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Uno dei più notevoli documenti cii finanza comunale, cbe siano stati da molti 
anni pubblicati in Italia, è la Relazione della Commissione nominata dal Par
tito Sociali ta italiano per lo studio delle finanze municipali di Torino, della 
quale vogliamo rendere brevemente conto ai lettori della Ri(onna Sociale (1). 

La Relazione è divisa in tre parti: a) esame critico del sistema tributario 
municipale; h) esame critico del sistema finanziario i c) provvedimenti finanziari. 

Nella prima parte la Commissione si propone cii risolvere il seg uente que
sito: in quale proporzione contlibuiscono rispettivamente all'erario municipale 
una famiglia povera, una famiglia agiata ed un fam iglia ricca? Alla interes· 
sante domanda si risponde classificando le entrate comunali torinesi in tre 
grandi categorie : il dazio con umo, colle minori tasse di macellazione, sugli 
esercizi pubblici e di occupazione del suolo pubblico, per lire 7,073,000 i la 
sorrimposta sui fabbricati, per lire 1,601,000i e la tassa ui domestici, vetture, 
biciclette e cani, in lire 162,000 i ed adottando alcuui criteri fissi rispetto alla 
ripercussione di ogni imposta sulle varie classi di cittadini. Infatti il dazio 
consumo si ripartisce, secondo la Commissione, in ragjone del consumo delle 
derrate soggette a dazio i conosciuto il consumo di queste derrate in una fa
miglia, è conosciuta esattamente la quota che l'Ìene pagata dalla famiglia 
medesima per imposta daziaria i la sovrimposta sui fabbricati si ripercuote 

(l) Pa.rtito Socia.lista Italiano - Sezione di Torino, II sistema tributario e il 
sistema finanziario del comune di T orino, pago 19. Torino, 1898, Tip. Spandre e 
L azzari. 
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esattamente su tutte le famigli e, in ragione del fitto pagato; le tasse sui do
mestici, vetture, biciclette e cani gravano quasi esclusivamente sulle classi 
agiate e ricche, e, trattandosi di imposta diretta, se ne conosce esattamente 
l'ammontare, conosciuti gli elementi tassabili in una data famiglia. 

La teoria della traslazione dei tributi adottata dalla Relazione è, come si 
vede subito, molto semplicista. Forse non vi è arg;mento, in tutto il vasto 
campo della scienza delle finanze, il quale lasci nell'animo dell'indagatore così 
radicati e profondi dubbi sulla possibilità di giungere ad una conclusione pre
cisa e sicura come la traslazione tributaria. Sono innumerevoli le ipotesi che 
si possono fare intorno alla traslazione di ogni singola imposta, e sarebbe lunga, 
faticosa e forse, nello stato attuale delle conoscenze statistiche e dottrinali, 
vana indagine il volere determinare se il dazio consumo gravi sui consuma
tori o sui produttori, sugli operai o sui fabbricanti , e se la sovrimposta sui 
fabbricati sia pagata in definitiva dai proprietari o dagli inquilini . Ma la sem-
plicità univoca della risposta data dalla Commissione all'arduo problema cor- ... 

. risponde mol to bene, se non alle esigenze sottili della scienza, allo stato d'animo 
di quei partiti in cui si assommano le energie riformatrici nel campo dei tri- . 
buti. Se le classi operaie inglesi fossero state persuase di potere riversare 
sempre su altri il peso dei dazi sugli oggetti di prima necessità, sarebbe 
stato difficile di persuaderle a lottare per la sostituzione della income-tax 
alla impalcatura medioevale delle dogane di frontiera. Tutte le grandi ri-
forme tributarie sono state fatte per l'istintivo impulso delle classi che si 
ritenevano colpite dalle tasse esistenti a rigettarl e su omeri più forti e più 
atti a sopportarle. 

La teoria della traslazione dei tributi, adottata dalla Commissione socialista 
torinese, ha perciò per effetto, socialmente benefico, di incitare a mutare 
l'assetto tributario italiano, antiquato ed opprimente, ed a sostituire ad im
poste gravanti, nell'opinione universale, sulle classi lavoratrici, altre imposte 
pagate prevalentemente dalle classi ricche. 

Forse il nuo vo sistema tributario lascierà immutata la incidenza reale delle 
imposte sulle varie classi della popolazione, ma avrà però due vantaggi indi
scutibili: lodi colpire più direttamente, secondo la opinione comune, le 
persone che si intende raggiungere, con risparmio neUe spese di esazione e con 
decremento negli attriti ineluttabili durante il processo deUa traslazione; 
2' di soddisfare al sentimento di giustizia, offeso da un sistema tributario 
determinato e persuaso che solo un altro sistema può equamente regolare i 
rapporti fra le varie classi sociali di fronte all'imposta. La possibi le inesattezza 
scientifica della teoria traslativa del rapporto socialista diventa irrilevante se 
si pensa che la universale credenza nella sua precisione è il principale movente, 
il quale spinge al perfezionamento degli attuali ordini tributari. 

A.1l0 scopo di determinare quale sia il consumo di generi soggetti a dazio 
in famiglie di varia condizione sòciale, la Commissione si vale degli studi 
compiuti dalla signorina Gina Lombroso: • Sulle condizioni sociali economiche 
degli operai in un sobborgo di Torino • (Riforma Sociale, 1896, pago 310), 
aggiungendovi dati relativi ad otto fami glie benestanti. 
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Le famiglio studiate dalla Commissione si raggrupparono nelle seguenti ca
tegorie: 

Categoria 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Condiziono 

Opllrfl i pOH~rissìmi . . . . .. 6 
" dicondilioD6lUedifl. G 
" " "p.riore 6 

Impi'g.1i i,roriori. .. ... f> ,oDlprosi i d,mesli,; 
Il superiori .... .. 5 

P..ddiluari . .... ..... 6 

480 
1.0 la 
1.GOO 
2.(;00 
5.800 

19.000 
60.000 

60 
120 
20il 
400 
800 

1.800 
4.000 

Anno lnzion! 

m.di, di 3 r,miglio 
3 
3 
2 
3 
3 
1 

La categoria G corrispondo ad una famiglia della quale si è potuto sapere 
il reddito, il fi~to, il numero di domestici, di vetture ecc., ma Don la quan
tità dei generi con umati. Si può osservare che i dati ui fitti degli alloggi 
non sempre danno l'impressione di corri spondere all a media reale della città 
di Torino. Sebbene vi siano fami glie, appartenenti alle classi E ed F, le quali 
si accontentano di alloggi di un valore inferiore alle lire 800 e 1800, pure 
ve ne sono altre, certo più numerose, la cui spesa supera notevolmente tale 
cifrai il punto medio del'e, secondo ogn i apparenza di probabilità, trovarsi 
alquanto al disopra di essa . 

Nella tabella seguente sono riassunti i gravami incombenti su ogni cate
goria per dazio, fabbricati e tasse sui ricchi. 

3 - L. EinAudi 



Totale tassa . 
llesidi "'"'' d,II, 
,ilfò • d.dU!. pro. / 
poti. per quesli meSil " 

r'Sla affolli" ... 
p" 1000 d'enlrala. 
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DAZIO CONSUMO COMU~ALE. 

" 18 97 
" 39 5 

39 71 
38 2 

55 61 

55 61 
34 8 

80 73 

80 73 
31 1 

112 91 

3

1

' 28 23 

8468 
146 

140 47 

4 46 83 

93 64 
4 9 
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La tllbella richiede parecchie annotazioni: l ° È stata dedotta IIna somma 
per lo zucchero, perchè il Comune l'i cuote un dazio di lire 8,50 al qu in tale, 
mentre la tassa governativa è di lire l O, rifondendo cosI allo Stato la dift'e
renza fra la tassa gOI'ernatiya e la conlllllaie. 2° Si dedusse pu re" dalla im
pOStll delle due ultime categorie l'equivalente del dazio per le derrato consu
mate dalle persone di servizio. L'alimento che alle persone di se rvizio vicn 
corrisposto non è altro che una parte del salario; e come non computeremmo 
a conto del dazio pagato da un indu triale i consnmi fatti dai suoi operai, 
come non computeremmo i consumi di un cocchiere che fosse retribuito intie
ramente in denaro a conto della famiglia che lo tiene al suo servizio, così 
non è da calcolare nella tassa pagata dalla famiglia il dazio sui consnmi delle 
persone di servizio n. Si del'e riconoscere che la Relazione è coerente al prin
cipio fondamentale di ritenere pagato il dazio da chi consuma le merci col 
pite; ma si può uotare come la mercede in moneta delle persone di sen'izio 

" è fissata, molto più che non il salario degli opera i, da norme consuetudinarie 
su cui non esercitano alcuna sen ibile influenza l'aumento o la diminuzione 
del dazio consumo, e che le per one di s8l'1'izio ricevono l'istesso salario e la 
medesima quantità di alimenti sia che il dazio esisLa , oppure no, e questo 
incide, per conseguenza, slùla famiglia. La questione, come, in genere, tutte 
quelle di traslazione, difficilmente può risolversi in via generale; del resto, 
, computando il dazio sui consumi dei domestici fra le tasse pagate dalle 
famiglie cui que ti consumi sono addetti, i ha nella categoria pitl ricca un 
aumento di contribuzioni dell'uno per mille appena n. 3° Finalmente si de
dusse dal dazio pagato dalle classi E ed F una quota corrispondente ai mesi 
trascorsi fuori della città, " perciocchè, mentre l'operaio e l'impiegato infe
riore consumano - e quindi pagano - in tutti i 12 mesi dell'anno, i cittad ini 
delle altre categorie pas ano in villeggiatura le ferie estive, e co ì vengono a 
godere di una parziale e azione dall'imposta >. 

La tabella sui con umi la cia, però, nell'animo di chi la osserva, alcuni 
dubbi. È note.ole la piccola quantità di vino consumata dalla classe B, con
trariamente all'opinione unanime delle persone appartenenti alle classi supe
riori, che gli operai SIano grandi consumatori di vino e di bennde alcooliche. 
Lo strano i è, che non la soìa tabella del partito socialista torinese calcola 
ad nn punto basso i ronsumi di bevande delle cla si operaie, ma anche altri 
indagatori giunsero alle stesse conclusion i. Co J. poco tempo fa, una grave ri
vista inglese, parlando dei suggestivi Fami/y Bud,get, pubblicati dall'Eco
llemic Olub di Londra, si meravigliava come nei bilanci medesimi non vi 
fosse quasi traccia dell'alcoolismo cbe infierisce così trista mente nella popola
zione operaia dell'Inghilterra. Nel render i conto di tali fatti, bisogna ricor
dare sempre, che se gli ubbriaconi domenicali nelle grandi città sono nume
rosi, non compongono tutta la popolazione operaia, di cui molti membri danno 
nobile esempio di moderazione nell'uso delle bevande spiritose. Inoltre, molti 
fra i recidi\; peggiori di questo vizio, appartengono ad un ceto inferiore alla 
classe operaia, al vero residuo sociale vivente in quei mille modi misteriosi 
che la complicazione dei grossi centri rende possibile. Ad ogni modo, occorre-
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rebbe fare su tale argomento più minute investigazioni, come pure andrebbero 
maggiormente approfonditi gli studi sui consumi della classe F, alcuni dei 
quali sembrano, per la loro tenuità, stranamente contrastare colla eleratezza 
del reddito e col numero dei componenti la famiglia. 

La sovrimposta sui fabbricati è in Torino del 44 % della erariale, ossia del 
5,3625'/0 sul reddito lordo; ogni famiglia rimborsa col fitto al proprietario 
della casa lire 5,36 per ogni 100 lire di imposta. Quanto alle tasse sui ricchi, 
in Torino si pagano lire 4 per una fantesca, 8 per un domestico, da 20 a 80 
per le vetture, 25 pei cani e 5 per le biciclette. Il carico per ogni categoria 
risulta il seguente : 

"Mb d,n. ,._, .. ", "bb,i~" iD 1-'--.-"- --"+~ -"-1--"-1 G_ 
cifre assolute . . . . ., L. 3 22 6 43 lO 7221 40 42 9096 02 214 

Quota della sovrimposta sui fabbricati 
per mille lire di entrata .. "6 1 6 2 6 7 8 2 7 4 5 1 3 6 

Quota media d'imposta sui domestici ecc. 
in cifre assolute . . . .. " 4 8 22 90 

Quota media d'imposta sui domestici ecc. 
per mille lire di entrata . . 1 5 1 4 1 2 1 5 

Sommando insieme i tre gruppi di imposta si ottiene il seguente quadro: 

A B I C D E I F I G 
E_n_tr_a_t_a_._._. _ . ____ 1_480 __ 1_040_,_1_60_0 __ 2_60_0 __ 5_80_0 __ 19_.0_0_0 1_6_°_.00_o 

Dazio ad esercirsi 18 91 39 71 55 61 80 73 84 68 93 64 173 (') 
Fabbricati . . . . 3 22 6 43 110 72 21 451 42 90 96 52 214 
Vetture e domestici . """ I 4 00 8 00 22 001 90 

22 19 46 14 166 33 106 18.135 58212 16 1~ 

Le deduzioni che si ricavano dalle tabelle ora riprodotte sono abbastanza 
significanti; ma la Relazione le rende ancora più suggestive calcolando, sulla 
base dei dati di fatto così ottenuti, le quote di imposta pagate dalle fami glie 
aventi un reddito progressivamente crescente da 500 ad 80.000 lire all'anno. 

(1) Questa cifra è stata determinata dalla Commissione aumentando dellO o/ o 
il dazio della categoria F ed aggiungendo lire 70 equivalenti al dano snl con
sumo annuo medio di foraggio per un ca vallo. 
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Le cifre sono derivate per mezzo del calcolo grafico ed hanno nn carattere più 
generale. 

R,lra l, 

O 
O 
O 
o 
o 
O 

O 
O 

500 
1.00 
UO 
2.00 
:l.00 
4.00 
fl.Ooo 
G.OO 
7.000 
8.00 
9.00 

10.000 
12.000 

." 
~ 

<i 

~ 

20 
38 
5;) 
(;3 
71 
78 

:1 
:3 

81 
8:1 
8H 

7 
88 

I r,lIure, 

~'"bbri"li ' ",m.sli,i, 
T,I,lu 

tU. 
imp,st, 

-- ----
3 :32 " 23 32 
ti 16 " 4± 16

' lO 12 " 65 i2 
16 29 " 7!l 29 
2~ 61 4 Ila ,101 21 
333-10 600 '11731 
:\9 93 1 20 129 13 
15 11 20 139 97 
50 97 9 :la 1+1 21 
55 69 lO lO 150 7\1 
60 03 II 10 151 13 
6105 12 00 163 05 
71 88 \ 13 10 173 58 

3g~ 
:3 I V,II,,,, -Sg-S 
~ T, lnl n 

.E=~ ~nlml!l !;~ 
t~o: <i Fabbri"ti d'1II08ti,i, 

i.:I)~ 

~ 
6tO. 

iUlp" l. 
.§ ;g.~ ..§ ~:.: 

--- -- ---- -----
-l1 1·1.000 9

1 

7n 22 15 80 184 02 13 
44 tG.OOO!ll tj:l1 17 80 195 0·1 12 
+~ 18.000' 92 !la lO 20 50 205 60 ' 11 
40 20.000 93 !l!l 751 2:) 00 215 75 1 1l 
35 25.000 97 11" 78 30 00 2,12 1il' lO 
29 30.000 10 l 130 81 :37 40 26n N 9 
26 35.000 105 1H 72 45 00 291 12 8 
23 4.0.000 109 159 41 53 50 32 1 911 8 
21 50.000 111181 GO 11 30 315 90 8 
19 60.000 123 214 ·10 90 00 427 ·10 1 
11 10.000 132 :Hl 20103 00 41(; 20

1 

7 
16 80.000 110 268 00 120 00 528 00 7 
H I I I I 

È la progressività a rovescio più assoluta quella che ci è tratteggiata dalle 
cifre precedenti; man mano che si ascende nella scala sociale, scema il gra
vame proporzionale delle imposte. I poverissimi, che traggono, in buona parte, 
dalla mendicità le misere 500 lire di entrata annua, pagano il 47 per mille; 
gli operai il 44 per mille; le clas i medie inferiori dal 40 al 26 per mille; 
le cJa i medie uperiori dal 23 all'lI per mille; le classi riccbe dallO all'S 
per mille, e le classi opulente, situate al fastigio della piramide sociale, il 7 
per mille. 

La Commissione socialista, dopo aver riferito i risultati ultimi delle sue 
ricerche, co~ì gravi che nemmeno il piil pessimi ta dei suoi membri avrebbe 
osato pre\'edere, non si trattiene dal soggiungere: • Sono cinquant'anni daccbè 
nello Statuto fondamentale del Regno fu solennemente decretato che i citta
dini contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, all'erario 
puhblico. E precisamente da cinquant'anni i tributi si son sempre andati man 
mano allontanando da questo precetto di ginstizia di tribntiva! E in cinquanta 
anni non sorse mai fra le autorità o fra i partiti, che si professano sviscerata
mente solleciti del bene degli umili, chi additasse al re od al popolo che il 
patto fra il popolo e il re era stato costantemente violato. E dopo cinquanta 
anni spetta m a questo partito, che questnriui e magistrati, ministri e procu
ratori del re cbiamano sovversivo, il còmpito di richiamare i poteri costituiti 
all'osservanza della legge fondamentale del Regno; spettava a questo partito 
sovversivo di vigilare all'osserranza dello Statuto nella ripartizione dei tri
buti, come nell'amministra~ione della giustizia, nel rispetto agli averi, come 
nel rispetto alle libertà. dei cittadini! •. 
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* * * 
Se la prima parte della Relazione è stata una requisitoria, a uase di tabelle 

stat,isticbe, contro la cattiva ripartitione delle imposte, la seconda parte è la 
storia dello spreco incosciente e continuato del denaro pubblico, pallido riflesso 
nelle finanze municipali torinesi di sistemi con maggiore fortuna e su più 
vasta scala adottati nel bilancio dello Stato. La critica si appunta specialmente 
contro il sistema di provvedere alle opere pubbliche straordinarie e spesso 
ordinarie non con entrate effettive, ma con prestiti. Dal 1853 al 1896 il Co
mune di Torino contrasse 7 mutui, di cui 3 colla Cassa dei Depositi e Pre
stiti, al saggio del 3 'lo, per lire 1,795, 00, e 4, per ben 30 milioni, con pri
vati sottoscrittOli, al saggio del -! 'lo. Sennoncbè aVl"enne a Torino come allo 
Stato italiano: si emisero obbligazioni al saggio del 4 % sul valore nominale 
di 500 lire, cbe il C(\mune si obbligò a rimborsare in tegralmente; ma invece 
di 500 li re, il Municipio incassò solo 470, 460, 446, 435 e perfino 385 lire, 
concedendo cosi ai sottoscrittori , oltre l'i nteresse del 4 'lo, un premio variabile 
da 30 a 115 lire per ohbligazione, prem io al'ente un valore tanto più cospicuo, 
quanto più prossima è 1'e~trazi on e della carteJla lungo il periodo di ammor
tamento. La emissione di prestiti al disotto della pari è dappertutto la con
seguenza della supina sottomissione dei governanti ai voleri del ceto bancario 
e la dimostrazione piil evidente della necessità di mascherare sotto forme pal
liate l'altezza dell'interesse consenti to sui mutui, altezza che, se conosciuta 
daJla popolazione, avrebbe impedito la conchi usione dei prestiti onerosi, anche 
a costo di rinunciare alle opere pubbliche promesse. La conseguenza del sistema 
dei prestiti pertinacemente seguìto, con rara unanimi tà, dall'Amministrazione 
comunale torinese, si fu che il Comune incassò dal 1853 al 1897 in totale 
lire 31,858,0.59, ohbligandosi a rimborsare. in un periodo d'ammortamento 
medio di 40 anni, oltre alla somma capitale, la differenza fra il valore reale 
e il valore nominale in lire 4.132,740, gli interessi in lire 40,868,597, le spese 
a calcolo in lire 6,700,000. I contribuenti vengono all'ingrosso a pagare 
80 milioni di lire le opere pubbliche cbe ne costarono 30. La Commissione so
cialista è ben lungi dal biasimare la costruzione dei murazzi lungo il Po, il 
risana mento dei quartieri centrali della città, la via al Monte dei Cappuccini , 
la fognatura, ecc., e ri conosce che i miglioramenti igienici ed estetici sono 
oggi dì un bisogno materiale o morale delle popolazioni civi lmente progredite. 
Essa afferma però che" nessuna di queste opere era di natura tale da dover 
essere compiuta di getto, d'urgenza, ta1cbè dal ritardo avesse a derivare un 
danno considerevole per la città. Nulla avrebbe impedito cbe questi lavori 
fossero fatti in più riprese, suUa guida di un piano prestabilito, fossero e e
guiti cioè a mano a mano che i proventi dell'erario municipale ne a,essero 
fornito i mezzi. Così 30 milioni di lavori avrehbero costato effettivamente 
30 milion i, non 80 ! '. Ed alla obbiezione che con questo sistema si sarebbe 
risparmiato hensì un cospicuo capitale, ma 1'esecuzione dei la l'ori avrebbe do
vuto essere ritardata di mezzo secolo o di un secolo, la Relazione risponde 
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" che nOll solo le operc pubbliche non sarebbero stato ritardate con qu csto 
si tema nè di un secolo, nè di mozzo secolo, ma m'cbbero state compiute 
qua i nell'istesso periodo eli tempo ". Infatli per estinguere l'ultimo debito di 
18 milioni del l 92 i contribnenti dov ranno, nel periodo di 48 anni, pagare 
compIe il'amente lire 45 milioni circa, os in 937,000 lire annue. Col ri
cal'o netto del prestito in lire Hì,142,110 si c1OI'Ol'ano eseguire le propos te 
opere pubbli 'he, secondo il prcvcntil'o, in H anni. Se il onsiglio COlIJ unale 
aves e, inl' ecc' del pro tito, deliberato lo stanzimuento di 937,000 lire per tanti 
anni qnanli OCCOITe\ano a fornire 16 milioni ai opere pubbliche, si sarebbero 
dOl'llti illlpiegare 17 anni. Duuquc, mentre per costrurrc le opere jlubùli che 
in 17 auni sarebbero occorsi, col sistema delle impo te, 16 milioni, per co
strurle in H anni col si tema dei prestiti occorrono 45 mi lioni! Per avere gli 
te'si lal'ori coll'anticipazione di oli 3 anni i scialucquarono ben 2!1 milioni 

di lire! .\ pplicando il medesimo ragionamento a tutta l'intiera seri e dei pr -
stiti i l'ed e che sugli 3 milioni di debito contratti dal 1853 ad oggi, per 
un rical'o netto di 33 milioni, furono già rimbor ati 33 milioni, rimanendo da 
pagare ancora, fino al 1943, la egregia somma di 50 milioni. Per conseguenza, 
se l'Ammini trazione avesse scguìto il sistema delle imposte invece che quello 
dei prestiti, tutte le opere pubbliche, arebbero compiute, si sarebbe economiz
zalo un milione e nOLl si avrebbero 50 mi lioni da pagare, debito che solo nel 
bilancio L97 pe n, fra aillmortflmento ed interessi, per lire 1.826.1M. 

Il pretesto col quale gli amministratori comunali cercarono di giustificare 
l'abn o del si tema dei pre titi si fu sempre la impossibililà di imporre nuove 
impo te sulle indu trie e sui commerci, alle trette colla crisi economica gene
rale, dimenticando che il pondo degli interessi e dell'ammortamento del Llebilo 
(1."26,16.t lire nel 1 97, 1,915,2 .j, nel 1898) è ben piil grave cbe non lo 
stanziamento annuo di una somma destinata al graduale adempimento di un 
programma ragionato di opere pubbliche! i\lentre pro eguiva questa imprevi
dente politica di gravar la mano sugli anni futuri, benchè pros imi, il Comune 
di Torino andava a poco a poco alienando una cospicua parte del suo patri
monio. Dal 1 ~ 53 al 1895 il valore dei terreni, stabili , rendita dello Stato e 
titoli diversi venduti a cende alla importantissima somma di lire 2:3,.137,820, 
mentre nell'uguale periodo gli acquisti di beni non arrivarono a l O milioni, 
sottraendo co ì al patlimonio comunale ben 13 milioni ed al bilancio un pro
vento annuo di 500,000 lire. 

In uno scritto di carattere generale, come il presente, non è d'uopo esami
nare le critiche livolte dalla Commissione alle proposte fatte dalla Giunta 
nel 1 96, tanto più se si pensa che le proposte non furono approvate ma ne 
fu affidato l'esame ad UIIa Commissione consigliare il cui rapporto non è pe· 
ranco stato pre entato. Solo è interessante rilevare due interessanti fenomeni 
veriticatisi in Torino all'epoca dei provvedimenti Sonnino. Questi aumentò 
l'imposta di ricchezza mobile dal 13,~0 010 al 20 % sui titoli dei Comuni, 
accollandone il pagamento ai creditori anche quando il debitore avesse pre
cedentemente alla pubhlicazione della nuova legge assun to l'obbligo di pagare 
l'imposta di ricchezza mobile. L'emendamento Antonelli, così chiamato dal 
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nome del suo provonente, fu molto biasimato e non a torto in quanto violava 
i contratti esistenti; ma, biasimevole o no, la legge imponeva ai creditori 
l'obbligo di pagare la nuova imposta. " Se un privato è pienamente libero 
di essere prodigo dell'aver suo, questo diritto non l'ba punto un'amministra
zione che maneggia denaro non suo alla quale la legge faceva il preciso do
vere di mettere la nuova imposta a carico dei reùdituari, e non la lasciava 
nè punto nè poco in facoltà di imporla o non imporla ". Invece il Consiglio, 
con unanimità di voti, deliberò il 7 novembre 1894 di esonerare gli obbliga
zionisti dall'onere della nuova imposta e di addossarla ai contribuenti. La de
liberazione, inspirata al concetto di non mancare alla data parola per quanto 
illegale, sarebbe stata lodevole e forse ancbe utile al Comune medesimo 
(percbè, ispirando fiducia al ceto dei fornitori di denaro avrebbe, forse, avuto 
l'effetto di indurIi in future occasioni ad imprestare capitali a piil mite saggio) 
quando l'onere derivante al Com une fosse stato riversato su omeri capaci di 
soppodarlo. Invece, ed è questo il secondo fenomeno caratteristico della recen 
tissima fase di finanza municipale torinese per far fronte alle 56 mila lire di 
onere volontario assunto dal Comune nel modo ora accennato ed alla sottra
zione di 200 mila lire all'erario municipale a causa dell'avocazione allo Stato 
del decimo dell'imposta di ricchezza mobile spettante ai Comuni prima del 
1894" non si seppe far nulla di meglio se non ritoccare legget'mente la tariffa 
daziaria aumentando di L. 300,000 il dazio sulle farine e di L. 40,000 il 
dazio SI! altre derrate. La teorica della traslazione adottata dal Consiglio per 
legittimare l'aumento del dazio su lle farine era cbe un maggior gravame di 
7 millesimi per ogni chilogramma di panA non poteva fare aumentar~ il prezzo 
di questo elemento indispensabile della vita e cbe il dazio dovel'a incidere in 
definitiva sui panettieri. Questi invece, afferma la Relazione, colsero subito 
l'occasione per aumentare il prezzo del pane non di soli 7 millesimi ma di 
un in tiero centesimo. Dai fautori dell'aumento del dazio si affermò anche che 
il Comune poteva bene aumentare il dazio sulle farine di 90 centesimi al 
quintale essendo stato aboli to il dazio governativo di L. 2 per quintale. Si 
dimenticò così artatamente che nel tempo stesso il dazio di confine sul fru
mento era stato accresciuto da L. 5 a 7 50, ossia di L. 2 50 corrispondenti 
a 3 50 per ogni quintale di farina. 

'" * *' 

Il partito socialista, afferma la Relazione nella sua terza parte, deve pre
figgersi un triplice intento nel suo programma finanziario: 1) forrrire al bi
lancio una maggiore disponibilità per le opere pubbliche in maniera da chiu
dere definitivamente J'èra dei prestiti, salvo per casi eccezionali e solo per 
opere fruttifere; 2) iniziare la riforma dei tributi municipali in modo che 
dessi vengano a gravare in modo più uniforme sulle varie classi sociali; 3) 
iniziare la costituzione di un fondo destinato al reintegro del patrimonio co
munale ed all'acquisto dei servizi pubblici rimunerati vi. 
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L'intento non è attuabile se non si provvede ad accrescere le ontrate con 
nuovo imposte ed a diminuire le pese con economie. 

L'imposta nUOI'a, la quale ottenne dapprima le prcferenze della Com miR
sione, fu la tassa sul valo re locativo: l ) porchi) è facile la cono cenza di quel 
dato (l'alOI'c della pigione) che viene assunto corno indi ce lelle condizioni di 
fortuna della famiglia tassata e questo dato è di una sufficiente esattozza l'O' 

lativa; 2) percbè ono el iminato lo contestazioni relative al domicilio reale 
della famiglia contribuente. Con un'inchiesta pr!l'ata si ottenne il prezzo di 
1093 alloggi di triblliti in 35 caso di varia ri cchezza, sparse in vari punti 
della città, ed applicando le proporzioni co ì trovate a tutte le famigli e della 
città colle necessarie correzioni si ottenne la classilìcazione seguente delle fa
miglie a seconda ùell'altezza del fitto pagato. 

Numero delle fa.migliù Numoro dello famiglie 

~ ~ 

~~~ FITTO 
c 

FIl' l'O ~ o 

~~.§ X per oorretto ~~:~ X per corretto 
8 1. 51 ~"8 ~1.54 ,:;;"0 e ~'O !5 

- o 
Lire Co) Lire Co) 

--- --- -- --- -- ------
sotto 1 100 282 24.686 23.50;; A 'r~Jol'lC/re 1055 88.195 88.858 

fra 100 e 200 232 19.614 1 .6H fra 1200 e 1400 13 1.099 %7 
, 200 e 300 160 13.521 1-1.31;9 " 1100 o lGOO 11 930 GG7 
, 300 e 400 126 10.653 10.522 , 1IiOO 8 1800 4 339 4 l 
, 400 e 500 6H 5.834 7.26li " 1, 00 r 2000 3 254 3H , 500 e 600 57 4. 19 4.71l1 " 2000 e 2500 1 85 4H 
, 600 e 700 47 3.914 3.2~~ " 2500 e 3000 3 254 237 , 700 e 00 24 2.029 2.229 , 3000 e 3500 3 254 160 , 00 e 900 26 2.199 1.599 " 3500 c 4000 - - 85 , 900 e 1000 lO 846 1.1"11 • 4000 e 4500 - - 84 
, 1000 e 1200 12 1.014 l.O23 oltre 5000 - - 50 

--
9.195 I 88.858 

-- --- ---
Riporto 1055 Totale 1093 92.410 92 .400 

TI coefficiente di moltiplicazione 84.54 è dato dal rapporto fra il numero 
delle famiglie torinesi (92,40) ed il numero delle famiglie studiate dalla 
Commissione (1093); si è dovuto supporre, e l'ipotesi non poteva essere di
versa, cbe la proporzione fra gli alloggi poveri, modesti e riccbi contenuti 
nell'incbie ta privata corrispondesse alla proporzione reale fra gli alloggi po
l'eri, modesti e riccbi di tutta la città. Siccome le cifre raccolte in piccola 
seala presentavano naturalmente molte irregolarità nella progressione del primo 
,erso l'ultimo gruppo, si sono corrette col metodo grafico le cifre lorde otte
nute rettificando i zig zag e colmando le lacune con una curva regolare. 

10 stndio delle cifre ottenute e delle leggi esistenti in materia d'imposta 
sul valore locatil'o indusse la Commissione a fare alcune gravi riflessioni 
tali da consigliare l'abbandono della tassa sul valore loeativo: 1) Es~a ne 
avea fissato il minimo in 4 lire per gli alloggi da 300 a 400 lire, esentando 
le famiglie abitanti in alloggi di minor prezzo ed il massimo in 800 lire per 
gli alloggi oltre le 5000 lire, ripromettendosi nn'entrata di 800 mi la lire. In 
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virtù perb di un regio decreto del 31 gennaio 1867 l'imposta progressiva (e 
nella proposta l'aliquota salirebbe dall' 1,25 al 16 %) sul l'alore loeativo non 
pub essere istituita se non a condizione di non oltrepassare il limite minimo 
di 14 lire, uà il ma simo di lire lO per ogni 100 lire di entrata. Alla Com
missione parve" enorme far pagare ad una fami gl ia cbe ba poco più di 2000 
lire di entrata una tassa di 14 lire, superiore a quella che è pagata oggirli 
in 'rorino per tassa domestici da chi abbia tre persone di ~ervizio"; 2). Ma 
una ben più grave ingiu tizia nell'applicazione di questo tipo d'imposta sta 
nella fallace e del tutto apparente sua progressività. L'imposta sul \'aIOl·e 
locatil'o ancile quando la sua aliquota cresce col crescere del fitto, nella realtà 
non è affatto progres iva. 

Infatti la spe a per l'alloggio non conserva sempre la medesima proporzione 
all'entrata totale, ma varia ·notevolmente. Per i redditi di 500 lire il fitto 
rappresenta il 12,4"1. dell'entrata, e la proporzione cresce ad un massimo 

.. 

del 15,9 '/, per le entrate da 2500 a 3000, ossia per "le famiglie alle quali .... ... 
le esigenze sociali impongono un'esteriorità che importa una spesa notevol-
mente supeliore ai mezzi ". diminuisce leggermente al 14,9 '/, per i redditi 
di 5000 lire, scema ancor piil al 10,0 % per i redditi di 16,000 lire ed è solo 
del 6,2 % per i redd iti massimi di 80.000 lire. L'imposta sul valore loca
tivo uon riesce percib ad assorbi re una quota ognora crescente del reddito 
famigliare se non a patto di essere fortemente progressiva, il che è \'ietato 
dalla legge; l'applicazione della tariffa legale ba per risultato di colpire degres
sivamente, almeno fino ad un certo punto, i redditi, come è dimostrato dalla 
seguente tabella. 

Hnlrt1ta Tariffa proposta dalla Commissione Tariffa legale 
annU!L 

FITTO totale 
IAli1uota'/oo corrispon· Aliquota 0/0 Imposta AliquolAO/1I Imposta AI iquota.Oil')f) 

dente dt:llhto ' del 'entrala del fitto dt:;U'entrata 

l 2 3 4 5 G 7 8 ---------
300 2.350 1.25 4 1.7 4.00 H.OO 5.91; 
450 2.900 1.56 7 2.4 4.13 18.08 6.40 
550 3.460 1.88 lO 2.9 4.26 23.13 6.11 
750 0.260 2.51 19 3.6 4.51 33. 3 6.43 

1100 9.2±O 3.76 41 4.4 4.96 54.56 5.90 
1500 14.540 5.02 75 5.2 5.47 82.00 5.G1 
2250 26.700 7.8± 176 6.1; 6.43 141.1;1 5.12 
2150 36.000 9.41 259 1.2 1.06 191.15 5.40 
3250 45.000 10.98 351 7.9 7.10 250.2:i 5.56 
3750 55.000 12.55 471 8.6 8.34 312.15 5.69 
4500 72.000 10.69 706 !'l.0 9.30 418.50 5.81 
5000 80.000 16.00 800 10.0 10.00 500.00 6.22 

La dimostrazione è evidente. Secondo la taliffa della Commissione l'aliquota 
percentuale sul fitto è rapidam ente crescente dall' 1,25 al 16,0°/,; malgrado 
cib, l'aliquota calcolata sull'entrata cresce molto più lentamente per le ca
gioni già dette dall' 1,7 al l O '/00. Secondo la tariffa legale, sola applicabile, 
l'imposta sul valore locativo è bensì progressiva dal 4 al lO '/0; ma si tratta 
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di pura apparenza; ~e si guarda a ciò che si vuole colpire ossia all'entrata, 
e nOli già al fitto, suo indice esteriore, si vede che la aliq uota aumenta dal 5,96 
per le entrate di 2350 lire (le inferiori ono esenti) al 6,77 0

/ 00 per le entrale di 
3160 lire decrescendo poi nuol'amente Ono al 5,40 '100 per le entrato di 36.000 
lire ed oscillando in seguito lievemente intorno al 6 %0 per le classi opul rnti. 
La tassa sul val or locativo non può dunque secon(lo la legge vigente, obbe
dire ad una legge di progressività; e si concepisce quindi come la Comm is
sione socialista, desiderosa di trovare nella ll uovn imposta un compen o alla 
regressività dei dazi di con umo, l'abbia defin itivamente respinta , adotlando, 
malgrado i suoi pale i difetti, una tassa di famiglia secondo una scala con
forme a quella risultante dalla colonna 2 e 5 della tabella precedente, colla 
esenziono dei redditi iuferiori a 2350 lire e con IIna aliquota progrediente da l
l'l,ì al 10"1.0 del reddito lordo. Il gettito è pre. unto ugual e a quello clelia 
t.assa ul valore loratil'o in L. 800,000. 

• La COlUmissione inoltre propone di portare l'attuale sovraimposta sui ter-
reui e sui fabbricati da cent.44 al limite legale di cento 50 con un aumento di 
entrate di L. ~30,000; di modificare la tarilla daziaria, colpendo piil grave
mente il pollame, i tartufi, la frutta secca, i confetti e cioccolaLlo, la carne 
preparata, i pesci preparati, le conserve, le profumerie, i mobi li di lusso, il 
fieno, la paglia, le biade, la crusca e creando nuol'e voci soggette a da7,io, 
come i vini esteri in bottiglie, i cristalli, vetri fini e tenaglie, il metallo 
lavorato ossia i così detti consumi di lusso. Essa ne spera un maggior rica l'O 
di L. 300,000. Vi si aggiungono economie per L. 1:36, 50 oLtenute soppri· 
mendo la dotazione al Teatro Regio (L. :11,250). la spesa pel Liceo musicale 
(L. :26AOO), per l'orchestra municipale (L. 4 ,000), il sus.~idio al Rowing-Club 
(L. ;:;000), all'Istituto internazionale (L. 5~00), alla Società delle Corse (L. 5000), 
alla ocietà zootecnica (L. 1500), al Comizio agrario (L. 1000), alle Esposi
zioni agricole (L. 1000), al Circolo Filologico (L. 1000), al Tiro a Segno 
(L. 1000), alla Borsa dei Cereali (L. 500). La revoca della deliberazione la 
quale accollara al Comune il pagamento delle maggiori ricchezze mobili ui 
prestiti del 1879, del.1892 frutterà un risparmio di L. 56,557. L'aumento 
delle tasse sulle dome"ticbe da L. 4 a 5, sui domestici da L. 8 a lO, per le 
vetture prirate ad l cavallo da L. 30 a 40, a 2 cavalli da L. 40 a 60, non 
provocherà una diminuzione della materia imponibile e gitterà in più L. 24.000. 
Altre 22.000 lire circa aranno fornite dalla Duova ta sa ui cavalli di lusso. 
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Riassumendo si otterranno le seguenti maggiori disponibilità, alle quali la 
Commissione propone di dare le sotto notate destinazioni: 

Maggiori disponibilità De-stinaz,ioni 

'rassa di famiglia . . . L. 800.000 AboliziollB del dazio sullr fa· 
Dazio sui grupri di lusso . 230.000 rine L. 670.000 
sovrimEosta sui terreni e Lavori puhblici. . . . 600.000 

SUl abbncati ... 300.000 Fondo per la costruzione 
Economie " 126.850 deU'acquedotto munici· 
Uitenuta sulla tassa di pale. . . . . . . 150.000 

ricchezza mobile . " 56.557 Fondo per la svalutazione 
Aumento tassa vetture e di stabili municipali . 50.000 

domestici 21.000 llefeziol1e scolastica . . 80.000 
Tassa sui cavalli di lusso " 22.593 Sussidio aUa Camera del 

lavoro 10.000 
----

Totale L. 1.560.000 Totale L. I 1.560.000 

Le destinazioni di fondo disponibile di 1.560.000 lire sono improntate allo 
spilito del partiw proponente, composto di lavoratori insofferenti del dazio 
sulle farine, specialmente in un tempo in cui il prezzo del pane è giunw ai 
45-50 centesimi al chilogramma; e si ispirano al principio fondamentale di 
non contrarre nuovi prestiti e di far fronte con entrate effettive alle spese 
pei lavori pubblici. 

Giunta alla fine dei suoi studi, la Commissione istituisce un suggestivo 
confronto fra la ripartizione delle imposte attuali e delle imposte progettate, 
sulle varie classi della popolazione. 

Dazio ed eseroizi I Fabbricati Vetture. Tassa Totalt: 
domestioi, ecc. di 

Caltgoria famiglia 1====_= __ I attuale i proposta attuale proposta attuale proposta ~ stlll:lli proposte 

.ti 18 97 8 51 3 22 3 65 - - - 22 19 1222 
B 39 71 27 50 6 43 1 30 - - - 4614 3480 
C 55 61 42 15 lO 72 12 18 - - - 66 33 5-!23 
D 80 73 68 46 21 45 2435 4 , 5 , 5 50 106 18 10331 
E 8468 81 68 42 ~O 48 73 8 " lO , 21 50 135 5 16191 
F 9:3 64 96 64

1 

96 52 10~ 64 22 " 25 " 107 50 212 16 1 3:38 78 
G 12:3 , 136 • 214 40 243 60 90 " 112 . 540 . 427 ,IO '1,031 60 
H 140 - 157 " 268 "I 304 40 120 , 160 " 800 , 528 ' 1,42l4O 

La quota devolu ca al pagamento delle imposte comunali, per oglli mille 
lire di entrata, sarebbe complessivamente la seguente: 

Entrata in L . 

Tassa attuale . 
proposta 

. I l!. 1 1 . 1 1 I 
~ 1000 ~ 2000

1

3000

1

4000

1 

,000 80001 10'00° 116'000 20'000
1
30'000\ 40'000

1

60'000

1

80'000 

47 44 44 40 35 29 26 11 ~ 16 1 12111 I 9 8 1 7 
25 , 32 36 38 38 . 34 30 24 22 19 18 11 16 17 18 

.. 
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Coi provved imenti proposti dall a Commis ione si ottiene " una ridnzione 
" di circa la metà delle imposto pagate da lle famiglie poveris ime; una ridu· 
" zione meùiocre nelle famiglie la cui entrata sta fra le 1000 e le 3000 li re, 
" e un aumento sempre più forte da questo punto in avanti. Ma ancho sup
• ponendo adottate tutte le nostre propo te, le tasse del Comnne di Torino 
" sarannO ancora ben lontane dall'es ere ripartite nel moùo proporzionale 
• che l':trticolo 25 dello Statuto prescri\'o. Si avrà ancora qu esta grave ingin
" stizia; che i ricchi ed i ri cchissimi pagheranno appena il 16-18 per mille, 
" mentre le famiglie modeste e le povere paghéranno ancora il 36-38 ed i 
" mendicanti il 25 per mille ! Noi ricbiamiamo su ques ta circosta nza im por
" tante l'attenzione della cittadinanza e del Consiglio comunale, perchè da 
" essa risalta la moderazione e la praticità delle proposte nostre. Perciocchè, 
u mentre lo Statuto ci dà il diritto di avere le imposte ripartite in ragione 
• degli averi, noi ci ùichiareremmo soddisfatti se l'Ammini trazione adottasse 
" oggi uu sistema pel quale i poveri pagherebbero il doppio di imposte, in 
" ragione di entrata che i ri cchi. Ce ne dicbiareremmo sodd isfatti, perchè 
• solleciti, come iamo, di non nscire dal terreno pratico, ci preoccupiamo 
• della circostanza che un mutamento troppo repentino nella distribuzione dei 
, carichi municipali recherebbe gravi perturbazioni a troppi interessi, pertur-
• bazioni cbe si ripercoterebbero ancbe sopra coloro a cui vantaggio il mu-
• tamento vorrebbe essere introdotto ' . 

* * * 
Alla espo izione fedele del rapporto finanziario torinese dovrebbe seguire la 

critica miuuta delle proposte che si sono contenute. Ciò upporrebbe però una 
diagnosi lunga del bilancio torinese, cbe sarebbe prematuro di compiere ora 
prima che venga pubblicato il rapporto della Commissione nominata dal Con
siglio per escogitare i provvedimenti necessari a rimettere in stabile assetto 
il bilancio. La relazione della Commissione socialista si presta però a fare 
alc\we riflessioni d'ordine generale. 

Come i lettoli avranno potuto scorgere dal sunto in cui dove le e igenze 
dello spazio lo permettevano, sono stati ri prodotti testualmente i dati e le 
tabelle della Commissione, l'opera di questa è riuscita un vero monumento 
di coscienziosa diligenza e di paziente geniali tà. Raramente accade di vedere 
raccolti dati così bene vagliati ed interessanti sia sotto l'aspetto scientifico 
che pratico. La tabella sui consumi delle classi medie e ricche è uno dei mi
gliori contributi a quelle ricercbe monografiche di famiglia che gittano prazzi 
di luce così intensa sulla vita intima della società attuale, e di cui hanno 
dato insigni esempi la Società di economia sociale in Francia ed il Booth nel
l'Inghilterra. 

Kella lunga serie di documenti ufficiali italiani relativi ai tributi e compi
lati da persone spesso fornite della scienza necessaria e sempre di ampi mezzi 
per ottenere informazioni autentiche, sarebbe ardua impresa cercare qualcosa 
che possa gareggiare in importanza col breve fascicolo scritto dai tre co=is-
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sari socialisti coll'unico aiuto di inchieste personali faticose e moncbe (1). 
Mentre leggevo il rapporto torinese, disadorno e nel tempo stesso effirace nella 
sua semplicità, mi ritornava alla mente un altro rapporto, animato anch'esso 
ùa un profondo sentimento d'idealità e di riforma: quello pubblicato nel 1895 
dall 'ufficio del Lavoro dell'Illinois sul sistema tributario di Chicago (Eigltth 
Bimnial R ep01·t or the Bm'eau o( Labo1" Statist ic or Ill inois. Subject: 
Taxation. Second edition, Springfìelù, 1806) . Le circostanze nei due casi sono 
profondamente diverse. A Torino il rapporto è opera di una Commissione del 
partito socialista, a Chicago di un uffi cio governativo; nella città nostra im
pera un sistema tributario antiquato che rigetta anche nell'apparenza esterna 
tutto il pondo dei tributi sulle classi meno adatte a sopportarlo; nella metropoli 
della grande pianura centrale nord-americana la imposta si ispira nella lettera 
della legge ai principii più ideali di eguaglianza e di ginstizia . L'imposta sul pa
trimonio vigente a Chicago esenta invero i frutti del lavoro e colpisce il capitale 
non quando si sta faticosamente form ando, ma quando si è già del tutto costi
tuito e lo colpisce sia nelle sue forme produttive che improduttive, incitando 
così ad impiegarlo in modo fmttifero. Cionondimeno l'abisso di corruzioni e 
di spereqnazioni svelato dalla inchiesta americana è tale che al suo paragone 
diventano lieve cosa gli abusi torinesi del sistema dei prestiti ed i dolori 
delle famigli e operaie soggette ad uno sproporzionato dazio consumo. Dopo 
una lunga ricerca statistica il rapporto americano mestamente conchiude che 
malgrado la perfezione quasi ideale del sistema tributario: 1) le leggi sono 
sistematicamente violate con frodolente evasioni accompagnate dallo spergiuro; 
2) che i cittadini sono meno colpiti dei laboriosi agricoltori ed i ricchi meno 
dei poveri; 3) cbe le costmzioni in Chicago sono più tassate del suolo sovra 
cui si erigono, caricando così una indebita proporzione delle imposte sul po
veri e snlle persone di ristretti mezzi; 4) che le discriminazioni tributarie, 
la eccessiva tenerezza verso i proprietari di terra, ol tre al sovraccaricare le 
classi lavoratrici di tasse, diminuiscono le occasioni di impiego, concentrano 
in guisa pericolosa la proprietà della terra, ed in generale promuovono gli 
interessi dei ricchissimi a spese del resto della società. 

Non sembra di udire la Commissione socialista to\"inese quando lamenta 
che " il Municipio ha avuto a cuore non l'interesse generale della cittadi
nanza, ma gli interess i di un gruppo ristrettissimo di persone, il meno uti le 
alla società? ' . A Torino il gruppo ristretto è quello degli obbligazionisti, a 

(1) Non è forse senza interesse l'aggiungere cbe i commissari dovettero con 
inchieste private procurarsi dati, riusciti necessariamente difettosi e manchevoli, 
che avrebbero potuto ottenere in guisa compiuta dalle autorità govern ative. 
All a loro domanda di poter prendere visione del catasto dei fabbricati pre,so 
l'agenzia delle imposte all o scopo di far e una esatta classificazione degli a ll oggi 
fu risposto con un diniego. I cOlllmissari si accontentano di commentare l'esito 
dei loro tentativi con queste parole non sufficien temente amare: "Tentammo 
infatti questa via (di ri volgersi all'agenzia delle imposte), troppo sicuri che il 
grande zelo per il pubblico bene e la largh ezza dei criteri ai quali si ispirano 
i fun zionari dei nostri uffi ci governativi, ci avrebbero sban-ata. scrupolosamente 
la via a questa serie di indagin i n . 
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Chicago quello dei grandi proprietari di terreno edilizio e delle corporazIOnI 
monopolizzatrici delle pubbliche franchigie; ma la conclusione è identica: la 
cla se socialo la quale ri esce ad impadroni rsi del potere cittadino, ne usa e 
ne auusa a beneflcio diretto od indireLto dei suoi componenLi, non mai delle 
classi escluso dalla rappresentanza, siano pllr queste le più numerose e le pitl 
meritevoli di tutela. 

Ma un'altra concl usione balza fuori limpida e netta dal rall'ronto dci due 
rapporti: l'ufficio del lavoro a1llericano, imbev uto delle dottrine georgiane e 
persuaso che nelle grau.1i città la rorma più adatta d'imposta in la avoca
zione al Comune della rendita della terra mercò la tassazione assorbente del 
l'alore del suolo edilizio, non esita a raccomandare cbe l'intiero sistema tribu
tario sia sottoposto al referwdulI! del popolo. L'assemblea dei cittadini dovrà 
scegliere fra i eguenti sistemi: 1) imposta sulla riccbezza mobiliare; 2) im
po ta sulla ricchezza immobiliare (suolo e ca e); 3) imposta sulla ricchezza 
mobiliare ed immobiliare; 4) imposta esclu iva sul suolo edilizio. L'ufficio de l 
lavoro ò f:worevole al quarto istema, il quale cOllsiste nella socializzazione del 
suolo cittadino. 

Le proposte radicali e ril'oluzionarie dell'l1fficio governativo dello Stato di 
minoi non arebbero state nemlUeno concepibili in Italia, dove il si tema tri
butario dei COLUuni è strettamente legato colle finanze dello Stato, dove la 
libertà dei municipii nella scelta delle imposte è in mille modi coartata eia 
leggi e da regolamenti, dove l'aliquota complessiva (erariale, provinciale e 
cOlUunale) è pinta ad un'altezza così grande su tutte le forme di ricchezza 
cbe un aggravio anche minimo è incomportabile e su cita proteste vivissime, 
dove i consumatori pagano dazi ignoti ad ogni al tro pae e e dove i proprietari 
di case e di terreùl sono tassati su una ricchezza cbe non esi te. E così si 
assiste allo spettacolo strano di una Commissione socialista la quale, acuta 
ed efficace nella critica dei sistemi esi tenti, è costrett.1. per rimanere nella 
legalità, a proporre provvedimenti del tutto insufficienti allo scopo cbe si vuole 
raggiungere, con un variopinto mosaico di illusori aumenti dei dazi sui con
sumi di lusso, d'imposta di famiglia votata ad un gettito molto inreriore a 
qllello presunto per la fluidità estrema della materia imponibile, di piccole 
economie e di tasse sni cavalli di lusso. Come l'anno scorso a Milano, così 
ora a Torino si del' e conchiudere che, finchè permarrà l'attuale collisione di 
interessi fra Stato e Comune, fincbè le leggi esistenti non saranno mutate, i 
tentativi di cominciare le riforme dal basso non approderanno ad altro risul
tato fuol'chè, come nota la minoranza della Commi sione nell'allegato al rap
porto, • ad un trasporto di miseria da un punto ad un altro, che, se tocca legger
mente i fattori, lascia eguale la somma totale dei mali che ci affliggono n (I ), 

La sola cosa cbe, ora, dagli interessati al miglioramento del sistema tribu
tario dei Comnni si dovrebbe chiedere, e per cui si dovrebbe mantenere una 

(1) La compenetrazione delle finanze comunali colle provinciali ed erariali fa si 
che anche la critica istituita nella prima parte del rapporto riesca difettosa e monca; 
c dàenta ragionevole il dnbbio che diverse sa rebb ero state le conclusioni otte -
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agitazione ininterrotta, è la libertà agli enti loca li di assidere le proprie in:
poste ilei modo che ad e~si pare piil conven iente, dati certi principii generali. E 
indispensabile inoltre la separazione delle finanze locali dalle finanze governa
tive. Queste si possono ispirare ad un unico principio per tutta l'Italia, 
{juelle debbono variare di caratlere e di intensità a seconda dell 'ambiente so
ciale e territoriale. 

Ottenuto l'intento, il còmpito delle grandi città, come Torino, sarà nettamente 
tracciato: abolizione grarluale di tutti i dazi di consumo e sopperimento delle 
spese comunali mercè una nuova forma di im posta: la imposta sul suolo edi
lizio. Gli abitanti delle città pagano 1In grand ioso tributo ognora crescente, 
attraverso a momentanee cris i e rivulsioni , per avere il diritto di occupare il 
suolo a ùe i pril'ati monopolisti, tributo che non è il compenso del capitale 
impiegato nella costruzione di case, ma è il com penso per l'uso della terra 
nuda senza il minimo miglioramento costoso. Sarebbe ora troppo lungo avver
t ire qni come l'imposta assorbente della rendita della terra possa essere tra
dotta in atto, come essa possa benissimo conciliarsi colla necessitll. di mante
nere attivo l'impulso alla costruzione di case, come finalmente deRsa sia quella, 
fra tutte le imposte, la quale meno agevolmente può essere traslata dai pro
prietari di terreno ai consumatori di .alloggi. Mi basti di aggiungere come la 
tassa7,ione del suolo edilizio, provvedimento trascurato da quasi tutti i partiti 
mi litanti italiani. benchè non sconosciu to altrove, specie nei paesi anglosassoni, 
sia l'unico mezzo semplice e pratico per trasferire alla società un valore che 
essa sola ha creato e di cui gli attuali suoi monopolizzatori non possono giu
sti fi care il possesso con alcuna astinenza, con alcun risparmio, con alcun rischio 
passato o presente (l). 

Fincbè non si giunga a questa ideale condizione di cose, le riforme tribu
tarie nelle grandi città saranno sempre insufficienti e mancheranno in gran 
parte allo scopo a cui intendono. Accettabili come avviamento al meglio avranno 
per unico, e non neghiamo, grandissiruo benefi cio di soddisfare al sentimento 
di giustizia per cui le classi più numerose della popolazione vogl iono trasfe
rire ai favoriti dalla fortuna una parte delle imposte di cui esse sen tono pre
valentemente il peso. 

Ma altre osservazioni ancora si possono fare riguardo alla relazione che sto 
esaminando. Dna delle cose che colpiscono più favorevolmente il lettore, è la 
serenità grande a cui si ispirano le sue pagine, non disgiunta da una spas-

Dute se nel calcolare i gravami rispettivi delle classi po vere e ricche, si fosse 
t enuto conto non solo delle imposte comunali, ma anch e dene imposte governa
tive e provinciali. Cfr. a questo proposito E. MASÈ·DARI: La imposta progressiva. 
Torino, Bocca, 1897. Appendice . Sezione quinta, pago 665 e segg. 

(1) Cfr. il particolareggiato progetto di imposte sul suolo edilizio e sui fah
bricati del prof. E . MASÈ-DARI nella citata Imposta progressiva. App. Sez. sesta, 
p ago 680 e segg. n Masè- D ari calcola che, grazie alla nuova imposta, le casse 
del Comune di R oma percepirebbero invece di L . 4.658,219 la somma di 23 mi
lioni , con cui si potrebbero sopprimere per intiero il dazio consumo governativo 
e comunale, le tasse di macellazione sul bestiame agricolo, di licenza., di occu
pazione per spazi ed aree pnbbliche, le tasse scolastiche e destin ... r e inoltre più 
di 4 milioni all'a.llno ad estinguere il debito comnnale; cfr. pago 698. 
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sionatezza veramente notevole in un partito giovane ed anelante alla vittoria. 
La moderazione di linguaggio nelle critiche e la ponderazione nelle propos te 
è tale, che molti consorntori, od almeno non appartenenti al partito socialista, 
non e iterebbero ad accogliere cri tiche e proposte, se non in tutto, almeno 
nelle linee general i. Senoncbè, fra l'accettazione di que te persone illuminato 
e lo riforUle proposte dal partito socialista corro un divario grandissimo; la 
pri ma è pura mente platonica., destinata solo ad aD'ermarsi su per le colonne 
dei giomali o nelle pagine gravi delle riviste e dci libri , la seconda è forza 
operosa, la quale, sotto la spinta orama i irresistibile delle masse operaie cate
chizzate e bramose di prendere parte anch'esse al banchetto della vi ta, si va 
tra formando a poco a poco in realtà. 

Ed è appunto la necessità di attuare progressivamente nella pratica il pro
gramma ideale suo che origimt la mansuetudine dello propos te presentate dal 
partito socialista e, direi quasi, il loro esteri ore travestimento borghese. Erre-

.... rebbe però chi in questo ineluttabile fenomeno di tutti i partiti che dalla bat
taglia palingene iaca sono costrett i a scendere nel chiuso campo della vita 
pl1l.tica, scorge se un'abdicazione del ociali mo torinese al programma massimo 
collettil'ista. I commissari hanno cura infatti di esprimere nella chiusa del 
loro lavoro in modo chiaro l'intendimento " cbe questa ri fo rma non altro sia 
se non un meno male che al mpglio debba essere avviamento; cbe essa. non 
altro sia se non un primo passo, nn primo terri torio di conquista che si pre
figge il partito ocialista; il quale territorio sarà punto di partenza per altre 
e più grandiose conquiste ". 

Del re to, l'intelldimento dei commissari socialisti ri ponde ad un fatto storico 
universale; ogni riforma non è mai fine a sè stessa, ma è solo l'anello di una 
lunga catena di cui non è possibi le scorgere coll'occhio della mente il termine 
futuro. 

:Nel scendere a contatto colla vita reale in tutte le ne manifestazioni mul
tiformi, i concetti unilaterali ed angolosi, che sono l'inseparabile corredo di 
ogni \angelo religioso o ociale nei suoi primi passi, si affinano e si modificano 
continuamente. Non è lontano il tempo in cui i fogli socialisti dipingevano la 
intiera società, senza distinzione di epoche e di luogbi, divisa in due classi, 
borghesia e proletariato, separate da un abisso profondo ed allargantesi ognora 
più. A.des"o questa primitiva concezione, rigida ed inflessibile, ha gi1t per molti 
affiliati al verbo socialista lasciato il luogo ad una pill e attK'l, comprensione 
dell'organismo sociale. Si è visto, ad esempio, che nell' Italia si combatte nel 
seno della borghesia una feroce guerra internecina fra il latifondismo terriero 
meridionale e la grande industria, manifatturiera od agraria, del Nord, fra i 
parassiti militari e burocratici e le classi produttive; si è riconoscin to come 
da noi il vero e proprio proletariato sia un' infima minoranza e come accanto 
ad esso vegeti e si moltiplichi una coorte immensa di piccoli artigiani e di 
piccoli agricoltori: e fu dimostrato come lo sfru ttamento maggiore delle classi 
lavoratrici non avvenga durante il processo della produzione, ma in virtlì di 
astuti e larvati procedimenti di redistribuzione della ricchezza nazionale. Nel 
rapporto della Commissione socialista torinese vi è la chiara coscienza della 
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necessità di istituire profonde distinzioni fra ceto e ceto della cosidetta classe 
borghese e della utilità che hanno le classi lavoratrici di favori re gli uni a 
scapito degli altri . 

La critica fatta al sistema dei prestiti non consiste solo nella dimostrazione 
già riprodotta più su del maggior costo delle opere pubbliche in confron to 
al sistema delle imposte, ma mira più in alto e pitl lungi. Riproduco l'intiero 
passo della Relazione a questo proposito, perchè sembrami adatto a mettere 
in evidenza la diversità di contegno che il partito socialista si appresta a te
nere verso due ceti diversi della classe capitalista, i reddiLuari oziosamente 
viventi sul bilancio dello Stato e dei Comuni, e gli industriali, unici motori, 
per ora, di progresso economico e materiale : " L'argomento più specioso a cui 
• ricorsero (gli ammin istratori comunali per giustificare il sistema dei prestiti) 
" è stato questo: il bisogno di dar lavoro agli operai. I n mezzo alla grave 
" crisi economica che ci contrista, cosl parlava il si ndaco nel proporre il pre-
• stito del 1892, è prudente, è, direi quasi, umano, il Testringere ogni attività 
• e ri spondere con un diniego assoluto alle insistenti lichieste delle classi in
" dustriali e lavoratrici, che domandano alle puhbliche A.mministrazioni - ora 
" che la speculazione si ritira da tutte le parti - il lavoro e con esso l'ono
• rato sostentamento deUe loro famiglie? È strana la cecità colla quale ad 
" ogni proposta di prestito viene chiamata in soccorso la crisi economica, qua
I sichè il prestito fosse un rimedio a questa crisi, mentre il più elementare 
" buon senso ci avverte che la crisi economica ne rerrà fortemente aggramta 
" a non lunga scadenza! È l'ero che i la l'ori fatti col mezzo di prestiti ddon
" dano a beneficio degli operai e degli industriali? Non è vero invece che i 
• prestiti, generatori d'imposte, aumentando il costo deUe sussistenze e delle 
" pigioni, elevano il prezzo della mano d'opera e sono principale fattore di 
• scioperi rovinosi? Come si può asserire di provvedere al benessere del ceto 
• industriale e del ceto operaio, quando, invece di una ordinata e continua 
" occupazione, si fornisce artificialmente all' industria di che fare una indige
ustione di lal'ori, alla quale faranno seguito le crisi ed i fallimenti da una 
• parte, la disoccupazione e il rincaro dei viveli dall'altra? E se il prestito 
• non giova alla classe lavoratrice, se non giova al ceto industriale, a chi dunque 
• tornerà vantaggioso? Evidentemente il vantaggio sarà esclusivamente del 
" ristrettissimo numero dei capitalisti, dei quali il Municipio si è fatto nume 
• tutelare. A.vesse almeno favorito quel capitalismo intelligente ed operoso, 
• che dall'impiego dei capitali nelle industrie sa trarre lucro per sè, la\'oro 
• per altri e incremento della ri cchezza nazionale; quel capitalismo cbe trove
" l'ebbe qui, a piè dell' Alpi, una copiosissima riserva di forza motrice, la quale 
" null 'altro attende che di essere impiegata a servizio dell'uomo. No: il Mu
" nicipio ha pensato invece unicamente al ceto dei capitalisti più gretti e più 
" ingordi; quelli che chiudono i titoli nei forzieri, lieti di intascare, senza fatica 
" e senza merito, il 4 o il 5 '/" lietissimi se un Municipio generoso ... del de
" naro altrui, offre loro caritatevolmente il lO, il 20, il 35 per cento! Nè si 
" creda che in qualch~ maniera l'utile dei capitalisti si ri verbeli sulle industTie. 
" Cbè anzi da qnesto troppo facile e troppo rìmunerativo impiego di capitali 
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• deriva un o tacolo al credito industriale. 'Togli ete l'olfa del 5, del 20 e del 
• 35 per cento che coi prestiti viene offerta, e il capitale, costretto a tenersi 
• pago del 2, del 3 per cento, com nelle nazioni più progredite, potrà util-
• mente venire in 'u sidio all'agricoltura e all'industria. Ecco il modo mig li ore 
• di giovare a.ll"inc\ustria; e qnesto vantaggio dell'industria, mentre giova aI
a l'industriale, è benefico per l'operaio, sia in quaLlto diminui~ce la di~occu
a pazione, sia in quanto permette un sensibile rialzo dei salari ". 

Il riconoscimento osplicito della fun ziono sociale dei Capitani dell 'industria, 
e la inconfutabile dimostrazione del dauLlo derivante a tutta l'economia nazio
nale dall'e istenza di quella gigantesca pompa n sorbente cbe è il Debito 
pubblico, si del'ono annol'erare fra le caratteristiche più interes anti di questa 
relazione, notcl'ole sotto tanti altri aspetti. Senza dubbio l'acuto ingegno dei 
relatori ed il sol ido buon senso del ceto operaio piemontese (i nteso larga
mente e comprendente anche gl'impiegati superiori ed inferiori), hanno avuto 
larga parte nel fare meritata giustizia delle aJTrettate assimilazioni dei varii 
ceti componenti la cla se dei capitalisti. A 'Torino la distinzione acquista una 
importanza grandissima per alcune circostanze speciali. lo non credo che in 
nessun'altra città italiana sia così numeroso il ceto di coloro che vivono sul 
Debito pubblico o sulle Obbligazioni comunali e provinciali. Nei giorni dello 
stacco dei tagliandi, le sale ed i cortili cle ll e Bancbe e delle Casse pubbliche 
sono aftòllute da per OLle appartenenti al medio ceto ed alla classe licca. Son 
tutta gente il cui ideale massimo è il non far niente, che si crogiola nella 
tranquilla aspettazione della periodica semestralità e cbe abbolTe da ngni ini
ziativa audace e feconda. Si aggiunga il numero stragrande di burocratici 
delle amministrazioni pubbliche e semi-pubbliche, l'ero covo di nobilastri 
mezzo spiantati e talvolta anche ricchi, che per avere qualcosa da fare rubano 
i migliori posti a chi ba tudiato ed ba speso dei quattrini per studiare, lo 
spettacolo quotidiano clei pensionati . cil'Ìli e militari, che passeggiano oziosi 
per le vie della città; e si arrà chiara l'intuizione di uno stato sociale in cui 
le forze del partito rappresentante le classi più numerose della popolazinne 
tendono a dirigere i loro attacchi piil l'iolellti, non contro gl'industria li , troppo 
pochi e troppo poco incoraggiati, ma contro le classi oziose viventi sui bilanCI, 
grandi e piccoli, che allietano il paese d'Italia. II rifiorimento delle industrie 
e dell'agricoltura è indissolubilmente connesso in Italia coll a soppressione de
finitiva ùei facili profitti derivanti dall'investimento in titoli pubblici; solo 
coll'imprimere, mercè la riduzione degl'interes i, necessaria conseguenza della 
cessata offerta a getto continuo, un salutare ed angoscioso terrore negli animi 
dei detentori di Rendite e di Obbligazioni, si potrà indurre questi ad inve
stire fruttuosamente i loro capitali allo scopo di con~ervare intatto l'antico e 
periclitante tenore di l'ita. Ed in questa campagna contro i reddituari colli
mano meravigliosamente, come nota la relazione socialista, gl'interessi delle 
classi operaia ed industriale, di cui l'una può ripromettersene accrpsci uti, 
benchè sudati, profitti, e l'altra più cospicui salari . 

La Commissione non giunge però tanto lungi nella critica dei prestiti, da 
non riconoscerne l'utilità in date circostanze, specie quando l'opera da costruirsi 
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per mezzo dei prestiti sia destinata ad opera riproduttiva. A.d esempio, l'acque
dotto municipale costerà da 12 a 1.) milioni. Due vie si presentano per risol
vere il problema finanzial10 della costruzione dell'acquedotto: " O iniziare la 
costituzione di un fondo mediante deposito di una data somma, anno per anno, 
il quale fondo, accresciuto dagli interessi attivi progressivamente crescenti, 
costituisca col tempo il capitale necessario, e allora, nella più fortunata delle 
ipotesi, dovremo attendere l'acquedotto per più di vent'anni j ovvero si vuole 
la condotta fra tre o quattro anni, e allora è indispensabile ricorrere ad un 
prestito. Per avere l'acquedotto costrutto 20 anni più presto, si dovrebbero 
spendere - negl'interessi e nelle spese del prestito - 20 milioni di più. Ora, 
il danno di 20 milioni di maggiore spesa è compensato dal vantaggio di 
20 anni di anticipazione nell'esercizio di questo servizio pubblico? " La Com
missione crede che il prestito debba essere fatto allora soltanto che i vantaggi 
derivanti dall'opera produttiva Siano innegabilmente superiori ai danni. 

Sarebbe stato strano che nella relazione di un partito battagliero non fossero ... 
qua e là trapelati gl'indizi della sua origine. In alcuni paragrafi è viracis-
simo quel sentimento, il cui nome più appropriato è " inl'idia democratica ". 
Le modifìcazioni alla tariffa daziaria sono improntate a questa invidia del 
povero contro il ri cco. Non credo che il mescbino maggior ricavo dell'accre-
sci uto dazio sui tartufi da 100 a 300 lire, del pollame da 20 a 25 lire, delle 
conserve da l O a 20 lire, delle profumerie da 24 a 50 lire, ecc., maggior 
ricavo reso dubbio dalla ben nota legge del contrarsi della domanda coll'au-
mentare del prezzo, giustifichi abbastanza le proposte modificazioni; ed è 
evidente cbe queste sono invece la reazione del proletariato contro quei signori 
che banno finora usato ed abusato dei dazi sui consumi di prima necessità. 
Ma dove l'inl'idia democratica spicca più nitidamente è nelle economie 
(126,850 lire in tutto). 

È innegabile che i sussidi al Rowing-Club (5000 lire) ed alla Società delle 
Corse (5000 lire) sono ingiustificabili sotto ogni rispetto e non producono alcun 
tisultato utile. Ma il partito socialista, il quale pure intende all'elevamento 
intellettuale e morale di tutte le classi della popolaziune, non avrebbe dovuto 
incondizionatamente proporre la abolizione delle spese pel Teatro regio 
(31,250 lire), pel Liceo musicale (26,400), per l'orchestra municipale (48,000). 
Sono anch' io fermamente convinto che, così come sono organizzati, questi 
istituti non giovano all'elevamento spirituale della parte maggiore della popo-
lazione tol1nese. Ma non è molto difficile trasformare i teatri di lusso, ser~enti 
solo alle classi ricche, in teatri democratici, in cui accanto alle serate di gala 
vi siano anche quelle a mitissimo prezzo, accessihili alle borse operaie. Il sus-
sidio del Comune dovrebbe essere condizionato a questa trasformazione. Quando, 
nell'A.merica, i miliardari cercano di farsi perdonare le loro fortune fondando isti-
tuti musicali e scientifici di prim'ordine, sembra meschina l'opera della demo-
crazia torinese, che, in questo particolare di poca importanza, si sfoga, non ele-
vando gli umili al livello dei fortunati, ma abbassando questi al livello dei più. 
Dove il dissidio fra le esigenze della cultura e dei progressi materiali eù in tellet-
tuali e le proposte della Commissione diventa ancora più profondo si è riguardo 
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ai sussidi all'Istituto Internazionale, al Comizio Agrario ed al Circolo Filologico. 
L'Istituto Internazionale, os ia la Scuola di commercio che vi è annessa, riceve 
lire 5200 [tU'anno per cooperare aUa formazione di un ceto colto di commer
cianti e di industriali, e per reagire contro il clas icismo imperante nelle scuole; 
ed il raggiuugilllento di questi scopi dovrebbe llssero favorito anche d[t quelle 
classi operaie he non possono non essere beneficate dalla esistenza di persone 
in traprendenti e produtt ive e dalla scomparsa degli spostati delle classi medie, 
elemosinato ri di impieghi ci l,ili e militari e sostenitori naturali di quell 'im
palcatura di pril' ilegi e di imposte, cbe è la fonte prima delle tristi condizioni 
dell'economia nazionale. Lo stesso si dica per il Circolo Fi lologico, la cui uti
lità diretta o mediata per tutte le classi della popolazione e più per quelle 
cbe non dispongono di rilevanti mezzi di fortuna per imparare privatamente 
le lingue, è indiscutibile. Se si pensa poi che accanto all 'abolizione di questi 
sussidi la Relazione propone di accordare 10,000 lire alla Camera del lavoro 
(provvedimento commendabile ed opportunissi mo per sè stesso), si è tratti a 
concbiudere cbe la equanimità di propositi , così perspicua Della restante parte 
della Relazione, abbia qui lasciato il posto al desiderio (spiegabile forse, ma 
non lodevole) di esercitare nna piccola e piccina vendetta di classe. 

Giunto alla fiDe di questo breve e non compiuto esame della Relazione finan
ziaria del partito socialista torinese, sento il dovere di esprimere il voto che si 
moltiplicbino gli scritti di critica economico-sociale sereni, coscienziosi e, nel 
compIe o equi quale quello che bo avuto l'onore di far conoscere ai lettori 
della Riforma Sociale. Il partito sociali ta italiano ba finora fatto un ecces
sivo abuso di luoghi com uni , di teorie dubbie, di dimostrazioni vacillanti nei 
suoi opu coli di propaganda e Ilei suoi giornali popolari. Forse in tal modo si 
conquista più facilmente l'adesione delle ma se ; ma el'vi il peri colo (grave per 
gli adepti del socialismo) cbe i tratti di un fu oco di paglia e cbe l' entu iasmo 
subitaneo sfumi rapidamente, come nebbia al sole. Con documenti nell'appa
renza pesanti ed in farci ti di statisticLI e noiose si parla poco al cuore degli 
operai, ma si ednca la loro mente e si fa opera buona. E quest'opera merita 
di e sere compiuta anche se il partito socialista dovesse vedere di sertate le 
proprie file dagli entnsiasti , anelanti ad una rivoluzione a breve scadenza, e 
dovesse rimanere composto solo di persone deliberate a mandare a poco a poco 
in atto il proprio programma, nella misura consentita dalle leggi della evo
luzione economica. Sia dunque la Relazione finanziaria odierna il primo docu
menw di una nuova letteratura sociali ta italiana, imile a quei T-racts della 
Società Fabiana londinese, cbe tanta efficacia esercitarono ulla. pol itica sociale 
recenti sima della Ingbi lterra! Agli iniziatori di questa nuol'a forma di lette
ratura socialista saranno grati eziandio tutti gli spa ionati osservatori della 
multiforme e comples a vita sociale contemporanea, il cui unico e più vivo 
desiderio è solo la ricerca e la sete della veri tà. 

Oal Laboral !J r1o di Economia politiw della rnil'6Tsità di Torino. 
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