile a quella deI 1837 ehe seonvolse 
le basi della fortuna pubbliea e pl'i vata. Noi abbiamo 
visto nello stesso anno 1893 Ja gr ande diminuzione dei va
lore nella produzione agraria, spesso di fronte a llo stesso 
aumento di produzione e di ar ea eoltinta e nelta produzione 
industriale, la diminuzione deI valore dei minerali ehe hanno 
maggior attinenza eo11e industrie, ed un grande ristagno 
nelle eostruzioni ferJ'oviarie. Tenne dietro un massimo au
mento di fa llite eommel'eiali, e la popolazione ehe vedeva 
diminuiti i proprii guadagni fu co stretta ud importar meno 
restringendo la consumazione. La popolazione opel'aia fu 
quella piü dolol'osamente pl'ovata da queste gravi eontingenze, 
in alcune industrie il sala rio fu ridotto di oltre il 30 /0. 
mentre si diminuiva dei 20 /00 I' oeeupazione, ed essa fn 
eostl'etta a se ioperi tumultuosi per non esser maggiormente 
dan n eggia tao 

Di fronte a simili eondizion i dei eampo d' immigl'azione 
le eorrenti diminuirono d'intensita ne110 stesso anno D2-9:3 
e il eontributo areeeato fu in teriore dell' anno preeedente 
di olke 140,000 persone. Nel 1894 l' abbattimento fu grande, 
la depressione piü generale e l'immig l'azione diminul nel 
93-94 di circa 160,000 persone. Continuo la diminuzione 
nel 1 .. semestre delI' anno seguente 1894-95, ma nel seeondo 
si ebbe in veee UD anmento onde la dirninuzione annua In di 
sole 27,000 pel'sone. La spiegazione di questo fatio e pure 
trovato ne l eampo d' immigr az ione; nel prineipio deI 1895 
eomineiava a risehiararsi l'orizzonte eeonomieo della eonfe
derazione e in quest' anno eome vedemmo si verifieo un inere-
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mento in tutti i rami deli' attivita economica: aumentato il 
Talore delle singole pl'oduzioni, dell'importazione, cresciuta 
la rata dei sala.l'io, diminuita la disoccupazione egli operai 
gin. domandal'alJo di partecipare al CI'e. ciuto benessere . Nei 
primi mesi dei 1806 continuo l' aumento deli' immigrazione 
iniziato negli ultimi mesi dei 'f:J5 e si ebbe per I'anno 1895-96 
un aumento di 85,000 pel'sone . Ma il migliol'amento economico 
dei 1895 non fu dUI'aturo; nel '06 si rimpiomb6 nella de
pressione di prima e forse piü graTe perche l ' organismo 
non s' era ancor completamente l'imesso dalia cI'isi dei 1893; 
s' aggiunse ancora I' elezione dei nuol'o presidente che tanto 
piu allora per le questioni economiche che ad essa erano 
annesse, tenne so pesa la ,ita econom ica di quel po
polo (1). E allol'a ecco di nuoyo seguendo le leggi alle 
quali abbiamo altra yolta accennato, il grande rallenta
mento della corrente d'immigrazione che si ridusse a 230,832 
persone nel 1806-97 con una diminuzione quindi di 11:3,000 
rispetto all' anno antecedente. Quale fu I' immigl'azione nel 
1897-98? I l'esoconti statistici non sono ancora pubblicati, 
ma da alcune notizie gia si riconosce che e ancora dimi
nuita; cio anenne maJgI'ado il reale miglioramento econo
mico I'erificatosi, ma la guerm colla Spagna spiega a suffi
cienza questa diminuzione (2) . 

(I) Ralflllol'ich, J1['(i'che (inaneier 1897·98 - A. C. Stevens, A
nalysis o{ Ihe phenomena o{ the pcmic in the United States in 1893 in 
The Quaterly journal o{ economics, Vol. Vlll, 189,1, p. 117 seg. 

(2) Dall' ultimo annua'Z "epo,-t o{ fhe commissione'- general o{ immi-
gration, T''i'ashington 1898. Ol'a pel'venutomi tulgo i segueuti dati: 

Imm(granti giunti negli Stafi Unit/ 
1898 (anno finiente 30 giltgno) 

DalI' Italia 
Dal R. Unito. . 
Dalla Germania . 
Dalla Ru~sia. . 
Dall' Ausb'ia Ungbel'ia 

58,613 
38,021 
17.111 
27,221 
39,797 

Alcune notizie sugli irnrnigl'anti al'l'ivati in Ellis Island si tl'o\'ano 
nel l'appol·to dei Rossi (BolI. dei ilIinistel'o degli Esteri dicembt'e 1898). 
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Creseera dopo' la guerra di nuovo l' immigrazione ? ri
toenera eolle prospere eondizioni eeonomiehe degli Stati 
Uniti alle alte eifre d' un giorno? Prima di rispondel'e a 
questa domanda studieremo la trasformazione avvenuta il) 
questi ultimi anni nelte eOl'l'enti d' immigrazione. 

§ 3. - La trasformazione delle correnti d' immigrazione 

1. L' uffieio dei eenso degli Stati Uniti eostrusse al
eu ni eartogrammi in eui so no indieati i eentri di gravita 
delta popolazione all' epoea dei diversi eensimenti, e l' ul
timo di essi ehe si riferisee al 1890 rappresenta il mas
simo dello spostamento vel'so l' ovest; eereai inveee il bari
eentro della popolazione stt'aniera e ne risulto uno sposta
mento maggiore verso l' ovest, quantunque molto piu a 
nord. Questo fatto per se sempliee e inveee di grande im
portanza esso dimostra la tendenza della popolazione stra
niera ad avvanzare maggiol'mente verso l' oyest della eonfe
derazione amerieana pereM il barieentro delta popolazione 
eomplessiva e determinato dallo spostamento delta popola
zione piu numerosa ehe e l' amerieana. Gli immigranti quindi 
o almeno una buona pade di essi dimostrarono adunque 
maggior tendenza eolonizzatriee ed esereitarono anzi una 
eerta pressione pel' deviare verso I' ovest in cui la popo
lazione e meno densa il eentro di gravita della popolazione 
eomplessiva. 

Laseiando aparte i singoli barieentri delle migrazioni 
nuove ehe non dimostrano aneora una tendenza spieeata 
verso l' una 0 l' altm parte della eonfederazione, eonside
r ai in ispeeial modo inveee il barieentl'o di quelle nazioni 
ehe hanno gia una storia nelle migl'azioni dei layoro. 

Tl barieentro della popolazione tedesea si tl'ova verso 
il eentro e molto piu ad ovest di quello della popolazione 
eomplessiva. La popolazione tedesea si espande eon una 
uniformita meravigliosa ed oeeupa tutta la parte nord-est 
delta eonfederazione. Mentre per le altre nazionalita no
tiamo divel'si grandi eentl'i e molti di gran lunga inferiori, 
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per la Gel'mania oltre ad un massimo nello Stato di New 
York eon oltre 490 mila abitanti, nove stati vi sono la eui 
popo lazione tedesca varia da cento a 350 mila abitanti; si 
trovan poi numet'osi centri speeialmente nella parte nord
est e nelta divisione eentrale, ehe hanno una popolazione 
minot'e ma ugualmente rileyante, e eostituiseono, eie ehe 
forma appunto la eal'atteristiea di questa popolazione, dei 
eentri agglomerati di gente dai quali man mano si Ya dira
dando la popolazione. Il maggior numero di tedesehi oltre 
ehe nello Stato di New York aeeennato e nella PennsylYania 
(230,516) si trova negli stati eentrali dell' Illinois (338,382) 
dell' Ohio (235,668) dei Wiseonsin (259-81 R). 

II barieentro della popolazione seandinava e spostato 
,erso l' ovest di oltre 8 gradi pili di quello di tutta la popola
zione degli Staii Uniti; la earatteristiea di questa popo la
zione, ehe il elima della terra nativa eonduee ad abitare 
solamente i paesi deI nord, eonsiste nell'agglomeramento nella 
parte eentrale nord, e gli stati di Minnesota e dell'Illinois 
son quelli in eui essa e pili numerosa (201,182 e 116,853 
persone). 

Il barieentro della popolazione deI Regllo Unito e in
,eee molto pili a nord est di quello della eomplessiva. Essa 
eontinua ad esereitare la sua pressione nella parte nord-est 
delta eonfederazione eon dense agglomerazioni; notiamo 10 
stato di New York eon G71,237 persone e la Pennsylvania 
eon 439,363. Essa pere, e qui sta la sua earatteristiea ha 
dei eentri minori nelle diverse parti della repubbliea. Cos1 
nella California sommano a 366,300 persone, nell ' Illinois 
a 219,611 Tra le immigrazioni minori l' italiana ha molti e 
relati,amente popolosi eentri nelle diverse parti. Tolti i 
due maggiori di New York (64,141) edella Pennsylvania 
(24,662) abbiamo dei eentri eonsiderevoli (sempre relativa
mente alla popolazione italiana) nella California (15,491) 
ehe vien suhito dietro gli altri due per quantita di popo
lazione, nel1' Illinois (8,035) nello stato di Montana (7,767). 
L' opposto avviene per la Russia e per l' Austria i eui Im-

6 
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migranti si agglomerano dl preferenza nello Stato di New 
York e nella Pennsylvania e negli stati nordiei del eentro. 

Questa disir ibuzione geografiea non appare di molto 
eambiata attualmente; se noi eonfrontiamo la destinazione 
presa dagli immigranti nel 1897 non appare a leuna nuova 
direzione verso altre parti della eonfederazione (1). 

Questa pressione della popolazione straniera negli Stati 
del nord-ovest edel eentro eondusse ad una vera spropor
zione tra gli amel'ieani nativi e stranieri, sproporzione 
ehe si verifieo speeialmente nelle fabbriehe trattalldosi di 
migrazioni del lavo ro. 

(I) Ecco quali sono gli Stati ai quali maggiol'mente si dil'esse l'im-
migl'azione nel 11<96 -97: 

numero rlegll 
Stati immigronti ltali.ni Tedeschl BriuDOi S~"di,.,i !ustli.ci 

Califol'Oia 4,825 1,215 290 671 206 136 
Colol'ado 1,015 281 65 209 168 185 
Connecticut 6,585 1,952 314 1,258 685 1,031 
Illinois 12,0ö7 1,477 2,262 1,349 2,370 1,608 
Indiana 1,058 81 317 244 98 79 
lowa 2,234 37 676 127 750 152 
Louisiana 2,321 1,970 53 35 36 43 
Mal'yland 2,11 1 253 441 234 31 290 
Massacbussetts 24,58 1 3,415 654 11,123 2.025 829 
:ßlicbigan 3,334 249 581 419 723 264 
l\linnesota 4,487 94 604 155 2,653 287 
Missouri 1,777 221 2:23 217 85 215 
N. jersey 10,248 2,456 1,388 1,776 314 2,260 
New York 94,263 35,675 8,309 10,956 4,896 10,426 
N. Dakota 1,090 19 103 40 175 192 
Obio 4,593 490 1,075 585 136 1,301 
Pennsylvania 23,525 6,836 2,668 5,692 975 10,552 
Rhode Island 2,913 861 57 1,171 286 88 
Texas 1,873 263 372 66 95 907 
Wisconsin 2,472 97 897 151 625 242 

Questa tabell a fu dedotta dai dati offerti dall' A nnual Report of the 
superintendent of immigration to the seci'etw'y o( the treasuI"Y of the 
fiscal year ended June 30 1897. 
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Da una statistiea eompilata oel1 893 nel Minnesota (1) e 
condotta su 1,985 operai r isulto ehe soli 58. 5 p. e. eran 
nati negli Stati Un iti, g li altri 41. 5 p. 100 all ' estero. Nel 
1893 gl i stnwieri formavano quasi la deeima parte degli 
operai dell' Illinois steel eompany, e questo stato di eose 
ha poeo eambiato seeondo gli apprezzamenti deI Levas
seur doro una vis ita reeente sul luogo (2). Un' altJ'a 
inehiesta sulle miniere d' olio di questo stesso stato eon
stato ehe su 2,288 operai non eran ehe 466 gli ame eieani, gl i 
altri, stranieri di tutte le nazion i (3). Cio non ei stupisee 
q uando si rieordi eome l' Illinois sia stato il eampo pre
ferito di quasi tutte le migl'azioni. 

Seeondo un' inehiesta fatta, ora e qualehe anno, sulle 
eondizioni degli operai deI Miehigan (4), stato vieino al Ca
nada, s' e trovato su 11,883 persone , 7,542 amerieani, 
1,508 eanadesi, 1,426 tedesehi, 031 polaeehi, 212 irlandesi, 
187 inglesi, 132 seandiriavi, 88 olandesi 37 svizzeri, 30 ita
liani, 20 franeesi. un' inehiesta della Nuova Jersey ae
eel'to ehe in quasi tutti i mestieri la maggioranza degli 
operai e nata in Ameriea, eosi nella vetreria quasi tutti, 
i 3/4 neUa stampa, nella impiombaiura; ma nei lavori di 
stoviglie, deI taglio della pietra e simili la piazza era oe
cupata sopratutto da inglesi e tedesehi. Un' altra inehiesta 
deI 1895 ehe fu eondotta su piu di 15,000 operai trovo 
ehe il numero degli operai nati fuori d' Ameriea ,ariava 
da 18 /00 per i pittori a 84 /00 presso i tagliatol'i di pietJ'a 
con una media per l' insieme di eirea 50 p. 100. 

A Chieago su 2,371 ragazze oeeupate, 68 /00 erano 
amerieane le altt'e tedesehe, polaeehe, il"ladesi. Un' inehiesta 
condotta a Rhode Jsland su 4,573 famiglie d' operai d' indu-

(I) Fourt biennal rePOTt of the BU)'eau of labor of the state ot 
Minnesota, 1893-94, pag. 177. 

(2) Levasseur, L' oUV1'ier americain, Paris 1898, Tom T, p. 471. 
(3) Rapport du bureau du t1'avail d~ l' lllinois in LeVRSSenr, op. cit, 

p.422. 
(4) Eleventh annual repol't. Rode roland 1891, p. 208. 
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strie tessili, tl'ova che 1,G41 eran amel'icane e 2,932 stra
niere. A Pullman nel 1898 su 5997 operai solo 1921 eran 
nati negli Stati Uniti (1) L' officina detta « Standart W orks » 

a Mount P leasant e un esempio deI cosmopolitismo prodotto 
dall' imm igrazione. Il Levasseur racconta la sua visita a11a 
citta operaia ne lla quale era rappresentata la mano d' opera di 
tutte le parti d' Europa dalle occupazioni piu importanti 
alle inferiori. 

Le notizie sulle popolazioni operaie di molti stati del
l' Ovest che non hanno ancora 10 s,iluppo di quelli cui abbia
mo accennato sono piu scarse, ma non e dubbia una 
grande e forsa maggiol'e spropol'zione poiche quantunque 
gli stl'anieri vi si trovino molto menü addensati. tuttavia, 
la popolazione complessiva e cosi scarsa che essi giungono 
in alcuni stati come in quello di Montana (2) a superal'e il 
40 p. cento della popolazione. 

2. Veniamo alle gl'andi mutazioni avvenute in questi 
ultimi anni ne11e migrazioni deI lavoro. Queste si riassu
mono in due fatti: in un grande migliol'amento della qua
lita della mano d' opel'a immigl'ata e nella prevalenza delle 
migl'azioni nuove meno progredite che resero meno sensi
bile per gli Stati Uniti il miglioramento genel'ale. 

Spesse volte abbiamo avuto occasione di notare nello stu
dio deI passato dell' immigl'azione quella folla di disoccupati ehe 
eostituiva gl'an parte degli immigranti. Essi invece dimillui!'ono 
gl'andemente negli uHimi anni, come appare dalla seguente ta
bella e si noti ancora che includendo essa anche le donne 
ehe appunto negli ultimi an ni aumentarono sensibilmente, 
la diminuzione reale dei disoecupati fu maggiore. 

(I) V. l' annuale « statement relaling to the operatives and wage-
earners at Pullman )} del 1898 ne!l' American journal o{ sociology-ja-
nuary 1899 p. 56 1. 

(2) Lev88seur, ap. cit. p. 478. 
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Proeenlo degli immlgraoti Proceoto degl i Immigranti 
SMla occllpa'lOoe com- Aool seDla oecupnzlOoe com- ADoi prm I, doona al f,,· presa la doooa ° i fan· 
Diulli olulli 

47.5 1880 46 . 9 1889 
53. 1 81 40 90 
51 82 36 91 
53. 4 83 4-1 92 
53.4 84 47.8 113 
53.5 85 39 94 
47.2 86 31. 4 95 
45. 7 87 35. 8 96 
44.5 88 39 97 

l\lentre nel princlplO dei decennio passato gl' immigranti 
senza occupazione davano una media di circa 50 /00' in 
questi ultimi anni costituirono nemmeno il 36 /00 dei numero 
totale malgl'ado l' aumento deI numero delle donne ehe 
sono appunto comprese in que lla categoria. Vediamo ora i I 
contributo dato dalle migrazioni piiJ. importanti nel 1897 in 
cifre reali alle singoli categorie di lavoro considerate dalla 
statistica. 

Nazi,,; Imm. ,ompl,ss. lovoro abil, vario sem oceup. 

Austria Ungheria 33,031 2,764 14,597 15,572 
Gel'mania 22,533 4,304 6,218 11,645 
Regno Unito 41,173 5,281 10,430 10,515 
Svezia Korvegia 19,005 2,361 11,926 4,632 
Italia 59,431 8,948 28,384 21 ,865 
Russia 30,032 4,483 8,846 16,453 

Lasciando a pm'te il contingente dato alla terza specie 
di lavoratori poiche non darebbe un' idea esatta deI di
verso contributo delle nazioni, per la diversa proporzione 
delle donne, le ql1ali probabilmente per la Germania e per 
l' Inghilterra e per la Svezia e Norvegia rappresentano quasi 
tutta la gran cifra di quelli ehe non hanno un occupazione 
determinata paragoniamo il procento dato attualmente da 
quelle nazioni al lavoro abile con quello dato in media nel 
decennio 80- 90. 



76 COSTANT~NO OTTOLENGHI - LA NUOVA FASli 

N,ziooi 
Media 1880-1890 

lavoro ,bile 
1897 

I .. oro abilo 

German ia 10.5 19 /00 
Austria Ungheria 6 8. 3 
Regno Unito 12 19 
Svezia Norvegia 6.8 12.4 
Italia 7 ' 15 
Russia 8 14. 8 

Queste eifre sono espressive e dimostrano il grande miglio
ramento avvenuto in tutte le migrazioni, e speeialmente nelle 
italiehe ehe subito tengon dietro alle tedesche ed alle inglesi. 
Ne segue quindi eome sia inesatto relegare aneora attual
mente la mano d' opera italiana immigrata fra Je ultime per 
earattere e qualita. Notiamo inoltre un altro fatto earatte
ristieo, il raffel'marsi ci oe fra gli immigranti italiani per la 
prima volta di diverse speei importanti di lavoro abile. Cosi 
troviamo nel 1897, 559 falegnami, 799 marinai 1095 mu
ratori, 573 minatori, 1162 sarti, 1723 ealzolai; il layoro 
abile delle altre nazioni non eeeede, in quest' anno si 
pu<'> dire, per numero in nessuna oeeupazione speeiale se 
faeeiamo eeeezione pei sarti russi ehe furono mille e pei mari
nai seandinavi (circa 1,000) e pei mUl'atori inglesi ehe furono 
circa 8,000. 

Diremo ora di un'altro dei eoeffieienti piü impodanti, del
I' immigrazione della donna ehe da il ca rattere di perma
Denza all' immigrazione ed e perci<'> rieevuta eon simpatia 
dagli amerieani i quali reputano ehe la temporanea mag
giormente seguita dagli italiani tenda solo a diminuire la 
rieehezza generale senza portare aleun vantaggio. Vediamo 
la differenza dei eontingente dato dalla donna nel 1880-90 
e nel '97 per le singole nazioni. 

N,zioni Procento (81·89 ) 

Germania 42. 4 
Reguo Unito 42 
Svezia Norvegia 39 
Italia 20 
Russia 34.2 
Austria Ungheria 31 . 6 

1891 

47.2 
53. 
48.5 
30.2 
45. 9 



DELL'lMmGRAzro EDEL LAVORO AGL I STATI UNITI D'AMERICA '77 

Queste eifre mettono in luee la tendenza dell' immi
graz ione a rendersi sempre piü permanente ; l' Italia rimane 
aneora I' ultima in questo senso ma un grande aumento e 
gia avvenuto in questi u1timi anni. 

Una questione diffieile e inveee determinare se glt 
ultimi immigranti siano eeonomieamente migliol'i d' un ven
tennio preeedente. Il Sig. Kapp aveva stimato a 100 dollari 
i1 danaro portato da eiaseun immigrante ei l 'Wells ad 80. 
Altre investigazioni piu aeereditate fatte a New York ridus
sero Ia media a 68. Riguardo inveee a questi ultimi anni, serive 
il eommissario speeiale dell' immigrazione neU' ultimo rap
porto ehe]' ammontal'e della mon eta portata non si pUD aeeu
ratamente dire pereM 10 seopo delle rieet'ehe ehe si fanno 1'e
lativamente all a eondizione eeonomiea di eiaseun immigrante 
e unieamente di eonoseere se I' immigrante porta 30 dollari 
reputati suffieienti pe!' dare di se stesso buona eonsiderazione 
ne si rieerea se possegga piü della somma stabilita. Seeondo 10 
stesso StUillp Ia somma portata da quell i di eta superiore 
ai 20 anni arriv;:tti al porto di New York nei primi G 
mesi del 92 fu di 3,060,968, eirea eioe di 20 dollari 
per persona, ma aggi unge ehe per eonoseere realmente Ia 
somma portata bisognaYa tl'iptieare quella diehiarata. Non ei e 
quindi leeito dedurt'e quate sia il eontributo peeuniario 
ehe gli immigranti portano ag li Stati Uniti; eertamente questo 
e rilevante e non pare inferiore a quello di vent' anni fa, 
perehe se ereseono 1e migrazioni delle nazioni piü povere, 
diminuisee il numero dei disoeeupati ehe formavano la 
grande maggioranza. 

Questo miglioramento delle migrazioni deI Iavoro ehe 
abbiamo delineato e ehe e senza dubbio in parte un ef
fetto delle leggi restrittive ehe furono emanate, non pote 
essere eompletamente sentito dagli Stati Uniti pel eambia
mento avvenuto nelle diverse eorrenti d' immigrazione, eam
biamento ehe eostituisee il seeondo importante fatto eui 
abbiamo aeeennato . 

3. Nella diminuzione generale avvenuta in questi ultimi 
anni eausata eome abbiamo dimostrato dalla erisi eeonomiea 
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degli Stati U!liti, le eorrenti ioglesi e tedesche fUl'ono quelle 
ehe ebbero la massima depressione; la tedesea diminui di 80 mila 
persone essendo ridotta nel '96 a 31,885 immigranti da 11 3,554 
ehe questi erano nel 1891 e I' inglese diseese da 122,311 a 
64,827, si verifieö eioe un a diminuzione di 60 mila persone. In
yeee la corrente itali ana ehe dava !leI '91 quasi il minor eon
tingente subi una diminuzione di soli 8 mi la immigranti e 
eon ö8,060 persone eostituiva nel 1896 la piu forte corrente. 
Ne11896-97 si ebbe di nuovo una diminuzione generale per la 
rierudeseenza delJ a crisi, nel 06, ma la corrente inglese dimi
nul dieci volte piu dell' italiana venendo eosi ad esserle di molto 
inferiore e la tedesea ehe di nuovo ebbe una diminuzione di 
0,000 persone \Tenne ad esser piü bassa ancora della corrente 
d' immigrazione russa ed austriaca. Eceo le eifre. 

ADni !tali. Germ"i. R. Gnilil Sc.ndinavi. Anstri. [ngb. Rnssi. 

1891 76,055 11 3,554 122,311 49,548 71,042 69,642 
1892 62,137 130,758 117,514 56,170 80,136 116,953 
1893 72,916 96.738 109,086 51,225 59,633 58.684 
1894 43,967 59,386 71,871 27,397 37,505 39,278 
1895 95,417 31,035 74,639 22,943 33,054 36,697 
1806 68,060 31,885 64,827 30,032 64,103 52,126 
1897 59,431 22,533 41,173 19,004 33,020 29,981 

Qual' e la causa di questa straordinaria depressione 
nelle migrazioni tedesche ed inglesi? Notammo altro,e rieer
cando le eause ehe piegano la fl uttuazione deI moyimento 
d' immigrazione : 

1.0) la prevalenza delle condizioni economiche per tutti 
i centri d' entrata e d' useita; 

2.°) la prevalenza in grado maggiore delle eondizioni 
eeonomiche dei centl'i di attrazione; 

3.°) l ' esistenza di eause estranee per I' usciia e per 
l' entrata. 

Vediamo ora nel caso speciale della Germania e del
I' Inghiltel'l'a ehe, se le condizioni ecollomiche dei paese 
d' attl'azione hanno spiegato la diminuzione dell ' immigra-



DELL'lßßIfGRAZIO:-<E DEL LA\'ORO AGLT STATJ UNITI D',HfE1UCA 79 

zione, cause speciali inerenti al paese di emigrazione ne 
spiegano l' eccessiva diminuzione, 

L' immigl'azione tedesca era in gran pade agricola; 
il maggior numel'O s' accasava nei distretti rUJ'ali svilup
pando la ricchezza agraria dell' Ovest, mentre il resto, 
eomposto d' artigiani e d' abili operai trovava lueroso im
piego neUe eitta e nei eenki manifalturieri (1); Ol'a e 
avvenuto in un ventennio una gl'ande trasfol'mazione nella 
mano d' opera in Germania; mentre essa el'a in gran parte 
rurale venne man mano diminuendo la popolazione ageieola e 
ad aumental'e eorrispondentemente la popolazione industl'iale 
e eommel'eiale, in molti distl'etti agl'ieoli eome nella eontea 
di Prussia, MeklembUl'g, Strelitz, IIoenzollern si risentl la 
maneanza di mano d' opera e nelle provineie dell' est questa 
diede luogo ad una invasione di polaechi, malvisti per l' infe
riorita 101'0 di fronte ai tedesehi di eui tendevano ad abbassare 
i salat'i (2), Questa maggiol' popolazione eommereiale ed indu
striale si trova attualmente in un periodo florido; una grande 
atti"l'ita l'egna in tutte le bl'anehe dell' industl'ia, animato il 
movimento delle strade fel'l'ate e delle vie fluviali, gl'ande 
aumento deI eonsumo genel'ale e gia da alcuni an ni aumento 
dei alari; ma eio ehe caratterizza questo pel'iodo eeono
mieo della Gel'mania e il gl'ande sviluppo eommereiale ehe 
aperse nuovi sbocehi ai manufatti ted es chi e eon eio sempl'e 
nuovi stimoli alla pl'oduzione nazionale, impiego di eapitali 
in imprese rimuneratrici, aggregazioni di territori aneora 
,ergini alla madl'e patria (3) e la mano d' opera tedesca piut-

(I) MarceI, L'immigration aux Etats Unis. Joui'nal des Eeonomistes, 
Febbraio 1874. 

(2) BlondeI, Etucles su" le popolations "ural dd I' Allemagne et la 
crise ag"aire. Paris 1897, p. 396 e G. Drage, op. cit. DeI Journ. o(,'oyal 
Statistieal. Soe., pag. 7-8. 

(3) Cfl·. Mondaini, L' espans(one eeonomiea delta Germania neli' Eeo-
nomista 9 e 11 Geonaio 1898. - Blondel L' essor indust,'iel Gomme,'eial 
d',,- peuple Aliemand Paris 1899. Sulle cause dell' espansione economica 
V. WilliaID Made in Germany London 1896 pag. 163 sg. 
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tosto di ,olget'si agli Stati Un iti eolpiti di erisi, 0 rimane 
in patria 0 si sparge, insieme al eapitale tedeseo nelle varie 
parti del monelo ove si porta la potenza eommereiale della 
Germania senza ehe sia possibile rintraeeiarla. Tuttavia la sta
tistiea tedesea nota eome nel quinquennio 1891 - 95 si sia river
sato in Afriea il doppio degli immigr anti deI quinquennio pre
eedente e nel 18960ltre il quadruplo (1,316); eosi pure per 
l' Australia si nota un aumento in questi ultimi anni, e si noti 
ehe le cif t'e sono inferiori a l vero poiehe si riferiseono solo 
ai tedeschi partiti dai pO l,ti tedeschi. 

Le stesse prospere eonclizioni eeonomiehe sebben forse 
non cosi in alto grado, troviamo in Inghilterra durante la 
crisi americana. L' aumento costante dell' attivita degli af
fari e delineato ehiaramente dal 1110vimento deHa Clearing 
house di Londr'a e megl io ela quelle prineipali provvin
ciali (1) . Nel 1890 le liquidazioni deHa clearing-house 
di Londra ebbero un aumento dei 7.2/00 rispetto al 94 
edel 1. 5/0 0 nell' anno seguente. Quelle di Manchester dei 
10. 6 e dei 14. 05. Quelle di Liverpool di 10. 5 e di 7. 7/00 

queHo di Newcastle dei 48 edel 30/00' L' aumento deHa 
ricehezza in questo periodo riluce in special modo dall' au
mento dei eonSUl11O dei generi voluttuari, ecco le cifl'e: 

1894 1895 1896 1897 

The Hs 214,341,000 221,800,000 227,786,000 231,400,000 

Cacao » 22,441,000 24,485,000 24,523,000 12,852,000 . 

Caffe cuts 242,000 250,000 248,000 248,000 

Tabacco » 65,505,000 66,369,000 69,593,000 71,637,000 

Vino gallon 13,8-10,000 14,636,000 15,861,000 15,853,000 

Spiriti » 29,894,000 30,830,000 31,900,000 32,657,000 

» stran. » 7,642,000 8,253,000 8,218,000 8,347,000 

Birl'a barr. 31,7'15,000 32,226,000 33,865,000 34,7::>6,000 

(I) Supplement to the Economist· Commerr;ial history, Review of 1896 
(11 Feb. 97) edel 97 (19 Feb. 98). 
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A queste maggiol' benessere partecip6 Ia classe operaia 
poiche secondo riferiscono Ie statistiche deI departrnen(of 
labor del board of tloade aument6 il salario e ne l 96 si ri
dusse a 3. 2/00 la disoccupazione, e vi parteciparono pure le 
classi piu disagiate perehe diminui il numero dei poveri 
mentre aument6 grandemente la somma de i depositi all e 
casse di risparmio (1) e allora si comp l'ende come le cor
renti inglesi d' emigl'azione sian diminuite in questi ul
timi anni ed abbian dev iato dagli Stati Uniti ehe non 
offrivano piü in queste periodo sufficiente retribuzione aHa 
101'0 forza di la,oro altamente produttiva, rivolgendosi ad 
altl'i campi migliori. Ecco le eifre (2) : 

Anni Stati Uoiti (") Gr. N. Amor. Australia e N. Z. Altri paesi Totale 

1890 1 :52,413 22,520 19,547 20,004 218,1l6 

1891 156,395 21,578 19,950 20,987 218,507 
1892 150,039 23,254 15,950 20,799 210,042 
1893 148,949 24,732 11,203 23,930 208,814 
1894 104,001 17,459 10.917 33,653 126,030 
1895 126,502 Hl,622 10,567 31,490 185,181 
1896 98,921 15,267 10,354 37,383 161,925 
1897 8:5, IOD 15,766 12,147 33,518 146,540 

Tra gli «altri paesi» ai quali maggiormente si diresse 
l' emigrazione di questi ultimi anni primeggia l' Africa deI 
Sud; mentre le persone dirette verso questa regione eran 

(1) V. altri iodici ecooomici nel NeulIlnon Spnllnrt, Üebersichtm 
der Weltwirtscha{t continuati dal Jnraschek pag. XVI-eXV!. Berlin, 
1896. 

(2) 8tatistical abstract {ar the United Kindom {rom 1882 al 1896 
Thirly Fourlh number, London, 1897. p. 2.t9 e per gli ultimi an ni V. 
The labour Guz-etle Gennaio 1898. 

Cl La l'ata rli diminuzione segnata dalla statistica inglese di emi
graziooe differisce gl'aodemeote da quella segnata dalla statistica ame
ricana dell' im migl'azione. 
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solo 13,177 DeI 1894, salirono a 20,234 Dei 95, e nel 06 
in eui si vel'itieo il rialzo dclla corrente d' immigrazioDe verso 
gli Stati Un iti a 24,598. 

La seal'sa diminuzione inveee de ll ' immigrazione italiaDa 
verso gli Stati Uniti eolpiti da erisi, di fl'onte alla preeipi
tosa diseesa delle a ltre non re ca meraviglia se si pensa 
alle eondizioni eeonomiehe presenti. N" on aneora e spenta 
l' eeo delle do lorose sommosse le quali, se pur ebbero 
qualehe eceitamento potel"ono svolgersi solamente pel mal
eontento eeonomieo ehe serpeggia nell e masse. 11 tenor di 
vita de lla popolazione operaia e molto basso per un in
sieme di eause di eui non ultima e l' inferiorita in eui da 
molti nostri industriali e tenuta la mann d' opera di fronte 
a l eapita le, pereio, laseiando a pade i bassi salari (l) 
ehe a lei si eoneedono e la sorda opposizione da alcuni 
tentata alle leggi ehe tendono a tutelarla, Don si fa parte
eipare ai miglioramenti delI' industria edella teeniea indu
striale; inveee di porla in eondizioni piu prospere perche 
maggiormente produca, si eura semplieemente eome uno stru
mento . Naturalmente non dovunque vige questo stato di eose, 
e spiecate eeeezioni son date da a le uni stabilimenti indu
striali ehe addottarono in questi ultimi anni istituzioni e 
proVledimenti pel benessere degli operai (2). 

Un' altra causa speeia le fu addotta da l Commissal'io del
I 'immigrazione a spiegazione della searsa diminuzione e eonsiste 
DeI timore d' una prossima legge ehe impedisea I' emigl'azione 
degli analfabeti di cui maggiarmente e eostituita l' emigra
zioDe italiana, e un' altra di non minore importanza eon
siste ne11' influenza deI boss system (3). L' esistenza rJi 

(I) E fr'equente il easo ehe ]' aHo salal'io sia consider'ato come un 
gmve pel'ieoJo.. .. V. Nitti L' econom.ia degli alti sala"i in Rifo,'ma 
sociale, 1895 P. 2' p. 496. 

(2) L. Testa L' ultimo qUC!1'to di secolo deU' indust,'ia italiana, Mi· 
lanD J 898 pag. 393 sg. 

(3) Questo sistema fu anche detto; padrone system. (ehe dinota in 
par'ticolar' modo iJ sistema cl' anuolameoto di minol'eoni c!' ambo i sessi 
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questo sistema fu notato specialmente dopo la legge deI 
64 che pe!' incoraggial·e I' immigrazione dava agli appalta
tori ed imprenditori facolta di impol'tal'e lavol'atori stra
niel'i obbligati secondo contl'atto, e consiste ne110 sfl'ut
tamento che esel'citano a danno degli immigl'anti alcuni 
agenti d' immigrazione cola stabiliti. Questi, essende ri
chiesti di opel'ai dagli imprenditol'i amel'icani danno in
cal'ico ai 101'0 compaesani sottoagenti nel paese d' emigra
zione, di raccoglie!'e quanti uomini SOll necessari e di 
facilitul'ne in ogni modo la pal'tenza; ma appena sbaI'cati 
nel territorio dell' Unione comincia 10 Sfl'uttamento. 

L' agente costituisce per I' immigt'ante che non conosce 
aIcuno nel nuoyo paese I' uni co appoggio; egli infaiti appare 
daprima come un amico che gli offre vi tto ed a11oggio ma intanto 
impegna come compenso una parte dei guadagni futuri. Egli 
s' incarica pure di procacciargli il la,oro, m<1. si riserYD. i di
l'itti su una parte della mercede che ricevera, e spesso fa 
succedel'e ad arte qualche fatto che l'innovi il periode di 
disoccupazione affinche il cI'edulo immigrato ritorni a lui 
come ad ancora di salvezza e ne riconosca la grande in
fluenza. Sua cura principale e di isolare i suoi operai in 
modo che da lui solo dipendano ed a lui solo debbano ri
correre in caso di hisogno; e cosi egli diventa un "ero pa
drone delI' immigrato che non sa ne pü6 ribe11arsi. Anche 
sui rispal'mi quasi impossibili in queste condizioni, ü'o\'a 
modo di sfruttarlo poiche compie pure operazioni bancarie 
ed a lui spesso si ricorre per inviare in pat!'ia gli scarsi 
guadagni. 

Specialmente a New York si estese questo sistema e colpl 
specialmente I' immigrante italiano povero ed ignorante che 
non ave,a nella nuova terra alcuna conoscenza ed el'a 

aUo scopo d' impiegarli in pl'ofessioni gil'ovagbe sotto la dil'ezione di un 
padI'one piil 0 meno inumano) avendo quest' ultimo in comune col bos
sismo Jo sfruttamento dei debole da parte deI piil fOl'te. Vedi So on 
Koren, The padrone sistem and padl'one banks in Bulletin of Depat'tmellt 
of labo?' March I H97, p. 113 sg. 
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abbandonato dallo Stato senza aleuna tutela nel periodo piü 
diffieile deI suo destino. L' influenza di questi sedieenti ban
ehieri fu eosi gl'ande ehe e attribuito alla 101'0 azione de
letel'ia se non si giunse a eostituire qualehe eosa di simile 
al Baneking department della Deutsche Gesellsfalt der Stadt 
New YOl'k 0 deI Bank of Ireland. Chiunque abbia osser
vato, seriveva qualehe mese fa la Sentinella cli Richlilonrl, 
eome naeque, visse e mori I' Italian horne di New York, 
quali iniziative abbia ostaeolato e spento nel naseere, quale 
camorra d' interessi abbia favorito nella sua vita stentata 
e piü ehe inutile dannosa, eonoseera I' importanza assoluta 
per l' emigrazione italiana di difendersi seriamente dall' e
pidemia dei banchieri gl'imaldelli (1). 

Questo sistema esiste ancora attualmente, ma ricevette 
un fiero eolpo dalla legge contro il lavoro contrattato e 
dalle gl'andi precauzioni e tuteIe prese daHa commissione 
di 'dgilanza ad Ellis Island, dove la eommissione speeiale 
italiana per la tutela dell' emigl'ante italiano stabili ehe 
nessun immigrante possa reearsi anche solo momenta
neamente a New Yol'lc per speciale trattazione eh' essi 
avessero espresso e che dovessero in,ece recal'si ad EHis 
Island le persone alle quali venivano indil'izzate. Le eure 
della commissione furono in gran parte coronate di felice 
sueeesso. 

4. Intanto essendosi la grande diminuzione verificata 
speeialmente nelle immigrazioni tedesche, inglesi e scandinave 
piu progl'edite, fu minore il vantaggio che gli Stati Uniti 
hanno risentito dal miglioramento avvenuto in generale nella 
mano d'opera immigrata. 

Le migrazioni tedesche, inglesi e scandinave sono le 
piu rieche e le piu istruite e distanziano di molto quelle 
ehe attualmente danno il maggior eontingente. La seguente 
tabella da il procento degli ill etterati delle singole migra
zioni edel danaro portato personalmente per nazionalita. 

(I) 27 Genllaio 1898. 
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Nazioni Procento degli illettcl'ati Pl'ocento della mooeta pol'tnta da ll e 
> 14 a n ni nel 1897 siogole migrazioni per corpo nel 1897 

Gel'luania 1.<1 38 
Seandinavia 0.9 14 
R. Lnito 4.4 18 
Russia H),8 7.5 
Austria 23.0 12.1 
Italia 42.4 8.6 

Si ,ede da queste eifre ehe gl i immigranti russi e au
striaei danno un numero di illettel'ati venti volte piü 
alto di quello degli immigeanti delle eorrenti piü antiehe, 
gli italiani poi formano la grande maggioranza e i1 101'0 
numero supera di ,enti ,olte quello degli austriaei e 
russi. E si noti ehe anehe in queste migrazioni e avve
nuto riguardo all , istruzione un sensibile miglioramento. 
Se poi raffrontiamo la condizione eeonomica degli im
migranti di queste tre ultime nazionalita eon quella delle 
altre, ne risultano gra,i sproporzioni; 1a somma di danaro 
portata da ogni singolo immigrato tedeseo e piü deI triplo 
di quella portata dall' austriaeo, questi a sua volta e piü 
rieeo dell' immigrante italiano ehe tuttavia non e aneor l' ul
timo in questa eategoria. Si eompl'ende quindi 1'apprensione 
destata in America dalla prevalenza di queste ultime eorrenti 
neU' immigrazione, gli ingle i e generalmente i tedesehi sono 
giudieati molto favorevolmente; essi tengono alto i1 tasso 
dei salari per l'alto tenor di vita ehe eondueono, ed 
un eerto numero oecupa alte eariehe esereitando un' in
fluenza sull'opera pubbliea e sulla p01itiea degli Stati Uniti. 
« GI' inglesi e seozzesi perdono la 101'0 indennita quasi im
mediatamente essendo assorbiti nella massa generale dei 
eittadini nativi. Benehe molto numerosi non sono riuniti 
per scopo politieo perehe gli immigrati inglesi 0 sono in
differenti ai politiei sforzi 0 votano pet' gli stessi motivi 
d' un medio amerieano. Essi sono pero per una gran parte 
rimasti sudditi britanniei . 11 eontral'io sueeede per gli ir
landesi, essi ritengono il 101'0 spirito nazionale sino alla 
2" e raramente alla 3n genel' azione, sono un fattore po-
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tente nella politiea e sono riuniti al partito demoel'atieo. 
L' immigl'azione tedesea ehe divenne piu numerosa del-
1'irlandese, diede 1 uogo a gelosia fl'a le due razze, men
ü'e gl'irlandesi furono demoeratiei, i tedeschi inclinarono 
al partito l'epubblieano. I tedesehi sono una razza eoesiva, 
diee il Bl'J'CO, ehe mantiene il sentimento nazionale eon feste, 
soeieta, pl'ocessioni, ma questa coesione e di coda durata, 
il nativo flglio di un tedeseo e quasi eompletamente ameri
eano tanto in sentimento ehe in azione. 11 voto tedeseo e 
per 3/5 repubblieano e 2/5 demoeratieo. Gli seandinavi eon 
poehi danesi formano pure un notevole elemento fra gli 
affittavoli uegli Stati dei Mississipi superiore e per °/10 SODO 
repubblieani » (1). 

Gli immigrati invece delle altre nazionalita di eui l'im
migrazione e aumentata, sino ad alcuni anni fa non avevano 
alcuna influenza nella politica deI paese ed erano piu degli 
altri sospeiti all' operaio amerieano e poiche per l' abitudine a 
viver di poeo aeeettavano piu basso salario, essi si in
eontravano nelle piecole fabbriehe dello sweating system 
ehe anehe negli Stati Uniti ha molte vittime, e pure 
in special modo nei lavori di terra, nelle miniere di 
ferro. Molti poi vivevano aggreg1l.ti in pieeole assoeiazioni 
in qualehe povel'o tenement house di una eitta 0 in qualehe 
eapanna alla eampagna; un d'essi uomo 0 donna faeeva la eu
eina durante il lavol'o degli aliri, tutti si eontentavano d'una 
a limentazione searsa e pervenivano ad eeonornizzare una 
gl'an parte dei 101'0 piccolo guadagno ehe mantlavano alla fa
miglia 0 ehe essi stessi portavano dopo alcuni anni 0 nell0 
stesso anno durante l'interruzione dei lavori invernali. 

Fermiamo ora partieolaI'ment e il nostl'O esame sul
l' attuale maggior corrente d' il11l11igrazione verso gli Stati 
Uniti sull 'iml11igrazione italiana ehe, appunto perehe tale fu 
oggetto di molti studi e di inehieste in Al11eriea stessa. 

(1) S. Bryce, The american commonwealth, London 1888, vol. 11, 
pag. 360 sg. 
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5. L' immigrazione italiana negli Stati Uniti presa in 
massa e un fatto abbastanza recente (1), come fenomeno 
sociale non ri . ale al di la della costituzione dei regno, 
tuttavia gia molto tempo prima mol ti gl'uppi di italiani ap
prodavano a lle coste deg li Stati Uniti. Poco dopo la scoperta 
dell'ol'o e a llol'che si andava a S. Francisco per la via dei 
Panama 0 anche deI capo Hom vi fu a nche fra italiani 
una quantita di gente avventul'lera, mal'inai genovesi, la 
maggior parte, che si porto lagg iü per tel1tare la sorte delle 
miniere. Questi primi pionieri indussero poi da! 51 al 60 
una limitata ma l'obusta schiel'a di compaesani ad emigrare 
in California; ma questa fu l' unica immigl'azione di qual
ehe importanza che I' Italia avesse negli Stati Uniti prima 
della formazione dei regno senza accennal'e a lla quantita 
rilevante di emigl'ant i po litici e di spil'iti irt'equieti che 
troyandosi a disagio nel r ecehio mondo cola si l'ecavano a 
respiral'e al'ia piu libel'a e piü democl'atica. Ol'a la popo
lazione italiana negli Stati Uniti e g l'andemente accresc iuta; 
il censimento deI 1881 la valuta so lamente a 182,000 per
sone, ma seeondo il computo dei eonso li italiani supera il 
mezzo milione; so lo tl'a New York e Bl'ooklyn Ja eolonia i
taliana e valutata di eil'ea 120,000 e di oltre 40,000 nei 
sobbol'ghi che stanno al di Ja delI ' East-Hi,el'. 

Gioyera anzitutto dal'e uno sguardo all e diverse eolonie, 
esse sono detel'minate nella massima pat'te 0 dalla posi
zione geogl'afica 0 dalla storia ehe la corrente migl'utoria 
ha ayuto verso un luogo determinato. Cost KOdeans ha 
una colonia quasi ese lusivam ente sic iliana . Il clima e le 
relazioni ehe sempre esistettel'o fl'a quel porto Messina 
e Palermo ne spiegano la ragione. In ale uni Stab deI cen-

( I) Sulla nostl'a em ig raz ione cODfl·. oltre a ll e opere dei Carpi; L' e-
mig;'azione permanente italiana nei paesi straniel'i, DeI Vecchio (Bologna 
1892), L' emigmzione italicma deI Nitti (Tol'in o 1888), l' Emi{Jl'!J.zione dei 
Tammeo. V. pure Grossi, L'emigra~ione ital. in Amel"ica, e Ja mia nota 
sult' Emigrazione a.r;l·icola (Atti della R. Ace. delle scienw 1894). 

7 
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lJ'o (Colorado, ilIichigan, i\Iinnesota) preyalgono gli elementi 
dei nord; ['indole delle industrie ehe vi si esercitano spie
gano facilmente il fatto poiche i minatori sono quasi tutti 
deU'aHa Italia. In Californ ia e nella costa dei Paci6co l'an
ti ca colonia e quasi escl usivamente genovese. I lucchesi e 
i toscani in genel'ale vi hanno preso piede so.1o recente
mente e i mel'idionali incominciano solo adesso a penetrani. 
In genel'ale gli Stati dei centro e dell'o\'est sia perche lon
tani, ia per altre ragioni rice,ono la parte migliore e piü 
scelta dei nostr-i emigranti . Tutto cil> che vi ha di meno 
intelligente, di meno energico resta al porto di Ne\v York. 
Anche la colonia di Chicago e di un li vello inferiore alle 
altre, ma e un gl'an centro di l'eclutamento d' italiani pel' 
le co iruzioni fereoviarie (1) . Gia accennammo al migliora
mento dell'emigl'ante italiano e alla tenclenza a trasfol'mare 
l'emigl'azione temporanea in pel'manente. Questa tendenza 
el'escente e anehe pI'ovaLa dalle sistematiche statistiche a
merieane ehe dal 93 tengono ealeolo delle pel'sone ehe ar
rivano agli Slati Uniti per raggiungel'e i membri della 101'0 

famiglia; solo i genito l'i, i flgli, il mal'ito, la moglie, i fl'a
telli e le sOI'elle sono iilclusi in questa statistica. mentre 
non e eonsiderata Ja pal'entela pili lontana. Di 04,'/00 ita
liani arrivati al porto di New York dal luglio 1803 alla 
fine di dicembre 05, non meno di 33.625 a.ndanno a riu
nirsi ai membri della 101'0 famiglia immediata. Si noti an
eOl'a che I<L sensibilmente aumentando i 1 numero di quelli 
ehe dopo qualche anno cl'as enza ritol'llano agli Stati l"niti, 
naturalmente con molto minor probabilita eli abbanclonarli 
un'altra yolta. Di 15,706 arrivati dal luglio a1 dicembl'e 93 
quelli ehe ritornarono furono 2,011 su 15.706 arri '.'ati; nello 
stesso periode nel 1804 furono oltre 2000 su 10,355 e nello 
stesso periodo di tempo dell'anno dopo fUl'ono quasi il dop
pio, eioe 4,190 su 10,724 art'ivati. «Gli italiani, scri,e un'alta 
autorita in materia d' immigl'azione, commissal'io deU' immi-

( I) Bolletlino del 1l1inistel'O degli esteri, luglio 1895, p. 469 e sg. 
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gt'azione, non eostituiseono eome nazionalita una classe di im
migranti non desiderabile. Vi sono ,aste t'egioni nel sud-est e 
nelle eoste dei Paeifieo pl'onte pet' la eolonizzazione alla 
quale essi sono inquestionabilmente e preminentemente ad
clatti. Pu6 esser al11messo ehe gl' italian i ehe vengono gia n1<1-
tUl'i in eta e senza edueazione vivano durante illoro soggiorno 
in questo paese so lal11ente fra eonterranei e tl'ovino grande 
diffieolta ad imparal'e il linguaggio nazionale, ma ei6 si ve
l'ifiea an ehe tra gli altri iml11igl'anti non parlanti inglese; 
invece noi troviamo ehe l' italiano ehe e venuto qui piü 
gio,ine e ehe ha l'ieevuto buona edueazione diventa presto 
un vel'o amerieano, anehe se la sua oeeupazione 10 porta a 
eontatto il piü delle volte eoi suoi eompaesani, e i faneiulli 
nati in questa eontrada da italiani genitori possono searsa
meute distinguersi dal 101'0 parlare e dai 101'0 abiti dai 
faneiulli di nati,i amerieani » (1). 

Questa stima di eui e attualmente forse per la prima 
yolta eireondaia l' il11l11igrazione italiana negli Stati Uniti 
e eondivisa dalle popolazioni degli stati rurali in eui non 
si agita la vita febbrile dei eentri industriali aUa quale non 
e addatta aneora la l11aggioranza della mano d' opera ita
I iana il11l11igrata. 

Anehe aleuni taii tz'a eui il Conneetieut presero a pro
teggere gli operai italiani eon :lleuni proTVedimenti ehe di
mostl'ano la simpatia ehe godono (2) infatti le nostre eo-

(I) S. H. Seniler, Immzrp'ation (i'om Italy in North Ameriean Re-
view, June 1896, p. 654 sg, Gi:\. 10 Stump nel 1895 (Report of the im-
mig;'ation investigating Commission to the honomble the secretary of the 
tt'easury, \Vashington, 1895, pag, 24), notava il miglioramento nelle mi
grazioni italiane. 

(2) Ecco alcune linee della pu bblicazione fatta dall' uffieio di lavoro 
(V. Boll. eil. 1896 Febbl'aio p. 130) « le vessazioni c;he gli operai ita
]iani han sofferto per parte di poehi sel'upolosi padroni banno riehiamato 
l' attenzione uella Carnera di questo Stato », L' idea quindi di sanzionare 
una legge protettrice dei vostri dil'itti, eorne se faste nati in Ameriea si 
e rnanifestata eon vivissirno desidel'io di pl'onta attuazione .... 
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lonie negli Stati Uniti non sono piu neUo stato d' avvi1imeto 
d' un giorno, non v' e pieeola eitta dai 5 ai 100,000 abitanti 
dove non si trovi un eireo1o di italiani ehe faeeiano tranqui1-
lamente i 101'0 affal'i. In California 1e eondizioni mOl'ali e 
material i sono buone, migliori delle altre eo1onie e i1 tenor 
di vita piu e1evato ehe a1tl'ove, vi so no molte ease eOlll 
mereiali iJ eui va10re sorpassa i 18,000,000 di I. e il 
patrimonio vis ibile sorpassa 1e 1. 11 5,000,000 (1). La 

1° Il Commissario dell' utllcio deI lavoro e autorizzato a !lominare 
una 0 piu persone competeoti cui sia famigliare la lingua italiana e di 
a ltri operai fo restiel'i per infol'n,are gli opel'ai stranieri dei dil'itti na
scenti dai 101'0 contl'atti a termine delle leggi .... e prevenir8 qualunqne 
illegale sfl'uttamento .... 

20 Chiunque appl'offittando delle cil'costanze ehe opel'ui italiani 0 altl'i 
ignol'ando la lingua inglese, ottenga 0 riceva da e si denaro e 10 devolva, 
a proprio uso senza giustificarne la causa, sara pnnito con cal'cel'e ecc .... 

Quando nascono divergenze tra voi e i padroni informatene queste 
ufficio che mandel'a subito un agente per le investigazioni. 

(1) Leopoldo Sohiaplla-Pietro, Nota sull' emigmzioneita/iana in 
Califo?"nia 1'n risposta ad alcuni quesiti inviati secondo il progmmma 
delta divisione IX (italiani a11' estero) delt' esposizione ?U!zionale di To-
?"ino 1898. Alculle alt re notizie importanti anehe pel' la l'ecente data 
ri gual'dano l'oecupazione dei n(lstl'i imruigr·anti. « L' agricoltura nei 
suoi variati e moltepliei rami occupa la maggior parte dei 46,000 
italiani circa che si trovauo in California sia come possidenti 0 br·ac· 
cianti. Pl'imeggiano nella pesca, nel commereio uelle frutta fresche, 
nell' industria vinicola giiL molto importante, in queUa delle ortaglie 
nella quale nessuna nazione pub l'ivaleggiare con 101'0 ». « Nei lavori 
agricoli la mCl'cede varia da 100 a 123 al ruese oltre il vitto e l'alloggio 
sempreche il lavol'ante sappia attenclere a guidar'e da 4 a 6 cavaUi. I 
bl'aceianti addetü ad al tri lavori pet'cepiseono da L. 6. 25 a 10 il giorno senza 
vltto e alloggio . NeUe in dustrie manifattul'iere i salari variano da L. 45 
a 75 la settimana e anche piu. I meeeanici, falegnami, fabbr'i, mUl'atori, 
mestiel'i ehe l'icbiedono asso lutam ente la cognizione delJa lingua inglese 
[Jer'eepiscono da L. 12 a 15 al giorno. r minatori da L. 10 a 16 il giorno 
semp r'e senza vitto e a lloggio che lor'o costa in media L. 4 al giol'l1o. Le 
accogl ien ze ehe tl'ovano gl i italiani sono indifferenti ma non cattive, sempre 
migliori ehe negli altri stati » Rispondendo poi ad altd quesiti sull'istru
zione aceenna a11' analfabetismo di 1110lti italian i e aHa necessita assoluta di 
aumentare ]' istl'uzione. 
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somma ehe an nualm ente si spedisee in Italia e dai 9 ai 10 
milioni, eon un aumento maggiore ogni anno, Il eommissario 
generale Sig,l' Stump osserva« ehe il mal'eato aeereseimento 
in rieehezza di eel'je regioni d' Italia pu 0 essel'e tl'aeeiato 
dil'ettamente dalla moneta portata dagli Stati Uniti », L'am
montare eomplessivo di moneta inviata 0 portata in patria 
annualmente dagl' italiani e stimata aggirarsi da 4,000,000 
a 30,000,000 do llari, 

Vent' anni fa non si eonoseeva un italiano ehe votasse, 
dieei anni fa S1, ma i voti eran eomprati, Ol'a inveee non 
e l'aro ehe i meeting politiei sian presieduti da italiani (1) 
nelle eontee di Calaveras e Amador in Californ ia gl'italiani 
deeidono in ogni elezione delle eariehe pubbl iehe e i1 go 
yerno e natuI'almente nelle 101'0 mani (2). Tuttavia un ul
tima inehiesta sugli ita liani a Chieago pubb1ieatasi non e 
alleora un anno pose eosi al vivo 1e tristi eondizioni eeo
nomiehe di migliaia di famiglie italiane ehe sembr a d' un 
tratto ehe tutta la eo10nia italiana degli Stati Uniti si tro
lasse aneOl'a nello stato d' anilimento d' un giorno E
saminiamo bl'evemente i tratti earatteristiei di quest' in
ehiesta e fel'miamo la nostra attenzione prima cli tutto su1-
l' oeeupazione avuta dalle 6,773 persone ehe furono oggetto 
di inehiesta (3), ~emmeno I' 1 100 e oeeupato ne11' agl'ieo1tul'a, 
nella pesea, nelle miniere e nelle diverse professioni, inveee 

( I) Ball, JlIinist. Esteri eit. Lu glio 1896. 
(2) Rela~ione sugli italiani del/a costa dei Pacifico compilata per la 

Camera di eommercio italiana cli S. Franeisco dal segr'etm'io C. Donder·o. 
S. Franeisco 1897 p. 20. Einteressante conoseel's le cause per eui I'ita
liano non riscontra piiI ]' animosita de I lavorator8 aroel'ieano e di altre 
nazioni : « prima perche egli tiene un grade di vita piü dignitoso ed 
elevato ehe altrove, 2° perche non fa eoncorrenza agli altl'i lavol'atol'i ac
cettando minore mel'eede 3° pel'ehe procura di diventare possidente 0 pro
prietal'io 4° perehe faeendos i eittadino americano s' iromedesima delle 
istituzioni degli interessi deJla eorounita in eu i vive. 

(3) The italians in Chicogo by W'f'ight . Ninth special r·epor·t of the 
commissione'f' of labor. vVashington 1897 p. 24. 
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il 5.52 /00 nelle manifatture ed industl'ie meeeaniehe il 
10.14/00 nel eommereio e Dei trasporti e i117. 98 nel ser
vizio personale e domestieo. ~elle oeeupazioni poi non pro
duttive sono ealeolati il GO. 68 %. Ma queste eifl'e pur 
dirrlOstrando il basso livello di questi italiani perdono in 
gl'an parte il 101'0 terribile signifieato quando si eonsideri 
ehe son pure distribuiti in questi gl'uppi 1,067 masehi in
feriori di 15 anni i quali naturalmente non possono dare 
un eontributo alle oeeupazioni produttive e 2.842 femmine 
ehe danno il massimo eontingente al servizio personale e 
domestieo e alle oeeupazioni non produtti"\e. Anehe i salar'i 
sono bassi piu bassi di quelli degli altri stl'anieri, la disoe
eupaziQne frequente e numerosa, vitto insuffieiente pel man
tenimento delle forze di lavoro; ma bisogna eonsiderare 
diversi fatti ehe diminuiseono la dolorosa impression6 ehe 
[anno queste rivelazioni deli' inehiesta 1") la eolonia i taliana 
di Chieago e salvo le debite eeeezioni di livello inferiore a 
quello delle altre eolonie degli Stati Uniii, inferiore anehe a 
quello della eolonia di New York in eui se da una parte Yi 
so no i « einqne punti e le tenement honse » vi sono anehe dal
I' altra delle elassi migliori ehe eompensano e redimono il 
buon norne della eolonia (1) 2°) l' inehiesta fu rivolta nei bassi 
fondi di Chieago e eontempla sole 6,773 persone di oltre 20.000 
di eui e eomposto la eolonia 3°) dall' inehiesta sui bassi fondi 
di 4 eitta importanti degli Stati Uniti risulta ehe e ap
punto a Chieago ehe la popolazione italiana diede peggior 
prova di se (2) 4°) molti tra g1' italiani su eui I' inehiesta fn 
svolta appartengono aneora all' immigrazione passata; delle 
6,773 persone visitate 2,250 eran gia nate negli Stati Uniti 
e di 2,190 masehi nati all' estero, quasi la totalita vivevano 
negli Stati Uniti gia da quattro 0 einque anni; quindi non 
poteva questa inehiesta quantunque reeente rilevare il miglio-

(1) Ball. eil. p. 270 seg. 
(2) The slums o( g,-eat eities o{ Baltimore Chicago, NeU) Yorh, Fi-

ladelfia by Wright. Seventy special report. WashiDgtoo 1894 p. 39. 
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ramento deli' immigl'azione italiana 5°) l'inehi esta fu svolta 
(1896) in periodo di e!'isi. 

DeI resto fl'a tanta povel'tlJ. aeee!'tata, si puo nota!'e ehe di 
di 850 famiglie esam in ate fu!'ono t!'ovate 305 persone elle ave
vano mandato danaro ai eongiunti in Italia per un ammonta l'e di 
eirea 20,000 dolla!'i (lire it. 400 per eiaseuna delle 305 interro
gate), 9 riferiseono cl' ave!' inyestiti i 101'0 eapitali in aequisti di 
terreni in Ita.lia per una somma di 2,440 dollal'i, e 76 in
dividui dissero di a\'er inyestito eapitali in telTe negli Stati 
uniti pe!' un ammontal'e totale di 260,665 dollari eosti
tuenti una media di 3,429 dollari per persona (1). Se tali 
sono i risultaLi eeonomiei deI lavoro di una popolazione 
ehe abita i bassi fonch di una eitta e ehe appadiene ad 
una eolonia ehe tra le italiane stesse e una delle meno 
stimata possiamo bene sperare di quelle eolonie ehe ten
gono alto nell' .\.meriea dei NOI'd il nome italiano. 

All' immigrazione italiana negli Stati Uniti spetta an
eora un bell' avvenire se si sapl'ä imitare l' esempio inglese 
nella tutela delI' immigrazione, tutela ehe ineomineiata in 
patria non l' abbandona ne allo sbareo, ne alla slla pel'ma
nenza eola (2). Un emigrazione ben dil'etta e ugualmente 
protetta, eomposta di buoni elementi e uno dei piu gl'andi 
eoeffieienti della potenza eommereiale d' un paese; da essa 
appunto derinno le relazioni eommereiali tra l' Italia e Ar 
gentina 1e quali "anno sempl'e piü l'affermandosi eon grande 
yantaggio dei due paesi. 

Anebe in California in eui la eolonia italiana e piu 

(I) Tuttavia bisogna ammettel'e col Gould (L' etat social du travail 
d' apres I'enquete du « depal'tement o{ labow' » cle Washington) ehe an
nettono piiJ. impol'tanza al I'ispal'mio ehe ad eleval'e la 101'0 condizione 
di vita. Anche se ben pagat i non smettono le abitudini di pl'ivaziooe 
acquistate in patl'ia. 

(2) R. Dalla Volta, Per la tutela degli emigmnti. L' esempio in· 
,qlese. Fireoze 1897. Cfr. Rossl, Dei Pat"onato degli immigranti in Italia 
e alt' este,·o. Roma 1892. 



9 i COSTAZ"TI:\O OTTOLENGHI - LA :\L'OVA FASE ECC. 

norente, l' importazione delle merci italiane aumento man 
mano che si raffermava l' immi grazione . (1) 

E 10 stesso aniene sebbene su proporzioni molto piu 
alte tra gli Stati Uniti e la Germania e l' Inghilterra. Ma 
la grande forza dei tedeschi e dei ciHadini inglesi negli 
Stati uniti dei Nord sta nel fatto che essi perdono subiLo 
la naziollalita dei paese oye si recano e diyentano elettori 
acquistando molta stima e considerazione (2). 

Le leggi degli Stati Uniti tendono a restringere di piu 
l'immigl'azione; se sara appl'ovata definitil'amente l'esclu
sione degli analfabeti, l'immigrazione italiana in special modo 
diminuidl grandemente per alcuni anni, ma quesio ostacolo 
sara uno stimolo ad istruirsi per quelle popolazioni meri
dionali che gia hanno fOl'mata una corrente d' immigrazione 
verso quella regione. 

(I) V. la La Rela;;, della Camera di Commercio italia17ß di S, Fran-
cisco eit, 

, Le importazioni dal!' Italia in S. FI'ancisco furono nel 1885 in cui 

fu stabilito la Gamer>! di Gommel'cio di lire 895,830. D' allol'a in poi 
aumental'ono enürmemente COOle l'isuIta nalle eifre che I'iporto le quali 
subil'ono a lla 101'0 volta I' influenza delle gl'ande cl'isi che tI'avaglio il Iltlese. 

Anai Val. delle merei Anai Val. delle merei 
imp, dall' Italia imp. dall' Italia 

1886-87 1,438,651 1892-93 2,303,280 
188788 1,818,425 1893·94 1,903,650 
1888-89 2,108,400 1894-95 1,867,115 
1889·90 2,297,430 1895·96 2,392,930 
1890-91 2,69;2,020 1896·97 2,584,125 
1891-92 2,714,600 

(2) Gfr. F. S. Nitti, La nuova fase dell' emigmzione in Riforrna 
sociale 1896 Vol. VI p, 759, 



PARTE TERZA 

INFLUENZA ECONO:\-IlCA E SOCIALE 

DELL' DDJIGRAZIONE AGLI ST ATI UNITI 

r. Influenza deli' immigl'azione nel campo economico. 

1. Lo studio deI passato delle migmzioni deI lavor o 
po;;e in evidenza che l' incre mento economico segui 10 
sviluppo dell' immigl'azione . L' immigrazione dei mecca· 
niL:i !l ei prima quarta di questo secolo, eoll a forza di 
lavoro apport6 le c-ognizion i teeniehe eh' eran gia il 1'i
sultato dei progress i avvell ut i nelle vecchie nazioni 
europee. L' immigrazione deI lavo1'o intellettuale diede 
agli Stati Dliiti il padre del Ja manifattuT'a, aument6 il 
nllmero delle grandi invenzioni e favori l' applicazione 
di esse per mezzo rli abili operai, ne segui qu indi un 
febbrile movim ento ehe nOll so lo diede svolgimento a ll e 
indm,tl'ie, ma pure all 'istruzione tee nica delJa popolazione, 
alla tecuica dei lavoro, e grandemente miglior6 la eon 
dizione delb mano d'opera sia d i fronte alia leg·g·e come 
di fronte alla :,ocieta. 

Dopo I' immigrazione c1 egl i operai si ebbe quella di 
centinaia di migliaia di agrico!tori i qua li misero in co 1-
tivazione imm ense vergini regioni su cui prima libero 
i-leorrazzava il bisonte e inerte viveva il selvaggio, trasfol'
ruando in breve volger di allni Ja nazione ehe prima a 
stento era capaee di provvcdere a se stessa in Ulla 

grande potenza commerciale espol't;·ttrice; e in ultimo 
l'immigrazione dei. minatori apri nuove fonti di ricehezza 
e c1iede luogo speeialmente in Oalifornia a lla formazione . 
e allo sVilUppll di molte eitta. Assistiamo insomma ad un 
ineessante eontributo allo sviluppo economico (1). L'im· 

(1) i{on acccnn iam o uemmeuo 11.1 contributo dei dcuaro impor
t>lto stimato ultimamente di 4,000.000 di dollari a1l' anno, perehe 

7 
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mi graz iolJe c.o mpl essiva dagli ultimi aun i dei secolo pas
sato a l 30 Genn nio 1897 fu L1 i eirca 18 milioni di pe rsollP; 
se aecettiamo l' opinione deI Liegeard ehe \'a luta a 150 
naseite 100 em igranti di vent'a nni ne segu(! ehe quasi la 
meta clell'allmt::ln to de i la popolazione e dovu Lo a ll 'im migJ'a 
zione e se si pe nsa ehe ancora a ttualm ente in nleuni stnti 
s i lamen ta , come ved remo, la mancanza di popo lnzione 
d i fronte a ll a fel'lilila del l::t terra, s i puo ill1mngillilre [aeil
mellte in quale stadio d i svilllPPO s i troverebbero ancorn 
~-.tt ll almellte gli Stnti Un i ti se non foss8ro stati favoriti 
clalle numel'ose e for-ti c:o rJ'enti viv:ricaLrici deI layoro_ 
La seguent3 tabelia l'affrollta il clecennnle ilJ(;remento 
eco nomico eol decennale aumento dell ' immigrazione: 

Ricchezza naziounlo 
Valoro prod. miller. 

» :)gJ'al'in 
.. imlustL'inlo 

Commercio estero 
PopolaziollG 
Migli:t <11 ferroyjo 
INCREMEIITD DECENNALE DU-

L·IMMIGAAZIDNE. 

1850 1860 1870 1880 1890 

7 _ H5 780.228 lG.U5n .656.068 :10.068.518 .:;0, 42.642.000.000 65.0:J' .091.197 
RO .OOO.OOO 100.000.000 200.000.000 :J60 .:JI!I.000 6.i6.GO!.698 

1.000.000 .000 1.800.000.000 2.4-47.588.650 2.21 ~.541l.!1l7 2.~GO.107 .45-1 
1.019.166.616 1.885.861000 4.n2.:J25.00U ~.:J6!1 .. ;79.000 !l.37~.4a,.OOO 

:317.885.252 687.H!2.176 8287:10 .176 1.503.5n.4iJ2 l.6,l7 .139.0D:l 
23191.876 31.443.321 385.5R.:l71 ,;0.155.7R3 G2 . 662.2~1 

9.021 :10.626 (;2.921 9~.~06 l66.706 

2.350.118 5.140.5H 7.113.602 o il47.G42 J 5 1!)4.255 

Questa tabella si pu6 rendere piü dirnostmti\Ta COl1-

g loba ndo gli incli ci eco nomi c i esp03ti in Ull solo, e allo
m ponendo pel 1850 a LOO i1 numero degli immi~ral1ti 

giunti sioo a quell' epoca e a 100 pure la media arit
metica degli indici Bconomici ridotti , si ottielle la se
guen te tabella, 

1830 

Ind iee eeonomieo 100 
Indi ee J ell ' immig razion e 100 

1860 

177 
219 

1870 

327 
302 

1880 

419 
423 

1890 

605 
6402 

Appare da questa tabella come i1 progresso econo
mi co abbia procedllto di pari passo coll ' aumento del -

neutralizzato in parte da qllello ehe ritorna alla madre patria_ 
Coufr . Mayo 8mith Emz:qmtion and immigration. 'Neu: J.'())'k l?i90 
p . 93-146. 
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l' immigrazione; i l mass imo illel'emento eeonomico S1 
ebbe c1all' 80 a1 90 appullto quando mass im0 fu l' an
menta dell ' immigrazione. Riguardo all' a umento eli que
sti due indici dal 1860 al 1860 si nota inveee una diseor
danza: I' inc1ice ccono mieo si.1l'ebbe proceduto molto piu 
a rilento dell' a ltro; ma si elev e osservare ehe il debole 
ineremento eeono mieo manifes tato c1all'illc1iee dei 1HtiO e 
effetto clelJa diminuzione avvenuta in qu ell ' anllo delj;'L 
riechezzct llaziollale in causa de lla guerra cli seeessione, 
esso fu invece 11 131 cleeennio 186060 molto pili. grande e 
I' indice economieo di ec i anni dopo sorpa ssava l' indiee 
d 11 ' im mig-razioue. E evideo te q ui I1di la grande i nfiuen
za esereitata clall' imll1igraziolle; siceome questa si ef
fett ua quallclo le ' co ndizioni eeonomi ebe sono buone, 
imprime maggior movim ento allo sviluppo eeonomieo. 

2. Fu osservato cla qualehe nu tore ehe essendo va· 
lutata a 1000 dollari la ricehezza individua le negli Stati 
Un it;, Ia. venuta deli ' immigrilllte, c1i rieeh ezza di gran 
lunga inferiore diminuisee il med io benessere della eom
lIlunita, ma si PLlO obbiettare a quesea osservazione ehe 
se a 1000 e g iLlllta la rieehe zza indi viduale degli ame 
ri ean i, eio e effeLto in gran parte clell ' immigrante ehe 
mentre aecresee jJ suo ben essere da modo agli altri di 
approfittare della sua attivita edel suo eresciuto valore 
persooale. Se diamo infatti uno sgual'do alla l'ieehezza 
per abitante ne1l e singole divisioni e nei singoli stati 
delln, eonfederazione osservirtmo due fatti : ebe ei oe la 
l'ieehezza iudividuale ebbe maggiore svil uppo e pel' ven· 
ne ad un piu alto grado appuDto in quegli stati in eui 
maggiormente si diresse l' immigrazione, (1). Le seguenti 
e ifre non hallno bisogno di eommento: 

(1) I dati relativi all a riccbezza individuale nei singoli stati 
della confederazione SOll tolt i dal Compendium uf the eleventh cen-
sus PaTt III IVashing ton 1897 pag . .955. Segui i il\vece la parti· 
zione geografica adottat.a dal M. U. Mulhall. PTogress of the United 
J3tates nella N01'th American Rel ,iew May 1897 p. 566 e seg. 
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,;tali 

)Iuova Ingh ilterra 

:llaine 
)lew I-Ialllpshir 'l 
VermonG 
Rbode I sl:md 
Con nectic ut 
i\l assachussets 

Stati dei centro 

~e\\' lork 
); ew Yersey 
Pennsvlvania 
Delaw<Clle 
i\Iaryland 
District of Colun1bia 

Stati deI sud 

Texas 
Vir o'i ni a 
Kel~tuchy 
Telllleese 
Arkansa~ 
Florida 
Altri G stati 

TIeginue dei prati 

Ohi o 
lllillois 
:llissouri 
Indiana 
Iowa 
J\Iichigan 
,Viscon,' i 11 
;\linne ota 
K~nsaR 
XeiJraska 
Dakota 

Stati dei Paciflco 

Califo rnia 
Colomdo 
\Va~hin gton 
Uregol l 
:\lolltallfL 
Utah 
X. :lIessico 
Idaho 
Arizona 
Xp'-ar1:t 
\\ ~'(Jmi n g' 

COSTANTl?\O OTTOLKli(;[H 

Riccllozza lWl' abitant (' 
ill llollari 

ll12 

7-1(1 
H60 
800 

14.60 
1121\ 
1235 

1'260 

] 22~) 
1000 
11(1) 

10-1& 
10-1:2 
14913 

5-10 

!l-1:! 
53,,) 
()~O 

50:2 
i)5~) 

9~1i) 

-10:) 

1130 

1077 
13:25 

::;90) 
~1;)7 

1 197 
1000 
10,,-1 
l 30:2 
126;3 
120-1 
1~~H 

:?31H 
2007 
2719 
21 <"0 
187" 
:1-132 
1675 
1501) 
ji-17(j 
31::'0 
39!3 
:27"-'7 

Prorento dclla popnllLzioue 
~trnlJi('1':l rLlln totale 

11.0-b 
19.21 
] 3.2(-j 
30.77 
2-160 
29.:35 

26.1~) 

:!277 
16.08 

7.81 
~1.0i) 
8. 1i) 

h.8-1 
:2. 
3 HI 
1.13 
126 
5.86 
L\ 

12.51 
22.lil 

:~ . 77 
6.l;7 

l 6.~)5 

25.~17 
30.76 
35 .90 

10.13 
36. 

25.1li 

:30.:32 
20. , " 
25 .'i6 
18.27 
:JH1 
25 .5:2 
t.Rn 

20.69 
:)1. ~)2 

il2.1-1. 
2-t:17 



U,FLU8"ZA ECONOMICA. E SOCIALE DELL'IMilIIGRAZIONE ECC . OD 

La regione deI Paciiieo ehe fu il campo preferito 
dell' immigrazione e quella in Gui la popolazione e piu 
rieea e la maggior rie~hezza s i verifica appunto ne
gli stati di Nevada e di lVIontana e he hanno maggior 
popolazione estera degli altri della stessa regione. Lo 
stesso si verifiea nelle alt re divisioni; nella Nuova In
ghilterra, nella regione deI eentro e in quella dei prati 
pri meggi ano fra gli stati rieehi delle ri spett i ve regio
ni qllello di Rhode I.sIand - New York - Dakota ehe 
halJilo rispettivamente la maggior pt"oporzione di popo
lazione estera. Negl i stati deI SLld la rieehezza e gran 
deruente inferiore spec.:ia lmente negli stati ill. cui si tro
vano in pieeolissim,) numero gl i ~tranieri. 

L' altro fcHto cni abhiamo aeeennato che conferma 
l' opinione espressa dell ' accreseimento deI benessere cau
sato dall ' immigrazione e l' incremento maggio re della 
ricchezza illdividuale verificatoi>i negli stati della COIl

federazione in cui si c maggiormente diretta l' immi
grazione. Nell' intervalle di 20 anni (1870-90) I' accresci
menta annuale della ricchezza fu per tutta l' Unione in 
media rli 39 dollari per abitaute, l' accumulazione della 
ricchezza negli stati deI Pacifico durantc il detto peri')
do fu 4 volte maggiore della media. 

3. Generalmente accolta l' idea di quest' efficace in
fluenza e:,;ereitata sulle eondizioni ecollomiebe, fu d'altro 
lato molto seguita speeie dagli operai e dalle trades unions 
americane l' opinione dell' aziolle deprimel1~e esereitata 
dall' immigrazione sul salario e si disse ehe l ' i mmigra
zione e un mezzo di livel1aruento ebe agisce seeoodo Ia 
stessa legge dei Iiquidi in vasi eommunieanti, ma in 
sense opposto. "Il liquido seorre in virtu della ljuan
tita ove il livelJo e piu basso, mentre l' immigrazione, 
in virtu dell' attrazione della riechezza affiuisee dal pae
se ove il salario e piu basso a quelle ove e piu e1e
vat0, ma in un easo come nell' altro i due livelli ten
dono a cquipararsi ~on tanta maggior faeilita quanta piu 
rapidi sono da un mezzo seeolo a questa parte le com-



JOO COSTANT l1\O OTTOLENGHI 

lllunicazioni tra iI vecchio e il nuovo eontinente » (1). 
Questa legge della tendenza dell' immigrazione a Iivellare 
Je condizioni dei due paesi di emigrazione e di immi· 
grazione e quindi a dill1inuire iI salario deI paese d'im· 
migrazioue non Cl affatto vera. Basta raffrontare il mo· 
vimento dell' immigrazione con quello der salario; 1e 
variazioni di questi illdici economici avvenute in un 
cillquantennio (11:<401890), non inducono a credere che 
esista tra di 101'0 alcuua intima reJazione (2). Il salario 
come l' immigrazione aumenta 0 diminuisce secondo le 
cond izioni eronomichp., esso ne ripercuote piü pronta
mente 1e variazioni ma non e mai diminuito per effetto 
dell' immigTl'lzione che aumenta appunto quando esso 
tende a l l'ialzo e diminuisce neI caso opposto. Questo 
fatto si puo verificare per gJi ultimi anni pel Massa· 
chussetts (3). ." 

Snlario pagato neHe inclust,rie complessivamontc 
(anni solari) 

1890 (eifre reali) doll. 126.080.303 
1fl91 (aum.o dim .proe.)+ 2,65 
1892 + 6.10 
1893 7.55 
18940 9.30 
1895 + 11.41 
1896 3, 10 
1897 + 1,53 

1 mmigrnzione 
(auni amminjs tratiYi cOl'ri ~Jl on (hm ti) 

1890·91 (eifre reali ) 
1891·92 (aum .o clim ,proe .) + 
1892·93 

4055 .302 
12,2 
22,2 
33.2 1893·94 

1894-95 
1895·96 
1896·97 
1897·98 

9.4 
+ 32.4 

32, 
0,7 

Questa tabella pone a raffronto l' aumento dei salaJ'i 
avvenuto nell' anno solare coll' aumento delF immigra-

(1\ Le fßsseur i u Riv. ei t, pag. 351. 
(2) Pei salari V. rrholi~sale p1'ices, u;ages and trans]J01'tation. 

Rep01't by l\lr. Adrich, f1'om the Commitee on finance P. 1, p. 
17.J.. Cfr. C. D. Wright. The course of zcages in (he Unitfd S lates 
since 1840 net Bult, cle /' lnst. internat. de statistigue 1895, 
p1'emie1'e livr. p. 108-119; per l'immigr, vedi le op. cit. 

(3) Pei salari V. The annual statisties of manifaeiU?'es eil. dal 
1890 al 1898 (u ltimo rapporto pubblieato), 

Per l'immigrazione V. gli Annals 1'epOl'ts of im,migration eil. 
dal 1890 al 1898. 
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zione avvetluto nel1' anllO ammlnistrativo eorrispondente 
elle termina 6 mesi dopo dando eos1 modo di vedere 
l' effetto dpll' immigritzioll e sul salario e dimostra eome 
IR flu ttuazion e di quest' ultimo non dipencla da quella 
ClIl' immigrazione. 

La eom mi ssion e inearieata dal governo amerieano 
d' UTl in ehiesta sull' immigrazione diehiaro ehe i salari 
sono piu alti nel periodo di maggi<)!' immigrallione, ehe 
l' a umento d ipende in gran parte dall' influ enza delle 
trades Ilnions, ma ehe Idi immigranti sono stati genera1-
menLe parl a ndo tra le prim e classi de i trad·unionisti (1). 

Il fatto poi ebe ]' immigrante abile tende non ad 
abbassare 1111;l, piuttosto ad clevare il tenor di vita della 
popolnzione appa r e dalla seg'uente tabella dedotta da llno 
stud io deI Sig. E. R. Gould in eui si raffrontano e01le 
eondizioni ecollomi ebe degli amerieani quelle dei lavo
ratüri stranieri net paese nativo e negli Stati Uniti di
sti Il ti per DilZi onal i ta (2). 

(1) n~p01·t 01' lhe immig1'Cäion investigatin.q commission to the 
honomble the secTeta1'Y 01' the tTeasuTY. Washington 1895 p.10. 

(2) E. R. L. Gould. The social condition of labo/' (jo hni; Ho-
pkins Universicy studies in historical and political science) Bal· 
timo1'e !rmuary 1898 ]1. 34. 
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Risulta da q uesta tabella ehe i britalllli e i e i ted es· 
chi llon solo eondueono negJi stati Uniti un teuor di vi
ta pi u. a l to ehe i 0 patria, ma su perano q uello deg'li arue
l'i~aoi stessi. Rigual'do alle altre naziooalita gli a meri
ean i eooservano 1a loro supremaz ia , quantunque gli espa
triati franeesi non siau di molto in 1ivello inferiore. 

Tuttavia si deve ammettere ehe alcune eategori e 
d'immigl'aoti esereitarono ~peei e durante le eri s i passate 
una deprezzante eoneOlTeoza in a lcun e eatego rie di 1a 
voro; aeeaddero lDolli ca si in cui i proprietari sostitui
rono gli ameri ea!Ji eon altl'i st rao ieri ehe domandavaoo 
un salal'io molto Plll. basso ed e appunto a questi stra
nieri ehe Yivono eon searsiss ima mOll eta, ehe fu attri
buita la bassa mercede dei minato ri in Pennsylvania. 
Cos1 pure l}el Rhod-Island alcu ni rapporti affennano ehe 
i nativi veugono spesso sostituiti dai franeo eanadesi ehe 
cola si reeano a lcuni mesi dell' anno oltrepassando il 
eonfine dando lu ogo a frequenti reelami per eSStl r l'iu
seiLi con falsi eel'tifieati ad oecupare fanciulli ehe non 
avevano ancora l'eta ri ehiesta dalla leg'ge (1). Ma a ques ta 
eOlleorrenza non si p u6 an nettere grande impol'tanza, 
perehe e esel'eitata generalrnent e nel eampo delle oee u
pazioni eeonomiel18 d' ordine inferiore da una massa d'o
perai menü abil i, e inoltre se in a leuoi ca8i potra esser 
dannosa in a ltri , co me fu ossel'vato, potra essere un o sti
molo per innalzare g li operai nativi delle altre eategorie 
infel'iori; 10 stesso avvenne presso i lavora tol'i stran ieri 
fra i q uali gli il'landesi si sono eIe vati per la eOllcorrenza 
d~; gli ital iani e I<l i italiani s i SODO elevati dopo l' a1'1'ivo 
di una qualJt ita di russi e franco eaoadesi. 

Certamente 1e migrazioni deI lavoro, non spargono 
piu attuaimellte qllellargo beneficio d' un giorno in cui 
tutta la mallO d' opera sia abile ehe rozza costituiva lln a 
grande rieehezza per g li Stati Uniti scarsi di popolaz io-

(1) G. Drage. La questinne operaia negli 8 tati Uniti, ßibtioleca 
dell'Economüta , 8erie I V, Vol. V, Parte r. Torin o 1/396, p. 875 e 830. 
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ne (1); ora solo €I favorita l' imuli grazio ne d' Ll na m3110 
d'opera piü istrLli ta CO l'ri spon dell te a i rnigli ol'a lll enti dc ll a 
tecnica dellavo ro, ed appunto iu q Ll esto senso s i trasfor
mano le migrazioni per opera specialmenle de lle leggi 
restri ttive (2) . 

4. Fenn iamo a neora la nos tra atte nzione sull' influen· 
za esercitata dall ' immigraz ione su dLle altre pertul'ba
zioni l1e l ca mpo eco nom ico : 10 sciopero e la disnccupa
zio ne. Cer tamente a ll ' un a e a ll ' altm pel'tu rbazione gli 
operai st ran ieri danno il loro contri buto perebe non 
p05'oono esse re estmne i <l Il a vita eC'onomica e socia1e 
ehe si cond uce dall a popolaz ione americana, e ricordo 
a pro va di q llesto in tervento nell o Sciopf~ro le parole 
t: he un segretario d i 8teftO Evarts 8c l' iveva in un do· 
cumento ufficialt', colle quali s i lagllava t:he mol ti in· 

(1) Cfr. Sitta. Le pmbteme tle l.'irnrnig1'atirm dans les Elats Unis 
de t' Amel'ique, Revue d' Econ07l1ie politique, Ap)'ite 189.'3, p. 828. 

(2) Gilt notai la tendenza degli immigranti ad applicarsi all"io· 
du tril!. piu ttosto che all ' agr icoltura i ma quest!L tenrlenzlt :-ara 
sempre inferiore a. qu e lla delllt POpo lHzione americana di abbando 
nare le CH111 pag'n e pe r la citCa (V. i vo lumi sull a popolazionp deI ceu
s i n~ento de I '90) perche I' immig ra n te g'iu oge agl i Stati Uoit i collo 
scopo d i trovar lavoro che 10 retribuisca convenientel1lente ed e 
spi n to al I" \"0 1'0 ind ustria le spec ialmeu te per la maggior fa.cilita ,li 
t rova r occ u paziou e, meutre in vece la popo lazione amerieallH spo
pola Je eflmpflgne (Confr . F . O. R. Ann. Se1'ies N. 15.J..'3 eitato DeI 
.]Oll)")W! ot the Bom'd of Aq1'icllltw'e London Sept . 1895 p. 200, 
HlI1'al depopulation in the Unitt!cl S tates) pel mi raggio cl' Ull'l vita 
piu nlletcevole e di piu pron t i g u adäg ni, tan Co piit ehe c nel suo 
stesso ca rattere i l non eo n tinuare a lungo nell a. stessa oecupaziooe 
(V. in proposi t o il lVisconsin j 'ep01't ecc. eit. dal Drnge op. eit, p. 
876). Dei resto a bb iamo g ia ri levato la tende nza d i molti immi
g ranti a di ri gersi verso I ' Ovest lon tano da ee n tr i i ndu~triali, an 
zi u n r a pporto dei I ova dei ] 890 g iunge a la mencflre ehe il suc
ccsso ag rieolo dei tedese hi sia consegn\ to a danno dei figli ehe 
abba nuonano la seuola per darsi allavoro de i eampi . Un vantag
g-io quindi de ll ' immi g razione se fosse meglio r egolata e distribuita 
~areb be qu e ll o cli d im inuir e i da lln os i effett i deUa depopolazione 
rurale nrgli Stati U nir,i. 
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diviclui sfuggiti alle angustie e al travaglio dei lavoro 
europeo e divenuti c:.itladini degli Stati TJniti ponessel'o 
co j p resto in obi i 0 1e merced i, j I vi tto e 10 staLo da cui 
si sottrassero em igl'1:Lodo e istigassero allo sciopero e su
scita~sero litigi la ove niuoa cootesa es isteva tl'a indu
striali e operai (1)_ Riguardo poi al la disoccupazione fu 
un continuo gridare specie in questi ultimi anoi (-ontro 
gli immigraoti causa d'ozin dei ceto operaio, e !li istitui
rono societa per vietare add irittu ra l' immigrazione. 

Se non abbiamo dati per determinare in qual mi
sura J' elemento straniero contribui alle sciopero, cio 
po>;siamo invece fare relativamente alla disoccupazione. 
Non avremo ehe a considerare il numero clei disoccu
pati secondo l' ultima inchiesta nelle diverse citta in rap
porto alle l'i~pettiye popolazioni estere. 

Tl numero dei clisoccupati fu valutato nel 1893 di 
100000 tante a New YOl'k quanto a Ohicago che hanno 
l'ispettivamente una popolazione complessiva l' una di 
1,7107L5 ab. e I' a!tra cli 1.099850. Nella prima la popo
lazione estera costituisce il 41,79 p_ 100 e ne1la second.1. 
ii ,10,31 p. 100. Tien dietro la citth di Philadelphia con 
1,0,1696.! ab. di cui gli stranieri costituiscono il 25,45 p. 
100; Boston nel :.vIassachussetts con circa 38000 disoccu
pati pure, su una popolazione di 448472 ab . di cui gli 
stranieri costituiscono il 34,65 p. 100. Segue Pit~sburg 
neJla Pennsylvania con 16000 disocc.upati con una po
polazione di 238000 ab. di cui gli stranieri sono il 43 
p. 100; Baltimora con 10000 disoccupati con una popo
laziolie cli circa 4fiOOOO e 16 p. 100 di stranieri. Seguono 
altre citta in cui la popolazione estera EI scarsa ed e 
gnll1de tuttavia la disocc;upazione rispetto aHa popola
zione complessiva. Notiam tra le altre Reading (;on 5000 
disoccupati su 45000 ab. con un a popolazione ~stera che 
e solo l' 8 p. 100. Allegheni nella quale il numel'O dei df-

(1) Stute of labor in Enrope 1878letlera missiva cit. in Cognetti 
de Martiis II socialismo negli Stati Uniti cl' Ameri~a eit. )J. 204. 
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soceupati varia seeondo 1e opinioni da 3000 a 10000 e 
gli stranieri costitui'3eono il ~4 p. 100 della popoJazione, 
Pottsville eon 2000 su una popoJazione di 14117 fra 
eui gli stratliel'i son poco numerosi (13 p. 100). Tutti 
questi dati ed altri aneora ehe sarebbe troppo lungo l'i
portare (1) dimostrano ehe la disoeeupazione fu generale 
in tutta la eonfederaz!one fu causata dalla erisi e indipen
dente dal maggiol'e 0 minor numero di stranieri; solo 
in aleutli stati pun ammettersi ebe questo elemento ab
bia eontribuito ad aumentare Ja disoeeupazione. 

11. Influenza deli' immigrazione nel campo sociale. 

1. L 'infiuenza nel campo soeiale esercitata dall'immi· 
grazione fu straordinaria. Il Mar10 (2) deserisse la meravi
gliosa fioridezzli in cui emn giunti verso il 1860 gli Stati 
Uniti, fioridez,za sLlperiore a quella di qua1siasi pae!)e eu1'O
peo. « Un faeoltoso medio eeto forma. la piu numerosa e1as
se della popolazione, Ja miseria v' e sconoseiuta, la mano 
d'opera si mantiene di fronte a1 eapitaJe in un alto grado 
d' inrJipendenza; I'operaio si eons idera non eome servitore, 
ma come ausiIiare dell ' industriale e trova facile opportll
nita per innalzarsi alla posizione d' industrial e. Il numero 
dei r eati proporzionatamente scarso e con una difettosa 
amministruziolle della gi llstizia, e benissimo garantita Ja 

(1) Carloy C. Closson. The unemployed in Ame7-ican cities llel 
Qum-teTly jottrnal of economicas vol . VIII Boston Ianum'Y 1894 
pag . 168 e seg. 

I clati relativi aHa popolazione delle eitta furon to!ti da! Re1Jort 
on population of the United states at the eleventh census Pm' te I 
Washington 1895 pag. 451 seg. 

(2) Mnrlo . UlI.te?·sllchungen übe?' die Organisation deI' A7'beit 
ode I' S,ljslem deT Wellölwnomie 2. Aufl. Tubin.q. 1885 T. 1 p. 393 
n. in Cognetti de iUartiis op. eiL pag-. 113. 
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protezi0J10 neeessaria perehe Ia societa pl'osperi » . Quule 
\> la eausa della flol'idezza? si domanda l' autore « Le 
razze piü e nergieamente operose deI mondo antieo, egli 
seriye, le mündll.rono i lore Jigli e questi tl'ovarono bel
l' i lIiziata ulla fo rza naturale nOIl ereata per essi. Essi 
presero in possesso aleune terl'e vergini la eni fertilita 
superavll. di grall lunga Ia produttiviUI. dei tel'reni della 
madre patria, emno ammaestrati in tutti gli aeeorg im enti. 
d ... II' inLrieatissima teeniea tedesea e fOJ'lJiti. di capitali 
illgl(,~1 oceorrellti per l' impiallto d' un illdustria gran
diosel ». Illfatti abbiam visto piu addietro ehe nelle 
prime immigrHzioni non vi era solo la mano d'opera rossa 
IlJa l' ingegno degli inventori e abbiam vi ·to l' influenza, 
101'0 .'ulla teenica e sull' istruzione. 

Vi emJ10 poi riei gl'uppi guidati da uomini d' un 
li\'ello intellettuale piu alto della general i ta uella popo

laziolle ebe laseiavano la patria per l'ecal'si nelle !lUO
ye tene ad usufruire della liberta cola esistente. E 
non solo \'i portavano nuove forme d i un ' evoluziolJe 
pit'l progredita mit liberi dall ' assoluta opposizione ehe 
<1,e\'1111 tl'ovato in patria davan svolgimento alle 101'0 
dottrille impl'ontate ad una maggior liberta ed ugua
gliauza. Gli Stati Uniti fin dai primi tempi, dice Gio
valllli Alfredo Noyes nella prefazione alla sua storia dei 
soeialismi amerieani, « fUl'ono nn laboratoritl Dei quale si 
SOll faUi esperimenti socialisti di ogoi 1>Ol'ta ". Le origini 
di Cjuesti esperimenti sono in g-ran parte eUl'opee. Notiamo 
fra i fautori deI sociali smo religiose G uglielmo Penn elle 
indl!sse ad emigrare in Amel'ka le plebi I'urali tedesehe deI 
baeino deI Reno, LllI'bate da dissidi religiosi e impovel'ite 
dalle guerre dei trene' anlli, promettendo terre, pacifjea li
bel'ta e stabi le di mora; Giol'gio Rapp, gli Armoristi. gi uo ti 
dal "\Vurtemberg, gli Shakers della cootea d 'Inghilterra 11el 
17-407. Cosi pure fu divulgato dalt' Oven scozzese il soeia
lismo fiiantropieo, il soc ialismo l'adicale risale inve('e a 
G-eol'gc americano ma ebbe un grande svolgimento per 
opera degli immigrati tcdeschi. TLllto questo fermento cli 
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idee ehe sempre e sotto diverse forme benehe in di\'erso 
grado accompagna J' evo luzion e, e un impuls!) al pl'og"l'esso 
per]' ol'g.1nismo economico sociale il quale nel pl'OF;l'essi
vo incrernento subisce tra [e modificazioni proposte da1le 
nuove uottrine quelle ehe nOll sconvolgollo, 111ft. svilllP' 
pano le s in gole forze ebe gli dnnno vita, 

Questa immi gl'azione delle idee ehe eontT'ibul al
la formazione di una eostituzion e che i"olo dopo molti 
secoli cli lavol'io intellettunle si erit ottenut.1 in Europa 
conclusse acl un piu alto sentimento clella pel'sonalita 
umana e i l tenor cli vita condotto in cliversi stati eul'o
pei dalle popolazioni lavoratrici non si concepisee nem
meno cla quelle ckgli Stati Uniti. A questo fatto contribui. 
pure un a ltra Causa: Quando le genti europee cola si COll
dussero non trovarono come avveniva nelle coloni<lzazio· 
ni antiehe llna popolazinne vinta da sfnlttare ('he a- .~ 

vrebbe dato luogo all'aristocmzia dei vincitori, trovarollo 
illveee fertili territor i e scarsa popolazione di selvaggi ehe 
andava man mann dopo brevi eombattimenti ritirandosi 
cl ' innanzi ad essi . Oosi ehe non vi fu dnpprima llna di
suguag1ianza origioaria soeiale come presso molti altri 
popoli , Si venne poi, e presto, formando una disugua· 
glianza eeonomica, ma era troppo receote per dar luogo ad 
una gTande disuguagIianza soeia!e e a questo allcora 
s' oppone va l' i mpossi bilita deI salari ato. La folln d' i lll
migranti ehe sbareavano 11e11a eonfederaziolle america-
na, mentre costituivano il proletariato in Europa, giun-
ti nella nuova terra, attirati dalla fertilita deI suolo 
preferivano l' indipendenza agli elevati sall1Ti ehe i ca
pita1isti offrivano per staccarli c1 a lla proprieth fondiaria 
e formare il sa1ariato; essi abbanc1onavano spesso gli 
stessi eapitaJisti ehe li ave~'ano eondotti dall' EUl'opa e 
1e industrie cui eran subito stati adibiti e si di'lperde-
van nelle 'terre fertil i e qu i benche fossero })rivi di ca-
pi tah potevano procaceiarsi a condizioni favorevoli ed a 
lungo eredito tanti acri di terra quanti bastavano per 
produrre le derrate neeessarie ai consumo d' una nume· 
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rosa famig li a ( 1). E tuLto c;o COlldllsse [td una concezio· 
ne demoeratica d(~lla vila ill clli la maliO d' opera ye-
lliva piu altamellce CO ll sid0. r,t Ca . 

Aecennato cosi a lnrglli tratl i ,dl ' inJ-luenza gener al e 
eserci tata dall' im llJi gmzioli e nel campo sociale 11 0 stu· 
dieremo ] ' illfl.uell za S ll aleuni fell omel li speci[t li. 

2. L' imlllig}'azione e la climillltzio1Zi' clella }'ata cl" (/c· 
Ci'eöcimento clelt,t popolazione negli Stati Uil iti. - Il slice es· 
si \'0 de(:re:3ci mell Co del le Ililsci te ,tgl i St<! ti U ll i ti desto 
uua graud e appre1lSl01le 0 fu og-getlo di molt i studio N(l· 
tiamo t ra g li ultimi quelJ o deli ' A lldrew (2) ehe :Lecet· 
tando Je prineipal i tesi dell a dottr ina mal thusia ll il di sse 
ehe essellclo la sussi ' tenzet Jimitaw, alcune repressio lli 
son neeessari e per eOilteU(~re la p\)polaz iollo ontro i 
lim iti clella sliss istenza. I dottori BilJing- (3) e Edson (-! ) 
diselltollo Ja dimi u l1 ziolJe della rata d' aecrescimellto e 
1e possibili eause e giungo lill alla concJusione ehe Ja ci · 
viJtA ill ge!!eral e r eprim c la rata cl' aceres('imellto de l la 
po poJazioue n dispetto delli! d im i n ui ta rata delle 1l10rti , 
eh e Ja vita di eitta e in lutto sfavorevoJe a l 1I0teyole 
aeerescimento delln popolaz 'o ll e e ehe que ll o ("he si 
chiam a « aumento dei tenol" di v it,t » opera lI ell o stesso 
Sl~tl~O. 11 Billing dice : e probabile ehe la caus::, piü 
importante sia 11 deliberato e vololltario ritegno dal par· 
torire, (5) e l' aumen to d ' una popolazione nmmogliata l a 
quale desidera aver e pochi figli. Il doU. Buson am m ette 

(1) Loria, Analisi deUa p1"op1'iela ("{/]Jiialistica. Torino 1889 
Vol. H. p. 16. 

(2) Andrews, ATe tllere tao many of uS.~ in NOJ'lh am en'ccm 
Review Eovemb. 1892. 

(3) Billing, The diminishil.lg bl'ith Tate in United Siates - 'file 
ton em june 1898. 

(4~ Edson, Amel'ican life and phisiral det~l'i01"ation - K01'th 
amer'ican Review Oe tobel' 1893, 

(5) La Rif01'ma Soeiale deI Febbraio 1898 dA ::tlcuni ragg- uilgli , 
rivelati da un inchi esta condotta a New'lork, sulla grande scala 
in cui I' aborto EI praticat0. 
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che il ritegno dalla riproduzione sia in costaute aecre
scimento, e crede ehe la principalt~ eausa sia il fisico 
e nervoso deterioramento della donn a , 

Un altm antore il Browoell (1) eompa1'6questo feno
meno delIa diminuzione de1la rata d' aeeresciruento con 
aleuni indici eeonomici e s(,ciali, e l'affront61a rata d'ac
cl'eseimento dei bianebi con quella dei colorati, colle morti 
per malattie nervose, e q uindi colJa densita della popo la
zione, col valol'e della produzione agricoIa e mauiüLtturiel'a 
per acre e per eapo e giense alla eonclusione ehe il volonta
rio ritegno della riproduzione non e l'resso la popolazione 
degli Stati Uniti l'uniea eausa della d;minuzione 0 di aecre
scimento perche questa si verifieo nei biallchi come nei 
eolorati; confenna invece la generalizzazione dello Spcn
cer ebe il llumero delle nascite diminuisee collo svilup
po dell' evoll1zione ind;viduale e nOI1 ammette per gli 
Stati Uniti la teoria malthusiana della tendenza delle po· 
polazioni a crescere piu <lei mezzi di sussistenza perehe 
nelle reg·ion i ove Ia riccllezza Cl'esee pi ü rapiclamen te, 
egl i dice, la popolazione aumenta piu Jentamente. 

Un' altra diffusa teoria amerieana ilwece accuso I'im
migrazione di diminuire Ia rata d' accl'escimento della 
popolazione riferendone Ja causa a1la diminuzione deI 
tellore cli vita ebe essa proLiuce. 

Gia dimostrammo COllie l' immigrt1zione I}O}l tenda 
per I~Lllla a clilDinuire il tenor di vita. 11 sig. Choilles 
Peen eommiss<1l'io dellavoro (2) cOllfuto eon altre r:lg-ioni 
quella teoria; egli dice cbe Ia eOl're lazi one dei rille feno
meni non c0ndLlce a credel'e che l' uno siet effet to del
I' altro, e dopo aver considerata Ia popoJazione seeondo 

(1) ßrownell. Significance of a d.ecTeasing l;i}'lh·rate, -- .Anllal.~ 

of Ihe ame1'ican accademy of political and social scipllcP. Jll1.lj 
189-1, p . 89 . 

(2) C. F. reck. Tenth a1l7H1al j'epo7't of the Dm,pmlofstntistics 
(lf labo1' oi' t1}P- stn l e of Rew 1'01'7;; Alban,lJ 1893 PRrt 1. png, 170 
e Sf'g . (Ueview (lf Ihe ecollG?1lic det·eloj!?1lfllt rf Xew JOTk stnte 
('or ten ,lJen }>s). 
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il sesso, seeo ndo Ia dü;tribuzione geografica e seeondo 
I'ocl:upazione, giunse alla eonelusio ne eh e la geogra fi ea 
distribuziCllle deli' impiego e il primo fattore della geo
grafiea dL;tribuzione dei sess i edelln cO liseguente flut
tuazione della rata di acc rescime liLo 0 cli climilluzione 
della popolazione. Lo svi luppo deli' inclustria rnanifattu· 
ri era, egli dice, caus6 Ulla geografica clistribuzione dei 
sessi ehe altel'6 i relativi rapporti cli proporziooe neJlA 
varie Ioealita nei vari di3tretti 0 stati: e questa spropor · 
zi(llle iniziata dal sistema manifatturiero f11 aumentata 
clal1e industrie minerarie, dai eommerci e dall' appli ea· 
zione clelle maeclline a11' agricoltur3. 

Il signor Porter (1) sopraintendente 11,11' ultimo een
~imento accusa illveee l' immigrazione d'aver aumentata 
ln sproporzione deI sessi, eausa addotta appunto clall' nl · 
tra teoria 11,ccennatc1, a spiegare Ia diminuzione della 
rata cl' acereseimellto e qu indi \-ie1)e indirettamente a 
confermare la tesi da altri sostenuta ehe l' immigrf\zion e 
climinuisce la rata d' acerescimento. 

Noi lasdanclo aparte ogni rieerea sulle eause ehe 
eonclussero alla diminuzione della rata d' accrescimento 
della popolazione amerieana (2) e;e reheremo solo cli de-

(1) Compendinm of tlze Ele/lenth Census: 1890 Washi'l1g1on 
18.9::1 Parte j, Population p,q , LXX VI. 

(2) Sulle cause biologiehe, moraJi , religiose, intellettuali e 2pe
cialmcnte economiche Je qunJi favor iscono od oStaco],lllo l' accre
scimento della popolazione, vedi: Nittl, L a population et le system 
socinl. Pa7'is 1897. - La Jettel'atura sulla popola7.ione s'e grande· 
rnente accresciuta in questi ultimi anni, vedi: Rumelin Die Bevollee · 
I'tlugslehre nello Handbuch deI' politischen Oekonomie, (SchünbeTg 
Cuhmgrn 1896). - Geol'g VOll lilayr. Statistik und Gesellschaftsleh7'e 
2 vol. Bevolkel'ul1gsstatistik. F7'eibw'g 1897. - F,-"rraris. La scienza 
delta 7Jopolazione. Nuova Antologia 1 A1JTile. Loria. La nuova fase 
delta le01'ia deUa !,opotazio7!e , (U ivisla italiana rli sociologia fase. 
I 98). - Virks. Hevolkenmgsleh7'e und Be1io17cerungspolitik Leipzig 
1898, - I.oria, La costilllzione. economica odierna. Torino 1898. 

Y. pure Ull recente studio di U. Tombesi. La le.qge delta popo· 
laziolle "eUa eC01lOmia Capi~(llistica. Venezia 1889, 

8 
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tcrminare qual c l'appol'to abbia aVllto l' immigl'Hziolle 
CO li questo fenomeno c qual e infiuenza abbia eser citn tn 
su Ila sproporzion e de i sessi. Ratf'l'ollteremo !lella ;;:;eguellte 
tabel la pei sin goli stati J'allm e!lto della popolazione stra· 
nie!'<. Il ell' ult imo decennio 1880 ·90 co11 ' i'lumento delln 
popolazione nativa lI el10 ste"so deee nlli o e eolla ditfe-
l'enZIl d' accreseimento ehe questa eb be i n l'HPPOl'tO <11 
decennio passato, tenemo pllre calcolo elella proporzione 
delle due popolazioni ne1 1H90. 

Non considel'ai qu es ti eoefficienti per g li stati dei HUrl 

della divisione deli' Atlanti co e dell a divisione celltrale 
pel'ch e non attendibili in s<lg- uito ael illcsaltezze COI11-

piute nel eensimento deI 70 (1); dei I'esto II Oll interesse· 
rtlbbero molto il nostro stud io pel'che rif'el'entisi asta· 
ti el i sC'arsissimü immi grazi one. 

(1) Ne verrebbe, tolte le cause d' enore, co,l corrett3. la ra ta 
d' accrescim ento. V. il Rep01't on population of the United State. ' 
at the eleventh census Parte 1 TVashington 1895 pag, XlI. 

per cento 

60-70 26 .64 
70·80 25,9G 
80·90 24 .86 
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Popolaziolle nativa 

Pro ('tllI!. ,1':1C('. 
dt~ llfl popolnl:. 

SU-!lO 

Div. set'. delL-l tt. 
-:\J,lillc 

l a .57 
l.31 
1.16 
1 03 

New HalOpshire 
Y('1'I1l01It 
;\[,\SSIl c h l1ssetts 
}{IIod Ü['lIIG. 
Co 1\1\ t c ci cu t 
Ne,,· York 
N. Yersey 
Pellll~Y[ vallia 

Dill . seit. dei cent. 
Ohio 
Illdiana 
Illillois 
i\lichigan 
'Yi5collsin 
J'lIinllesotlt 
Jowa 
~[\ssouri 

Dakota N. 
S, 

Nphnl.,ka 
Kanoas 

Div. occid. 
Montana 
Wyomiog 
Colorado 
N. 1I1essico 
Arizona 
Utah 
Nevada 
[daho 
,Vashing-ton 
Orecroo 
Calitornia 

1 .OS 
18 .1 0 
14,.20 
14,.3-1 
:!:2.21 
19.4L 

26.68 
l.J..62 
1I.56 
19.63 
24.16 
28.3 
G2.6ß 
Hi 50 
2L91 

30(5.. '8 

1-J.1.24 
H.58 

78.0)] 
222.25 
206.53 
112.38 

27.64 
67_38 
54.89 
15 . L8 

]9;').68 
337.32 

77.76 
+7.22 

Di ffel'ßllz:l ll eUa 
t'ilt.a (1' aeel'. 
in + 0 in -

llelnO-UO 
rispetto 01 iO- 0 

-4.01 
0.7·1 
3. 
1.77 
3.26 
6.96 
2.06 
5.99 
4.10 
4.73 

9. 
7.6-1 
7.60 
3.56 

] 2.12 
355 

21.27 
21.27 

5.63 

483.68 

1-±3.59 
176. 

9 .18 
+ 102.B + 40. 
- 252 .18 

1.65 
- 465 .32 
- 1::l .30 
- 39.32 
- 22:51 
+ 124.01 

4.11 
15.96 

Popolazione estera 

Proo. Il'nccr. 
llol so·no 

38.15 
34- .LO 
56.26 

7.64 
48. 17 
43.67 
41.24 
29.69 
48.39 
43.87 

8.9 .20 
16.29 
1.41 

44.34 
39.99 
28.06 
7-1.60 
23.86 
11.01 

233.07 

107.92 
3-1.29 • 

54.16 
274.06 
154.92 
111.08 

39.85 
17.ll 
20.62 
42.67 
75.02 

469.54 
87.91 
25 .07 

n:t[J]lorto "I1a. 
popol. l'ompl. 

2)].34 
11.94-
19.21 
"j 3.2(i 
29.35 
::l0.77 
24.60 
26.19 
22.77 
16.0 ' 

18.16 
12.51 

6.67 
22.01 
25.97 
30.76 
35.90 
16.95 
~.77 

44·88 
27 .19 
19.1;) 
1036 

25.-16 
32.6 1 
24.57 
20.38 

7.35 
31.52 
25.52 
32 .14 
20.69 
25.76 
18.27 
30,32 

Appal'e da questa tabella ehe Ia dim inuzione deIIa 
rata d'aecrescimento deIIa popolazione ne11880-90 ri spetto 
al decennio precedente fu generale per quasi tutti gl i staU 
indipendentemente dall' .. tum e·nto della popolazione estern e 
(luindi dall'immigrazione, anzi si ve rifica questa. co inciden 
za, ebe appunto in quegli s tati in cui quasi per eccezio 
Ile Ia p0poIazion e nativa e grandemente aumentata, s i 
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e bbe il massimo dell'aumeoto deILt popolazioue trn
niera Ja qua le poi 111-\1 1890 dava uno dei rn aggio l'i p)'o
centi a ll a popoJaz ion e eomplessiva. Vedl'e mo 01':'1, Ja 1'e
Jazione ehe v' e nei s ingo li stati tra Ja quantita della 
popo\azione estera, l' aumento della popolazion e nati\'a 
e la proporzion e dp, i sessi. 

AUlUento proporz Pro cent. l1 . lIo POllul. ~lll1lel'O .li fp lllmillP 
,1011" popol. Tlntivn esl el'a 811 lOn .OflO 1I1aHC'hi 

<131 1880 01 1800 alla comples!S iva. 

Div. seit. deli' Atlant. 15.57 228-1 10().5:W 
;Uaille 1.3-1 11.9-1 9k.7()l 
~ew Hampshire 1.1 6 19.2 1 101.K2L 
Vermont 1.0::3 13.2(j 96.:1'20 
Mas~a chussetts 18.08 2~U:l5 ]u.s.H40 
R. I sland 18 .1 0 30.77 ]00 .6'2K 
COllnecticut H.20 2.J- .i10 101.9H 
:N. York 14.3-1 2(j.Hl 101.480 
:N. Jersey 22 .71 2'2.77 ] 00.457 
Pellilsyl vania HU· I 16.U1) 97.200 

D iL'. seit. deZ centro 26.68 18.16 .112.868 
Ohio 11.62 ] 2.51 97 .1)90 
Indiana 11 .56 (;,('i 7 96.0lll 
Illinois 19.6:-) 2:2.6l ~).j..OO± 

:\Ii ch iga n 2-1. J(j 2:J.97 91.(1)7 
\ ;Yisconsin 2tL;:) 30.76 9::>.797 
Minnesota 6263 35.90 1)7.'227 
l o"'a 16.50 ]6.9fJ 92.~5(-; 

l\1iRSOul'i 2J.9L fl.77 H3.410 
Dakota :N. 306.88 

±-l.81) 79'<59 
Dakota S. 27 .19 tl'?,4ltl 
:Neb ra~ka H I .2± E l.1 3 8V:E,8 
Kansas J!i'lK ] 0 .31 89.7-!5 

Dil.·is. deli' Ovest 78.02 )d.5 .1ü 6'9. 50 
l\Iontana 222 .25 32.GI 50 .:1132 
\Yyoming' 206.~,3 2~ .57 5--l.2H7 
Colorado ] 1'2.38 20 .:3:-> hS.0/5 
:N. illessico 27.65 I.Bi'> i'l-!. ~29 
Al'izon>t ()7.38 31.fJ2 (i3 .C2:; 
Uta h 5J.S9 20.52 So.212 
); evnda 15. 18 32.1" !)(j'6--l1 
Trlaho ] 95.G8 20 .69 (lJ.?i'?5 
IYashington :33 7. 32 25.7() GO.fJ9:3 
Oreg'o n 77.7(j 18.27 72.5fll 
Caiifo rni ft J 7.22 30 .32 7'2 .575 

Questo I>pecchietto climostm ehe la SPl'opoJ'ziolle de i 
sess i e generale nella elivisione eleH' Ovest anche l1eg-li sta
ti in (:ui e meno nUl11erosa 1a pop01azioll0 estern, tuttavla 
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si nota una maggior sproporzioouUtb. in alcuni casi in cui 
e piü gTande il numero degli straoieri onde possial110 
aucettare l' opillione dei "Valt8l' (1) secondo cui l' immi· 
grazione influisce pel' meno di 3/5 nelJ a spl'oporz ione dei 
sessi. A sua volta Ja diminuzione della rata d' aecre
scil11ento deUa popolazione nOll fu provocato dalla spro
porzione dei sessi; infatti dove Cl uesta fu magg'iore, cioe 
neHa divisione dell' Ove'lt 1a popolazione crebbe qllHttl'O 
volte di piu che nelle altre pani della eonfederazione. 
Possiamo dedurre quiodi ehe l' immigrazione non contri
buisee per nulla aIla diminuzione della rata d' accrf'sci
menta della popolaziolle, la rende al contl'al'io meno 
sensi bile col con tri bu to 'ch' essa arreca. 

. 3. L' immi,qrazione e ta criminalitä - U n altro fe
nomeoo sociale Sll cui e molto jr. teressan te eonoscel'e 
l' influenza esercitata daIl' immigrazione e Ja cl'imina
litil. Manca anCOl'a negli Stati Uniti una statistica dei 
giudizi penali ed una statistica carceraria ehe con!
prelldano l'intiero territorio dell' unione. Per oggi ie sole 
notizie ehe rignardano tutti gli stati della eonfederazione 
sono quelle raccolte in oecasione dei censimenti decen
nali intorno al numero e aUa qualita delle persone de
tenute. 

Molte ricerche furono fatte suil' inflL18nZa esercitata 
dall' immigrazione slllia delinquenza llegli Stati Uniti e le 
eOllclusioni a cui si pel'veune so no diverse e spesso op
poste. L' Hewes (2) in uno studio ~mi delinquenti nota che 
su 10000 bianchi nati nell' Uniolle, nemmeno 9 (8. 82) 
eran prigionieri ail' epoca deI eensimento, meutre di 
10000 bianehi nati all' estero piü deI doppio furouo con
dannati (17. 44) e di tutta la popolazione bianca ma 
di genitori americani trovo solo 6 prigioniel'j sn 10000 
mentre saliva ja pl'oporzione Gt 8, 42 quaudo i genitori 

(1) Walter. The destribution of the sexes in the United Stales 
.11 me7'ican Jour'nal of soc:ioloyy May 1896 p. 725. 

(2) Hewes. Delinquents . Outloo7c Marzo 1896. 
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e r11no stranieri. Queste eifre pero ba nno poeo valore pel 
Il(lstro studio perch e l' Hewes eomparo la popolazione 
criminale stran iera e nativa colla tota lita della popola
zione stra oiera e nativa. Om i fan ciulli non con tribui 
scono cbe in minima parte all'aumento dell li r,riminalita 
ed essendo essi piu. num erosl llella popoJazio'ne eomples
siva n,üiva ehe nell a st rll,niera (poiebe in essa l' Hewe' 
compröse anelJe i fi gli nati in Ameriea da genitori stra· 
nieri) diminui scor.o il procento dato c1alla popolazione 
llativa aJJa eJ'iminalita, men tre aumentano que llo della 
popo!azioue strani'~ra che v iene a ri su lta:'e per Ja mas
sima par te di adu lti; questo a um ento e reso ancor piu 
sensibile pel fattll cbe le dorme ehe eontribuiseono meno 
a l delitto sono meno num erOi'> e della popoJaz ion 8 estera. 
- Dn altro autore l' Hart (1) invece cons idero solamen· 
te la popolazione mascbia eo'lc lud endo quelli non aventi 
l 'eta ricbi esta per vo tare; J'affronto i prigionieri nativi 
cogli stran ieri, eoi fi gli dei geni tol'i stranieri e coi fig-li 
di genitoJ'i di cui l' uno 0 l'al tro e straniero, inoltre con
side ro soltanto gli s ta ti deI nord peJ'cbe quelli dei sud 
hanno una l1UmerOS11 popo lazione nem pl'oclive grande
mente al delitto e searsa popolazione straniel'a. La se
guente tabeUa riprodnee il risultato delle sue l'icel'che: 

~ortben states 
North Atlantic Divi s . 
~orth Cen tra l Divi s . 
Western Di vis. 

stl'fl1licl'! 

3240 
Hllf> 
4615 
4360 

Numero di prigionieri 
per ciascun milione di maschi 

a\'enti l'eta di votare 
nntid nati Ila gonitol'i unti da .!!;euitori 

4445 
3550 
5205 
6-H0 

strnniel'i m\ti,i 
4075 
4135 
3715 
6015 

5625 
R510 
3005 
76-15 

Egli conclude cosl ehe nativi dallllo UD maggior 
in Cl'emento deg li strani el'i a1 delitto, mentre i figli di 
s tranieri superano i1 101'0 volta i figli de' nati vi. Fu fatto 
a ppullto a lle sue ricercb e perche non considero Cl. parte 

(1) Hart, H. H.lrnmi,ql·ation and cl'im e. Th e amel'ican JOU?'1w[ 

of sociology NOIJembel' . 1896 p. 26.9. 
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negli stati presi in esame Ia. popolazione nera ehe da 
eome dieemmo speeiale contingente al delitto si da au
lllentare gTandemente Ja eriminalita dei nativi; ma si 
puo ossenrare ehe nell e divisioni eonsiderate dall' Hart 
essa non e ececssivamente nutDerosa, deI resto tratcan
dosi di rieercare l' influenza deli' immigrazione sulla eri
minalita negli Stati Duiti non si puo a meno di eonsi· 
derare le due razze ehe formano Ja popolazione eOI11-
pJessiva . - 11 Boseo (1) in Ull recente studio sll ll'omicidio 
negli Stnti Dniti lascio aparte eompletamente la popo
lazione nem e segui a ltro metodo cti ricerea. Egli raf
fronto i prigionieri deli' una e delI' Hltra origine eolla 
popolazione adulta dei due ses::;i cli 15 allni e piu e 
tro,'o secondo il eensi menta dei ~)O f:'a i nativi 147 
prigionieri ogni 100000 adulti e 181 fra gli stranieri i 
quali SOIlO po rtati di preferenziL a eommcttere reati 
contro la societa e l'ordine pllbblica e a violal'e le leggi 
politiche dello stato. Egli giungp. eos! a eO:lelusione eon
traria a1\' Hart, fuorehe in que1\a parte ehe s i riferi
::;re all' influenza sulla eriminalitä della prima genera
zione degli immigrati; i ti~li di genitori americani, diee 
il Boseo, clanno Hna proporzione di 98 u 100000 mentre 
i fi~-li degli stranieri danno il massimo nl1mero di dete
nuti cioe 262 su lOOOOO, e eio si spiega g iustamente ae
cennando alla diftieoltn. di adattarnento in eui si trovan 
nel nllOVO paese, a1 eontrasto delle abitlldini deI paese 
di origine . 

lu rnezzo a cosi differenti risultati 110i esamin el'emo 
sotto alL ra forma il fenoilleno : metteremo eioe a raffl'onto 
nella. seguente tabella il numero di pl'igionieri trovati 
ne11890 nei singoli stati e la propol'zione in cui s i trovava 
negli stati medesirni la popolazione estera l'i spetto alla 
<:omplessiva, tenendo ealr,olo della popolazione colorata 

(1) ßosco. L' omicidio n~gli Stati Uniti d' Amej·icn. 13ullettin 
de l' Institut rntej'national de Stat istique tom. X. Deuxieme et 
rleTllier livTaison 1897 p. 145 seg. 
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e dell' aumento della erim inalita verifieatosi nel 1890 
rispetto al decennio precedente: 

Rtati U niti 

Div. sett. delt' AU. 
Maine 
Ne.w Hampshire 
Vermunt 
Massa~hussetts 
R. I sland 
Connecticut 
N. Yo rk 
N. Jersey 
?enusyl vania 

Div. sett. clel cent1·0 
Ohio 
Indiana 
IIIinf)is 
Mi chiga n 
Wisconsin 
Minneso ta 
lowa 
Mi ssouri 
Dakota N. 

» s. 
Neb raska 
Kansas 

Divis. delt' ovest 
Moutal~a 
Wyom in g 
Co lorado 
N. Messico 
Arizona 
Utah 
Nevilda 
Idaro 
vVashillgton 
Ore.o·on 
Calnornia 

Percent,,"le 
aum. 0 (lim. 

deI N.O Lli pl'ig. 
J880·90 

12.49 

13.96 
24 .04 
10.06 
22.42 
16.46 
41.45 
19.25 
11. 36 
22.14 

9.40 

3.02 
0.25 

11.29 
- 4.63 
- 11.90 

47.99 
<16.52 

7.49 
12.33 
19.,,9 
21 .85 
2;:'.15 

3.92 

1 
68.42 
65.75 
11. 92 

299 .70 
153.05 
221.09 

394 
81.24 
20.04 

fU B 
- 8.10 

N. eH prig. 
in ciascuu 

milione 
<1i popolazion8 

nel 90 

1. 315 

1.624 
774 
853 
602 

2.335 
1.621 
1.375 
1.912 
1:699 
1.234 

888 
792 
907 

1.029 
1.029 

663 
800 
531 

1.057 
fJ3l 
541 
619 

1.351 

22 .221 
3.269 
1.219 
2.188 
1.335 
4.193 
1.294 
3.322 
1.778 
1.294 
1.402 
2.813 

Proconto della 
popolazione 
~tl'aniera 

aIla comples~i,a 
[lei 00 

14.77 

22.34 
11. 94 
19.21 
13.26 
29 .35 
30.77 
24.60 
26.HI 
22.77 
16 .08 

18.16 
12.51 

6.67 
22.61 
25.97 
30.76 
35 .90 
16.95 
8.77 

4-1.58 
27.19 
Hl.13 
10.36 

25.46 
32.fi1 
24.57 
20.38 

7.35 
31.52 
25.52 
32.14 
20.69 
25.76 
]8 .27 
30.32 

Nt·gt,j ~u 

100 .00Q Ioiallehi 
11 (: 1 alt 

13.586 

1.576 
181 
]63 
23 

1.000 
2.188 
1.677 
1.183 
3.411 
2.090 

1.967 
2.43U 
2.10b 
1.'113 

7M 
145 
284 
5b2 

5.940 
20;) 
165 
851 

361l 

944 
1.171 
1.555 
1.537 
] .:371 
2.442 

286 
61 9 
245 
470 
493 

1.018 

Dando uno sguardo a questa tabella rilllce innallzi 
tutto [' a lto indiee di criminalita nella divisiolle deli' 0-

vesl, di gran lunga superiore a quello delle Hltre divi· 
sioni e ci6 indipendentemente dHIl'infiuenza ehe pu6 ve· 
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nir eser('itata dalla popolaziono colorat~ e dalla stranie
ra, perche Ia grande delinquenza e generale in tutti gli 
stati .anche in quelli in cui esse si trovano in mini me 
proporzioni. Questo fatto Cl inerente alle condizioni loca
li; in quelle immense regioni delI' ovest sono scarsi an
com i centri di popolazione, distanti l' un dall' altro e 
divisi da vaste zone di terre ancora vergilli, Ia civiltä 
e meno progredita che Delle altre divisioni a cui aceen
nammo, piü brutale Ia lotta per Ia vita, pill difficile la 
tutela della communita; in simili circostanze Ia violenza 
e frequentemente legit~ima e l'omicidio un atto di difesa (1), 
e sono appunto i reati contro le persolle che innalzano 
grandemente I' indice di criminalitä di queste regioni. 

8e raffrontiamo ora partieolamente Ia distribuzione 
geografica della crimillalitä negli Stati Uniti colla distri
buzione della popolazione estera, appare subito come Ie 
relazioni tra criminalitä e popolazione estera differiscano 
sensibilmente d .. 1 regione a regione. Nella divisione set· 
tentrionale deH' Atlantico co me nella divis. deH' ovest 
F esistenza di llumerosa popolazione estera importa sen· 
za uubbio un aumento di criminalitä. Nella prima divi· 
sione ae~ellnata, il Massachussetts ch~ primeggia per cri
minalita, vien subito dopo a Rhode·lo;land per quantitä 
di popolazion~ estera; eosi pure q uesto stato e tm q uel
li in cui la criminflliUt e maggiore. Nella di visione del
I' ovest la lDassima criminalitä si trova nello stato di 
Arizona in cui i negri son piu numel·osi, ma 10 segue 
tosto 10 stato di Nevada in eui si ba il massirno di po· 
polazione estem e il Ininimo di popolazione nera. Se pas
siamo a studiare la eriminalita in ral'porto aH' i mmigra
zione negli statj centrali deI nord troviamo invece una 
relazione opposta a quella cui abbiamo poc' anzi aceen
nato; sono appunto gli stati in cui e massima la pro· 
porz;ione della popolazione straniera aHa nativa ehe hanno 

(1) Cfr. C. Lombroso Wh.!! homicide has ir:cTeasecl in Ihe Uni· 
ted States nella NOTlh AmeTican Review January 1898. 
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ulla niminaliUt Illinol'e , NOliamo il Dakota (sett.) ehe con 
Hila popolaz ione stl'aniel'a ehe raggiunge il J~ /OO della con , 
pless, ha solo 631 p ri gionieri su lln miliolle di popala
ziolle; cosi pu)'e il,Visconsin l1e ha 6G3, e il :\Iinnesoto 
in cui gli stl'anieri S0110 quasi il 36 p, 100, 800; invece 
10 stato d! Indiana in cui non raggiungono lIemmeno il 7

/ 0 
i pl'igionieri furono 907 all'epoca dei eellsimento e 1067 
lIel Mi::;souJ'i la cui popolnzione estera non giungeva al U/ou ' 

La v-ariaz ione ehe abbiamo osservato nella I'ela
zione ehe v' e tm c)'iminaliUt e popolazione straniera, 
::;i ve]'ifica pure se l'affrcntiamo l'aumento delJa crimina
lita coll\1Umento dei la popoJaziol1 e straniem llell' ultimo 
decennio, La crimina lita generale della popolazione na
tiva e aumentata nel 90 di 179 ogni Illilione di a 1), ri
spetto aU' 80, mentre e dirninuita di 129 per ogni m,iliolle 
cli ab, la criminalita stl'11n iera, ed in alcuni stati la cri
minalita g'enerale e tlumentata eoll' anmentare della po
polaazione estera mentre ill altri avvenne l'opposto, anzi 
in quei pochi stati in cui quasi per eccezione Ja cl'imi
lIalit~t g'eneraJe e dimilluita, era avvenuto l1el decennio 
1880-90 un aUlOento di popolazione e::;tera, 

Da queste os ervaz!o l1i possiamo dedurre cllö non 
si PllO determinare apriori la buol1<1. 0 eattiva influenza 
deH' ilill11igmzione; essa dipenue in primo Jl1og-o dalle 
conclizioni geografiche, climatiche e dall e c:ondizioni eeo, 
110mit;he e sociali degli stati in cui si distl'ibuisc:e, e co' 
me e diverso I'ambiente economico e soejale nelle diverse 
parti della confederaziolle all1eJ'icalla, cosi e \'a1'ia I' in· 
fiuellz<t qua e Ja detel'minata; alcuni Stati dei nord in 
CU! Ja grande a ltivita economica da !uogo ad una feb
brile e piü intensa Jotta per la vita, offrollo al1' immi
graute maggior occasione di del inquere come gli Stnti 
clell' ovest meno avanz:1t i in civi lt,\ in cui Ja lotta per 
Ja vita e meno inte lI sa m'a piü libera, piu sfl'enata c piu 
brutta, Questo non succede invece per diversi stati setten
triollali della divisione. cen trale (v , tabella) in eui Ja vita 
economica si sVulge piu J'egolarmente, e cosi nei primi 
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due casi troviamo uo aumento, in quest' ultimo una di
ll1:nu~ione della media criminalita della popolazione per 
l' aeereseimento artificiale portato dall' imrnigTazion e. 

L'influenza dell' irnmigTazion e su ll a eriminalita dipellde 
poi in seeondo Iuogo dalla piu 0 meno gTa nde tendenza 
a l delitto dei popoli cu i appartengono le correnti d' im
migrazione (influenza etnica); vediamo infatti ehe in aJ
cuni I'eati special i corne ad esempio l' omicidio Je diffe
r e nze esistenti tra i diversi popoli ellropei si riproducono 
dai loro rappresentanti oel carnpo d' immigrazione (1). 

Xazionalita. 

Svezia. ~or\1egia 
Gennania 
Austri'l. 
Gran Bretngna e Trlnnda 
Fntllcia . 
Italia 
:lIessico 

f)trnnieri sn 100.000 prigioniOl'i drtemd i 

per QlIli('illio 

5.8 
9.7 

12.2 
13.~ 

27.4 
iiS.l 

116.9 

Dobbiamo per6 notare ehe i popoli ehe c1iedero fino 
aI 1890 rnaggior eootributo a ll 'immigrhzione sono quelli 
ehe eecetto l ' Irlanda banno minore tendenza aI deJitto. 
Quindi si pu6 affermare ebe la grande immigTazi one deI 
1880-90 non e stata Ulla causa determinante rlelJ'aumento 
delJa eriminalith, tanto piu. se s i eonsidera la diminuzio
ne della erimillaliUl. straniera negli Stati Uoiti. In questi 
ultimi anlli poi I'influenza and6 grandemente diminuendo 
per le Jeggi restrittive ehe riehiedollo speeiali requisiti 
mora li agli immig-rati per I'ammissiooe aHo sbareo (2). 

(1) EleventIl Census 11190. Report on c?'ime pauperisme and bene· 
1'0lence in thp. Uni ted S tole Pm' te I. Analisis - TVashington 1896, 
p. 145. cr ... Bosco op. cit. pag. 37 . 

(2) 11 Falckner nel ~uo esame deI materiale statistico offe .. to 
dal censimento (Crime and cenS1tS negli Annals of tl!e American 
Ar:ademy of Politicat and social science. - Gennaio 1897) pone 
qualche dubbio sulla possibilita di comprovare I' n.umento dei 
cnm ine !lei diversi pe riodi e tra i c1iversi stati perch~ i due cen-
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4 . I1n1nigrazione e pn·up(J)·ismo. - Le reiazioni tra 
immigrazione e pallperismo sono for.se piu intime di 
quelle dianzi aceennate. Gia un rapporto sui poveri di 
New York deI 1887 Ilotincava ehe gli ospizi di earita 
di quella eitta l'aceoglievano 18000 nazionali e 3-1167 
stranieri mentre quelli fuori di citta contavano 9172 
llazionali e 9288 stranieri. Il censimento ultimo per la 
parte relativa ni poveri stranieri l'ieoverati negli ospizi 
da eifre spaventevoli. Essi furono nel 1 Gennaio 1890, 
3131 per ogni milione di popolazione mentre i nativi 
bianchi furono solo 829 per milione (1) . La popolazione 
colorata ricoverata negli ospizi si trov6 in minime propor· 
zioni, fllorche negli Stati piu avar;zati in civilta ehe sono 
eontrari alla 101'0 esistenza. Ecco nella seguente tabella 
la propor,..;ione nei singoli Stati della popolazione ricove
rata negli ospizi distinta nei diversi eJementi di cui e 
composta. 

sirneuti beuche fatti sulla stessa base, (bnno solo il numero dei 
prigionieri trovati lali nel g-iorno de i eensimento e inoltre il uu
mero dei prigionieri nei singoli stati dipende dal numero delle 
careeri indipendentemente dal sito ove il delitto fu cousumato e 
daUa naseita deI reo. E son appuuto i dati ineompleti offerti dalla 
statistiea americana ehe ci impedirouo di determinare !1legliol'iu
tlueuza deli' immigrazioue sulla criminalita, ma le eagioni addoete 
dal Falekner non influiscono sui raffronti ehe abbiamo fatti tra le 
due erimiualita stranier>t e nativa, perehe eornpiuti nelJe stesse ba· 
si, e inoltl'e riguardo alle differenti eriminalita. tra stato e stato, e 
evide nte ehe il nlaggior numero delle eareeri ehe si trova in lIno 
stato Clorrisponde al maggior bisoguo ehe di esse e sentito, e quindi 
e indizio di maggior erimiualita. Anebtl il Mayo Smith IStatistical 
data f01' the study of the assimilation of 1'aces and nationalities 
i1'i, the U. S. Quarlerly Publi.:ation of the amel'ican statistical 
association n. 28 p. 447) non trova ehe l ' immigrazione abbia 
esercitato una azione preponderante nella erirniualita.. 

(1) Cfr. ~IIlYo Smitb. The infiuence of immigmtion on the U. S. 
eit. p. 89. 
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Stati 

Divisiol! seit . del centro 
J\l aine 
Xe\\' Ham pshil' l:l 
YI:l\'lJ10 1l ~ 
:Jfa "',*.; 11 ussetts 
R. hlil.lld 
COIl Il ('c~i"u t 
)J. Yorl;: 
X. Yl'\'~e\' 
Pellll'.,·l';a n ia 
fliris/OI! sett. del cent /'o 
Ohi<) 
Indiall:l 
lllillois 
;,\Ikhlgnn 
\V"collsin 
MIllUeSn(a 
lowil. 
;,\Ils,ouri 
VakO[;l ~. 
Dakota S. 
XelJn"ka 
K'lllbflS 
Di,·. II/e/'id. eidl'Atlant. 
DelawiI.\'e 
:Jln1'\'lnntl 
Di,r;'ict 01' Colum. 
\ irginiil. 
\YP"t Virginia 
Xorth Cal'olina 
60uth 
Geo\,o'ia 
Florida 
Div. me/'iei. del centro 
Kentnch" 
TeJ1nees~ 
Alabama 
:Jl!,SisSi pi 
Loubiana 
Texas 
Azkall"as 
Didsione deli' Qvest 
~Ioutalla 
Wyo1l1ing' 
Colnrado 
X .. \Iessico 
Al'izouit 
Utah 
Xe\'ada 
Ida I", 
\Yil.slling-toll 
Ün'gou 
Callfo\'llia 

Num . dei poveri s u un milione di popol aziou e 

liIltiv i 
1175 
1605 
2980 
1489 
1585 
12601 
1252 
~)95 

1213 
979 

1124 
1968 
1316 
1406 

906 
1562 

:279 
öo1O 
83o! 
1t\7 
156 
27-1 
372 
48 

1237 
10 8 
.448 

1093 
942 
8 '3 
720 
nH 

63 
-155 
78~ 
75(i 
38(j 
:37(j 
20± 
187 
213 

107() 
100G 

21:1 
7 

414 
:291 

JU·H) 
:2H 
2mJ 
:n") 

n~lo 

Bio llch i 
stl'unieri 
3775 
23o!6 
3M7 
2317 
3::321 
1585 
3767 
3647 
3909 
4795 
2672 
54 19 
4589 
3645 
]549 
326o! 
578 

2213 
3248 
246 
286 
707 
905 

:1524 
5039 
4638 
2592 
2419 
3236 
1638 
63±9 

8011 
220 

166() 
357 ~1 
4071 
3±201 
155o! 
1843 

0169 
922 

277.9 
1860 

85B 
825 

1766 
388 
557 
878 

53!R 

colorati 
3.J.J5 
2743 

2(j083 
1294.8 

3352 
::3792 
4602 
3045 
~895 
3599 
21 78 
393 1 
2212 
16ii9 
1809 
2497 

706 
2313 
1785 
1678 
1318 

333 
1603 
862 

26H 
1700 
14R1 
1658 
1864 
~J92 
306 
o!28 

012 
./.71 

1208 
1:2::39 
H3 
:188 
14 

280 
158 
419 
818 

129 

9~J7 
300 

250 
560 

P roc. popol. stl'au. 
n lla t'ompless. 

23.34 
11. 94 
19.21 
13.26 
29.<15 
30. 77 
24.60 
26. 19 
22.77 
16.05 
18.i6 
12.51 

6.67 
22.6 1 
25.97 
30.76 
35.90 
16.95 
8.77 

44 .l)tl 
22 .19 
19.13 
10.36 
2.55 
7.81 
!) .05 
8.15 
1. 11 
2.48 
0 .23 
o 50! 
0.66 
3.86 
8.19 
\ .13 
0.93 
0.62 
-1.4.;', 
li.8o! 
4..43 
1.26 

25.46 
32.6 
201.52 
20.38 
7.35 

:31.52 
26 .52 
32.1<1 
20()!-J 
25.76 
18.27 
30.32 
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L' enorm e cifra degli s trani er i ri eoverati a ll ' ospizio 
di fronte ai nativi, trova una spiegazionß ehe ue dimi
nui sce in parte il valore ed c e he ess i non posso no trova
r e eome g li altri in easo di bisogno un soeeo1's.) a mi ch e
vole, un te tto e h e li ripari ; ma a1 contrario e duopo 
osse r va re eo me le div e rse inchies te abbictll notato Im le 
popolazi Oll i ::itl'H ll i e re Ull vel'o odio isti 11 ti vo per I' c:p!zio. 
No n s i pub pero attribuire so lame llte all' im mi grazio ne 
l'accrese im en to dei pov e ri negl i Stati U lliti. Rieordiaillo 
co me g ia ll el1 816 ndl e eODtee lnHrittim e deg li Statt Ull iti 
si uvesse un povel'o pe r 1 ~~0 abitanLi e il tlopplO dopo la 
e,ris i de I 1819 (1) se ll za ehe vi fosse Ull g l'al lele coeffi
e ie nte d ' immigrazione od ora il pau pe ri smo trova natu 
ra.lm ento le s ue vittime uegli ol'ganismi p:u deboli ['he 
S0 l1 0 appuntv g li I>tJ'ani eri co lA g' iun ti 1>0: IZ' appoggio 
a lc ullo. 

Un lmportante fatto poi riln ce da qup.sta tclbella ed .~ 

e ehe il magg-ior u minol' num ero di poveri strani",ri 
non e in re lazione eol la maggiore 0 m illur qualltitc'l. di 
popolnzione s tm ni era, de i si ngoli sta ti, ma ben ~ l eoll e 
I>peeiali eondizioni dei s in go li stat i. 

E necessario aneora nota re pr ima di passa l' c ad al· 
tro (,rdine di r :ee1'c11 e, eh e Ja grande povertc'l. verifieatasi 
tra g li stran ieri non e s6mpre effe t to d'una triste sorte 101'0 

toccata nel cam[Jo d' immigraziooe, ma spesso aoche 
elella 101'0 stessa i ll capaci ta a sopportare Je fatiche i nerenti 
alla co ndizion e d i illlmigrato; e appunto un a Comm is
s ion a ch e nel 1888 aveva intrapreso Junghe e millute 
indag ini sulle co ndi z ioni <lella popoJazione straoiera 
constato ehe erano sbareati a Ne" York 500 im migrati 
poveri e dementi. 

5. L' imrnig1'azione f! l' ist1·uzione. - Se UD giorno, 
quando la confederaziüne am ericana si trovavH aneora 
agli inizi dei suo svi luppo, g li immigl'ati venuti da alt re 
nnziO ll i piu progreelite cstendeyano l' istruziooe teenica 

(1) Loria, ap. cit. Val . 2. 1). 304. 



ed erall o UIl O sti ll1 olo pel' Ja eliffusionc elella eoltul'a, in 
seguito g-li f'tflti I Jlliti col mpido 10ro progresso avanZH-
1'0110 i ll eiviltü nic'ulle r egio lli europee eh e Hel essa reCH-
110 i lorD fig-li c l)l le'ti veng:O Il O eos] immigr8ndo ael 
aenesccl'c i l num ero eleg li ilnalfabeti e!Je e coliL gm ll -
elemCllle di ll1illUito, Si puo ,tf'fernl are ehe clopo Ja mela 
dei seeolo C f;oprntut'o dopo I' 80 i l livc ll o illtelldrllale 
fu abbas::iato dagll immigrnLi (1) ehe ('.C,stit lii scO llO pllre 
UliH grllll fJarte elei bassifolldi de l le gTrwdi eitla ameriC'il -
ne, i\Ialgrndo il migliorall1ellto della IllHIlO cl' 0pCl"a im-
Jl)ig-ratCl, Ilel 180::> es CL clava il :20,:17 00 cl' illetternti de-
tralti quelli inferi ori H 16 anlli \'e ll el:c!o cOSI ad ililialhare 
i l procellto deg-li illetterati c1c l la eoufeder<lzione nmeriC';\I\(\. 
i qUHli, eleclotti allelle solamellte quell i illfcJ'iori a 10 Hlllli, 
costitl\ivallo solo il 13,3-! 0 0 ;;oeo lll10 l'u l tirno eensi~ellto . 

Gic\ notammo altJ'ove eOIlH, sia llo le l"O!Tellti cl' i mmigm-
ziOlle ehe tellelono att~alll1clllc ,lei ingrvssare quellc ebe 
in tl'odueono magg-ior numero d i i Ilettem ti, e I '111la I fa betisll10 
neg-li Stati dei NOl'd si puo dire quasi Ull privileg'io; deg'li 
immigrari, si compl'elluono quindi le preoeeupazioni elel 
gove]'IJo e i mezzi pensati per porvi l'ipa:'o, II dclllno ven ll-
to dal grall numero di illettemti, Ilon c:ollsiste sü lamel1 CC 
nell' impedire UI1 piu ae< 'elltuato pl'ogl'e:sso l1 el ln eo l tum 
nazionale, essi , DOll potendo ehe COI1 gran c1iffieoltc.1. apprell' 
dere la lingua cbe cola si paria, non si a~silllilal\o ai 
eostumi loeali e si seutono piuttosto eondotti a formal'e 
dei gruppi isolati composti q l tasi escl usivamente eli rOIl-
terranei nei quali se piu facilmellte si I'adic:a il I'i col'do 
delJa patl'ia lontana la vita ehe vi si eonduce e il pell-
siero cbe e di guida sono sempre estrao0i agli interessi 
della nazione ospi la le. 

Sfugge ai limiti della 1I0f;tm tmttaz ione 10 stud io 
delI' influenza politica eser eitata dall' immigl'azione, no-

(1) Cfr. lo nota di 1U. A Honghitoll Hy<le nelLa Papula?' Sc ience 
Monthy Jan, 1898, 
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tiamo solo come venga gradatamente aumentando i I nu
mero degli stranieri ehe aequistano la lJazionalita arne
l'icana, attratti dall' istitllzione deI sufI'ragio universale 
e dal breve periodo di tempo richi es to per la lHltura liz
zazione; presentemente il numero degli elettol'i strani eri 
in rapporto al numero totale e piu grande (li que llo dei 
nativi . 



PARTE QUARTA 

L' AVVENIRE DELL' nUlIGRAZIONE DEL LA VORO 

AGLI ST ATI UNITI 

I. Se gli Stati Uniti siano ancora un campo 
d' immigrazione futura. 

1. L'immigl'ation J'estiction league diram o una lettera 
<Li governatori degli stati della Confederazione per eono· 
::;c.:ere se l' iml11igrazione ern desiderata llei rispettivi 
::;tati, 0 se si, da quali razze (1) . 

Le risposte si riferiseono CL so li 26 stati e li riassu · 
melO brevemente per Ja 101'0 a lta il11portanza. 

}(jchigan 

\\'i::;eollsin 

KE,nsas 

OJ'egol1 

}Iolltana 

Idabo 

I piü de::;iderati sono quelli eh e par
lano inglese, poi g-li seand inavi 
e i tedeHehi. 

I tedesebi pereb Ä tutti lavorano e 
::;ono generülmente molt!) pn)spel'i. 

- Tedeschi, ing!esi, francesi, svedesi e 
l1ol'\·ege"i. 

Come affittaiuoli e campagnuol i si 
preferiscono quelli dell e iso le Bei
tanniehe , della Franeia, dell ' Italia. 
della Gormania edella Scandinavia. 

Affittaiu oli deI nord d' Eur0pa dove 
le elil11atiel1e eondizioni si appros
simano a quelle elf Montana. 

Gli scalldinavi ed i tedeschi so no 
preferiti. 

ll) F. O. R. Rep01't 0/1, immi.l}l"Gtion into the Uniterl States. N. 
·/:je Jliscel. sel'ies lvJay. 1898. 

9 
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Coloraelo - x'er ortieoltura e ngl'ico ltura si lJl'e· 
feriscollo i teelesehi eg li standinavL 

lVIaine ~candinnvi IlIU non altri. 
New Hampshire t)vedesi e tedesehi eome affittaiuoli e 

don ne per lavori g-ellerali eli eilsa. 
Nebraska ScandillHvi, tedeschi, irlandcsi. Nes-

Kentuky 

Virginia 

Georgia 

Arkansas 

F lorida 

T ekas 

S lll1 n donna da lovoro eli qualsiasi 
specie preselltcmente. 

Ill gle<;i, teelesehi , s\'izzeri, scanc\inü
vi. I Po lactlJi gl i ungheresi e le 
razze latine Ilon SOli desic\erabili 
faLta eccez ion e per quelli ehe yen· 
gon di 101'0 propria volollta. 

lllg'lesi, seozzesi , irl Cllldesi, tedesc.bi 
e svec\esi. 

Tedeschi, francesi, olandesi, belgi, 
scaneli ll avi e svizzeri. 

P l'eferiti i fittuiuoli, i tedesclJi egli 
immigl'anti pal'lantl ing-l esi, ma 
samn pUl' sempre ben ve lluti tutti 
gli immigranti appal'tellenti aUn 
elasse desiderabi le . 

Di prefe l'enza quelli ehe parlano 
inglese. 

Si desiderano im ll1igrallti ehe sian 
sobrii, inelnst l'i osi, pregevoli e ehe 
possan dare dei buolli eittadini . 

Gli altri s tati ebe 0 in 1l10do assoluta 0 solo presen
temente so no eontrari alF immigrazione sono: 

Pennsylvania 

Illinois 

Jowa 

La nostra popolazione operaia e in 
numero s uffieiente per s ll pplirc alla 
domanda . 

Non si n eeessita piu pl'esentemente d i 
immigranti. 

Ogni categl'I'ia cl ' immigrant i e presen· 
temente pe!' nulla desiderabile. 



l\lionesota 

Nebraska 

i\Ii8Si sipi 

Cali fo J nia 

Non si 11a pl'esentern ellte bisog'no di a1-
eun 1avoro ioabiJe CL qua1unque 
spee ie apparteng·a. 

SO ll pl'eferiti gli seandin:1vi, i t\.'.tlesehi, 
gli i rJ:1nd es i, ma pl'ese nt(~ rnente non 
v' e dOfüallda di 1ayoro. 

Tedesehi, svedcsi, ita1iani, rna nou pre
sentemente. 

- Vi e sovrabbondanza di lavoratol'~ in 
ciase un l':-trn o d' industria. Non vi e 
a leun desiderio d' immigrazione cli 
ge llte Lii e lasse Ilon prod llttiva ehe 
dipenda dallavoro manuale 1a sua 
esis tenzH. 

:Jiassaehussetts - Non neeessita piü l' immigrazioue. 
N. York NessunfL neeessitä pl'esenternente d' in-

Rhode 1slaTld 
eoraggial'e l' i:umigrazione. 

In ('iasellll eo mme n :io Ja malto d'opera 
e piü ehe suffiei ente. 

Queste l'isposte iodirizzate ad Ulia lega intesa ad impe
elire sempre piü J'affiuenza degli immigranti agii Stati Uni
ti ass um ono Ulla irnporta nza gl'a ndi ss irna. Anzitutto ebene 
uotare eorne l' imll1igrazione italiana non si possa piu 
assel'ire un' undesirable irnrnigrazione dal morn ento ehe e 
oggettü di desiderio di qualehe Stato nella stessa PI'O
pOf'hione quasi della francese, della. svizzera edellu 
belgC1; natul'alrnente sonornaggiormente preferite l' in
glese, la tedesea e la seandinGLva ehe oltre al merito 
ineontestato sono immigrazioni veeehie e gia provate 
ehe gia esereita no anehe solo numericarnente una grande 
influenza sulla popolazione. lY1a un fatto maggiorrnenue 
interessante pel nostro qu esito appal'e dalJe l'isposte: :-;i 
l'iguarda da molti r immigrazione quasi eome un peri
eolo eeonomi eo e soeia1e per la Confederazione e nOl1 
solo si vuol li mi tare l' uns7c-iUerllabor ma anehe 10 skittecl, 
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invece cli 26 sta ti eile fl lrono co nsiclerati, 1G ri sentono, an
co1' bisogno cl' imrnigrazione e clegli al tri 10 so lo tre si op
pOtlgono ud essa reei"amente: il Massaehus 'etts , Ja Cali-
1'o rni a ~ il Rhode ISland, gJi a ltri affen nano ehe solo 
presentemente n on l'isentollo bisogno di ilDllligraziolJe 
e si noti r:h e tra quest i vi e 10 stato d i Ne.\\" lork ehe 
g ia tanta popolaz ion e estera ba ri eeV 'Jtll. Degli stati fa
vorevoli al l' immigrazione, Ja rnnggior parte nppanengo
no a lla zona frumentaria ehe 6 Ulla grande 0 fertile pia
nura la quale cornilJ(·ja prOIJriam ellte all' OvesL doll'Ohio 
e cOlltinu a fin sotto Je lllontagne roc Giose per rieolllin
ciare al di Je\ nel grande baeino deli' Utah do\'e di mann 
ill mallO ehe si avallza verso il nord O\Test perde in fl"rti
Ji tc\ 0 diviene arida e sterile. 

2. Laseiando on. Cl !)a1'te 10 opinioni dei singoli gover
uatol'i esamineremo effetti\Tamente se gli Stati Ulliti pos:~-
110 aneora esse re campo profi ttevole d'u 1l:L grande i mmigra
zione, e e~rchiamo innanzi tutto quale sia In terra g'iil co
Jonizzata e que ll a da eolonizzilre. ~E'guelldo il l'!'iterio rlel 
« General land office" san't considernta come 11011 colo
ni zzata e quindi area non esplul'ata ancora quella ehe 110n 

abbia almeno 2 ab. per miglio quadmto. Tlltto il territori<) 
eolonizzaLo venne diviso in einque gr:lIldi zone seeondo 1<1 
densita de ll a popolazion8 di ciaseuna; Lt prima, avente 
UlJ1:1 popolazione da:3 n ö ab. per miglio q. rappresenta la 
l'eee nte immi grazione nei IlLlovi terreni a pastlll'<t deI (w' 
~t;e:;t, cd e abitata da una popolazione Pl'cssocbe Ilomade 
ehe vive sfl' uttaudo il telTeno 11uasi seuza colti\'i1l'lo c.Ie
dicandosi quasi esc lusivamellte alla pastori;r,:a ed nil' nl· 
levamento d'infinite ll1fllldre di bestiame. La seeollclll zon:l 
avente una popolazione da G Cl 18 ab. c.Ienota invece Ja 
esistenza d' una coltivaz inne sistematica con divisiono di 
terren; Ja clli popolazione si tl'o"n Ilei primi stadl dei la 
colonizzaziol:a. La terza (1845 ab.) rappresenta cOlldizioni 
ben maturo e stabiJi: un as",etto economico in piclla co\'
l'isponclellza colle esig-enzo delln seiellza econolllieil e 
s[1eeia lmcllLc eoi progrcssi dolle applicaziCini mcccililielle 



alla coltivazione dei terreni. Tale zo na si disting-ue apo 
punto pel largo impi ego cile vi si fa delle macchine ll e l
l' agricoltura ed abbraccia quasi t utti g li stHti del1a val
lata deI Mississipi e Je fel't iliss im e praterie deI Far 
'Y<:1st. Le altre due zone invece sono essenzialmente 
industriali. La prima (45-90 ab.) si estende l1el1' Indiana 
ne!l' IIlinois e nel Kentuchy, Ja secol1da (90 ab. in m.) 
rappresenta condizioni manifattul'iere industriali svi lup
patissime e tali S0l10 quelle di N. jersey, Rbode Island 
MassaclLllssetts, che devono pero la 101'0 densitlt. massima 
di popoJazione 11,1 fr1tto di esse re i piu piccoli e tra i piu 
antichi (1). 

La seguente tabelJa raffronta colt ' area totale dei 
singoli stati esclusa quella occ ll pata dalle acque} I' area 
coJOtliZzClta complessivEL e distinta 1101le singoJe zonE' ac
cennate, nel 1890 (2). 

Cl) Cfl". Rossi op eit. 
(2) I dati sana talti dl\ l Compendi~tm of the eleventl~ Census 

Pa1'l. 1. Populal.i;m TJTashillgton 1892 Pg. XL VllI e dal RepO?·t. 
on population of lhe United Stales at Ihe elevenlh census Pm·l. I 
Washillglon 1895 pag. XXXI V. 
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Area totale Area 1. zona Z. 7.01Ht ~. zona 4. ZOlla 5. zons 
esclnsa COIOllizz. 2·6 ab . 6·18 18·45 45·90 90 in pii). 

Stati l'occl1p~'lta srlllare per per per per per 
ilalle aC'lue mi1.e sflllRre square square square squaro 

in square m'il. e mil. e mil.e roil.e roil.e mil. e 

N . A. Division 156. 682 1L759 10.090 45.733 69.267 19.824 
:Maine 29.895 25.729 9.6U 6.596 6.703 2.806 
Ne,,," Hflmpsbire 9.0 05 8.828 70S' 886 S.U5 1.989 
Vermont 9.135 !J. IB5 730 7 487 918 
:Massaclrns etts 8 .040 8.040 959 4,149 2.932 
Rhode IslaniL L085 L085 320 765 
Connecticut 4.845 4.845 4..072 773 
New YOl'k 47 620 46.580 1.427 1.887 13.172 28.26G 1.828 
New ;Jersey 7.455 7.4;'5 1.150 3.055 2.850 
Pennsylvania 44.985 44.985 10. 617 23.692 10.676 

S . A. Division 255.455 19.854 55 .585 143.962 35 .152 902 
Delaware 1.900 1 .9GO 810 1,150 
:Marylnn d 9.860 9.860 2.900 6.123 837 
Dist.of Columbia 60 65 65 
Yitgioia 40 .125 40 125 :1. 109 29895 7.121 
\Yost Virginia 24645 24.645 9.199 H.766 :1 .G8n 
N. Cal'oUIJa 48.580 48.580 G.3H 38.060 4.202 
S. Cal'oHna 30.170 30170 369 23 .560 6.241 
Geol'gia 58 .980 58 .980 1.166 10. 153 35.040 0.620 
}'}orida 54.240 41.070 18.688 20.451 1.031 

N . C. Division 036 .570 119.529 144.736 270.0 4 99.589 2.()32 ,"t 
Obio 40 .760 40.760 1.616 37.744 1.400 
IncHaDa 35.910 35.910 12.484 23.42U 
I1l1nols 56.000 36000 41 .890 14.210 
hl.icbigan 57,430 57.430 12.349 13.651 16.844 13.806 780 
'ViSCODSll 54.450 51.l4H 8.410 1>.360 20.072 7.302 J04 
Milluesota 79.20 5 56.259 9.871 25 .766 20.622 
l owa 55.475 1\5.475 4.246 50.167 1.062 
Missomi 68.735 68.735 14.892 52.765 t .030 48 
X . Dakota 70.195 26.973 17.835 9.138 
S. Dakota ,6 .850 43 .848 19.343 23.150 1 355 
Xebraska 76.840 63.06l 20.801 17.040 19.220 
Nansas 81.700 80 .071 34.920 22.493 32 .449 1.10U 

S. C. Division 4:11.795 67 303 107.251 225.107 31.l JO !IOJ 
Kentncky 40.000 40.000 1.643 25.1 49 12.491 /17 
Tt:llllelJse 41.750 41.750 4H~ 24.985 12.651 
A labarna 51540 51.540 9.472 37."717 4.351 
Mississipi 46. 340 46 .540 10 .017 35.502 831 
Lonisinua. 45.420 45.520 7.C08 18.490 18.319 816 187 
Texas 262 .290 150.810 59 .751\ 40.313 50.7<2 
Oklahomn. 38.830 28 .890 2.899 
Arkallsas 53.045 53 .045 23.212 29.833 

'Yest. Division 466 .783 373.53~ 76.272 16.929 50 
Montuna 145.310 46 .796 45.941 S55 
"\VYJ)ming 97.575 22852 22852 
Colora<1o 103.645 68.492 5781.0 9.439 1.243 
New· Messico 122.460 45.589 35.625 9.964 
Arhona 112.920 24.645 24.645 
Uta h 82.190 27.580 20.421 5:;01 1.458 
Nevnda 10D.UO 11.94g 10 .022 1.208 718 
1do110 84.200 ~ !) 14R :17 .233 1.910 
,Vashington 66 .880 :16.945 22 .202 13.461 1.282 
Oregol) 94.560 46.189 .i9.124 5.018 2.047 
Ca.Iifornia '1 55 .980 96.604 57 .657 28 .716 10.1 81 50 

Appare da .questa tabella ehe piu d' UD terzo del-
I' area degli Stati Uniti rimane aneora da co loni zzare 



e questa si ricluee 1a massima parte nell' ovest eon vaste 
plag-he negli stati dellll l'egione eentrale (1). 

Il eensirnento c' informa ehe il numero degli aeri 
oeeupati e einti da siepe 0 staccionata negli Stati Dniti 
ascendevil nel 1890 cl 623 milioni di cui 357 soltanto 
erano in coltivazione. Oosieehe sopra una estensione di 
cli 1,900 milioni di acri a cui ascende il territorio non 
eompreso l' Alasxa, soltanto 1 /3 era nel 1890 oceupato e 
di questo terzo poco piu della meta soltallto si tl'Ovava in 
coltivazione alla detta epoea. E questo €I avvenuto ed 
avviene (2), nOI1 percl1e tali terre siano molto rneno fer
tili di quelle giG\ coltivate, Il1Cl perche i 101'0 pl'oprietari 
non si trovallO aneora in grado cli metterle a coltura. 
Essi, eome avveolle presso Ja massima parte dei pro
prietClri di lotti cOllcessi clal governo, bramosi di va
lersi deI diritto di preenzione aeeordato dalle leggi dei· 
l' hOlilesteacl per cui si concecleva 101'0 di aequistare 
n buoll merrato le terre confinanti eol proprio possesso, 
ehe piu tardi avrebbero duvuto pagare il doppio 0 il tri-

11) In quest'ultiruo decennio si ebbe il mllssirno della colonizzn
ziolle 8ppunto percbc fu il poriodo deJ1n grantle immigrazione; essa 
si noto specialmente neJ1a 1. " ZOlln. Ln seguenGe tllbella da l'area 
colol1lzzata secondo i cinque gracli di densitit in c:ascuno dei se-
guenti Jecenui: 

Totale 1. zona 2. zonn 3. zonn -1. ZOna 5. ZOlln 
..A.JjJji urea 2·6 ab. 7·18 ab. 1 ·43 ab. 45·90 ab . no e piü ab. 

colonizzata per per per per per 
sCjuur mile:; sfJuar l1lHes df'jURl' rniles s(jL1ar roHes sljl1ar mHes SftU:ll' miles 

1790 239 935 83 436 63 34G 59 282 13 Or,1 820 
1800 305 70.8 81 010 123 267 82 504 17 734 1 193 

10 407 945 116 629 154 419 10'3 155 27 499 1 243 
20 508 717 J40 827 177 153 150 390 39 004 1 443 
30 ()32 717 151 460 225 894 186 503 62 446 :~ 414 
-10 1;07 292 183 607 291 819 241 587 84 450 5 828 
50 979 249 233 697 294 698 338 796 100 794 11 264 
60 1194 754 260 866 353 341 431 601 134 722 14 228 
70 1272 239 245 8~7 363 475 470 529 174 Oll6 18 302 
~O 1569 570 383 820 373 898 554 300 232 010 24 550 
90 19-17 280 592 037 393 943 701 845 235 148 24 307 

(2) Rossi. L' Agricolturcl e i debiti ipotecG1'i negli Stati Uniti 
d' Ame7"ica. Gio?'nale degl i Economisti 1895 Giugno p. 722 . 
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plo, si emno aftrettati ad impiegare i loro primi risparmi 
nell' aequisto di nuovi aeri di terreno per semplice spe
enlazione e nella speranza di poterlo coltivare piu tanlL 
Ma pur lasciando aparte questi teneni la cui coltivazio 
ne e impedita dall' inerzia forzata deI proprietario trovia
mo delle grandi estensioni che rimangono incolte per 111, de
ficenza di coltivatori, COS1 nel piu vasto stato della Con
federazione, nel Texas la cui area e di molto supeJ'iore a 
quella dell 'impero tedesco il naturale accrescimento della 
popolazione non e sufficiente per pl'Odllrre la quantita di 
la voratori necessaria per svi lu p pare le naturali l'isorse 
della regione; e quindi dall' i mmigrazione, dice il Sig_ H. 
D. Nugent nel suo rapporto, (1) ehe 10 stato aspetta il 
suo futuro sviluppo, e ad essa s' oppoue la poca cono
scenza del paese ehe 6 essenzialmen te agricolo e la po
litiea egoistica degli stati Yicini che tendol1o ad impe
dirla per continuare ad aver vicino un campo di espol'
tazione dei proprii prodotti, 

3. lYla i fautori della restl'izione dell'immig-razione ap
poggian la 101"0 opinione ad un altro fatto, all 'infecondita 
di molte terre non ancora colonizzate. 11 Powell (2) ehe 
studio a fondo, corno direttore della geologic:al sw'vey la 
questione <lei terrelli infecondi divise tutto il territorio 
malsano in due grandi zone di cui una si ritiene gene
ntlmente umida e r altnt. eccessivamente arida, Appar
terrebbero a questa sel:.onda lIona 700000 milia della re
gione dei pascoli che s i stende fm i versanti delle cur
digli ere e la r egione degli altipiani, alla regione ecces
si"amente urnida apparterebbero: 

(1) Rep01-t on Ihe og1'iuUu1"Ql condilion of Texas (Ann . Se1'. 
F. O. R.) Giugllo 1894.. 

Lo stato dei T exas possiede ei rca 4,400000 aeri cli tene non Hp-
partenenti acl aleullo ehe po,;sono cssere aequistate da privati; '-1,1 

ne son 30,000,000 di proprieta pubbliea. 
(2) Powdl. Report on the land of the arid region of the United 

8tates. Washington 1880. 
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1,800,000 aeri della Florida 
.1,000,000 " dell'Alabama 
5,000,000 » della Luigiana 
3,376,000 » dei Mississipi. 

Il Newell (1) illveee 1]('1 suo rapporto sull'agricoltuJ'Ll 
sl2rive ehe tutti g'Ji stati dell'ovest 0 eompletamente 0 solo 
in parte appartengono alla regione arida, e ehe la re
gione subumida (;ompreude i dlle Dakota, il Ka:~sas, il 
Texas e Nebraska. 

Noi yolgeremo le indagioi su queste regioni per 
eonoseel'e in qual misura l' aridezza dei suolo, l' umidita 
e le altre eondizioni atmosferiehe si oppongono ad unH 
profitte\'ole eolonil::zazione. Si tratta d' Ulla vasta l'egione 
la eui estensione s' avvieina quasi a quella dell' Europa 
eon una densita di popolal::ione ehe raggiunge solo i 
2,08 per miglia q. (2). 

Nella regiooe arida distinguiamo dapprima quella 
delle Cordigliel'e ehe eomprende 10 stato di Montatla di 
cui la meta orientale appartielJe itl realta ai pialli dei 
nord, l' Idabo, il 'iYyoming, ~evada, I' Utah, il Oolorado, 
I' Arizona e il N, Messieo 1.3). II elima subisce delle ae· 
eentuate varinioni diurne ed annu(:, la pioggin. e seal" 

(1) Newell . Repo?'t on agTicultu?'e by iT?'igation in the Westenl 
part of the United stntr,s at the eleventh eenSliS 1890, TVashiJlgtol1 
189-1, pag. VII. 

(2 Si "ede q:.tinrli qUflnto fallaee fosse 111. prevision e manil'e·· 
stata dal Giffen lIel 1882 « Se lflbra certo, egli scrivevfI , ehe fra 
2;) flnni Po p~obabilmente anche prima la limitazione dell' al'ea 
si fara sentire IIgli Stati Dniti. ~on vi saranuo piu ampi tratti di 
tl'rl'a. verg'ne per I' immigl'HZione e tutta l' area coltivabile sara 
coltivl\ta da ulla classe IIgrico la numerosa, cosi come ~ono ora 
popolnti gli stati deli' est ». V. JouTnat of Statistieal societ.lJ 1882 
p. 538 ecc. lnaugw'al addl'ess to the Stal. soc. V. sulJa clivel'sa 
densitiL della popolazione negliSlati Dniti: V. Walter F. Willcok. 
Densiles and distribution ot population in the United Slatps ot 
the elez;enth census negli: Economic swdies (Ame?'iean p.eonomic 
association) Decembe?' 18D7,]J 390. 

(3) Levassellr. L' a,q1'iculltwe ecc. 0['. eil. p. 22.9 ecc. 
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sissima; mJ. a questa deficienza dell a natura s i puo sup· 
plirE' e s i e gia supplito in parte coll ' irri gi-1Z ione favo
rita da molti stagni , specie di serbatoi d ' acqua piovana 
che per vie sotterranee si raduna in dati punti e sca
turisce fuori delJa s uperfici e a g ui sa di polle . Raccoglier 
acqua eostruire dei canali di cond uzione EI una delle 
grand i industrie deI paese. L'irrigazione aumenta il valore 
della terra, per un acre dei valore di 5 clollari se l1e 
paga spesso ] 5 per avere una conCASdione d'acqua. Non 
v ' e che una minima r~tlte di terra ehe sia oCcllpata 
in qnesta reg'ione, me ll o dell ' 1/ 00 , ma gran parte di 
essa e sotto irrigazioDP; si Pll O dire anzi che in rerti 
cas i l' irrigazione pl'ecedc la eolonizzaziollc. 

Ecco l'estensione delta telTa i rri gata e I,t propClrziollf' 
a ll' i n tera sn perfi ci e dello Stato all'epoca dei c:ellsi men to. 

)10u tana 
Icl aho 
\V~'onimg 
Nevadlt 
Utah 
Colorado 
Az iznm 'l, 
N . i\l essico 

Area irrigatlt 
acri nell' 89 Pro-cen to 

deli' intera superficie 
350532 
212005 
229676 
224403 
263-l63 
890735 
65821 
91745 

0.:38 
0.40 
0.37 
O.ß2 
0.50 
1.34 
0.09 
0.12 

L ' inigazione trasforma le sorti di quei paesi, poiehe 
se in alcune parti eome 11ello Stato di Nevada il suole. 
e formato specia lm en te d'argille e rocci e ed e pereio Eecco 
e sterile in a ltre vi sono elementi di ferti lita che solo 
non potevano usufruirs i per maneaJ1Zi:t di aequa. Se 
raffrontiamo i valori della produzione dei pode ri per 
acre nei singoli Stati troviamo plaghe nell a ste,.;sa re
g ion e dell e Cordigliere in cui il va10re della produ 
z ione per acre si uguaglia a quelle degli Sfati agr i
coli per eecellenza , e nello Stato di Nevada e del
I' Uta h ehe appartengono ad lllla ZOlla carattel'izzata LlU 

!! iorno col nome di grflO deserto americano, troviamo dei 
poderi r,be danno il massimo deI valore delltl. produ· 
zion e (sll]Jel'i01'e cioe (t 20 dollm'i ]J e?' acre) ehe si veri -
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fichi in tutti g-Ji Stati del Ja. COllfeder:,zione; (1) le terre 
deli ' Utah mediante l' iITig-azione poterono dare un p ro
dotto per acre superiore alla media degli Stati Uoiti; 
cosi pure qucIJe de i Wyoming-. Nel Colorado poi in cu i e 
piü estesa, l' il'l'igazione artificiaJe che lla sulla piogg-ia i l 
vaotclggio di succedere ne l Illomento piu favorevo le pro· 
cur6, nelle profondi &lluvioni delle valtate, dei l'isultati 
superiori agli ordioari; secondo Ja media dell' ultimo 
der.ellllio la. reg-iooe occupa llll aHo posto nelJ a produ
zioJle deI grano; pel prodotto di altri cereali di sputa il 
primo posto al la. NIlova Inghi lter ra, ed e pUl'e tra le 
prime pel yalore de I suo bestiame (2) . lVIa qUf'sto mez-

(1) Eeeo le grarlazioni dei valOl'c delta prorlllzione seeondo eui 
si distribuirono gli f)t",ti n ell' ultimo censimento: 

Terre e bc rendono meno di 3 dollari per acre 
« «da 3·6 ~ 
« « G-I0 « 
« « 10-]() « 
« " 15·20 .. 
« "piu di 20 « 

V. il 4 c3rLogr~mmfl. nel RepoTt on th e stnti.-itics of aql'icullure in 
Tlze United Slates f/t the Eteventh census 1890. vVashil1,qlon 1895. 

(2) II elima evario in mol ti aspetti come la superficie dello 
Stato, dai freddi luoghi Illpini si va ad un ealdo semitropieale e 
fra questi due estremi s i trovano tutti i gradi di temperatu ra 
tu ttavia iI clima e sanG quasi dovunque . v . Colol'odo in The 
Bullker '.~ lllagazine Au,qust 1898, p. 177. La .. fertilita dei 
s u olo. I ' eeeelle nza dei elima e le gTaudi facilita d' irrig-azione 
rendono la eontrada adattahilissirna per I' impianto di piecoli e 
mrcll poderi . Naturalmente e l1eeess~rio ehe la eo ltivazione dci 
tprreni cada n e lle mani di persoll e intell ig'enti, espertc ed ener
giehe, le qu~li non potrebbero trovare in aleul1>L altra parte deg-Ii 
Stati U niti le condizioni eeeezionalmente favorevoli ehe 10ro offre 
;1 Colorado . Il sunlo varia dal g rasso sabbioso al sottosuolo allu
vionale ... in varie regioni e di orig-ine ealcarell, molto prodmtivo, 
e di faeile coltura ... Questo terreno s i prest.a mo ltissimo per la 
colLivazione dei cereali .. . non esiste clima migliore per I' agri eol
tu ra .. , V. it Rappcrto sulln cundizione dei te1'Teni del Colorado 
di I:}. ])1. Cnstroni (pre:siclente delta Colonia itnliana) invialo alla 
Sezione • ltatiani all' Estero • dell' Esposizione 1/azionale di To-
I'i/lo. Agosto 18.07 . 
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zo per ren der produttiva Ia tel'l'a, l' irl'igazioQe artifieia
Ie, non si pu6 sempre e dovunque llsufl'uire. Seeondo 
Ia stima fatta dalla Geological 81l1'vey, in tmta la regio
ne arida 1a quantita d'aequa profittevoJe e solo suffieieute 
per l'irrig'azione di 71,500,000 acri addizionali, ossia di un 
acre su sei e mezzo di terra l'estia alla colti"l:azione (1). 

GE altri Stati ehe so no aneora classificati nella zona 
arida e ehe si trovano nella regione dei Paeifico sono il 
'IVashington, l' Oregon di cui la parte piü orientale si 
attacea in realta alla regione delle Oordigliere e la 
Califomia. In questi stati vi e aneora poehissima terra 
appropriata, Ve n' e di piu in Oalifornia lluantunque 
molto meno che uegli Stati. dei centro e dell' est poi
che una gran parte der paese e montagnoso 0 arido (2). 
Lo Stato di 'iVashingtoll che e soprannominato « Ever
green state» cOD'lprende due parti distinte sopratntto 
pel clima: runa ad ovest e l'altra ad est delle montagne 
Oascade, » Sull' altipiano dell' est la pioggia e insuffi
ciente, perci6 si pl'c)vvede coll' irrigazione artifieiale, 
All' ovest delle montagne al coutrario il clima e marit
timo, ricorda per Ia sua doleezza q uello della Francia 
centrale, la piogg'ia e abbondante (1.~6 - 1,52 e piu) e la 
temperatura presso a po co ug'uale per tuttI) I' aUllo; ma 
della terra cbe e ancoul. inoceupata in queste stato e 
ehe si estellde per circa 13,443,000 acri, 3,8407,000 Hcri 
son deserto e pascoli, 9,596,000 foreste (3). üome il 

(1) John Hyde (statislieian of the U. S. department 01 agrieul
ture) America emd the wheat prob1.fm :n Vm'th Americrl1! Redele. 
FebruQ1'is 1899 p. 190 seq. [n questo studio I'Hyde erit;iea il Wil-
liam Crokes ehe nel suo diseorso alla British assoeiation fm' the 
advance71wnt of science. B,'istol1898, afferma ehe negli Stati Uniti 
Ia terra vel'gine €I stata rapidamente assorbita, e ehe non v ' e piti. 
aleulla tAna ineolta ehe si possa eoltivare a grano. 

(2) 11 ealdo e I' aridita in alellne valli rendono quasi impossi
bile d'estate la permanenza. Nell' inverno pera eome risulta dl1. 
altre uotizie di per~one ehe vi hanno abitato, il clima €I sanD ed 
aggrade\·ole. (Dalle 7'elazioni (lel D. Bann fatte nel kfete1'eologistc 
Zestsch1'i(t in BoU. 1/1ens. deli' Oss. Vol. XlVI 1893 p. 75 . 

(3) Jol1n Hyde Zoe. eit. 
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Wasbingtoll, [' Ol'egoll eomprende dU8 fJHrLi separate 
da/la. ste";Sll cntena di montagile. La parte orienta le ehe 
Ilppartiene in realtlL eome il IVashingtoll orientale a lJ a 
regione delle Corcligli ere rieeve troppo poe' Hequa per 
essel'o dovunque coltivabile. 8iuo al 1873 la co ltiv;:J7,ione 
dei gmllo em confinata :.1.11a vall ata clella Vil1ameLte e 
posc ia si estese w un vasto terr itorio dell' est dopu ehe 
Hnalisi ('llilOic:h u Ile dimostrarollo la fertiliUl. . Essa com
])I'c nde dei desel'ti, ma le rive dei fiumi sono boscose 
f' il sLlolo delle valJate, ricco ill humus) di\Tienc fertile 
qUHlld' e eolti\'alo. Su 35,898,000 aeri eli te na i:lOCCU
pa ta in questo stato, 18,831,000 acri son oceupati da bo
schi e fm'este, 17067,000 da deserti e pasc:oli. 

La Oalifol'llia e di gra.n Junga Jo sfnto piu impor
tante de i Püeifico. E dopo il Texas quello dell' Unione 
clle ha piü \'a t,) terrlto rio, piu grande di quelJo della 
NllOva Illgbilte rra edella regione centrale dell' atlantico 
l'iuuite, tutt1lvia non ha nemmeno 8 ab. per square 
mile. Essa \'omprende 3 l'egioni principali ebe s' allouta· 
nano parallel;lmente da nord a sud : Ja Siena Nevada 
Hll' est, Ja yallata dei Saeramellto e cli S. Gioaehino al 
eentro e la Uatena delJa ('osta all' oyest. 

La Sierra ehe posi'iedo le piü alte eime degli Stati Uni
ti e alpestre e ineolti\Tl1bile lIelle parti alte, mn. Je vall ate 
infel'ior1 hanno belle foreste e numerose piante fmttifere. 

La Catena della Costu molto meno alta in generale 
ha fertili vallate ehe sooo coltivabili senza irl'ig-azione al'ti
ficiale al nord e COII il'l'ignzione al sud; al eentro presso 
la baia di S. Franeiscu c' c la fertiJe vallatn di S. Chia· 
1'<1. ed al sud, iu l'iva al mare vi si trovail piano cli Los 
Ang-eles e di S. 13el'JJHrdino uno di quelli ehe danJlo Je 
piu belle frutta dei mezzogiorno. 

La v:J.llata centrale e quasi tuttn eoltivabiJe. La gran 
vallata ealiforniana gode di Ull clima favorevoliHsimo al
l' ol'tirolturl1, In tempcrawra meJia e cli 18 centigradi. La 
irrigazione lIOIl (>; neecssHria nel nord, ma ben si Ilei 
sud elove costituisee tllttO il valore deI podere, resa d'al
troJldo piü facile pC'i Illlm erosi fiumi ehe BCOI'l'Ono. I primi 
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pozzi al' t6sia ll i l' isaigollo al 1850 ed oggidi \'e IlC S0l10 a 
mig-li aia, L a Oal ifornia e per ec.:ce l Jen%a colla Flol'ida 10 
stato fruttife r o cl' Amel' ica, DelJe gralldi ,lssoc:iniolli di 
coltivatori si 80110 fo r m,lte co ll 0 sc:opo di SOppiHlltHre in-
teramente l' i mpol' taziolJe stl'aniel'i.L agli Stati UlJili: tltt-
tavia queste stato nOll si puo piü l' igu<1l'dul'e c:omc Ull 

ampio campo d' i llllnigl'ilzione, ltavvi 1I1la g'l'alldc "pro -
porzione neUn distl'ibuziolle delJa popolaziol1t! e :sc in 
alculle pal'ti e scur:sissimn c.:io dipende specialmcIlte da1-
Ja grande esten:siolle di terl'8 illcoltivl1bili ehe Ja regio-
ne l'acchiude, estensio::e c:he raggiuLJge i 19 milioni di aCl'i 
su 42,500,000 <lcri di terra ancol'a inoceupata, c cli que-
sta a1tJ'i HJ miliolli COll deser~o 0 pascoli (J), 

(1) Riporto dall" « Relaziolle sWlli italia1l1: della cosla r/"t 
Pacifico compilata pe?' ta Came/'CI cU commercio itatiana di S. 
Fl'Gllcisco dal se,qretario C. Dondero - S . Fmncisco 1897 » i se- ,"\ 
g-uellti dati ~ullR POPOlRziooe, sullh rieehezza pril·atil. desonta dal 
valore ufticiale litiSHto per l:t tHssilZi'llle nel 9697 e sulle risorse 
dei sing-oli stali ehe dimostl'auo I" [lotenza et:ollumica dt'gli stati 
(·.he f~nno parte dell'l eosidetta reg-ioile 'lrida. 

::;tati 

Ca li forn ia 

Colol' ado 

A lask a 
Babo 

MontallR 

r evada 

Oregon 

Washington 

Wynoimg 

Ari zo ll ~ 

N. Messico 

Utah 

N. O appl'Os- Snpel'l'. \'" alure appros-
simativo cli terriIioriule silo. tlelta prop. 

LI1 ri:::.orse }>I"incipnli 
ai ciascull ~ta'o leu,!.{uDo 

pöl" eUlIJpelellza II ya.lore 
l' ol'dino 8vttO inc1ieato 

ah. lI el iu pri\T. mob. e im. 
l SU i ll1iglil1 q. in lire Halo 

1250000 
475000 

60000 
110000 
190000 
45000 

370000 

410000 
801)00 

90000 
185000 
250000 

158360 

103925 

514700 
84800 

146080 
110700 

96030 

69180 

97890 

113020 
122580 

84970 

6300000000 A.zricoltllra in op:ni sua rn-
mo, am, legnu lll C, Ih-.!:i('ai. 

1890000000 0"0, urgento, earl"", fossile, 
agri<:ol tu ra , ViOIllUO, uliliwonio, 
1'am e. 

310000000 0"0, pesea. 
795000000 Argento, agrieoltul'a, 01'0, be

stiUIl1l', c~u'bUl1 1"0 ·sUe . 
..J..rgonto, rfltlll'. fl,!!ricoltnra, 

bcstiamc, 01'0, cnrlJOD fussile . 
1268000000 

250000000 ..d.rgl"llto, bestiame, ara (in 
completn dccadellZn. por In 50-
spollsiono ne11e miniere fl' ar-
guuto). 

1475000000 L egname, cßruone, agricoltll
ra, be:stiameJ pesca, metalli pre-
ziosi. 

2015000000 Cm'bon fossile. ag' icoltnra, 
legunme, 01'0, ramL' , llkheUs. 

300000000 Bcstiame, agriculturd, eurbon 
fossile, argcuto, 01'0, llicheli~1 
rl\mß. 

220000000 Uro, agricoltu1'ß, urgento, 1'S
W6, IH.:~tinlll e 

940000000 Carhon [uHsil" , hegti"m., 
n,zricoltl1t'fl, uletalll }ln'ziosi" 

1225000000 -,\.r~cnto , """ti:lIue, a,zricol· 
______ turn, oro} nich elin, l)iomiJo, 1l1J-

---- ---- timonio . 
3515000 1702235 17438000000 
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Venendo om agli stati Jella J'egioll e Sllbumida tro-
VillQlO i duo Dakota ehe possicdono dello teno fel't il issime 
COLUe il piano deI fiumo Rogue e delle ]Jarti stel'ilissilJ1o 
eOLUe 1e eoste deI Missourl. Vi SOI](l gralldi diffel'enze di 
lemperatuJ'a, la, piog-g-ia ~\ scarsa e si suppli::lce in q,w.l-
ehe parte eoi pozzi Hl'tesiilui. Nt'l lo stato di Nebms!.;n ehe 
nOIl fu colo/li7,7,ato elle dopo i1 1854 si tl'OV<lno delle \'<l-

ste estensioni di te:'l'e pormenbi li spesso da 10 a 100 pie-
di C'operte eli hllmus; il gTall tureo e dato sillo a 70 sl.aia 
I' acr e (63 ptt. I' eltul'e) l'Hrl1lllellto mello di 26 (28 elt. 
l' ottare, C si pu6 C'oltiv<ll'o 110110 stcsso camp() per Llil 

seguito llL1merOSO cl' aillli, Crescollo belle i l gran D e g-li 
altri cereali, ebbe suceesso la ('oltivnzione de! tabaceo, 
i prati SOll rin oll1at i per I;t v<lrieUt e la qUHlita delle 
101'0 piante fomggiere, le frutta SU ll di\'0l1ute og-getto 
cl' LW eOlTI1l18n·io aUi\70. « Fu dimostmto sino all' evi· 
denza, diee lIn americano, eile i l grall desel'to ameriea-
110 Llegli antiehi I) Uli rIlito creato dall'ignomnZit ... Non 
v' e piü dubbio su ll ' attitudinc cli queste ('olltl';tcle alln, 
eoltivazione molto piü loncano verso l' ovest di quello 
ebe !l01i 10 supponessel'o pochi <LlIlli fct » (1)_ La piü 
grau parte delle terre rlel Killlsas altl'o stato ehe I Ip -

partiene alla zOlla subulD ida e propizia n,lla lavol'aziolle; 
1a canna da zuceboro si co ltivn, qui piü ehe altrove e cosi 
pure e gmnclementc praticato l' allevamento dei best:a-
me. Questo forma pure un", delle principa1i entmte 

Ossel'va per<'> l'autore che il valore reale della proprietl\ pri va
ta pu<'> considerarsi piu dei doppio 0 circa 40,000,000,000 di lire 
ital. cine circa la nona p~ll·te della r icchez'Ia pl'ivata della l'epub
blica, mentre la popolazione corri.;pond() soltanto a circa la ven
teslma parte, 

V . pure iI rapp. di M, Guislaill consul a S . Francisco - Explo-
1'ation commenial dans les Elats de l' O/'f?-gon, de IVashillgton , 
d' Idaho, Montana et cle Nevacla: Recueil conslIlai1'e contenant 
les 1'appo1·ts com'llterciaux des agents belges a fetrange -- [J'·lIxel· 
les . Tomo XC,Xj 1.,·e lil:raison 1898, 

(1) Lemsseur, op. eie. p. 
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neUo stato deI T exas ad esso cootiguo. Qu es to sta to c ui 
abbiamo g ia acce nnato, piu vasto d i tulti gli Rltri della 
confederazion e olt;'e all e parti fertil iss im e co nti e ne pure 
dell e estese savan e e dei dese l' ti ma an clJ e q ui t ut tavia 
s' i ncontrallO delle zone cope rte di UIJO SPI~SSO e fe rti le 
stra to d' humus e propizi e a i ce l'enli. 

-1. Da quanto s i e detto, beoche i nco m pletame ll te 
per de fi cienza di da ti sulla condizion e deI c1 im n edel 
s UCilo de ll a IJa rte d8gli StaU U niti, che e mellO ün'orita 
dalla na tura (l ), ci tl'oviamo inocUl z i ad u u) immensa 
r egione nell it qunle fm Je estese sterili plaghe si trova· 
no delle gTa odi zo ne coitivabili sia per la ferril itG\ del 
la terra , sia per l'il'l'i gazi one ch e si es tellde sempn< piu 
e suppli sce in g ra n parte a1l ' in suffi c ie ll za delle piog· 
g ie. Nell e stesse COl'di glie re vi son o a lti pia ni e va ll ate 
elove speci a lm ente in ca usa dell e l'i cC'hezze minemrie 
p osson sOl'gere vill ngg i e citta elando po i lu ogo col tem
po e col crescel'e dell a popolaz ione Cl stati di primal'ia 
j m porta nza (;;;) . I n v is ta cl i ci 6 j I Congrc.-so ueI 1888 
s ta li zia va gra nd i som me pe r s tudi d,t fürsi ilitorno "d 
un o sch8ma ge nera le pe l' Ia l'ede nzione del!n regione 
a rida e a tal ll OPO sospendcva la ve ll dita e la c('.'sione 
per parte deI Gove rll (), de ll e te rre suscettibi li, di colti 
va~ione medi a n te I' ilTi ga~ i ll n e ed u til izzabili per sm'ha
toil cana li c a ltr e ope re di pubb lica utili Ut (3 ). 

Natul'a lm e liLe le estesc teITe cui abbiamo acccennate 
non potrann o esser ri dot te a co l tiva~ i one e popolatc co lla 
t'aci lita con c ui fu cstesa la colti,'uzionc nella l'cg-ione 
elelle prateri e ed e d uopo tener conto clel tempo edella 

(1) Senz' accen llart< ue m me no all'Al>1ska , 'I. in propo,ito: Thr 
.1laskan gOllt jielcls nnd the opp ortllllities IhP.l! atFer (01' cGpitnl 
a ncl labo'l' b,IJ Sam C. J)lInham nel Bult. of the tlep . of' labol' J10il 
18.98 Washil1gto n ]1 . 2 ,97·425. 

i~) A Ui della cO'l'Jt?1lissione 11' inc!.iesta per lN )'evisionr I"·!la 
tG r ittet dngruw{e ll011/'1 188;,·86 Parte agrol'io p . .J.j. 

(8) Bol lett iuo d i llotizie ag'l'arie Gingno H,~O 



SpeRIt ebe in og'lIi easo si ri eltiedertL peJ'ehe ei6 si possu 
eompil'e . ma potranno esser llUO\'O eampo di nuove im· 
migraziolli deI lavoro. La d im ill uzionc d.ella rata d' ae
cl'escimen to dolJu popolaziolle fll11eriC"ana indiea oome 
11011 sin ancor giul1to il giol'!1l) in e ui eSS:l possa senza 
il eOl1tributo strani ,~ro distribuirsi neUe Iluove terre nelle 
proporzioni eho son neeAssarie per poterIe sfruttare ag
giungendo cosi ineremento allo sviluppo eeol1omiev ge
nerale. 

Quando Moore laneiava la ben nota frase: « 17 Ame· 
riea agli amerieani ') I si eredeva ehe la POpolHzione v~rso 
il ]900 ragg'iungesse i 100 milioni di abitanti, invece si 
\-erifie6 sempre piü debole la ra ta d' areresei menta malgra
do r ill~remento artificiaJe portato dall ' immigrazione; 
anehe ne! 1880 s' em supposto pel 1890 llll aumento di 
popuJazione superiore 11, fluel!o ehe avvenne realmeute (1). 
Quale sara I' aumento futuro deHa popolazione americlt
un, se di fronte al diminuire deI contributo straniero ri
mangoDo e forse uumentano le eause dellit diminuzione 
delle naseite? 11 prof. Webten dell' Universita di Cbiea
go (2) pensa chn la popolazione non aurnentera pia 
deI 10 00 da! 1890 a l 1000. Quest'opiuione e forse troppo 
pessimista, ma eertamente iu quest' ult.imo deeennio la 
nota d ' aecreseimento cootinllel'a a c1iminuire sellsib i1· 
mente. 

Si noti a'1cora UJ1 altro fatto della massi ma im por
tanza; 1e te ne ultime eolonizzate si trovano aneo-

1 Scribner's. Statisticat Atlas o{ the Unitecl States. Npw Yol'7c 
1880 p. XLIII. 

l'opolar.ionl: stimatn ..lIlui 

64581000 1890 
H1992000 1900 

Ln popo!azione stimata dai g'overnatori dei sing-o!i stati pe! 
l tiD9 l~ di 77.803.231 V. The Wm'Zcl Atmal/ac 18.9.9 Nell" 1'ork p. 5.9. 

(2) Weblen. The ,Journal o{ poWicat economy-Ullive?'sity of 
Chicago dec. 18.92. 

10 
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1'[1, cost lontano dü1l0 sV lluppo l'aggiunto da quelle del
I' est edel CE'ntro ehe e scarsiss im a Ja popolazionß sn
larinta; la coltivazi one e co nd otta quas i esclusivamente 
da! proprietario, su 100 eo lLivCltOl'i v i sono appena 13 
locata ri ~he non siano propl'ietari nel Ooloraclo, stato 
ehe ne eonta un numero superiore agli a!tri' della f:iteSf:ia 
l'egjone. 

Ammess[1, la. possibilitit ehe gli Stati Uniti siano 
alle0ra un campo d' immig razione futura, un' opposizio
lle c i vien fatta eel e che non sia [Jrofittevo!e la coloniz
zaziou e delle Iluove terrc. Gia da aleuni anni, si o;;ser
va, si vien da nlcu ni stati deli' Atlalltieo rillunciando alla 
cerealicoltura e in alculli stati centraJi edel Pacifico il 
dissodamento dei teneni nuovi 8 rallentato e qllFtsi ces
sato e si cede il campo Cl migliorie e all' intensificazio
ne coltm·ale di teJ'l'eni g ia da un tempo flog3etti all' a
ratl'O (1). 

Questa trasformazione avvenuta ne1la coltura degli 
stati dell' est e UDa consegllenza elelln SYiluppo agricolo 
delIa regi one, men tre il l'<lllen tarnen to veri ticatosi llel 
dissodamento dei telTen i 1I1i0vi e ("ausato in grau parte 
dalla erisi ecolloll1ica che l1a arrestato ogni attivita eOl11-
merciale e colonizzatriee. Avvenne 10 stesso fenomello 
deI 1837 il1 eui in seguito alla grave crisi si ebbe llll 

periodo di tregua nella colonizzazion~ e parve arrestato 
eompietamente il movimento migratorio \'erso gli ~tati 

Unit i. Naturalmente l' alto costo di prodnzione per met
te re a eo ltivazione 1e nuove terre di fronte all' ab bassa
mento dei prezzi ridllrra. nei primi tempi il profitto) ma, 
pur lase iando aparte la possibilita di altre eolture me no 
dispendiose eome il pascolo e la praticoltum a scopo di 
caseifieio e di allevamento di bestiame le quaJi possono 
essere iu a1cune parti delle regioni che furon chiamate 
aride grandemente rirnuneratriei, eie non potn.'t. costituire 

(1) Muse DlIri. La 7·endita e la lJropl'ietL! deZ S1l0Z0 nelln crisi 
agTa7·ia in Ri(ot:Jna Sociale, Mm'zo 1898, pog. 276. 



in uu periode di grande attivita ecooom ica, 1111 ostacolo 
all'estendersi de lla colonizzazione (1). Illoltre s i deve 
l'ieordare ('be il eO l11lllercio deg-li Stati Uniti dipende 
g-randemellte dnWesportazione, e se nIcune volte si e ve
rificata uoa ovrl1proc1llz io ne, q ll esta fu dovuta in g ra n 
parte a rause tempornnee e al fatto ebe la procluzione 
era ristretta I1d L1t: numero limitato di proc1otti, e men
tre questi aumentaVll110 eceessiva men te , ven ivatJo tra· 
seurati e lasci~ti a ll a speelllazione strani era altd proclotti 
ebe si sa rebbero potuti fae ilm ente proclurre in paese (21. 
Sarü pUl' quindi necf'ssario 1111 g- iorn o produrre di piu 
sia pel conSllmo intemo sia per eO llservare la posiziotJe 
ehe la eonfederazione oee upa eome potenu1 esportatrice. 
E certamente quitndo la g- rande att1vita economiea 1'ia
nimera di nuovo i mereati amerieani e il movimento 
dei capitali dara orig-ine a nu o\'e imprese, si rimuovera 
ogni ostaeolo per l'appropriazione de lla terra non ancora 
oeeupata e per Ja sua eoltivaz ione (3) . 

Ö. Ooncludendo, gl i Stat i U niti saranno aneom per molti 
e molti anni 1I 11 utile campo cl 'immigrazione. Naturalme nte 
SO!1 passati e forse p6r sempre, a meno ehe g randi avveni-

(1) L' Atkinson (The distribution of li7'oducts p. 286 IV New Y01'k 
1885) dice ebe nell' Ov\,s~ un uomo in un anno IJroduee 4,500 bu
shels di frumelltoj altri tre 10 tagliano, 10 maeinano e 10 portano 
81 mereatOj questi 4 uomini la\·ora no tante da nu tril'ne 1000 a 12 
ollee di pane al giorno, eioe og-nuno semina il nutrimento a 250 
persone, mentre in Europa un contadino 10 semin a nell e stesse 
proporzioni a SOl6 30 persone. 

(2) Rep01't on clisll'ibulion aml conswnplion of C01'n anel wheal 
ecc. Deparlment of agricullul'e Wasington 1890. V. BolL ei l-

(3) Gilt nel 1897 eol risehiararsi de li ' orizzonte eeonomieo della 
confederazione e colt' flUm etlto dei pr~zzo dei grano troviamo un 
grande aumento negli stati dell' ovest di a rea eoltivata a g rano. 
Ecco le eifre tolte dal J ournal of the bOQ1'cl of agl'icultm'e lune 
i808 JJ. 36. 

18 a 1897 A ccre!;(:. Diminllziollc' 

Stati dell'est 15,732,098 147,266,00 ].011,498 
Stati aell' ovest 17, 8-!7,46G 24o,7404,46G 6,897,050 

33,579,51-1 39,1,650,66 3,S85,552 
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menti li presentino in eccezionale flol'idezza di frollte a 
specil1li elolorose condizioni eli alt]'e parti dei I1JOnd o, quei 
tempi in cui fOl'ti correnti l'iVCrSlwano ogni allllO ce ll tillaia 
di migliaia d'operai d' ogni paese; ma Ja confeclel'HZiollc 
americana potra l'icavare an cora gralldi vantaggi dall' i 111· 

mig['a~ion e se ques ta say'a ben direttR, ben protetm, C so· 
prattutto composta di buoni eJementi, L' intelligellza deo 
ve prendere il posto delI' eoer gia pUl'amellte mercaniel1, 
il suoJo deve esscr trattato cOl11e uno stl'Llmentc eli P]'o-
duzion e ehe dara abbonclantemellte a misu]'a dell'nbi l iUt 
colla quale sara maneggi::Jto (1); il problema elell' immi-
grazione che Iw agitato in Amcrica tante mellti, non 
cOl.lsiste gia DelI' impeelirla 0 nel l'Cstl'i!lgel' la, ma corne 
dice il Senner nell' esC'llld e]'e tutti i non des iderabili C 

ne110 stesso tempo provv eclere che tutti gll immigl'Hnti 
desiderabili sian distribuiti in tutto il paese (2), 

Raffrolltiarno om l'imll1igl'azione agli Stati Uniti con 
quelJa verso gJi altri pl'incipnl; paesi cl' imll1igl'HZionc 
- Argentina - Brasile - Australasia - per conoscel'e : 

1°) qlla](~ sia attuaJmente il campo migliorc cl'immigra-
zione , 

:!O) se l' attr az ione eser citata dag-li altri paesi possa de-
viare Ja corrente diretta agli Sta ti Uniti, 

3°j quale l'egione possa supplil'e al sempre pill ristl'etto 
campo cl' immigl'flzione degli ~Utti Ulliti, 

(1) AtkiJlsoJl. The final/cial Ol/flonk - An acldl'ess 717rule uefol'e 
the Camuel' 01' Comme7'Ce of the Slal.e of Xew 17 01'1< 189-1 p, 6. 

(2) S. H. Sellner. The migl'ation question lH'~'li Al/l1nls o( the 
Ame7'ican Academy Jul,lj 1897, i\cllostesso senso V. Lel'oy Bl'f1uliclI, 
L' immigl'ation e la 7'ejiaTtilion de la popolatirJil (lu ;r; Eint" Um,~ 

neU' Ecollo11l isie frallen/se 1 Dito/ire 98, 
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11. Raffronto deli' immigrazione dei lavoro agli Stati Uniti 
con quella diretta agli altri importanti campi d' immigrazione 

il Brasile, I' Argeiltina e I' Australasia. 

1. L'immigl'azione clellavOl'O al Bl'asile. L 'imilligrazio· 
Ile deI Javoro al Brasile divetll10 un fatto importante 
'-010 C[uando r.omineio a filrsi strada il moYimcllto in fa· 
,"ore dell' abolizione della schiavilu. Dapprima essa em 
impedita oltre ('he üaIJn, semsa eonoscenza dei paese 
e dai poebi mezzi di eomunicazione, dalJa politiea dei 
portoghes; i quali tendevallo ad imped ire l' nfflnellza 
degli stranieri ; eosl la regione si popolo molto Jentamente 
in maggioranza di coloni portoghesi ehe ben tosto cOlldus
sero dei tlegri d'l,Jrica riducenduli schiavi; solo versu il 
1808 in cui il re di Portogallo fu eostrctto a rifugiarsi nel 
Brasile fu eoneessa la liberta deI comrnereio eogli stranie· 
ri (1). In seguito si tento di promuovere la enlonizzazione, 
ma [uron favoriti i contadin i portoghesi i quali d'altro lato 
rifuggivano dal eoltlvare je vaste solitudini delJa Illlova 
terra e preferivano abitare nelle eitta e villaggi invian· 
do invece nelle tene Jontane gli scbiavi negri ehe J'Afri
ca offriva . Vi affiui anebe Ja mano d' opera tedesea fra 
il 1818 e il J830 ma in scarse proporzioni (c irca 7000 
complessivamente) e dopo quest' anno il movirnento si 
arresto completamente sino a1 1837. L' immigr(1zione in 
un paese in cui il lavorü servi le informava tutto l'orga· 
n18mo eeonomico non poteva necessal'iamente aumenta· 
1'e. Piu tardi quando si comprese ehe il paese non pro
grediva come avrebbe potuto per Je sue ricchezze natu· 
rali in causa della bassa eonsiderazione in cui era tenuto 
il Ja voro deI suolo, alcune leggi fllrono emanate per di
chiarare liberi tutti gli affrieani importati; ma gli effetti 
furon sear:"i perehe non se ne euro suffieientemente l' 8-

(1) Dc Santa Allna Nery - Le B1'asil en 1889. Pm·is 1889 p. 4-16 
se.IJ Cfr. J,cl'aSSCIII", B1'esil nella G1'ancl Encyclopedie. 
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secuzion e. Solo dopo i1 1870 fu intrapresa seriamente 
l' abolizione Jella sehiavitu ehe tuttavia non fu Ull fatto 
eompiuto ehe nell' 88 in causa dell' opposizione dei gran
di pr01Jrietari. L' abolizione della sehiavitu ebbe natu
ralmente i suoi effetti nella corrente d'immigrazione; men
tre questa sino all' 87 non aveva mai sorpassato le 30000 
persone annualmente, in quest' anno sali a circa f>f>OOO 
e ne11' anno suceessivo a 631746. Contemporanehmente 
si organizzo un servizio regolare di propaganda e si sta
bilirono fOlldi per pa gare le spese di trasporto degli i 111-

migTati dalla 101'0 pa,tria a l la 101'0 destinazione, per riol'
gan izzare j} se1'vizio di contrasseguazione e misurazione 
delle terre coneeflse dal governo. Furol1o inoltl'e ~tabiliti 
degli ag'enti governativi, si pubblicarono in molte liD
gue le eondizioDi yantaggiose offerte flg!iimmigranti, e 
furono 11e110 stesso tempo legalrneDte rieonoseiute le im· 
prese private per importare la mano d' opera strauiera. 

Ne1 1890 il Governo fedel'ale modific.:o in parte la 
legge relativa all , immigrazione e stabili ehe fossero libe· 
rarnente ammessi tutti gl' immigTanti abili allavo1'o ehe 
non avessero eommesso l1ella 10ro patria qualehe reEtto, 
ehe fosse neeessaria una speeiale autorizzazione dei 
parlamento nazionale per I' introduzione di persone nate 
in Asia 0 in Africa e i eonsoli deI Brasile furollo incari
cati cl' ill1pedirne la yenuta. Cio malgrado il pal'lamento 
di Rio Ianeiro fll nel 1893 costretto ad rtppi'ovare nna 
leg'ge per favol'ire l' iotroduzione d' immigranti dalla 
China e da1 Giappone. A llorma [loi delta 1egg-e deI 1890 
si puo eoneedere alle famiglie eli agrieolto1'i (eompresi i 
eap i e i dipendenti) e agli uomini non ammogliati del
I' eta da 18 a 50 auoi i quali sjano operai agricoli 0 

meceaniei viaggio gratuito 0 sovveozior:ato in ragio
ne di 120 lire alle eompagnie di trasporto per ogni 
ir.::migrante adulto. La eompagnie si obbligano in eom
penso a non earieare immigranti ad Ull prezzo superiore 
alla differenza tra la somma 101'0 coneessa e le ta1'iffe 
di traspol'to usuali. I prop1'ietari di terra i quali abbia-
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llO bisogno dei lavol'o cli opemi stranieri, devono forni-
1'e nll' uffieio ge nerale d' ispezione delle campagne e 
deHet eolonizzazio ne le 101'0 l'i eb ieste indi eando allebe Je 
nazionalita degli operai eh e desiderano 0 insieme i van· 
taggi eh' essi of1'rol1 o agli immigranti. IIanno diritto a 
far ritorno in Europa a spese dei govern o dei Brasile le 
\'edove e gli orfani i quali sian caduti in q uesta condi· 
ziolle entro un anllO dal 101'0 ai rivo 11 el Brasile egli 
opera i ehe abbian perduto I' impiego aneh' essi eutr o 
l'anno deI 101'0 aJ'Jivo per qualehe disgrazia ineontrata 
nel servizio al quale erano stati destinati. Queste classi 
d' immigranti 11anl1o anche diritto ael ulla SOllll11a da 
li'iO H 625 l. secolleloche la famiglia e piü ü meno nl1-
merosa. 

ültre a queste disposizioni legislative ehe favori
seGno l'immigl'uzione il suo l0 offre de ll e l'i cchezze natu
r111i grandissime. Esso e essenzialmente agrieol0, il eaffe 
e il [)l'incipale dei prodotti seguito dallo zuechero, dal 
eotone, dal tabaceo, ma si coltivm lo anehe i prodotLi 
curopei per la varieUt de i e lim a 11ella sua immensa 
estensione, esso e fert ili s~il11o COIl un s ifltema idrografico 
mollo piu sviluppato di quello JegJi StaLi Uniti, e con una 
popolazione searsissil11a ehe appena raggiunge Je q ll at
tro persoue per square mile. « Se il Brasile, diee AJison, 
fosse popolato anche solo eome Ja Franeia, eonterrebbe 
320,000,000 di abitanti cioe 60,000 piu del!' Europa 
all'ovest dei mO ll t i Ura li ; e nOLlostante q l1estrt numel'osa 
popoJazione, tali sono Je risorse agricoJe ehe lIOll v' e 
dubbio ehe sarebbe molto inferiore Cl quella ehe potl'eb
be mantenersi e01 prodotti dell o stesso tel'ritorio (1) ". 
Tuttrwia come appare dalla seguente tabella ehe da la 
fluttuaz ione ann ua dell' immi g-razione complessiva e di· 
iltinta per nazionalita non si e aneora form'1ta un a forte 

(1) C'ommel'cial ?'elations of the United States wilh f07'eign 
cOllnlries dm'in!) the years 1895 e 96 Wa shin!)ton 1897 Vol. I 
}Ja!). 650: Bl'(lsil. 
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corrente d' i 111 migrazione, 1e val'iazioni annuali sono 
grandissi"me. Dopo l' alto acerescim ento vel'ifieatosi DeI 
1888 si ridus~e nell' an 110 seguente a meno delln. meta; 
troviamo un enorme aumento nel 1891 con 276905 im
migranti, ma nel 1892 si ebbe una precipitosa diminu
zione. Ecco 1e eifre: (1) e (2). 

.d..uni 

1864 
65 
66 
67 
68 
69 

1870 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

1880 
81 
82 
83 
81 
85 
86 
87 
I:)t; 
89 

1890 
91 
92 
~)3 

94 
95 
96 

Imlnlgra~ . ('omp ) es~. 

7600 
5952 
7481 

10012 
8355 
9528 
9]23 

12331 
184M 
14931 
19942 
11001 
30567 
29029 
2!205 
22189 
22 59 
20530 
258!5 
26789 
200 7 
30135 
257-11 
54990 

131745 
65161 

107100 
276905 
86713 

127279 
67009 

191137 
1579-!9 

itnli:lllfl 

872 
500 
600 

1022 
1341 

1052 
98'; 

1626 
]808 
J3H 
9000 
4000 
6701 

13582 
118:3± 

9677 
9-10! 
7000 

10562 
1069'1 
7933 

17589 
H 336 
40157 

10!353 
3612! 
30519 

183738 
5!993 
5t;552 
403!2 

11fi223 
9632! 

porto~111.· ~l· 

5092 
378-10 
±12-.J. 
4822 
-1425 
(,3-17 
li110 
812± 

]2918 
9907 
66H 
3692 
11 ')-1 
7965 
6236 
B8-±i 
S(i66 
8620 
9269 

112815 
86ti3 
7611 
6287 

10205 
18289 
152!0 
25177 
3,t3[)! 
17797 
2891:11, 
178!6 
36930 
22299 

124 
170 
4fJ5 
2BO 
:218 
332 
56! 
510 
721; 
HI~ 

!:JOD 
800 
10,) 
611' 
8 '6 

12M 
125! 
2(j(7 
31:31'1 
2:3E) 
~)7(i 

8 1~) 

113!1 
llGi; 
-! 731j 
~lO12 

1200;; 
25!Oß 
10!6~ 
309~''-i 
H9;; 

11'9!l 
2-n5! 

(1) Fonti: ]Juli . de l'1nst. intel'1). de statist. tome 1I deuxi?'me 
livraisoa 1887. Statistica dell'emi,q1'l1ziane compm'ata Homa 1896 
e 10 Statesmen's yeal' -book 1899 edited b,ll Seott . Kettie palI. 487. 

(2) Statistica deli' emigl'ozione ifaliallCl auuenuta nl'f 18.97 r 
confl'onti ecc. Roma 1899. 
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Le l"agio:Ji di questa jrregol a re fiuttuazione dell' im 
migrazione van ricercate prima cli tutto nella politica 
incerta degli stati dei Brasile che alcune volte stiplliano 
contratti pP.l' r!cevere un gran numero d' immigrati, al
e UD G volte sospenc1ol1o I' imrnigrazione; in sGco nc1o luo
go, benche s i cercbi di favorire I' immigrazione, le auto
rita bl'asiliane Don banno alleora preparato le terre per 
rieeverla, onde si vel'ifiea spesso il easo, come successe 
aleu lli an ni S0l10 nel Para, ehe giunga un num ero grande 
cli immigranti e0 ntmttati per le colonie governative men
tre g- li stessi eOl1soli non sanno in qual parte dello sb"ito 
possano essere p l' ofitt evolm ente diretti , mancando ogni 
regola e direziol1G. Solamente 10 8cor80 anno il R. Oon
sole di Porto Allegr8 scri veva nel suo rapporto che 1I11 

iOlluigrazione in quello stato e ra ancora assai diffi c ile 
ad attuarsi se L1Zn cbe s i ripe tessero gl ' ineonvenienti dei 
89-90 p8rcbe comG all 0 ra., og'g-i pur~ nuilit e la prepa
rato per l"ieeverla, nt': preeise limitazio ni furono fatte 
dei lotti nelle nuove colonie, lI e vie di communicazione 
ne addatti ospizi d' immigrazione . 

Oome appare dalla suesposta tabella le migrazioni 
maggiOl'i sono I' italiana, Ia pOl'toghese e Ia spaglillola, 
la prima pero e di gran l11nga superiore a lle altre due 
piu anticl1e_ 

Gl' italiimi si rro";.tlJo nella parte sud deI Brasile ove 
il clirna si nssilllila ,~ quello delJa pa tri a , e sono alta
mentc sti mati C0Jlle lavoratori, e miglioran0 la loro COI1-

clizione; seconuo a lcune ricerche fatte alcuni anni or 
S0110 la spediziolle in argento vcrso I' Italia ammonta a 
10 milioni di lire. La Ioro emigraziooe C0 me a ppare 
dallc statisti che ~ freq uen temente per manen te a di ffe
renza di quella. ehe si diri ge v erso l'ArgentilJa e l'Ame
riea deI Nord. Grazie a questi immigl'anti, dice 10 stesso 
Santa Anlla 1lery, I' Ila lia e posta in grado di conquistare 
gl'illJdi piazze di (',onsumo a Ia to dei tedesehi e degli in 
g lesi, perch6 se questi invial10 i 101'0 capitali, gli altri 
dll'~ il1viano llna preziosa mano d' opern. 
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Il clima inveee e comunemente Doeivo ai llativi del
I' Europa setLentrionale ebe non poteI'ono fOl'mare stabili 
ccl1011ie . Gli inglesi fecel'o val'l tentat:vi ma l' effetto fu 
dolol'oso. Di mille eoloni inglesi stab i1itisi ad AssuIJguy 
nel Para na dopo 20 anni n on ve ne el'allO rim3sti ehe 
100, tutti gli altei eran morti od en\l1 stati J'ieondotti in 
IIJ ghilterra e in Ir1anda nella piü squallidD, mi::;eria e a 
pubbliebe spe::;e. Nel nord di Rio Janeiro e f]uasi im
possibile ai coloni inglesi vivere speeialrnellte se si dan
llO al 1avoro agrieolo. In Rio Janeiro stesso mOl'il'oIJO 
2900 banJbini di etc\ inferiore ai 7 anni figli di EUl'opei 
ivi l'esiclenti esclusi i pOJ'toghesi ed italiani. Gia nel 
1820 aleuni scozze::;i eran lIppl'odati al Brasile ma fu assai 
fiera la mortalita tra pssi. Nella provincia deI Rio Gran
de deI sud Yi sono alcune colonie tedesche 1e quali a 
quanta si c\ice, banno avuto buon f;uccesso, godono di 
una grande autonomia e conservallo la 10m lingua e i 
101'0 eostumi (1). Tut.tavin vien riferito ebe il fi:;ieo cU 
questi coloni va degenerando. D' altro lato invece gl' ita· 
Jialli ~i me-seolaJlo volentiel'i colle popolazionl indigen e e 
numerosl sono i matl'imolli tra iuc1ividui delle due razze. 

Se J'affl'ontiamo om l'immigrazione a1 Brasile con quel
la ehe abbiamo dianz i esalll ioato la quale si riversa agli 
Stati Uniti tl'oviamo un11 diffeJ'enza eJlorme. Quest'ultima 
e uJla immigrazione antica cOstc1l1t8 ebe fOl'ma una vcra 
corrente che cresce 0 diminuisce ~ecoLlclo le ('ondizioni 
economiche delia confederazione americana cd e costi
tuita di agricoltori e di abiE operai appal'tenenti alle 
nazioni piü progredite di EUJ'opa: I' immigrazione al 
Brasile illvece e relativamente recente, disordinata, va
l'inbile grandemente da anno ad anno per mille svariate 
cause di cui subisce l' influenza e attinge in part:colar 
l110do all' Italia, a1 POJ'togallo, alla SpagrJa ricevendone 

(1) TI'ad e, tinanees and rolonisation of the thl'ee sOllte?'1l südes 
of H"ozil (Dipl. (l1leZ COIlS. seq.) FebI'1W1'Y 1899. 
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anco1'a gli elemenLi pill poveri e meno j,.;tnliti ed -e eOI11-
pos ta quasi unicamente rli lavoratori della terra. 

2. DeI resto la stess[\, diversiU\, d'ambiente spiege\' la 
dilferenza delle due ill1lUigrazioni. Dapprirna il elima si op
pOlle ad Ull estcsa C'olouizzaziolle delle popoli:lZioni nordi
cbe, in secondo luogo mentre gli Stati Uniti abbisognallo di 
abi[i operai che ilUp1'imano maggiore sviluppo al[e gia 
sviluppate 1'isorse e c1i una popolazione istruita la qua[e 
non abba8si l' aHo grado d i diffusa istl'llzir.·ne cola (~si

stellte, il Brasile lIecessita sol[\lu ente d'una l111ll1erOSa for
za museolare ehe si porga a dissodare le t~lTC rieehissime 
aneora incolte . lUa cio ehe differisee g-mndemente 1':1,m· 
biente cconomieo dell' Ameriea del Nonl da qllella deI 
Brasile e il tenol' di vita; la com~ abbiamo avuto occa
sione di osservare e piu alto ehe nei pro~rediti stat i e u
ropei, qui e forse ancbe piü basso e cio spiega pure la 
ragione per cui al Brasile si dirige in minor qU[lntita la 
mallo cl' opera piu abile. 

Qui come dimostra il De Kolb, sotto una verniee di 
civilth 'i naseonde Ull fondo di barbarie (1), si risente 
ancora i[ lungo periode d' al1ni in cui il lavoratore 
em uno schiavo, l' immi5Tallce elle attuaJmente 10 sup
plisce trova Hneora spessc volte nel proprietario un pa
drone nell' antico f:lellSO della parola e le steSf:le lettere 
che gl' imrnigrati cola stabiliti illviano ai 101'0 pal'enti 
nella patria 10ntan1:l c~primo Jlo ebe la 101'0 condizione 
dipende essenzialm ellte düll' umanita l)iu 0 meno gran
de del proprietario da cui dipendano. L'inferioriia gran
de dell;t mallo d' opern di fronte al cflpitalc si dedllce 
ancbc dal modo in cui si effettun. il eonlratto di lavoro. 
GeIleralmente nelle localita stabilite dal govr-;rno per 
dare ospitalita agli immigrati al 101'0 arrivo, si recaoo i 
tacendieros a scegliere ln. metllo d' opera e la mercede 
stabili ta di pende spesso dalla q UHU ti ta deI prodotlo, cosi 

(1) Courtenay de Kolb. The social and poli/icQl develol lm ent of 
sorLth ame7"ican people in Ame1"ican geogTClphicQt Societ!l 18.94. 
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ehe dove questo risulta scal'SO pet terreno arido e cattivo 
o per altre ragioni il lavoratore f;i trova spesso indebi
tato eollo stesso padrone dopo un lun go e fatieoso la\-oro. 

La seguente tabella raffronta i salari valu tati in oro 
ottenuti nelle oeeupazioni piu comuni al Brasile eon 
quelli dell'Australia, degli Stati Uniti e clflll'Argöntina (1). 
Appare cos1 evidente eome i l salario liel Brasile sia in 
quasi tutti i lavori nelUme110 il 50 per LOO cli quello e~i· 
s tente presso gli alt ri importanti eampi d' immigrazione. 

Medio sett i man ale sctlario pagato in aJcune regioni 
con drcolazione a base d' oro . 

Australftsia SGati Uniti Brasile 

Nmv SoutiJ Ne,\~ Victul'ia 
Occupnzione ,\-ales Zen l"n<! 

l SD! 1819 189! 180 1 18'; 4 

LavoratOI'i portato ri ece. 9.20 9.50 9.60 S ~S 3.35 
Giarrlini ere 1340 4.30 
ManovaJe 1315 15.38 15.30 21.0 5.H5 
Muratore 1632 16.12 14.60 21.18 7. 90 
Falegname 1415 14.58 1460 1525 7.13 
P311ettiere 1265 ll.65 1155 5.73 
Fftbbro 12.65 14.60 14.60 1602 1342 
Stipettaio 1225 1220 13.62 5.00 
Carrettiere 9.2fl 10.9 .. 1081 3.M 
Macchinistn. 1350 1220 
Cappellaio 1383 10 32 
Calzolaio 980 11.G8 
Sarto 1190 1236 1340 5.58 

Si potrebbe osserval'e ehe i sala l'i pel Braf:lile si l'i 
feriseono ad un periodo non molto reeente, ma nemme
no attualm ente non ba qLlasi mutato il saggio dei salari; 
seriveva ultimamente il viee cOl1flOle inglese deI clistret
to consolare di Pernambuco che salvo poche eecezioni 
in nessun altro paese deI mondo la mano d' opera ba 
cos1 poco valore come nel Brasile (2) . .NeUe manifattul'e 

(1) !VIIges in foreign countries in Journal of Ba1l7dllfj allel 
Bankers ma{jazine. Septembe?' 1895 ]Jg. 313 sg. 

(2) Diplomatie mlCl consnia?' ?'e}J01'ls - (An1llwl. Se7'il's X. 207-1) 
Tmde nt Perlla77lbllco ({nd dist}'ict (01' Uze yen?' 18.97 . .1Iay 1898 p. 8 . 
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il 1<1\'01'0 e g ra nde ed a vil prezzo, me ntre la durata e 
eceessi\'a, nelle fabbriebe di eotone e in media da 14 a 
17 0re. 

::\8i distretti .1 gricoli i ~alari Hono leggermollte llU ' 

mentati m a non in pl'oporzione deI deprezzamento della 
m oneta . TJn ordi nario lavoratore l'iceve da 1500 a ;2000 
rei!:i <1 1 giorno lavorando dal so rger al tramonto de1 sole 
COIl UII i!lterrLlzionc cli qualcho volta una 0 qualche volta 
due ore dUJ'H llte i1 giorno. Oltre alle povere condizioni 
della mallo cl' opera e a l basso teno r di vita della popo
Inziolle s' ngg- illngono le frequent.i rivoluzi oni ehe causa· 
110 gravi d<1111Ji agli interessi 10ca1i. Di piü 11 011 si tJ'ova 
in qlle, tn regiollc la grande nttivita eco ll om ica dei pri· 
mi tC'mpi doll' immi grni one agli Stat i Uniti, iu cui una 
folia rli illtrnprt'lldenti C coragg'iosi amerieani discendenti 
c1nllo popolaz'oni nordiclIe d' Europa precedeva e facili
tava la COlollizzaziono delle nuove terre colla costruzio
ne rji IlLlove strade ferrate allettando ln. mallo d' opera 
('Oll alti salari; nel Brasi le nO/l c' e I' entusiasmo della 
])opol.1zione nntiva .'lIla co10nizzazione delle l1uove t0l"l'e 
(' I' immigrnz Olle e ancorn in molti 1uogb i considerata 
selJ1plicemellte come un I1WZZO di reclutamento ebe so· 
~tituisce l' importHzione deg-Ii schiavi afric.ani. Si deve 
notare tuttavj[1 1111 maggiol' svi luppo in questi ultimi I1I111i 
in quaJcbe stato in cui la federazione stabilitas i ncll' 89 
favori 10 s\'ol,g-;mento dplle atrivita loeali , cost ad es. 
nell0 Htato di E!-lpirito Santo vennero progetfate parec
chie Jinee ferroviarie e fra le altre quella prineipaJissi
ma ehe 1eghera la capitalc allo stato limitl'ofo di l\Iinas 
GercHs, e si cerco in pari tempo di darc waggior im pul · 
so ai lavori eIi compimento della fel'rovia Sud Espirito 
Santo (1); neUo stato di S. Pao1o speciali favoJ'i si so n 
pl'ome.'si ngli immigrati colpi ti da jna hilita al lavon) e 
UD contl'atto si st ipu16 11 el 07 per l' introduzionc di 
30000 italiani e 10000 aSiat ici , rua a1 cOlltrari o in alcuni 

(l J Doll. dei MilUS!. r!p!/fl Esü'l'i 18.'Jü. 
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altJ'i s tati (Parana - Hio Grande deI Sud) si do\'e tte so
spendere l' immigraziooe per l11itncaoza di dan!'\J'O e in
sufficienza d i pussessi defi ni ti da eoncedersi sotto eerte 
condizioni ai colon i (1) D ' a ltro lato il trasferim ento dei 
governo delle l.erre a i s in goli stati tog'lie 1a terra pub
blica (2) e l ' unita di dil'ezione ne11a colon izzazione come 
avvenne negli Stati Uniti. 

Possiamo quindi cledurre da queste eonsiderazioni 
che il Br.?sile non e pre8entementfl UD campo profitte
vole cl' im mi graz ione ehe possa sostituire quello degli 
Stati Uniti che si va man mann l'estringendo, e l'imarra 
tale per molto tempo aueora per la mann d' opera piü 
abi le e piü istruita . 

Imm zjj1'az'ione deZ lC!V01'O aU' Argentina. - l. M olto pi u 
a n tica e di differente carattere EI I' immigrazione all'At'
gentill a , 111a raris3ime sono le traecie prima della dichia
l'azione deli' indipendenza a l principio di questo secolo, 
Gli spagllLloli erano assai ~elosi delle 101'0 eolonie e 
come i p()rtoghesi nel Brasile erau timorosi che gli stra
nieri int roducessel'o idee nuove e sorgessero quindi 
pericolose agitazioni. L a piu a Llti ea immigl'a zio ne fu 
l'i caJiana, Le combinazioni poJiti ehe d' Europa !lei 181:) 
e Je l'itorn ate tiraunidi in EUl'opa sparsel'o dovunque 
una falange di patrioti insoffel'enti di giogo e desiclel:osi 
di libe rt tt , le spi aggie argentine offl'irono a, molti cli essi 
asilo sicul'o e dal 1 8~2 a l '43 se ne ingrosso il numero . 
S in d' a ll ora crnel'sel'O per Jo spil'i to in telligente d' ini
ziativa e fUl'ono ~ss i ehe cornpiel'ono i rozzi primi 
tentativi di costruzioni navali e d' architettura. La 
sopl'aggiunta tirannide de i Rosas arresto l' immigra
zione ed i pochi rifug'iati politici trovarono asilo in 
Montevideo eh' e ra riu scita l-1. sottrarsi a quel giogo. 
Dalla cad uta.del Rosas illeomin ci6 realmente l'immigra-

(1) Dipl . flInl Cf)l!S· ?'ep. Tl'ade 01' Rio ,lallez'ro (.-Inn. seI'. 
N. 2058) Ap?·i/. 1893 . 

(2) Comm . Tel. of the U 8. eit. p, 676, 
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ziolle cbe si mantellne es enzialm ente ita liana. Da prima 
fu composta in special modo di mari11ai dei Ja Liglll'i[t 
e s' andarOll') po eia frammiscbiando l'omagnoli, veneti, 
dalmati e piu tardi Ji vurnesi, pugliesi, siciJiani; e al
l' elel11ento mCll'inaresco segu i con quas i ugual fOl'zn 
l' operaio costituito pl'incipaJmellte di mUl'a tori fabbri e 
pos~ia di cOlltadini; per tl'e quarti la popoJazione agricoJa 
della provincia di Buenos Aires e formata di el11igr[t· 
zione itaIiana; se pui si visitano Je pl'ovincie di Santa 
Fe, Oordoba e di Elltre Hios, Illassime le dU8 prime, si 
trovano vaste regioni eoltivate a li110 ed a frumento 0 

divise in colouie agl'icole in cui piemontesi, vellet[ e 
in alcuna parte Illeridionali stanno nella re~'ione dei 10 
aU' 1 ri"petto agIi indigeni. In quell e immen'e prov
vincie solo di tratto in tratto leggermente ollduIato 
vive tutta nua popolazione di italiaui; i nomi stessi 
delle principali Jocalita ri co rdano l' Italia e dicolJO la 
origine di ([uelle ubel'tose eolonie (1). 

L' iml11igraziolle itaIiana da! l877 a! 11)91 costitui il 
62,05/00 della totale, Ja spagnuola il ! 7,~·g/oo, la franceso 
9, JO 00 ; vengono in seguito in scarsissilllo llum <,:: I'O le po, 
polazioni dell' EUl'opa dei nord (inglesi 1, 91/00 , Hustriaci 
1, GG, 00' tedeschi 1, 5°/(0) Je quali come gia osservammo pel 
Brasile non resistollo al dima clell' Argentina; Je c'ondi
zioni di questo Stato, riafferl11ano i rapporti consolari, 
male si adattano al tipo ordinal'io degli immigranti inglesi. 
La seguente tabella da la fiuttuazione annua dell'immi
graziolle compIessiva e delle migrazioni piu n~!l11erose 

ehe SODO l' italiana, la sJ.agnlloIa e la francese (2). 

(I) Gi' Italiani nelt' Argcntiua - Pet' cur;t dei Comitilto dclla 
Camera iLaJiana rli com lll crcio cd nrti. Bucl10s Ai!'cs, 1890, p_ 3. 

(2) I dati sou tolti clal Qllad1'o estaclistico para la Exposition 
general de Torino limmigmtion in '/1 e/nos) lJllcllos Ail'es 1898. 
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Allni IllllUi~'T.l7.. t'OlUplClSt; . italinna Hpa~1111Ol:1 frauecst · 

11357 4951 :}071 H;).J- 27(j 
58 4(i58 2976 7tl.J. HI;J 
59 '173f> 300~1 1102 201 

1860 5656 3319 !J:)O 3Hi 
61 (,BO L 4807 70G 1-18 
62 6716 4~)UZ !liI-l 203 
G;3 10J08 7H3ß 1092 3!17 
64 llGB2 8422 1Gü8 -l26 
GG 11767 7697 HlK1 018 
(il) 13696 9212 207! Ij09 
ß7 170+6 7221 318G ~191 
68 29234 1 8~)3 7 3H3-l 1123 
69 37934 2141 9 ,nu l !fj", 

1870 399G7 23101 3:~IIK 2306 
71 _mJ:33 8170 2j:J-l l!)i;8 
7:2 37037 J.!769 4411 46(;2 
73 76232 26878 91~" H31 
74 6R277 23904 H272 ;)65+ 
75 420(j(-j 9130 40iJG 2G:j;) 
76 309G5 G950 3163 20G-1 
77. 86325 7556 2700 l~)!JI} 
78 42958 17514 3371 202;) 
79 551 5 ~ 2277+ 3-l22 2l-!~) 

1880 41651 113"116 3112 217;) 
H1 46-18-1 20506 844·.j. 31i12 
82 51fiOil 29f>87 :·Hi20 :1:382 
133 6C32J3 370b3 ,,028 1286 
,,-1 77805 :31983 liS32 J7:~1 
Hf> 108722 13;)01 -1:,lJ -±752 
8G 93 11 G 43328 UH!'5 -[1;(;2 
87 121)1-\42 G7 1 c;~1 1;j{j1H 7082 
88 15jG32 71)029 21)H:l:i 1717:; 
89. 26090~1 8RG·l7 71 Hi 1 2717:-) 

18!J0 ]10594 39 122 ] :3,,(:0 1710d 
91 1)211:'7 ] 1);) 11 ·12~)U 2915 
92 732!ll 27:--':)0 ,"1;;')0 211:'> 
~)3 l-lH20 ;mm 7100 2G 12 
!J4 KOG 71 in69!:! l-l122 2107 
9:) :-;O~) I tl -1l2(13 112:-;:-; . [1:-; 
!)(, 135205 7520-l 1110,)J :llHIi 
m 105J13 ·1469H 1K31G 28:1" 

2.358.1111 1.053 . f177 302.182 ]i).j. 5:'>4 

I mezzi adot tati dDl govel'DO deli' Argentinu per 
stimolare l' immigTazione sono in generale simili a qllel li 
adoUati deI Brnsi le, anche qlli furono autorizzati i tl'fl,· 
sporti sovvenzion!1.t;i, ma il sistema fUllziono male e clopo 
tl'e ann i di espe l'ilJ1ento sospeso nel 18Dl. II . :g-. BJ'irJg-,'tt 
c011s01e in glcse a Buenos Aircs affel'l1ln ell e se ij I aese 
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non r e8e q uanta si poteva aspettare, 10 si dove tte al la 
mancallza di braceia e agli enori commessi da1 goveruo 
ne1 fomeutare l' immigTazion e G1rtificia1e che att ir6 UI1 

g)'a n llnmero di spostati e inuolenti europei (1). 
Tnttavia di tutti i govel'oi dell' Ame)'ica deI s ucl 

quel lo dell' Al'gentina e senza dubbio i1 pit'1 premuroso 
pel trattamento deg li immigrati a l 10)'0 :llTivo. Esso ha 
provveduLo ulle va:st i eu iti ci a q uesto seopo, uno a Bue
nos Aires, l' nItro aRosario di Santa Fe. GJ"immi granti 
8011 lenuti gratuitameute in que1 loeale per 4 giorni, tra· 
:-:ieorsi i quali jJossono restat'vi ancom pagando 2,50 a1 
gio1'llo per ogni persona elle abbia piu di 8 a nni di et&. 
e 1,26 pe)' chi bn menü di ö anni. L' nfficio di colloe<1 -
mento del dipartimento cl' immig)'azione fa dei suo me· 
g'lio per eereH)'e di provvedcr e un impiego a ciascnD 
immigrante in quel mestier e mte od oc.cupazione ehe 
piu gli piaccia e ci6 dentro i 5 giorni dall' a rri vo, t ut· 
tavia per Illancanza di meLodo e per l' arnmission e di
sordin<1ta degl i operai cli ogni sorta di m estieri moHi 
immigranti si mettono a layorare in oceupazioni ehe 
llon conoscono e i tentatiyi fatti da1 dipartimento de1-
l' immigrazione per sodclisfare i desidel'i cosi degli im· 
pr81lditori come degli operai non hanJ10 avuto bUOll 
eftetto. Tuttavia si va progrcdendo e le numerose feno· 
vie elle ultimamente si tlndarOllo costruendo ren dono piu 
facile e piu utile la distribuzione per CJgni parte della 
lDano d'opera immigrante, Ne1 1884 vi erano 4576 km. 
di ferro\'ie e 14,1.76 nel 1896 e la :,;tJ'ada ferrata ehe si 
8ta COstl uendo da Bahia Polanea a NenCjuell sembra fa· 
eiliti [' attluire della corrente verso un paese eminen te
mente fertile e sann (:2). 

( t ) P. O. R. (Mise . SeTiesN. '616) Report on emigmtion to AI'· 
gentine I'eptlulic anel demancl o{ [abotI?" 18.9iJ. coufr.. Godio L'.A me
dCfl nPi 81l0i Jirimi {aUol'i, [" colonizzazione e l'enl1:ql'azione 18fJ:l 
e E. Rossi op eiL. p. fJ7 lieg'. 

(2) Dl'ago 'rhe migration o{ labol' rit. V. tradu7,. ital. nelln 
lJibl. ([tll' l';con. Sel'ie 3. Vol. V. P. 2. 1808, ]JfliJ .. 951. 

11 
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L' immigl'azioJJe C0111e appal'e dalln Slle"p0stü tnbella 
nOll e pii.! eosi val'iamente nuttuallte come quella ehe si 
dil'ige al Brasile, essa and6 gradatamente aumentando 
sino a1 1887 dopo il qua1'anno aVYElnne nn rapid o accre
scimento sino a191 eioe pet periodo in cui j'immigrante 
velliva sovvenzionato. Nel 91 deere bbe gl'andemente it ll zi 
si verific6 un V8ro esodo degli stranieri dall' Al'gentinn 
per UDa depressione in tütti i !'ami dei commel'cio elle 
diminui. il bi~ogno di mann d' opera; ritorn6 ad aumen 
tare neU' anno seg'uente ed einteressante r ilevare COl11e 
sia stata a l tissi ma nel 1896 C0n tem poraneamen te a ll 'ac· 
cennata g rande diminuzione dell' im mif,l'azione agti Stati 
Uniti. 

2. L'AT'gf-l1tina a difterenza tlegli Stati Uniti rappre
senta un campo irnmenso d' immi grazion e ed e pure uni
versalm ente alllmesso dagli Al'gentini che da questa di
pende 10 sviluppo futuro della 101'0 r eg ion e (1) ehe e una 
dell e contrade m eno popolate delmondo. L 'esatta arf-a 11011 

e conosciuta ma e stiwatad i circa 1,1 '12,000 d i miglio q . 
ein ques to \'asto territorio solo circa 4,000,000 di abitanti 
sono sparsi rappn~se ntando 11l1a densita di r.irca 1,33 ab. 
per 1\:il. La popolazion e e essenzialmente rurale eome agri
colo e il paese; secon do il eensil11ento deI ] 896 essa all1-
montava a 2,263,945 abitanti, e I' urbana a 1,690,968 . A 
dispetto dei rapidi e grand i cambiarnenti di temperatuJ'H 
edella sieeita ehe regna in gran parte della contrada 
il clima e em inente mente sano; altl'i speciali vantaggi 
di fronte agli a ltd paesi consistono nella qualita de i Silolo 
adatto aUa cost ruzione di ferrovie, nell ' importauza del 
I' Es tuario dell a Plata, e nella sitnazione delle eoste deI· 
l ' Atlantico ehe sono in relativam ente breve distanza 
dell' oceano i;"ldiano. 

Malgrado pero abbia questa r egione le piü profittevoli 
condizioni per un immigrazione forte non offre le ngevo · 

(1) F. O. R. (MisceU-Se7 ie N. 435) Rep07·t on immigl'ation tfJ 
the argentine 7'eZJUblic 1897. 
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lezze e l'aHo sa lario della popolazione operaia agli 8tati 
Uniti; al cootrario q uan tunque meno ricca del Brasile 
oifre una maggiol' cOlls iderazion e della mano d'opera per
ehe non ha co me questa regione un triste recente, pas
sato. La grande a ffI uenza degli i taJiani ha neutraJizzati 
in parte i gravi effett i della dominazione :-;pagnuola, rua 
I'imane pur se mpre un basso salario (1) che s' avvicina 
a quello che si paga in Italia ed il paese e inoltl'e fre
quentemente agitato da, sommosse e colpito da gnwi scia
gure come l'ecentemente I' invasione delle locuste che 
distrussero quasi tutti i raccolti delle provincie di Santa 
Fe, Entre Rios e l\Iendozza. Un reale compenso l'icavano 
invece quei lavoratori che portando seco un piccolo capi 
tale comprano un piccolo podere e 10 lavorano; col rapide 
sviluppo delJa region!" e coll' a um ento elle si vern1 fa
cend<) nel valore delle terre egli potra rieavare grand i 
vantaggi e questi vantaggi po,,;sooo ottenere ma~gior-

~1 ) Tolgo dagli " Special Consulal' rep0l'ts .. Vol. xar Parte II 
(~Iopey and prices i 11 fOl'eign coun tri es) Wash ington 1897 p. 282 
- la seguente tabella sui salari (delle occupazioni piü frequenti) 
giornalieri sulla carta rnoneta al'gentina !lei 1896. 

Falegname 
Calzolaio La classe . 

lavorante in rasa 
Sarto La classe 

ordinario . 
Cllci trici a mac(;hi Da 
l\IaccbinisLi 
Cappellaio 
Panett.iere 1." classe 

2." c la~se 
La,oratore in bronzo 

in zinco 
Decoratore di case 

ordinario 
Lavoratori da carnpagna 
Giornalieri 
Macchioisti della locomotiva 

3, 50 
4, 50 
3 25 6: 00 
3, 85 
3, 75 
5, 00 
5, 00 
5, 50 
3, 50 
4, 75 
5, 00 

10, 00 
7, 75 

15, 45 ,,\ mose con yi.tto e alloggio (") 
3, 00 
2, 40 

C) Yariano granrlemeute da luogo n. luogo. NeUn. proviucia di Cncumnn da 25 a. 
"35 . LaVOl'3.Do da <lieci a rlieci o['e e mozzo al giorno e portauo COIl 101'0 pe! pasto (lei 
Dlwlzogiorno deI pUlle e ('arne fredda.. 
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meute gl' italiaoi che ritrovano Ja un paese di propria 
conos(~enza perche c irca 2/" della popolazione €I italiana 
o parJante Haliaflo ed €I prevalente in tutti i l'ami del
I' iodustria e deI 'commereio (1) . 

L' immigmzione deZ Zavo'1'o ?uJ.ll' ß.llstJ'alasia. - ]. La
sciando aparte gli I1.ltri stati dell 'A lllerica e i)ueJli dell'A
frica dßl sud in cui l' immigrazione deJ lavol'o €I assai li· 
mitata, passer'emo piuttosto a cOllsiderare l' immigl'azionG 
in un'altm regione che si reputa campo di tanta nttivitü, 
C'ommel'ciale per l' avvenire. L' immigrazione nell' Au
stralia e nel1a N. Zelanda ande sempre gl'1ldatrlrnente e 
normalmente aumentando e tocce il massimo negli lll
timi anni. Eecone Ja fluttuazione dal 'j0 ill poi (2). 

1R70 6~J350 18>14 2Si)ii7B 
71 802RO W ;) 23 'OIG 
72 93815 Hr) :?,):Z63l 
73 137R86 >17 2:38732 
U 1:1-1091 HK 2-i882~J 
7i) 1W305 K~) '2:~j300 

7C1 ]397:)8 ] ::;~JO 2;30056 
77 139798 9l 21:Jn12 
7H 1 :390\1 !J2 20Gi):J:3 
7H 15094-2 \13 228117 

1880 157128 ~J-1 2(,170 
81 1G5i)SK 9i) 2ri:32-1:j 
82 173262 % 2!lS300 
R') , .) 2:3H120 

Prendendo per base Je ",tatistiche dell' immigl'ilZiollC 
pubblicate dal Regno Ullito e dal", Germania, possiamo 1'i· 
saUre ai primi anni deI movimellto cl' immigraziol1e. Esse 
non rispecchiano c.ompletamente questo movilllellto perche 
110n tengono calcolo di quelli (:l1e partirollo da altre re
gioni Ina dimostrano come risalga a molti anl1i adelie
tro Ja fOl'te corrente ehe attualmente si ri\'el'sa ai paesi 
australiani. La "eg'uente tahella presenta il numel'O de
gli immigTanti r1nl 2f> al 70 partiti dal R. Unito C rlalla 

(1) F. O. R. (Ann. ~el'ies N. 2044) Aprile 1~!)~. 

(2) I dltti dell' ultimo allilo SOll tolti dal T/u.' Ijfar·/)f)(,/; (Ir .111-
.w'alia 1898 Sidney )" 85-88. 
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Germanin. (0 piü precisameDte dai porti di Ambul'go e 
BrelDa) dal 18,17 (1). 

AOili 

1825 
:>C., 
er _I 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
;35 
3G 
37 
3t:i 
39 
40 
41 
42 
43 
4.4 
45 
4G 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
fJ6 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

Hegno Un ito 

4~;) 

803 
7]f> 

105li 
201(j 
1242 
1f>C1 
3733 
409:\ 
21:\00 
1 60 
3124 
30:14 

11021 
157 G 
15::;50 
32625 

1;534 
3478 
2229 
830 

2347 
4949 

2390-1 
32191 
16037 
21532 
1:;78. '1 
61401 
83237 
52309 
44f>8-1 
01248 
3929;:' 
31013 
24302 
23238 
41843 
530:)1 
40N2 
37283 
24097 
14461; 
12809 
14901 

tiel'lIlflnin 
(POl'li Ili ..1mlJllJ'go \' l~l'Ulllll) 

888 
1651 
1754 

518 
7i:itl 

11 95 
1ö6:i 
4907 
311 9 
1891 
2179 
1650 
1060 
440 
766 
93R 

2;:,6ü 
650 

2834 
573 
1.J..t 
] 51 
76 

(1) Bulletin de l' institut international de statistique Tom. II, 
2 livraison 1887 p. 150. 
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Questa tabeUa rileva l' antichita dell ' immi grazione 
inglese ehe ando man mano flumeutando mentre la te
desca rimase per gran tempo "tazionaria. Tuttavia e 
quasi impossibile tracciare un a linea tra il per iodo clell a 
colonizzazione e quello cl' immi grazioue. La colonizza· 
zione nell ' Australasia risale al principio cl'el seeolo, la 
prima flotta ehe ando ad occupare stabilmente quei paesi 
giungeva nel 1788 e per non breve periodo d' anni l'opera 
della colonizza'&ione fu molto limitat.1,. All' oecupazione 
della Nuova Galles deI sud incominciata appunto nel 
1788 segui quella della Tasmania nel 1804 poi solo nel 
1826 fu colonizzato il Queesland e dopo man mano le al· 
tre terre, ultim a la Nuova Zeli:lnda occupata stabilrnente 
dagli ingl esi solo nel 1839. In Ull prima periode pcevalse 
nelle coloni e il carattere di stabilimento penale e si ini· 
zio un sistema di concessione di tetTe a liberi capitalisti 
a clli si a.ffidavano il1 condizione di servieü i c1eportati 
per la lavorazione. Cosi ne venne una colonizzazione 
capitali sta, lavoratori liberi non ve n' erano quasi affatto 
perehe dopo i primi anni l' immigrazione ne era stata 
scoraggiata e inoltre 1a lontananza di quelle terre e 
i . prezzi costosi deI trasporto 10 vietavano. Si venne 
in seguito favoreiido sp~ci e dopo il 1830 l' imwigrazione 
dei lavoratori liberi ma poveri in modo ehe la prop1'ieta 
della terra non fosse 101'0 accessibile, ma fossero invece 
costretti a lavorare a sala1'io per conto dei capitali sti, 
cesso la concessione gratui ta dei terreni i noccu pati, q ne
sti furono posti in vendita e il provento fu cliretto ap
punto alt' importazione dei poveri lavoratori (1), La 
Nuova Zelanda pero si di stin gue dal resto dell' Austra
li a sotto ogni rispetto, essa non fu mai considerata come 
stabilimento di deportaziooe e l' immigrazione e clovuta 
a ll' iniziati va dei pri vati. ESSH differisce ancora per le 
condizioni demografiche e topografiche; mentre gli indi-

(1) Rabbeno. La questione fondiCl?'ia nei paesi nuovi. Vol. 1. 
p. 2- 7 Torino 1898. 
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geni deli' Australia si trovavano a ll' epoca delle prime 
immigrazioni all' infimo grado sociale quelli della Nllova 
Zelanda gia possedevano al gillugere degli europei un 
certe, grado di civilta; meutre I' Australia .. 1 scars::t di 
fiUllli, nOll ha estesa vegetaziolle ne vaste pianure colti
vabi li per Ja mancanza <1' acqua e un' abbondanza invece 
di terre sHssose, la Nuova Zelanda, favorita dalla stesE\a 
sua configurazione geografica e fertili ssimft, riccel di 
verdi pascoli e di foreste e Ja sua lun ghezza ehe com
prende oltre L 7 gradi di latitudine, da campo ad ogni 
specie di co ltivazione. TI; st imato che 2/3 della superficie 
sia accollcio per I' agricoltura e il pascolo (1). Dell' area 
totale circa 20,000,000 di <lcri souo ancora sotto foresta 
e 9 milioni SbalTRti da montagne, lag'hi e terre senza 
yalore, e I' area totale attualmellte sotto raccolto include 
10,0-15,278 acri. Delle a ltre parti d~ll' Australasia, la New 
South Wales non ha llellll11 ellO I' UI1 per cellto dell'area 
sotto raccolto; ci rca un quarta deli' area tot~üe (3 10200 
miglia q.) e a ncora sotto foresta. DeI Queesland ehe 
COll) prende tu tta la porzione nord-est dei con ti nente solo 
12.850.8-13 aC l'i furono a li onat i, il 07 % dell ' area totale 
e ancora in proprieta della Oorona, Dell a South Austral ia 
::;0102,768 .304 so no in coltivazione su 903.425 squares mile 
e del1a Vittoria circa ~W,690.664 sono alienati 0 in via di 
al ienazione, DeI r imauente cin:;-t 8.300.000 acri sono pre
sentemente adatti alla colti vazione, 15.700.000 sono adatti 
a ll a pastorizia, vi sono ancora alcuni mi!ioui di acri di 
terre aarifere e fores tali (2). La Nuova Zelancla e la eo 
lonia ehe ha maggior densita delle altre quantunque 
abbia solamente poco piü di 6 ab. per illiglia q, 

Complessivamente l' Australasia e la regione che 
ofrre la minor densita di popolazione df qualunque altro 

(1) Statesman '8 y ea?' book eil. 1898 p. 239-307. Cf?'. S latistical 
abstract (01' the seve)'al colonial and olhe)' lJOSsessions of the United 
J(illd011l from. 1882 to 1896 London 1897 p. 57 e 203 . 

(2) V. S taliveman 's (~jt. 
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paese ci vilizzato giuDgendo appena ad avere 1.28 ab. pE'l' 
miglia q. e si noti eh' essa e 26 volte piu vasta dell' 111-
ghiltel'ffi e non di molto inferiore agli Stati Uniti d'Ame
rica ehe hanno una densita di 19 ab_ per miglia q. Tut
tavia l'aumento delir. popolazione e straol'd~nal'io molto 
piu g-rande di que llo ehe si verific6 agli Stati Uniti nello 
stesso periode di tempo qU:lntunque la rata d' accresci
mento vada anche qui diminuendo (1 ). 

Ecco le ci fre : 

...luui Popolaziolll' Anni I'opolaziolw 
1801 6 508 1871 1 9;14 77<) 
1811 11 525 1881 2 742 550 
1831 35 610 1891 3 809 895 
1831 79 306 92 3 985 275 
1341 211 095 93 4 068 318 
1851 430 59G 94 4 154 766 
1861 1 252 994 

Queste eifre dirnostrallo ;\nc.ora la bre\-e vita di 
queste colonie; ma se una storia civile mnnca loro an
cOJ'a, la storb ecollomica l'egistra il piu rapido e piu 
rigoglioso sviluppo di prospel'ita e di civiJta Sll di un 
telTitorio elle nei primi tempi parve infecondo, Ilernico, 
dominato da lllla 11atUl'a avvel'sa alla specie umallU. 
Ecco I' accrescimento delJa l'iccI1ezy,a pl'i\-ata verificato
si in un seco lo nell' Australia. 

Anni 

1788-2813 
1813 -1838 
1838-1863 
1863-1890 

~\ mlIl0utnl'l' 
rlclla 

l'itcuczzn pl'iYILtn 

Lst. 1 000 000 
26 000 000 

161 000 000 
1 169 000 000 

.dumüntlJ 
n1 tCl'llIint,' 

,1' o,!!'ui 2,) :1IlIJi 

Lst. 25 000 0110 
135 000 OOü 

1 008 000 000 

:::Je l'ipmti amo queste curnulo di riechezza fra gli 
abitanti lle del'iva che Ja ]'icchezza individuali e supe-

(1) MalgTado questo grande nnm('nto avvieue aunualmenre una 
rilcvante emig razione, eOEI dall'80 al 90 I' immigrazione neWt bi 
riclusse a 367, 094" nel 1894, H 22559 e nel 18~5 a 296-!R in causa 
nella erisi V. Jpa1' book eit. 



L' A YYI,:;\IRE IJI<:Ll.'UDIWB,,,\ZlON EDEL LA ,"OUO ,"GG , 107 

ri ore a quella cl i tutte Je a ltre priue ipa li n azion i in ci 
viIite , Essa e di 309 St, per ciase ull ab itante, mentre Ja 
Gran Bretagna e he s nbito le v ie n do po ha solo un a ri c
ehezza cli ~-±6 egli Stati Un iti cli 205 , 2, (1) , 

2. Passando ora a eO ll sidernre la l'e tri buz ione de ll a 
tTIaDO d'opera l' icord ia m o la tabeJl a ri porta ta ne l raffro n to 
ehe nbbiam fatto de i sala rl della mano cl'opera brasil ia
na eon quel li degli a ltr i paes i, dalla qu ale appariva ehe 
il magglor eompenso era otten uto dall ' operaio austra
liano; dati piü r8eenti rieavia mo d3. aleu ne ult irne pub
blieallioni cn 

MELBOORNE(VICTORIA) WESIERII AUS1RAlIA QUEESNLANO NEW . S. WILlS S. AUS 1RAlIA TASMAlIiA 

Faubri 9-11 R. p. gio!'. 
MlU'atol'i G-7 

7-10 s. p . giol'. 
0·12 .. 

Carpeutiel'i 6-7 9-12 
MallOyali 8 ,. n·12 
Calzolai 30- ~6 , . Jl seIt. 
hlattonieri ·111 
Minatol'i .0-,15 8-12 
Sarti 40-70 6-V 
CODciapelH 30-36 6» 

8-2 1 s. p . giOl' , 
7·g 
B-12 
tJ-7 
0-10 
G-I0 
5-9 

Lavoratol'i HJ·15 "con 15-25 R. p. sott. ~O·,-lO 1. p. Rl1JlfI 
rurnli Yittocalloggio tOll .ittooall. COII vitt. a nll . 

l Os. p. gio!'. 8·9!:i. al gio". 
(j·n s . al gior. 
7 ·)0 

fJ S 5 ·!) 
U-IO .. !I G-10 

3D-GO Jl sellim. 
!l-i 

7-9 7-9 
R-!I 

l-i 5-7 ,. 
50 I. POl' nnno 10-1 5 p. settin1-
('Oll vit.to e nil. ('on "'\itto e nI l. 

Il ('osto dei vitto e deil' a llogg io e earo per le fittUi
glie di alto raogo, ma bast:;o per le s ingo le p ersone e pei 
Javorato]'i, tuttavia Ja spRsa individuaJe e altissi:n;t ap 
punto per l'alto tenor di vita cle ll a popoJazione; secondo 
alculli c!'dcoli l' operaio ehe lavori i s uoi 98 gio l'l1i del
I' allno ne I' itrae tanto quant.o gli basti per condurre una 
vita agiata a lllodico prezzo (3). Se pol eons ideriamo Ja 
conrlizione sociale del la mano cl' opera troviarno eh e le 
questiol1i operaic haollo fatto il pio. rapido eall1tUino in 

(1) P. Gllgli al'd i L' Auslmlio, i suoi commel'ci ed i suoi "apporti 
COIl /' Ital/a. Ft,'enze 1897. p . 79 e seg. 

(2) Austl'alasian Colonies-Emigl'ant '8 infol'm ation office LOl1don 
AP1'il1897 - Yicf.01'ia llandbook p. 28 - Western Australia Ifemd-
bool.: p. 28 - Queens/and JIandbook p. 21 - New SouM Irales 
lla,ldbook p . 23 - Tasmania Hllndbook p. 22 . 

(3) Call1ilerio - Ayenzie deZ Consol'zio industl'iale italzano neU' e-
stl'emo Orientp. lIIilClno IloeZJli 1898 p. ,!91 ecc. e GlI glinrdi op. 
eit . p. 81. 
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Australia per opera specialment.e di potenti unioni ope
l'aie cola s tab ilite e nOI1 ostacoIate clalle dassi direttive, 
Ja giol"llata delle otto ore e 8tata addottata nella maggior 
parte delle industrie in seguito ad arcordi tra 1e sio goIi 
I1nioni e gl' impre nclitorij 1a questione clella rimunerazio
ne deI 1avoro straordi l1 a rio e del domenicaJe' 0 festivo e 
stato causa di molte di spute . E stato ora stabi lito da 
molte unioni e ri<~onosciuto dalla maggior parte degli 
imprenditorl che 8 ore di 1avoro cost ituisc.ono la giol'l1ata 
norma le e che qllalunque lavo ro straol'd inario deve e:-;ser 
pag'ato al saggio di un a volta e in quarta (1). In nessu· 
na parte 1a democrazia e piu trionfante che nelle colonie 
a llstraliane, in nessuna parte 1e inoovazioni so(~ia1i si S0110 
spinte piu 10ntane (2) . 

L a grande diffusione dell' istrllzione e pure UD in
dice deli' a lto grado di civilta di queste colonie. Su una 
popolazione totale di 3801675 nel 91 solo 789001 e rano 
analfabeti e sottraendo i fancillJli inferiori anche solo 
cL 5 anni 1a cifm degli analfabeti cliscendeva a 262} 516 
(6,9 per 100) (3), Si compre nc1 e quindi come la popo1a
zione a ll strali a na respinge come gli americani degli Sta
ti D niti l' immi g raz ion e d i ge llte ehe appartiene ad 1111 

inferiore stato sociale e noi vediamo ripetersi quella 
g ra nde lotta a c lli abbiamo assistito nella grande con· 
feclerazione americana contro la POPOlhziolle chinese 
ch e anche nell' Allstralia tentava ri versarsi, Comin
ciaro n\) ad immigrare ne1 1832 nella Vittoria t l ' anno 
clopo era no 2000 e nel 59, 42000 a ttil'ati dalla scoperta 
dell' 01'0 e sllbito si occuparono nei c:ampi auriferi, Il ti-

(I) Dl'oge - (Ro!Jal Commiss. of labm'. Foreing )'eports Vol. 
1 ) Repo)'ts on the labor ques tion in Austl'alia, Tasmania anel New 
Z ealancl 1592 p. 21 sec. 

(2) Leroy ßeaulien - L' Aust)"alie et la nOllvelle Zelancl in Revue 
cle deux monde 1 Aöut 95, pag, 626, 

(3) BoUettino di noUzie co mmerciali. P osseclim enti inglesi in 
Oce~mifl . Ottobl'e 189 7, 
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more ehe essi innonclassero in seguito tuLto il paese si 
paleso tosto nella legge cli Vittoria deI 1885 la quale 
preserisse ehe lIessun battello potesse trasportare piu 
di un einese per ogni dit-lei tounellate di earico sotto 
pena di una multa di 10 sterline per ogni passeggiero 
in piü . Tra il 57 e il 64 furono approvate altre 5 !eg'gi 
J'egolanti l' immigrazione chi nese e nel 65, nell' 81 e 88 
furOllO approvate altre Jeggi restrittive ehe aneora sono 
in vigore; 1a legge dell' 88 della Nuova Gc,lles non eOIl
cede al Ja"oratore einese aleun certifi r:ato di naturaliz· 
zazione ed ogni Oinese che la~cia la co10nia per qualebe 
tempo al suo ritorno e soggetto a tlltte 1e disposizioni 
restrittive r1el1a legge. Inoltrfl non si pu6 trasjJortare piu 
cl' un OilJese per ogni 300 tot1nellate e non possono es· 
se re impiegati nelle miniere selJza espresso consenso (1). 
Il Queesiaod 3tabili nel 90 e 91 una multa di 500 ster· 
line per ogni immigrante ehe entri per via di terra 0 
cli mare senza permesso; nell' Australia oeeidentale il 
numero dei einesi ehe si ~u6 legalmente traspol'tare fn 
pure ristretto. Queste leggi natul'almente diminllirono la 
popolazione eine. e che nel 91 giungeva solo a 36011 
persone ; i Oinesi son restii ael ogni miglioramento so
eiale, vivono agglomerati dove lavorano ne1le parti piu 
luric1e della citta, e son perci6 eonsiderati dai nativi un 
ostaC'olo allo s vo lgersi della vi ta econom iea e soeiale. 

Altre restrizioni furon fatte eontro altre 8peeie di 
immigranti; eosi a norma della legge delJa Nuova Gal
les il proprietario di navi 1e quali portino delle persone 
ehe probabilmentc vivranno a carieo pubblieo 0 finiran· 
110 in UD 08pizio pnbblico e di earita deve sottoseri
vel'e obbligaziooi per una somma detel'minata Pci' eia
seuno di qllesLi passeggieri per risareire le eventuali spe· 
se ehe si sal'ebbero fatte, per il mantenimento di esso, da 

(1) D!ld('lszcn. - New Zealand official !Jem··boo7c Tlellinglon 
189/5 p. 83. 
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qualsiasi istituzione pubbliea 0 di earita entro [) an ni 
dal suo anivo, 

Un' altra immigrazione di mano d' opera asiatiea fu 
ristretta e quasi i !TI pedi ta, ma ha tu tt' altro carattere; 
essa fu l' immigrazione dei eanaeehi dapprima favorita 
dal governo per oeeuparli ne11'3 piantagioni dello zue
ehero addueendo il motivo ehe i bianehi non poteva
no sopportare il caldo e I' umido dei lavorn delle pian
tagioni mentre nello stesso tempo si sottraevavano gl' in
dig'eni aHa sebiavitu deI 101'0 paese_ Ma si verificarono 
da parte dei nllovi padroni frequenti maltrattamenti ehe 
diedero luogo ad im'hieste ehe eondusero eoll' impedire 
I' immigra~ione 0 almeno garantirla COl1 tutti i mezzi 
possibili. 

Il sistema dell' immigrazione sovvenzionata ehe fu 
tanto in yoga in Australia e generalmente quasi abball
donato, il governo eesso di ailltal'e l'immigl'aziolle nella 
Vittoria llel 1887, nell' Australia meridionale nel 1885, 
nella N. Galles deI Sud e nella N. Zelanda alquanto piü 
tardi. Nel Queesland si aeeordallo tuttora viaggi gTatulti 
a lle donne di servizio non maritate e agli agl'ieoltori non 
ammogliati tra i 17 e 35 anni, mentre poi si coneedono 
passaggi sovvenzionati a lavorallti non ammogliati, a mi
natori, a infermiere e eucitriti sel1za marito. Le pel'sone 
ehe da sei mesi risiedotlo lleUa eolollia possono anehe 
ehiedere viaggi ~ratL1iti per quei 101'0 ami ei 0 parenti 
delle eategorie ehe gia. lJanno diritto ad avere viaggi 
sovvenzionati purehe pagbino alla eolonia da 2 a 10 
sterline seeondo l' eta 0 il sesso cU eolui ehe vuole immi
gral'e. Nella stessa guisa gl' imprellditori POSSOIlO me· 
diante il pagamellto di una somma ehe varia da 1 a 2 
sterline ottenere viaggi grCltuiti per lavoranti resideuti 
in Europa, 111a coll' approvazione dell' agente generale. 

Questo sistema di c!omandare viaggi gratuiti per al
tri e in pratica allche nell' Australia oeeidentaIe, e fit
taiuoli, mugnai ed altri elle posseggollo un certo eapitale 
rieevollo LlJ\ sussidio per Je 101'0 spese cli tr:lsporto in 
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ragione di 10 sterli ne per ogni adulto e di 5 ste rline 
per ragazzo. 

La Illaggior par te clegli imm igraoti e in glese. L 'im
migraz ione italiana e scarsa, gl' itali ani di r esidenza nel
le diverse parti de ll ' Australi a variano da 5 a sei miJa 
ma la piecolezza deI numero e pera ltro eompensatu dall a 
qualitü. . Ill fatti vi sono eolonie agrieo le eh e fanno onore 
all' Italia e vellgono indicatlil a moclell o dai governanti, 
inoltre sopra tutta I ' Australia trovant;i italiani che OCCll
phno carkhe llrtieiali di non liel'e impor taDza. Fra le colo
lIi e ngricole notiamo la New Italy nell a contea di R ie
Illolld (1). Fondata Dol 188 t in un terreno sassoso spregiato 
dagli illglesi c:ome inlltile da un gruppo di eontad ini mi· 
seri e atfa mati e ora trasformata i 11 vasti g'iardi ni, in vi
gnpti tbe d,UliIO Ulla vera rieehezza, ehe t.raspare an<..:he 
dalln fisiollomia deli' abitato, dal fisieo delle persone e 
dall' alto tellOl' di vita ehe conducono qllei lavoratm'i in 
gTan IJ,Llte I'eneti Sfllggiti alle dolorose strettezze. 

Dal rapido sgllardo ehe abbiamo elato a questi piu 
importnuti campi d' immigrazione e dal confrouto cli essi 
COII quello ehe degli Stati Uniti, P0>lSiH1l10 dedune: 

1) La lllallO d' opera. illlmigrante abile e piü istrllita. 
trol'a le l:ondizioni piü pl'ofittevoli attualmente tanto 
nell' Allst:'alia quanta negli tltati Unit i , ljiü 1101 pl'i
mo aneora poicbe in el;sa maggior svolgimento banno 
avuto le dottrine ehe vogliono u[]a maggior parteci
paziol1e delln lllano d' opera llella distl'ibuzionc dclla rie
ehellza infatti alcune eOlTenti d 'immJgranti dil'ette vel'SO 
gli Stati UlliLi eleviarono inveee nella l'ceente cl'isi yel'SO 
I' Australia. A molta distanza da queste due regioni si 
presentano ]' Argentina, il Brasile, le quali hanno avuto 
un triste passato dovuto in special modo ai popüli eu
ropei ehe ne avevano il dominio, tuttavia I' Al'gentinn 

(1) F. C. Cliffol'd - Neu; !tal!1 (A bl'l'ef' sketch o{ a netc and 
thdvil/!! cololllf /;Jltnrled (~nd esln.blished b.'llhe italian im~711:q1'(171Is 

ece.) SillnPIf 18f1J. 
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quantunque economicamente inferiore a1 Brasile e a que· 
sta regione dallato sociale superiore specialmente perehe 
in seguito alla dominazione portogbese ebbe un' i mmigra
zione di attive e indipendenti popolazioni italiane. 

2) Queste due ultime regioni saranno un campo im
menso d' immigTazione speciaJmente per le popoJazioni 
latine, e potranno soscituire iJ 8empre piu ristretto ram
po degJi Stati Uniti se non pel grado di rimun erazione 
almeno per l' intensita di occupazione. Le popolazioni 
nordicbe d ' Europa troveranno invece un ercellente calU
po d' immigrazione in Australia cbe loro offre oltre alle 
splendide condizioni economiche e sociali anche il clima 
eonfacente ehe non trovarono nell ' America deI sild. 

--"I"'I.'~"---



OONOLUSIONI 

1) Nello studio delle cause ebe spiegano !a fluttuazio
ne delle eorrenti d' immigrazione agli Stati Uniti si nota: 

a) la prevalenza delle eondizioni economicbe per 
tutti i centri d' entrata e d' useita ; 

h) Ia prevalenza in grado maggiol'e delle condi
zioni eeonomiehe dei centri d' attrazione ; 

c) l' esiste nza di cause estranee per I' uscita e per 
l' entrata. 

~) Le prime migrazioni dei lavoro agli Stati Uniti 
appal'tenllero alle llnzioni piu progTedite d' Europa e 
divennero in seguito a poco a poco cosmopolite. 

3) L' immigrazione delle diverse eategorie di mano 
d' opera fu determinata dalle speeiali eondiziolli dell ' u
na 0 den: altra industria llegli Stati Uniti, ed i lavora
~ori della terra furon quelli ehe immigrarono piu nume
rosi appunto perehe agriecle erano le grandi risorse della 
Repubbliea ebe si dovevano sviluppare, mentre in patria 
vivevano piu degli altri angustiati. 

4) Lo sviluppo eeonomieo degli Stati Uniti e dovuto 
in gran parte all' immigrazione ; nella storia economi
ca di questa regione troviamo ebe i periodi di piü grande 
sviluppo si veritlearoGo appunto quando piLl numerosa 
fu l' immigrazioue e attualmHnte la maggior rieC'hezza 
privata si verifica in quegli stati in cui fu maggiormente 
diretta l' immigrazione. 

5) L' i mmigrazione non tende ad abbassare i salari 
ne a diminuire il tenor di vita; anzi la mano d' opera 
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abi le e uropea eO llduee negli S ta ti U ni ti non solo ll n te
nOl' di v ita piu a lto ehe i n patri a , ma 'pesso aue lJ e piu 
alto di q ue ll o degli A me rieani stessi. La coneOlTenza de
prezzante ch e fu attl'i buita a Jl ' immigrazionc si yeritieo 
so lo in a leuni casi e specialrnente nell e eategol' ie i ltfel'iori 
elell e oee upaz ioni eeollom iehe, 

6) La grande beneJiea intiue nza esereitata dall' im
mig l'azio ll e \'a or ma i d imin uendo pcrche nOll si l'iSellte 
piü la grande necess ita d' un semp liee la\'oro manuale; 
ma e appunto in ques to se ll so ehe va trasformandosi ['im
mig'l'azione; l' imm igraz ione dei lavoratol'i inabili e po
veri va di minuendo speeialmonte in seguito l111n attuali 
leggi l'estri tt i ve. 

7) 1 111. vOl'atori straniel'i natural men te eon tri bll i rOllO 
agli seioperi e a ll 'au mento della disoceupaliollc, ma que
sti fe Jl omeni avvennero indipendentcmcnte dalla 101'0 in
flucnza , 

8) L' i nfillenza cserc itatb. dall' immigrazionc nel eam
po soeiale fn gralJüe e complessa, Le popolaziolli ehe si 
riversarono neHa llLlova tel'l'a nOll tl'OVarCJllO Ul11, popo
laz ione vin ta da sfl'u ttare, come sucees::;e molte vol te pres
so i popoli antic.bi, fatto ehe avrebbe datll luogo HJI'C1l'isto
crazia dei vitleitol'i, tro,-arono invecc fertili terre e am
pia liberta; ed esse ehc avevnllO f'ug-gito coll'imllligl'Jre 1l01l 

solo le strettezze della vita, mit IlnclJe l'oPPl'essione deI pen
siero died21'O svolgimel1to Ed le 101'0 dottrine im[JJ'ol1tate ad 
llila Illaggiol' uguaglianza sociale, 11 la\'oro fu co~i LI base 
deli' organismo ecollomieo e tiociale ~he si veniva ~\'ol

gellclo, Ile vellne unH maggiol'e cGllsideraziolle della per
sonalita Umall1l, UD piu alto concetto dellav()]'o e Ull piü 
aHo tenore di vita pe)' le popolazioni operaie_ 

9) L' immigl'azione a:tment6 la spl'oporzione dei 
sc~si, tuttavia rese meno sensibile col suo artificiale in 
cremento, la climil illzione dell e rate d'acel'escimellto dol
la popo lnziollo amel'iCanH, 

10) L' influcnza deli' immigraziollc ,ulla c'I'imillHlitil 
dilI'l'I'is('e sceondo le speeiali eonclizion i economid1e 80-
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eiali e elimatiehe delle diverse parti della eonfedera
zione in cui si distribuisee. In secondo luogo I' influenza 
dipende dalla tendenza piu 0 meno grande al delitto 
delle popolazio)li ehe nell' immigrrtzione sono maggiol'· 
mente rappresentate. 

11) L' immigrazione eOl1tribuisee sensibilmente ad 
aumentare il paupel'ismo, ed il numero degli illetterati. 

12) La eausa pl'ineipale della forte diminnzione dei· 
I' immigrazione eonsiste 11e11a grande erisi di questi ul· 
timi anni ehe ha seonvolto le basi dell' eeollomia pub 
bliea e pri vata e si e ri pereossa dolorosamente nella 
mano d' opera, riclueendone il sala1'io e l' oeeupazione. 
Le eause seeondarie si eonnettono alla legislazione 1'e
strittiva, al benessere eeonomico delle nazioni ehe al· 
l' immig1'azione davano il maggior eOlltributo, e all' at· 
trazione di altri eelltl'i d' immigrazione. 

13) Le I'estrizioni legi lative ehe si vennero sin dai 
primi tempi faeendo al 1110vimento d' immigrazione fu· 
ron determinate da temporallee eause eeollomiehe. L'ef· 
fetto di quelle ehe si :>tabilirono ultimamente fu poeo 
sensibile rigual'do alla diminuzione dell' immigrazione, 
fu inveee abbastanza eonsiderevole per eio ehe si l'ifiette 
a11a qualila de11a maDo d' opera immigrata. 

14) La dimilluzione dei!' immigrazione si vel'ifie6 
veramente straol'dinaria presso le p0110laz10ni inglesi e 
tedesehe. Ulla telldenza poi cl i mOi:ltrata in q uesti u Iti mi 
tempi speeie dalla popolazione tedesea e eli non piu 
:>eguire le eorrenti antiehe, ma spargersi insieme al ea
pi tale nelle varie parti del monde dove gia. si risente la 
potenzlt eOl11mereial~ e politiea della patria. 

15) La popolazion.e italiana non rallent6 maggior
mente la sua af"fluenza agli Stati Uniti, eolpiti di grave 
erisi, per je dolol'ose condizion i eeonomiehe in eui si tro
vava in patl'ia, pel timore cl' una legge ehe impedisse 
l' immigrazione degli analfabeti e per I' influenza dei 
pad1'on system. 

16) Tutte le eorrenti migliora1'ono sensibilmente in 

12 
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questi ultimi anni, per 11'1. qualiUl. del la mano d' opera 
immigrata 0 I' italianH in special modo. 

17) La distribuzione geografiea dell' immigrazione c 
c1eterminata in prima 1uogo !lalle esigenze climatiche del
le singole migrazioni; cosi gli scandinavi preferiscono gli 
stati deI Nord, e quelli deI centro i tedeschi·. Lo stcsso 
avviene presso gli italiani; a Nuo\7a Orleans per le eOIl
dizioni clel clima e per le relazioni che sempre e~istet
tero Cra quel porto e Messina e Palermosivenne forman
do \ln1:1, c010nia esclusivamen te siciliana, mentre 11egli 
Stati minerarii dei centro si raeeolgono i settentrionali. 
In seeonc1o luogo la distribuzione geografiea e determi
nato dalla qualittt. clella mano d' opera immigrata e d;1,I -
1e condizioni delle diverse parti dell a confederazione. 

18) Le differenti immigrazioni hanno vario carattere. 
La popolazione i nglese si ferma di preferenza ne11a par
te Nord est quantunque gruppi numerosi si dirigano 
verso le diverse parti della repubblica, la scandinava si 
trova quasi tutta riunita nella parte centrale deI nord, 
In tedesea invece si distribuisce dovunque, a picroli cen
tri per tutta la confedel'azione. Dna tendenza a spargeJ'si 
a gruppi ba pure dimostrato ultimamente l'irumigrazione 
italiana. Le populazioni britanniche, scandinave e tede
sehe prendono parte attiva alla vita politica e sociale. 
Ancbe le italiane vanl10 acquistando Ilna certa influenza 
specie nell' ovest ove si radunano le colonie migliori. 

19) GIi Stati Dniti so no ancora un campo profittevo
le d'immigrazione per le risorse ehe ancora raechiudono, 
tuttavia si posson consideral'e eome passate per sempre 
le gr::mdi eorrenti ehe abbiamo visto verificarsi in al
cuni auni, a meno che grandi avvenimenti presentino 
qllella regione in eecezionale floridezza di fronte a spe
eiali dolorose eondizioni di altre parti deI mondo. 

20) DegJi altri campi d' immig'razione solo l'Außtra-
1ia uguaglia e forse supera i vtLl1taggi ebe offrono gli 
Stati Uniti eon un alte tenor di vita e un' alta consi
derazione delJa mano d' opera; il Brasile riscntc alleorn 
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il triste passato de ll a schi avitü; l' AJ'ge llLillH offre Llll 
campo migl iore dei Bras il e ma h ct min ori ri sor~e: deI 
resto il cli ma de ll 'Arge nt io /t come q ue ll o deI Brasil e non 
e molto pl'op ill io ad lIna vasta coloni zzaz ioll e dell e po
polaz ioni nord iche, 

21) L' immigraz iooe agli S ta ti TJni ti non solo h/l 
procul'ato e procura a ll ' immigrau te un magg ior benessere , 
ma e fonte di l' iccltezza e d i potenza co mme J'c ia le pe l' 
le n!'\,zioo i cui apparteugono' gl ' immigranti, co me g ia 
/tvvenne infatt i pel' I' I nghilte l'l'a e per la Ge rm a ni a , 
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