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P R E F A Z I O N E 

Questo libro, che doveva essere la seconda edizione di un mio lavoro 

precedente (i), è invece venuto cosa nuova per la massima parte, 

sicché ho creduto opportuno di mutarne anche il titolo. 

Gli avvenimenti economici postbellici sono riusciti assai fecondi 

di ammaestramento e di riflessione per gli economisti. 

Gli equilibri instabili creati dal confusionismo monetario; i mo-

vimenti formidabili dei capitali, causati dalla speculazione, dal-

l'istinto di porsi al riparo contro le spoliazioni delle falsificazioni 

monetarie e dalle riparazioni ; i nuovi problemi di politica bancaria 

impostisi agli Istituti di emissione e alle banche di credito ordinario; 

la violenta redistribuzione delle ricchezze provocata, insieme alla 

distruzione dei piccoli risparmiatori, dalle inflazioni e dalle defla-

zioni monetarie; i conseguenti concentramenti di capitali, l'accen-

tuarsi della forma del « s'ndacato » nell'attività produttiva, lo svi-

luppo del sistema della « catena » nelle Aziende, suscitatori a loro 

volta di una revisione della posizione dello Stato di fronte a tali feno-

meni di oligarchia finanziaria; Vaccentuarsi del protezionismo, sotto 

l'impulso politico e l'istinto di conservazione delle forze divenute pro-

sperose nella guerra e per la guerra: tutto questo imponente accumu-

li) Principi di Politica Coynmerciale (Genova, Stabilimento Grafico Edi-
toriale, 1925). 



T I PREFAZIONE 

larsi di fatti ha spinto gli economisti a rivedere le proprie teorie e 

le proprie posizioni, dando luogo, specialmente in Inghilterra, nella 

Germania e agli Stati Uniti, ad una fioritura di dottrina che trova 

riscontro solo nel grande movimento scientifico sorto fra la fine del 

sec. XVIII e la prima metà del sec. XIX, quando un'altra fonda-

mentale rivoluzione tecnica si preparava a foggiare una nuova èra 

economica e sociale. 

Oggi la situazione si presenta tanto più interessante nel mondo 

in quanto che, di fronte a quelle forze che la guerra ha cresciuto sino 

all' elefantiasi e che spingono nel senso di un nazionalismo chiuso, 

autoritario, geloso e sospettoso, si erigono due grandi verità, che gli 

avvenimenti dal igi4 ad oggi hanno posto in una luce ancor più 

luminosa. Una è l'interdipendenza economica di tutte le parti del 

mondo fra di loro, la quale si fa ognor maggiormente collegata e 

stretta col raffinarsi e col complicarsi dell'attività economica e coi 

progressi sottili della tecnica : sicché il cozzo fra questo fatto e l'ideo-

logia protezionista si fa più aspro. L'altra è la dimostrazione palese, 

data dai risultati tangibili del gran conflitto, della verità che Norman 

Angeli aveva svolto così eloquentemente nel suo celebre libro « The 

Great Illusion » : che cioè la guerra, d.al- punto di vista economico, 

costituisce sempre un pessimo affare, anche pel vincitore. 

Se poi noi volessimo trovare un terzo argomento positivo che appare 

in contrasto con le forze del nazionalismo chiuso e autoritario, non 

avremmo che da guardare al fatto che la vittoria bellica sorrise alle 

nazioni rappresentanti la democrazia del mondo. E che dei vecchi 

imperi europei — tedesco, d'Absburgo, turco, russo — nulla oggi 

più resta in piedi, e sui frantumi di essi sono sorte delle repub-

bliche. Mentre l'unico impero sopravvissuto, l'inglese, deve la propria 

salvezza all'essersi trasformato in una « Commonwealth of Natiorts », 

in via di continua rielaborazione. 

Così tutta questa situazione suggestiva di equilibrio instabile, che 

oggi si notami mondo e che ne pone in contrasto le attività spirituali 

e pratiche, è dovuta al cozzo della guerra, la quale ha rimesso di 

fronte, con nuove armi e sotto la pressione di nuove « contraddizioni 

economiche », i due antichi grandi principi sociali antagonistici. 



PREFAZIONE VII 

* * * 

Naturalmente, il presente libro non mira ad affrontare questi vasti 

problemi. 

Assai più modestamente e tecnicamente, esso si propone di portare 

un contributo economico a problemi oggi dibattutissimi nel campo della 

politica bancaria e degli scambi esteri e di studiare gli effetti del 

valore continuamente variabile delle monete sul trasporto dei capitali, 

sul commercio internazionale e sugli equilibri che si succedono in esso. 

Il libro si inizia con una ridimostrazione del teorema di Davide 

Ricardo sui costi comparati in régime di moneta sana: si chiude, 

ritrovando lo stesso teorema attraverso alle complesse deformazioni 

della pratica, in régime di moneta cattiva. E questo, in fondo, il 

succo vitale e la ragion d'essere del mio lavoro. 

Nel quale ho indicato — capitolo per capitolo — la bibliografia 

che più mi aveva interessato, non tenendo però conto degli studi, 

molti dei quali importanti assai, contentiti nelle Riviste- italiane e 

straniere. 

Gennaio 1929. 

ATTILIO CABIATI. 
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C A P I T O L O I. 

I costi comparati. 

SEZIONE I . 

L'ipotesi di Davide Ricardo. 

i . Scambi interni e scambi intemazionali. — Nell'interno di 

uno Stato una merce passa da un mercato A al mercato B quando 

il prezzo che essa raggiunge su quest'ultimo in un determinato 

momento è superiore, o, al limite, uguale a quello che ottiene sul 

mercato A, più le spese di trasporto. Questa è la condizione neces-

saria e sufficiente. 

Rappresenta essa ugualmente la - condizione necessaria e suffi-

ciente per uno scambio fra mercati internazionali? Vediamo un 

istante. 

Supponiamo che l 'Italia e l'Inghilterra posseggano entrambe 

moneta buona, rappresentata, come è noto, dalla parità di L. 25,225 

per sterlina. Quali saranno le condizioni per lo scambio di una merce 

fra i due paesi? 

Abbia un determinato i -tante una partita di merci il prezzo di 

L. 25.225 in Italia e il suo prezzo a Londra comprese le spese gene-

rali di trasporto (imballaggio, carico, scarico, viaggio, commis-

sioni, ecc.) sia di 1000 sterline. Se il cambio dell' Italia su Londra 

è di 25.325, abbiamo che il rapporto fra il prezzo della merce e la 

sterlina in Italia è minore del rapporto fra il prezzo della stessa 

merce e la sterlina in Inghilterra: 

25225 Ist. 1000 

25325 1000 ' 

1 — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 



2 SCAMBI INTERNAZIONALI E POLITICA BANCARIA EOO. 

in tali condizioni converrà ad una ditta italiana di spedire la merce 

a Londra, benché essa abbia lo stesso prezzo sui due mercati. Perchè 

questa ditta, vendendo la sua tratta di iooo sterline, guadagnerà 

— sconto a parte — 100 lire. 

Il che si può esprimere in forma diversa così: Se un commerciante 

italiano constata che vendendo la sua partita di merci contro ster-

line e poi le sterline contro lire italiane, ricava di più che non ven-

dendo direttamente la stessa partita di merci contro lire italiane, 

ricorrerà allo scambio internazionale, ossia allo scambio indiretto. 

Facciamo ora l'altro caso. Se la partita di merci vale in Italia 

24725 lire e a Londra 1000 Ls., e in quel momento il cambio è alla 

pari, avremo ugualmente la disuguaglianza dei rapporti: 

24725 < 1000 k t 

25225 1000 

e sarà ugualmente conveniente la spedizione a Londra (sempre, si 

sottintende, dato che le spese di spedizione siano inferiori a L. 500). 

2. — Oltre alle merci, come è noto, si scambiano fra i mercati 

internazionali anche i risparmi, col tramite delle cambiali finan-

ziarie. Il prezzo di cui si tiene conto qui è lo sconto. Supponiamo che 

in un dato giorno il cambio dell 'Italia su Londra sia a 25425, e il 

saggio dello sconto sia uguale — sia, ad esempio, del 6 % — sulle 

due piazze. 

Converrà in Italia di trarre una cambiale finanziaria di 1000 lst. su 

Londra, poniamo, a 3 mesi, perchè 

L. 25225 — 1 , 5 0 % (25225) 1000 — 1,50 % (1000) 

25425 1000 

E parimenti, se il cambio è alla pari — ossia sta a 25225 — ma 

10 sconto (prezzo per l'uso del danaro) è minore a Londra (poniamo, 
&I 3 % ) che n o n i n Italia (6 %) , sussisterà sempre la convenienza 

di offrire una tratta su Londra a 3 mesi perchè: 

L. 25225 — 1,50 % (25225) 1000 — 0,75 % (1000) 

25225 1000 

3. — Naturalmente, se la situazione si capovolge, incomincia 

11 fenomeno inverso, e cioè appare in Italia l'utilità di importare, 
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o di farsi rimettere cambiali finanziarie e per l'Inghilterra quella 

di esportare in Italia. 

Così, per chiudere con un esempio, ove il cambio della sterlina 

fosse sceso a 25,10, e la merce valesse 1000 lst. a Londra e 25.225 

lire in Italia si ha : 

25225 1000 

25100 1000 

e quindi conviene al commerciante italiano di importare il prodotto 

dall'Inghilterra. Convenienza che sussisterebbe ancora ove il cambio 

fosse alla pari e la merce invece valesse in Italia più che a Londra. 

4. — Il prezzo di trasporto per via di terra o di mare esercita 

un'influenza dì cui si deve tener conto, se si vuole complicare il 

problema avvicinandolo ancor meglio alla realtà. Un commerciante 

italiano si è assicurato a suo tempo una grossa partita di frumento 

al porto di New-York: ma poi, al momento dell'imbarco, egli vede 

che mentre il cambio ed il prezzo della merce sono alla pari fra 

l'Italia e l'Inghilterra il nolo degli Stati Uniti verso quest'ultimo 

paese è notevolmente inferiore che verso Genova. Allora gli con-

viene far eseguire la spedizione su Londra. Le condizioni affinchè 

v i sia convenienza nel compiere tale operazione sono: o che, a parità 

di cambi e di noli, il prezzo della merce sia più alto in Inghilterra 

che in Italia; o che, a parità di prezzo e di noli, vi sia un cambio alto 

sull'Inghilterra; o che, a parità di prezzi e di cambi, il nolo per desti-

nazione Londra sia minore di quello per' destinazione Napoli o 

Genova. 

Il problema si può complicare a piacere: supporre, ad esempio, 

che il commerciante italiano si fosse a suo tempo coperto della sua 

compera a termine con contemporanee rivendite a premio, sicché 

debba poi pagare il premio per lo storno dei contratti. Il risultato 

finale si ridurrà sempre a quattro cifre, che dovranno dare le disu-

guaglianze sopra indicate come condizione per uno scambio fra 

i due paesi, Italia ed Inghilterra. 

5. — Ancora possiamo supporre che si tratti di due paesi X e Y , 

il primo dei quali ha il monometallismo aureo e il secondo un mono-

metallismo argento, e che si trovano in equilibrio di scambi. Il 
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prezzo dell'argento - metallo si eleva sul mercato internazionale, 

passando, ad esempio, da 30 a 34 pence per oncia troy. Se in Y il 

prezzo dell'argento-moneta aumentasse immediatamente di quanto 

si è elevato quello del metallo, ossia se tutti i prezzi delle merci 

in Y espressi in argento ribassassero in proporzione, l'equilibrio 

rimarrebbe inalterato. Ma in un primo momento l'argento-moneta 

conserva in Y la stessa potenza d'acquisto di prima; e allora il 

rapporto di equilibrio negli scambi dei due paesi si altera nel senso 

che l'argento sul mercato di X ha una potenza d'acquisto maggiore. 

D a Y allora si spedisce argento in X , mentre X spedisce in Y le 

sue merci per comperarvi l'argento con cui riceve più oro di prima: 

e l'equilibrio ritorna a formarsi, quando in Y la potenza d'acquisto 

dell'argento-moneta è cresciuta di tanto, di quanto sono diminuite 

di prezzo le altre merci; a quel punto, il valore dell'argento-moneta 

ritorna uguale al valore dell'argento-metallo su entrambi i mercati. 

6. — Il prezzo della partita di merce, che abbiamo conside-

rato, può anche essere in Italia superiore a quello che essa ottiene 

a Londra e ciò nonostante può sempre convenire l'esportazione, 

se il cambio supera il dislivello fra i prezzi di due mercati. Se, ad 

esempio, la merce vale L. 25.275 in Italia e 1000 lst. (L. 25.225) 

resa a Londra, ma il cambio è a 25,325, avrà luogo l'esportazione 

a Londra, perchè sussiste la disuguaglianza 

25^75 < 1000 

25.325 1000 ' 

ma lo stesso fenomeno si verificherà, se invece si ha, poniamo: 

25.225 998 lst. 

25.325 1000 

e così dicendo. 

7. — Un altro caso. Un negoziante italiano ha ricevuto tre 

mesi or sono per 1000 sterline di merci da un negoziante inglese. Gli 

conviene pagare con una tratta o con una rimessa ? Supponiamo che 

la quotazione del cambio su Londra in Italia sia di L. 25,20, e che 

quella della lira in Inghilterra sia di L. 25. Allora siccome è 

25.200 25.000 

25.225 25.225 ' 
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il debitore preferirà che il suo creditore tragga su di lui, perchè, 

vendendo a Londra un effetto di L. 25.000, si salda quello stesso 

conto che, con una rimessa stilata in Italia, obbligherebbe il de-

bitore stesso a versare L. 25.200. 

E viceversa, se le quotazioni dessero in Italia L. 24,98 per la 

sterlina e a Londra L. 25,12 si avrebbe: 

24.980 25.120 

25.225 25.225 ' 

ossia, anziché farsi trarre dal creditore di Londra con uno sborso 

di L. 25.120, converrebbe al commerciante italiano di rimettere egli 

a Londra un effetto, acquistato in Italia a L. 24.980. 

8. — Dal sin qui detto appare la diversa configurazione dello 

scambio internazionale, in confronto a quello interno. 

Ogni commerciante stabilisce tutti i calcoli nella valuta del proprio 

paese. Può bensì figurarsi, teoricamente, che anche nello stesso 

Stato la medesima moneta abbia contemporaneamente valori diversi 

su diverse piazze; ma praticamente ciò ha perso ogni importanza. 

Come osserva il signor Jules Decamps nel suo pregevole lavoro (1) : 

«.Les progrès réalisés dans les communications, tant au point de vue 

de leur régularité que de leur rapidité et de la sécurité du transport 

des valeurs, ont fait disparaìtre peu à peu ce change intérieur ». 

Quando invece il traffico è fat to con l'estero, si introduce sempre, 

oltre alla merce e al danaro (o altra merce qualsiasi, nella quale la 

prima si misura) un altro prezzo, e cioè quello del numerario del-

l'estero espresso in termini della nostra moneta. Non si esamina più 

soltanto se, a quel prezzo, lo scambio della merce contro danaro 

conviene; ma se conviene di più lo scambio di merce contro mo-

neta nostra, oppure lo scambio di merce contro moneta estera e 

poi di questa contro moneta nostra. Abbiamo cioè una « compa-

razione ». L a formula (a) del § 6 può enunciarsi così: il commer-

ciante [italiano, pur avendo convenienza a vendere la sua merce in 

Italia perchè gliela pagano di più, la vende in Inghilterra, perchè 

ne riceve una convenienza ancora superiore. Egli può vendere 

(1) Les Changes Étrangers (Paris, Alcan, 1922). 
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merce, o vendere cambio: ha un guadagno in tutti e due i casi, ma 

il guadagno risultante dalla vendita del cambio è superiore all'altro. 

In questo concetto sta l'essenza della dottrina dei costi comparati. 

g. Il teorema dei costi comparati e la distribuzione del van-

taggio internazionale nell'ipotesi ricardiana. — Il Marshall, nella sua 

« Nota sulla teoria del valore in Ricardo », scrive: « Per compren-

derlo bene, bisogna interpretarlo generosamente, più generosa-

mente di quello che egli stesso interpretò Adamo Smith, Quando 

le sue parole sono ambigue, dobbiamo dare loro l'interpretazione 

che altri passi dei suoi scritti indicano che egli avrebbe desiderato 

dare ad esse. Se faremo questo col desiderio di accertare il senso 

reale delle sue parole, le sue dottrine, benché non complete, vanno 

esenti da molti errori che comunemente v i si attribuiscono ». 

Questo ammonimento vale anche per la dottrina dei costi com-

parati, dove rifulge in tutta la potenza il genio di Ricardo. Egli, 

che conosceva come pochi il complesso meccanismo del commercio 

internazionale, ha voluto qui — come in tanti altri punti delle sue 

opere — risalire dai fatti ad una sintesi dalla quale, sfrondata ogni 

complicazione della pratica, apparisce nella sua luce completa il 

nocciolo, l'essenza fondamentale che regola la divisione del lavoro 

internazionale. 

Per ciò suppone due individui, che producono col puro lavoro, il 

cui salario è fissato dalla produttività della giornata di lavoro, e for-

mula il suo celebre esempio, che se due operai sanno fare entrambi 

scarpe e cappelli, e uno è superiore all'altro in guisa che, facendo 

cappelli, ha un vantaggio sul suo concorrente del 20 % , e, facendo 

scarpe, un vantaggio del 33 % , torna conveniente per entrambi 

che l'operaio più produttivo si dedichi esclusivamente alle scarpe e 

l'altro ai cappelli. 

Le elaborazioni che molti scrittori successivi hanno fatto di questo 

principio, non hanno aggiunto nulla alla sua chiarezza. Special-

mente quando si arriva al punto di determinare in quale propor-

zione si riparte fra I e II il vantaggio derivante dalla divisione 

del lavoro, le frasi più vaghe abbondano anche fra gli autori che 

godono meritatamente della più larga fama. 

Incominciamo dunque col dimostrare che ove, in prima approssi-

mazione e per avere un'idea del fenomeno, si accolgano le basi del-
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l'ipotesi ricardiana — la quale prescinde dalla elasticità delle domande 

dei dtie contraenti o le suppone ugualmente anelastiche —- il problema 

dell'equilibrio dello scambio, e quindi della ripartizione del vantaggio 

derivante dalla divisione del lavoro, è perfettamente determinato; e 

che dalla esemplificazione ricardiana .si traggono alcune fra le con-

clusioni più importanti della teoria degli scambi internazionali. 

io. — Estendiamo più generalmente l'esempio del Ricardo. 

Dati i due paesi I e II si ha che, nell'ipotesi da lui stabilita: 

I II 

produce di A 30 in 25 giorni 30 in 30 giorni 

» B 40 » '30 » 40 » 40 » 

Quando I fabbrica entrambi i prodotti, il prezzo di B espresso 

in A è: 

P'b,a 

In II invece è: 

30 . 4P __.3° 25 = 9 
25 ' 30 40 ' 30 10 

v 30 . 30 
P b, a = — • . 7 - = I • 40 40 

Se I e II entrano in rapporti di scambio e si ripartono il lavoro, 

I vende della merce B a II, perchè così ottiene la merce A a condi-

zioni più favorevoli (nel rapporto 1 : 1 , anziché 10 : 9). Fino a 

quando continuerà lo scambio? 

Data l'ipotesi ricardiana, la risposta è evidente. Noi vediamo che 

I e II a mercato aperto, ossia considerati come un unico mer-

cato, possono avere 60 A in 55 giorni, e 80 B in 70 giorni, sicché 

l'equilibrio si stabilirà al prezzo comune di B in A: 

_ 60 80 _ 21 
P b ' a " 55 : 70 ~ 22 • 

Dunque la nuova ragione di scambio è 22 unità di B contro 21 

di A. Essa è manifestamente favorevole ad ambo le parti permutanti. 

Difatti a lavorazione separata I, per avere 30 di A, doveva dare 

22 
33>33 di B; ora invece basta che dia 30 X = 31,42 B. Oppure, 21 
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ciò che è lo stesso, mentre prima con 40 B otteneva solo 36 A, ora 

ne riceve 38,90. Il gruppo l i , a sua volta, con la lavorazione sepa-

rata doveva fare 30 di A, per avere 30 di B ; ora, mediante lo scambio, 

22 
con 30 di A riceve 31,42 di B al prezzo di —— di A in B ; oppure, 

esso può ottenere 30 di B con soli 28,63 giorni di lavoro impie-

gati a fabbricare A. 

11. —- Esprimendo i prezzi in oro, se al prezzo di equilibrio 

è pb — 21, sarà pa = L. 22. Allora con 30 giorni di lavoro, I e II 

ottengono rispettivamente: 

I. 40 B X L. 21 = L . 840; 

II. 30 A X L. 22 = L. 660; 

e quindi il compenso giornaliero è di L. 28 in I e di L. 22 in II. 

Il che ci esprime, meglio di qualunque prolisso ragionamento: 

i ° che per Ricardo il costo comparato non era il costo in moneta; 

20 che la teoria dei costi comparati non viene menomamente alte-

rata dall'introduzione dell'elemento moneta. A l gruppo II non con-

viene poi di fabbricarsi la merce B , perchè la fabbricazione di 40 

unità di merce, durandogli 40 giorni, costerebbe 40 X L. 22 = L. 880; 

30 che l 'alto salario in I non impedisce affatto la vendita (l'espor-

tazione) in II, dove si ha un salario più basso. Il che è una riprova 

che Ricardo non confondeva affatto nella sua mente alto prezzo 

del lavoro, con alto costo del lavoro. 

12. Gli arbitraggi.— Complichiamo il problema, tenendo sempre^ 

ferma l'ipotesi ricardiana. Supponiamo che le merci che I e II pos-

sono fabbricare siano non più due, m a tre: A, B , C, ai costi seguenti 

in giornate di lavoro: 

I II 

A 10 in 30 giorni 

B 20 » 30 » 

C 100 » 30 » 

10 m 30 giorni 

15 » 30 » 

9 » 30 » 

I ha su II la superiorità di 20/I6 = 4 per B , e di 1 0 per C. Sic-
10 

15 
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come — > 1 , così in I conviene fabbricare solo B, lasciando a 
3 9 

II la produzione di A e di C. 

Quanto al prezzo, ripetendo il ragionamento di cui sopra, abbiamo 

che siccome I + II possono fabbricare: 

20 A in 6o giorni 

35 B » 6o » 

così diventa: 

2 0 = T = I ' 7 5 ; 

o, il che è lo stesso : 

i o A = 17.50 B. 

Ripetendo il ragionamento, si ha: 

35 B = 190 C . ' . pb>c = 5,42 

20 A = 190 C . •. pa,c = 9-50 

Si può anche ragionare così: Se I e II fossero due paesi chiusi 

e v i si fabbricassero le sole merci A e B, il prezzo di A espresso in B 

sarebbe in I di 20 B = 10 A, ossia pa,b = 2. Ma se i mercati sono 

aperti e consideriamo anche il gruppo dei produttori della merce C, 

vediamo che pa>b non può restare 2. Infatti, siccome in I con 5 C 

si compera 1 B , l'imprenditore di C in II, scambiando direttamente 

i suoi 90 C in I, otterrebbe solo 18 B. Gli converrebbe quindi per-

mutare prima in II i suoi 90 C contro 10 A, e poi scambiare questi 

nel paese I contro 20 B. Quindi la presenza dei produttori di C 

obbliga a far scendere il prezzo di A in B a 1,8 ossia: 

10 A = 18 B = 90 C. 

Ma neppure questo può essere prezzo di equilibrio. A questo 

prezzo, difatti, il produttore di C in I scambierebbe prima 100 C 

contro 20 B, e con essi avrebbe non già solo 10 A, ma bensì 11 , 11 A. 

Continuando questo calcolo, si giunge ai prezzi sopra indicati. 

Osservi il lettore con quanta maggiore rapidità ed eleganza si 

giunge all' equilibrio, tenendo fermo il punto di partenza ricardiano. 
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Si noti che i tre prezzi che ne derivano: 

pa.b — 1 , 7 5 ; pb,c = 6 , 4 2 ; pa>c = 9 . 5 0 , 

rispondono, come è naturale trattandosi di prezzi all'equilibrio, 
alla formola Walrasiana: 

, _ pa,b . . _ pb,a . , pa, 
Pa,c — . , pb,c = - , pa.b = - , 

Po.b po,a pb,, 

13. — Complichiamo ancora il caso. Supponiamo tre gruppi 

o paesi, invece di due, che col costo di 30 giorni dì lavoro possono 

fabbricare le tre merci A, B, C, nelle quantità seguenti: 

I II III Totale 

A 10 10 10 30 

B 20 15 14 49 

C 100 90 80 270 

Il principio dei costi comparati dimostra che conviene ad I di 

produrre solo B ; a II solo C; a III solo A ; nel qual caso la pro-

duzione complessiva ci dà: 

30 A -f- 60 B - f 270 C. 

Allora i prezzi di equilibrio, col calcolo da noi sopra indicato, sono: 

Pa, b = 1,63 ; Pb,c = 5;5° ; Pa, c = 9-

Questi prezzi assicurano un benefìcio a tutti i contraenti. Ad 

esempio, I dà 1,63 di B, invece di 2, per avere da I di A; e ottiene 

5,50 di C, invece di 5; identicamente si dica per II e per III. 

S E Z I O N E I I . 

Le curve di domanda-offerta. 

14- — Facciamo ora un passo avanti e consideriamo gli effetti 

della elasticità della domanda-offerta dei gruppi I, II, III ecc.; 

intendendo per « elasticità » la misura della variazione che la do-
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manda, o l'offerta, subiscono ad ogni modificazione unitaria della 

ragione di scambio internazionale. 

Supponiamo dapprima il problema ristretto a due paesi o gruppi 

comunicanti, I e II, che si scambiano un certo numero di prodotti 

fra di loro. Come abbiamo visto, al commerciante di I preme sapere 

quali sono le merci che può comperare col massimo guadagno in II ; 

il che dipende dalla intensità delle domande di II per le merci di I, 

e dalla intensità delle domande in I per le merci di II. E siccome 

questi rapporti si esprimono in termini di prezzi, il commerciante 

di I venderà in II quelle merci il cui prezzo è più elevato rispetti-

vamente alle merci di II che egli vuole importare; o, il che dice lo 

stesso, cercherà di pagare le merci di II, che importa, con le merci 

di I che a lui costano meno, rispettivamente all'apprezzamento che 

ne fa II. 

Questa connessione strettissima fra i due elementi indissolubili 

della domanda e dell'offerta di un paese con l'offerta e la domanda 

dell'altro paese, costituisce la ragione della importanza data alle 

curve di domanda-offerta reciproca (i), dalla cui rappresentazione 

sorgono le conseguenze seguenti: 

i ° Per ognuno dei contraenti la curva di domanda-offerta 

generalmente è elastica sino ad un certo limite; 

2° in questo tratto (nella fig. i) , sulla OM, per il paese I, muo-

vendo da 0 verso M la ragione di scambio diventa sempre più favo-

revole ad I. Qualunque punto posto sulla O M prima di giungere 

a M indica una ragione di scambio meno proficua del punto succes-

sivo. Quindi si può dire che su quel tratto di curva quanto mag-

giori sono le importazioni che fa un paese, tanto minore è il prezzo 

a cui esso le paga, misurato nelle proprie merci, ossia che la ragione 

di scambio internazionale è a suo favore; 

3° Una volta stabilita la ragione di scambio, ogni aumento 

nella domanda di importazioni da parte di uno dei due paesi con-

traenti tende generalmente a provocare un aumento più che pro-

porzionale nella quantità di merci che esso deve dare in iscambio 

(i) Il modo di costruire tali curve è riprodotto nella fig. i , dove si indi-
cano le quantità successive di A e di B che I e II sono disposti a cedere 
alle varie ragioni di scambio, o, il che è lo stesso, le quantità di B e di A 
che, a quelle ragioni, sono disposti a domandare. 
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all'altro paese, ossia la ragione di scambio tende ad alterarsi a suo 

favore. Però la misura con cui questo fatto si verifica dipende dal 

grado di elasticità delle curve di domanda-offerta dei due paesi. 

«0 12 20 

Fig. i . 

30 32 P 

A 

B 

7 6 5 4 3 2 

I 2 a 8 IO 12 
per I 

B 

A 

H» 72,5 72,8 7s 73,4 7* ) 

IO 14 18 24 32 
( P e r II 

Nelle combinazioni a cui possono dar luogo le tre ipotesi di una 

grande, media e piccola elasticità della curva di I, con la piccola, 

media e grande elasticità della curva di II, possiamo però tenere 

ferma questa regola generale. Quanto più elastica è la domanda di 

un paese, tanto maggiore tende ad essere il volume delle sue impor-

tazioni e delle sue esportazioni; ma col crescere della elasticità 

della domanda, le sue esportazioni tendono ad aumentare sempre 

più, proporzionalmente alle importazioni, ossia la ragione di scambio 

tende a disporsi sfavorevolmente ad esso. 

Ne consegue che il punto iniziale di partenza di ogni alterazione 
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della domanda o dell'offerta, ossia la determinazione del punto M 

in cui si fissa l'equilibrio da cui si prendono le mosse per scambi 

successivi, ha una grande importanza: essendo gli effetti delle va-

riazioni ulteriori profondamente diversi a seconda che il nuovo 

punto d'incontro delle curve di domanda-offerta dei due paesi 

si stabilisce nel ramo elastico, o in quello rigido delle curve me-

desime. 

Le cause per cui una curva di domanda-offerta da elastica 

tende, oltre un certo punto, a divenire rigida, possono essere varie. 

Una causa generale si trova nel fatto che, superato un dato limite, 

la domanda cresce meno che proporzionalmente al diminuire del 

prezzo. Un altro motivo è rappresentato dal fatto che la domanda 

totale che un paese fa delle merci dell'altro, consta di una massa 

di domande — in generale più numerose — a carattere elastico e 

di un gruppo più piccolo di domande rigide, che permangono anche 

quando le prime siano eventualmente scomparse. 

L'importanza dei punti di partenza si può constatare, per 

dare un esempio, nel caso seguente. Di solito si afferma che se II 

ha una domanda rigida ed urgente di merci di I, la riduzione che 

quest'ultimo faccia nella sua domanda di prodotti di II, creerà 

una nuova ragione di scambio ancora più favorevole ad I. Ma se la 

curva di I toccava già nell'equilibrio preesistente la curva di II 

nel ramo, discendente (rigido), la ragione di scambio era già favo-

revole ad I e quindi probabilmente aveva già cercato di trarre dalla 

sua situazione tutti i vantaggi possibili. 

Quanto all 'offerta, basterà ricordare che sul grado di elasticità 

di essa influisce considerevolmente la legge della produttività (co-

stante, crescente o decrescente) a cui v a soggetta nel periodo con-

siderato l 'attività economica, di cui le curve di domanda-offerta 

sono l'espressione. 

Vedremo meglio questi punti quando entreremo nella discus-

sione analitica di tali curve. Bast i qui l'accenno per enunciare 

quali sono i punti da studiare per avvicinarci dalla enunciazione 

teorica del principio ricardiano alla sua realtà nella pratica. 

15. Costi comparati e prezzi. — Cerchiamo ora di mostrare 

come il principio dei «costi comparati» rimanga influenzato dalle 

curve di domanda-offerta, o di contratto. 
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Se l'equilibrio muta per uu aumento che II faccia nella domanda 

di merci di I, il quale ha a sua volta una domanda rigida di merci 

di II sicché un miglioramento lieve della ragione di scambio non 

lo induce a richiedere più merci di prima, è evidente che II dovrà 

offrire molte più tonnellate di merci di prima per ottenere tutti i 

prodotti di I a cui abbisogna. "Ciò equivale a dire che in II dimi-

nuiscono i prezzi dei prodotti di esportazione, mentre i prezzi dei 

generi esportati aumentano in I. Il nuovo risparmio in II affluisce 

più lentamente in queste industrie e con maggior impeto nelle altre. 

I profìtti ed i salari ribassano in II, e così l'intera ragione di 

scambio muta a favore di I. 

Se però questo ribasso dei compensi del lavoro è proporzionale nelle 

industrie di II, i costi comparati nei due paesi rimangono immutati, 

nel senso che i rapporti reciproci non mutano; ed allora (e solo 

allora) non si verifica nessuna variazione nella distribuzione inter-

nazionale del lavoro. 

Volendo esprimere questo medesimo ragionamento in termini 

monetari, ossia comprendendo l'oro fra le merci che si trasportano 

da Stato a Stato, la conclusione è identica. 

Nell'equilibrio preesistente, i prezzi espressi in oro nei due paesi 

I e II sono identici, astrazione fatta delle spese di trasporto. L'au-

mento in II della domanda delle merci di I si manifesta con un 

aumento dei prezzi di esse sul mercato II, il quale quindi è disposto 

ad offrire una quantità di oro maggiore per ogni unità delle merci 

desiderate. Esse invece sul mercato I seguitano in un primo mo-

mento ad avere lo stesso prezzo. Allora a II conviene spedire oro 

in I, dove occorre meno oro per comperare # tonnellate delle merci 

desiderate, o, il che è lo stesso, dove con l'oro occorrente in II per 

quelle * tonnellate, se ne comprano x + e. Così, con questo movi-

mento dell'oro, i prezzi in II diminuiscono e in I aumentano, sino 

a ritornare uguali. Ma i còsti in oro si sono alterati, nel senso che II 

deve dare una quantità maggiore di lavoro e di capitale di prima, 

per comperare la stessa massa del lavoro e del capitale di I. Il gua-

dagno e la perdita rispettive si misurano così. In I i redditi di capi-

tale e di lavoro si sono elevati coi prezzi, ma i generi importati si 

pagano con una minore quantità di oro di prima; il che costituisce 

un doppio beneficio, sia per il risparmio di oro, sia perchè ogni unità 

di questo costa di meno. In II, al contrario, i redditi sono diminuiti 
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in proporzione coi prezzi, ma le importazioni da I costano di più, 

espresse in oro divenuto più caro. 

Naturalmente quanto meno rigida — o quanto più elastica — è 

la curva di I, tanto minore è il movimento di oro necessario per 

ristabilire il nuovo punto di equilibrio,, e la nuova ragione di scambio 

differisce meno profondamente dalla prima, che non nel caso pre-

cedente. 

E anche qui si ripete che la distribuzione internazionale del lavoro 

resta invariata, nel passare della ragione di scambio da un equi-

librio all'altro, solo a condizione che le alterazioni dei costi com-

parati nei due paesi rimangano proporzionali. 

Noi vedremo meglio l'importanza di tutte queste osservazioni, 

quando parleremo dei dazi. 

SEZIONE I I I . 

L'elemento della moneta. 

16. I prezzi. — Se ora ci esprimiamo in termini di prezzi, 

anziché di costi, si arriva alla stessa conclusione ricardiana: ma la 

via è più complessa e bisogna tenere conto di alcuni nuovi elementi. 

In un .primo esame si può rilevare che se nel paese II tutti i costi 

espressi in moneta sono più bassi che non nel paese I, anche tenendo 

conto delle spese di trasporto e del paese su cui vanno a cadere, 

è evidente che non avverrà nessuna esportazione da I verso II, 

anche ove i rapporti comparati dei prezzi nei due paesi risultino 

diversi. Supponiamo che in un dato istante in I la merce A costi 

L. 30, e la merce B costi 1 . 150; e che in II i costi delle due merci, 

espressi in numerario, siano rispettivamente di 1 sterlina e di 

30 1 
4 sterline. In tal caso, benché esista la disuguaglianza < — , 

pure I non esporterà nessun prodotto verso II, ma sarà II che espor-

terà tanto A, quanto B verso I. 

Ma ciò avviene per ragioni evidenti. Uno stato di cose di questo 

genere significa che l'oro in I ha un valore minore (e quindi una 

minore potenza d'acquisto) che non in II. Se, ad esempio, I è pro-

duttore di oro, la disuguaglianza sopra indicata esprime il fatto che 
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il costo diretto che I sopporta per procurarsi l'oro (escavazione 

dalle sue miniere) è minore del costo indiretto che II deve sostenere 

per procurarsi lo stesso metallo mediante scambio. Quindi il costo 

(sagrifici di capitale e lavoro) espresso da L. 25.225 in I, non è la 

stessa cosa — e perciò non è comparabile — con il costo espresso 

in quello stesso momento da 1000 lst. nel paese II. 

Però in tal caso il teorema ricardiano trova ancora la sua espres-

sione, dicendo che siccome, date le tre merci A B e 0 (oro), il paese I 

ha la superiorità relativa ed assoluta (in termini di costo) nella 

produzione di O, si dedicherà esclusivamente a questa lavorazione 

ottenendo invece le due merci A e B per via di scambio. E questo 

equilibrio proseguirà fino a quando, entrata l'escavazione delle 

miniere nel periodo della produttività decrescente, il rapporto fra 

i costi comparati verrà a spostarsi. 

17. — Il principio rimane intatto evidentemente anche se i 

due paesi sono a tipo monetario fondato su basi diverse (quali oro 

ed argento), appunto perchè non si ha riguardo alle relazioni fra i 

prezzi in I ed in II, ma alla relazione fra i rapporti dei prezzi in I 

ed i rapporti dei prezzi in II. 

Ammesso sempre per semplicità = O il prezzo di trasporto e 

data la parità di cambio di 1 sterlina = 15 rupie (ossia 1 R = 1,33 s.) 

suppongasi che in I la merce A si venda a 20 scellini e la merce B 

a 90 s., mentre le stesse merci in II abbiano rispettivamente i prezzi 

di 17 e di 60 rupie (pari a 22,7 s. e a 80 s.). 

20 IV 
La disuguaglianza — < ^ , indica l'utilità di uno scambio, nel 

senso che i commercianti di I hanno interesse a vendere la merce A 

in II ed a permutarla contro B ; ed i commercianti di II hanno un 

vantaggio a vendere la merce B in I ed acquistarvi la merce A. 

Ma queste ipotesi sono esatte sotto una condizione: che sia noto, 

e supposto stabile entro ristretti limiti, il cambio, e cioè il prezzo 

dell'unità della moneta di uno dei due paesi, espresso in unità della 

moneta dell'altro paese. Ove, ad esempio, fra I e II il mercato 

monetario fosse assolutamente libero e, per un qualsiasi brusco 

evento, il cambio passasse nel rapporto 1 sterlina = 10 rupie, è 

evidente che ad I converrebbe subito esportare A in II, ma non 

avverrebbe più il movimento opposto di B da II verso I. 
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Il teorema ricardiano qui si ritrova (ricordando che la sterlina 

vale 20 scellini), con questo ragionamento. Per il paese II si ha la 

disuguaglianza: 

i o 17 20 . 1 1 1 
> -, > , ossia - > — 7 - > - -,-• ; 

20 60 90 2 3,6 4,5 

dati i quali prezzi comparati, è evidente che per II lo scambio 

più vantaggioso non è più di B contro A, ma di rupie centro A 

e contro B. 

18. Come traverso all'oro si realizza il principio ricardiano. — 

Vediamo ancora più da vicino le cose allorché fra le merci di scambio 

entra a far parte il metallo-moneta. 

Supponiamo che quando due mercati I e II — in perfetto equi-

librio interno e aventi una identica moneta aurea, con spese di 

trasporto trascurabili — vengono in contatto commerciale fra loro, 

abbiano in unità auree i prezzi seguenti per le rispettive unità 

di grano e di vino: 

( in II il grano vale 100 e il vino 120 
A ) • T f in I » » » 90 » » » 120. 

Lo scambio si inizia subito con una esportazione di grano da 

I verso II, il quale paga in un primo momento con oro. 

Quando II esporta oro in I, quivi l'afflusso del metallo fa aumen-

tare i prezzi di tutte le merci, ma con maggiore velocità quelli delle 

merci di esportazione, cioè i cereali, perchè questi nel contempo 

vanno anche diminuendo r i quantità. 

In II invece, con il rarefarsi relativo dell'oro, i prezzi discen-

dono, ma con maggiore velocità quelli delle merci importate — 

cereali — che sono cresciute in quantità. 

Dopo un certo spostamento di oro, il grano viene, nel momento 

di equilibrio, a valere, poniamo, 95 su ambo i mercati I e II. 

Ma se l'oro ha rispettivamente elevato e abbassato in I e in II 

il prezzo del grano del 5 % , lo stesso effetto ha prodotto per il 

vino, il 'quale si è portato in I da 120 a 126, e in II da 120 a 114. 

A questo punto il movimento dell'oro cessa e II incomincia a 

trovare conveniente di rivolgere una parte delle forze produttive 

2. — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 
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che impiegava pei cereali alla produzione del vino, scambiandolo 

alla nuova ragione di scambio, divenuta vantaggiosa, contro il 

grano di I. 

Così, attraverso ad un primo movimento di oro, il principio dei 

costi comparati si è venuto realizzando, con benefìcio reciproco, 

come appariva già dal prospetto a). 

ig . — Se il paese I I è anche escavatore di oro, dobbiamo 

ritrovare i costi comparati per altra via. 

Iniziati gli acquisti di cereali dal paese I, il paese II viene spinto 

a produrre più oro per pagare il suo debito. 

Ma la nuova escavazione di metallo avviene ad un costo più 

grande, che eleva il prezzo dell'oro. 

In II allora i prezzi di tutte le merci, e sopratutto di quelle im-

portate, diminuiscono ancor più rapidamente che non nel caso pre-

cedente. 

In I, l'afflusso di oro avrebbe dovuto far aumentare i prezzi: ma 

il fatto che l'oro a sua volta costa di più, arresta questo aumento. 

L'equilibrio fra i due mercati si ricostituisce ugualmente e secondo 

il principio dei costi comparati indicato nel paragrafo precedente. 

Ma tale equilibrio si realizza nel senso che, di fronte a prezzi rimasti 

inalterati, o poco alterati, in I, abbiamo prezzi marcatamente 

diminuiti in II. 

L'aumento del costo relativo dell'oro viene pagato da II con una 

diminuzione più marcata nel prezzo d'esportazione del vino; e 

da I con un minore aumento nel prezzo d'esportazione dei suoi 

cereali. 

20. — Così, per approssimazioni successive, il concetto del 

« costo comparato » si v a completando ed innestando nel quadro 

generale dell'equilibrio economico. 

Dapprima abbiamo mostrato come il problema dei costi com-

parati sia perfettamente determinato anche nel più semplice esempio 

ricardiano, purché si tenga conto delle ipotesi estremamente ridotte 

che l'esempio dato dall'illustre Autore inglese presuppone. 

Se introduciamo il concetto della moneta aurea, abbiamo visto 

che il principio rimane intatto, purché si consideri l'oro come una 

merce qualunque; nel qual caso si rientra nel quadro della teoria 
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generale quando ai beni già considerati se ne aggiunga un altro 

l ' o r o _ la cui distribuzione mediante lo scambio si verifica se-

condo gli stessi principi che reggono lo scambio e la distribuzione 

di quelli. 

Se, ancora, facciamo un passo e consideriamo due paesi a diverso 

tipo monetario, vediamo che il principio ricardiano governa sempre 

il mercato, ma tenendo conto, nei rapporti dei vari prezzi fra loro, 

anche di quello che intercede fra il prezzo della moneta di un paese 

espresso in unità dell'altra moneta, ossia del cambio. 

Siamo così ormai pronti ad esaminare la teoria dell'equilibrio 

generale di più mercati in comunicazione fra di loro; per poi pas-

sare all'esame delle modificazioni che a tale equilibrio portano 

speciali ostacoli, e, più particolarmente, i dazi, la cattiva moneta 

ed alcuni sistemi artificiali di stabilizzazione dei cambi. 

21. L'importanza del tempo. — L'esame dell'elasticità delle 

curve di domanda-offerta (o delle curve di baratto) è utile per 

decidere in quale senso tende a variare l'equilibrio iniziale col modi-

ficarsi degli elementi che lo hanno costituito. Se le curve -sono nor-

mali, noi abbiamo visto gli effetti della diversa elasticità delle curve, 

in quanto agiscono entro un periodo breve. Se il periodo è lungo, le 

conseguenze dello spostamento del punto di equilibrio e della ragione 

di scambio — anche nel caso ipotetico sin qui esaminato di due soli 

mercati I e I L in esclusivo rapporto fra di loro — possono essere 

assai diverse da quelle del periodo di tempo breve, sia per le varia-

zioni del grado di ofelimità della moneta, sia per il variare della 

legge della produttività, a cui vanno soggette le merci che si per-

mutano. Un aumento nel prezzo dì domanda può far entrare una 

industria nel ramo della produttività crescente, ad esempio, por-

tandola entro qualche tempo ad una corrispondente riduzione di 

costi e di prezzi. D a cui deriva che un ostacolo posto a questo aumento 

produce effetti diversi, a seconda della legge della produttività. Si 

tratta di concettijcomplessi, i quali verranno svolti successivamente 

per gradi. 

Così pure, nell'esempio fatto al § 16, quando l'aumento nel prezzo 

della rupia espresso in sterline porta come conseguenza il paese II 

a diventare importatore —• da esportatore che era nell'equilibrio 

precedente — della merce B, è chiaro che, per questo semplice fatto 
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completamente indipendente dalla loro volontà ed azione, i produt-

tori di B in II si trovano soggetti a una crisi. È questo un elemento 

il quale spiega certi casi di domanda di protezione doganale, ma 

che, per venire misurato nella sua vera entità, abbisogna di alcune 

qualificazioni, più agevoli a spiegare quando dal caso ipotetico di 

due soli mercati passiamo a quello reale di molti mercati in con-

correnza fra di loro per la produzione e per il consumo di una grande 

quantità di merci (oro ed argento inclusi) e di risparmio. 

22. — Una osservazione generale facilita questo passaggio e 

ne mostra le importanti conseguenze. Per tenere nella vera impor-

tanza che si meritano gli effetti della elasticità ed anelasticità delle 

curve di domanda-offerta possiamo subito riconoscere il dato di 

fatto, che, salvo casi particolarissimi o di monopolio naturali di 

beni da parte di un paese, o di quasi-monopolio del consumo di 

certi prodotti da parte di un altro paese, il perfezionamento nei 

mezzi di trasporto e di comunicazioni fa sì che ogni Stato si trova 

in comunicazione aperta con tutti gli altri ed in concorrenza con 

essi sia nella vendita, che nell'acquisto. Quindi le rispettive curve di 

domanda-offerta si incontrano nel ramo ascendente (elastico), sicché 

ogni paese: i ° sa di potere sempre in tempi normali esportare una 

larga massa di merci fra tutti gli altri mercati, purché possa offrirle 

una ragione di scambio leggermente inferiore a quella dei paesi suoi 

concorrenti; mentre viceversa ogni piccolo aumento nella ragione 

di scambio basta per provocare una larga riduzione nelle esporta-

zioni, spostando la domanda dei mercati neutri verso altri forni-

tori; 2° sa che la sua domanda di merci è esigua, rispetto alla do-

manda generale di tutti i mercati ed alla ampiezza dell'offerta; 

sicché una restrizione spontanea od artificiosa che il paese faccia 

di tale domanda non è probabile che spinga i paesi fornitori a 

concessioni molto considerevoli. 

La maggiore o minore elasticità delle rispettive curve nel caso 

generale acquista un valore apprezzabile solo entro i limiti della 

differenza delle spese di trasporto fra due o più mercati fornitori 

ed il mercato neutro. Se due centri II e III vendono « loco fabbrica » 

lo stesso prodotto al prezzo p per destinazione I, ma il trasporto 

da III in I costa una somma s, e da II in I una somma di s1, minore 

della prima, entro i limiti di questa differenza le elasticità delle 
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curve di domanda-offerta di I e di II possono spostare in un senso 

o nell'altro la ragione di scambio, senza che I sia indotto a ricor-

rere a III. 
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C A P I T O L O I I . 

Equilibrio interno ed equilibrio internazionale. 

P A R T E P R I M A 

SEZIONE I. 

L a moneta in mercato chiuso. 

i . — Stabilito così il principio fondamentale che abbiamo 

posto a base del commercio internazionale, dobbiamo ora entrare 

ad esaminare nella sua pratica estrinsecazione questo commercio e 

decidere se, attraverso alle sue complesse manifestazioni tecniche, 

quel principio si mantiene e si ritrova. 

Nella pratica quotidiana v i è un indice sicuro, che coi suoi spo-

stamenti determina le correnti della importazione e della esporta-

zione, nonché la provenienza e la destinazione di esse. Questo indice, 

di cui ci proponiamo di studiare tutta la perfezione elegante, è, 

come tutti sanno dalla semplice lettura di qualsiasi giornale quoti-

diano commerciale, il cambio. Il cambio alto (prezzo dell'unità 

della moneta estera in unità di moneta nazionale al di sopra della 

pari di quel dato istante) spinge all'esportazione di merci ed alla 

creazione di cambiali finanziarie sull'estero; il cambio basso crea 

tendenze opposte. E siccome l'alterazione di un cambio tende a 

mutare anche i cambi degli altri paesi, abbiamo una serie di 

movimenti che si incrociano, si « arbitrano » e parzialmente o 

totalmente si compensano, aumentando così la velocità del ritorno 

all'equilibrio. 

Però è impossibile formarsi un'idea chiara di queste forze in con-
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tinuo spostamento sopra e sotto ad una superficie generale di 

livello, come le onde che increspano un mare, se non ci si forma 

prima un concetto ben preciso anche delle forze che operano nel-

l'equilibrio interno di ognuno dei mercati tra loro comunicanti. 

Noi vedremo che i due problemi sono strettamente connessi e che 

ogni causa che sposta l'equilibrio interno di un mercato si propaga 

subito con certi effetti su tutti gli altri mercati, mutando la situa-

zione e ponendo in essere elementi, i quali cooperano al ritorno 

verso l'equilibrio generale. 

Comincieremo quindi con alcune considerazioni sul mercato mo-

netario e bancario di un paese qualsiasi, per giungere gradatamente 

al concetto di equilibrio sul mercato internazionale. E ritroveremo 

anche per questa via il principio dei costi comparati quale grande 

regolatore. 

2. La massa monetaria e la sua velocità di circolazione. —• In 

un mercato chiuso gli scambi vengono compiuti facendo circolare 

per cinque miliardi di lire-oro, in metallo. 

Sorge una banca di emissione, la quale ritira l'oro ed emette per 

5 miliardi di segni rappresentativi del valore del metallo giallo, 

permutabili in esso a vista e a volontà dei portatori di biglietti. 

L'equilibrio economico rimane quello di prima e ben presto si 

rileva che l'oro — moneta costosa — non serve a nulla e i biglietti 

altro non sono che dei gettoni i quali si usano per agevolare gli 

scambi. Onde, a mano che la popolazione e la sua potenza di pro-

duzione e di scambi aumentano, la banca emette altri biglietti la 

cui comparsa impedisce ai prezzi di aumentare, ostacolando gli 

scambi. 

Fra oro in riserva e moneta cartacea non è necessario che si isti-

tuisca nessun rapporto. Finche il mercato è chiuso, l'oro potrebbe 

venire fuso e rivenduto ai mercanti. L'unica norma che regola l'e-

missione dei biglietti è che la loro quantità non alteri i prezzi. 

Se il mercato viene in rapporto con altre piazze, nemmeno è 

necessario stabilire una relazione fissa fra l'oro e i biglietti. Esso 

serve solo per fronteggiare certe evenienze impreviste, di cui diremo 

a suo tempo; ma in v ia di massima non si può stabilire teorica-

mente una proporzione quantitativa qualunque fra queste eve-

nienze e la massa della circolazione cartacea interna. 
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Tutto l'ordinamento del 1844 della Banca d'Inghilterra poggia 

su questa indipendenza normale fra la circolazione cartacea interna, 

che serve per il mercato chiuso, e la riserva aurea. E il Dipartimento 

dell'Emissione — staccato dal Bancario — vigila solo un indice, 

quello dei prezzi. Perchè se i prezzi interni si elevano, ossia quelli 

esteri si abbassano relativamente sino a far superare alla sterlina il 

« punto dell'oro », sicché conviene spedire metallo all'estero, questo 

è il segno che può indicare esistere un vizio nell'apparato pro-

duttivo circolatorio interno. 

3. — Sorgano ora in paese due banche di credito ordinario, 

costituendosi come società commerciali, col capitale azionario di 

500 milioni ciascuna, versato in biglietti dell'Istituto di emissione. 

Un miliardo così viene sottratto alla circolazione: e sino a quando 

le operazioni attive delle due banche restano entro i limiti di quella 

cifra, l'equilibrio monetario non viene turbato, precisamente come 

non lo era stato precedentemente, quando la Banca centrale, assor-

bendo i cinque miliardi di oro, v i aveva sostituito una massa iden-

tica di suoi biglietti. 

Con lo svilupparsi del mercato, le operazioni attive delle due 

banche si allargano e superano notevolmente il miliardo ritirato.. 

Qui pure il limite del credito concesso dalle due banche è segnato 

dai prezzi. È un limite che coincide col loro interesse. Se allargano 

il credito — ossia se accrescono la capacità di acquisto dei propri 

clienti — i prezzi aumentano, cioè la moneta cartacea o quella 

bancaria (chèques) si deprezza, sicché esse verrebbero rimborsate 

con una moneta la cui potenza d'acquisto è diminuita. Solo l'espe-

rienza quindi determina la riserva che per ragioni prudenziali con-

viene conservare fra riserve liquide ed impegni: supponiamo che tale 

rapporto sia per la banca A di 1 : 12, per la banca B di 1 : 15. 

Dopo qualche tempo i dirigenti delle due banche si accorgono 

che la natura dei rispettivi clienti è tale che il fabbisogno reciproco 

di biglietti non coincide nel tempo: ad esempio, i clienti della banca A 

sono predominantemente industriali metallurgici e chimici, e quelli 

della banCa B sono predominantemente agricoltori e serici; allora 

i due istituti aprono reciprocamente dei « conti di corrispondenza », 

i quali permettono loro di ridurre i due rapporti rispettivamente 

a 1 : 14, e a 1 : 17. Oppure possono anche considerare la con ve-



CAP. I I . - EQUILIBRIO INTERNO ED EQUILIBRIO INTERNAZIONALE 2 5 

nienza di fondersi in un unico istituto con i miliardo di capitale, 

ove ciò permetta di portare quei due rapporti ad una proporzione 

unica di i : 20. 

Risulta evidente che: i ° Il processo di moltiplicazione di velocità 

della moneta è identico e determinato da identiche cause in tutti 

i suoi stadi, dall'Istituto di emissione alle banche di credito ordi-

nario, da queste ai clienti privati i quali accettano gli chèques in 

pagamento di valori reali e a loro volta ottengono con essi, giran-

doli, merci e servizi da altri privati; 2° che la proporzione delle 

riserve agli impegni muta col diffondersi dei rapporti intemazionali, 

col ciclo produttivo, con la natura delle attività economiche dei 

clienti, con la frequenza delle crisi, e così dicendo. 

Il sistema della « catena » agevola grandemente questi metodi. 

Supponiamo le Società A, B , C, D collegate fra loro con scambi di 

azioni e clienti tutte della banca I, la quale tiene le loro bilancie. 

L a società A fa una grossa riscossione, che versa temporaneamente 

alla banca, la quale ne anticipa una parte a B, C, e D con scadenze 

diverse. Queste, a mano che rientrano in possesso di disponibilità 

liquide, le depositano a I, che ne usa una parte per rimborsare 

ad A metà del suo credito, e l'altra parte per sovvenzionare D, 

che in quel momento ne abbisogna. E il giro può continuare a 

lungo, con considerevole risparmio di capitale circolante da parte 

e a favore dell'amministrazione centrale del gruppo. 

SEZIONE I I . 

Le banche " creano " il credito ? 

Il punto vitale da decidere è questo: Con la emissione di chèques 

non già contro depositi, ma su semplici aperture di credito, le banche 

« creano » moneta ? 

4. L'ipotesi di un paese senza sistema bancario. — Partiamo da 

una società di produttori e di consumatori che si scambiano merci 

e servigi in regime di baratto. Un aumento interno od esterno di 

domanda del prodotto % — già verificatosi o semplicemente pre-

visto — fa sorgere nel gruppo di industrie che concorrono a pro-

durre e a commerciare % la speranza fondata di maggior lavoro e 
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lucri futuri: il che spinge tutti gli interessati a scontare questa 

speranza ed a rivedere i propri calcoli di consumi e di costi. 

Gli uni decidono di consumare di meno le merci di loro abituale 

domanda, gli altri a lavorare di più a uguale compenso immediato, 

per partecipare poi ai lucri futuri. Altri, estranei alla lavorazione, 

ma che hanno fiducia nei dirigenti dell'industria x, entrano a far 

parte dell'operazione col risparmio liquido che posseggono e in tal 

modo si uniscono in un consorzio così combinato. I negozianti di 

viveri al minuto si impegnano di dare i viveri agli operai, contro 

cambiali rilasciate loro come salario dai padroni e da essi con-

trofirmate; i negozianti all'ingrosso forniscono dai loro magazzini 

le merci ai minutisti, accettando in pagamento quelle cambiali 

con la girata di questi ultimi; le passano a loro volta ai propri 

padroni di casa; e così dicendo. Lo stesso avviene nei rapporti fra 

gli industriali a cui fa capo il movimento per la produzione di x, 

e i loro fornitori di materie prime, macchinario, ecc. 

Si forma tutto un movimento nuovo, indipendente dagli altri 

precedenti o in corso, a cui questa nuova « creazione di credito » 

fornisce il mezzo più comodo per mettersi in moto, senza nessun 

nesso necessario con impegni precedenti o altro. 

5. — Vediamo ora quale è il fondo reale di questo movimento. 

L a massa dei crediti forniti a tutti i partecipanti alla produzione 

delle nuove quantità di x, ha dato origine ad una maggiore domanda 

di materie prime, macchinario, aree, edifizi, viveri per gli operai, 

e così dicendo. E siccome, di fronte a questa nuova domanda, l'of-

ferta momentaneamente non è aumentata, crescono i prezzi delle 

merci ora maggiormente richieste, sicché l'altra parte della popola-

zione o diminuisce la sua domanda delle merci stesse, o riduce 

quella di altri prodotti. E si avrà equilibrio quando tale «restri-

zione » (adotto questo termine per indicare lo waiting degli scrit-

tori inglesi) compensa in valore esattamente il maggior consumo 

del nuovo gruppo. Sicché il numero-indice generale dei prezzi tende 

a non modificarsi. 

Abbiamo supposto che la restrizione sia volontaria, e cioè che 

tutte le classi della nostra società ipotetica a tipo di baratto inten-

dano partecipare spontaneamente ai lucri della maggiore produzione. 

Evidentemente la conditio sine qua non perchè la complessa ope-
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razione sia economica, è triplice: i ° Che l'operazione tecnica ini-

ziata non superi la potenzialità produttiva dei partecipanti, entro 

l'unità di tempo necessaria a condurre a termine il nuovo ciclo. 

Altrimenti si ha un maggior costo, che richiede a sua volta di rive-

dere il calcolo dei lucri; 2° Che l'operazione dia un prodotto, in 

valore, maggiore di quello che si sarebbe ottenuto ripartendo la 

nuova «restrizione» in guise diverse; 30 Che l'effetto economico 

della trasformazione risponda alle previsioni. 

Non i mezzi stromentali di circolazione dei valori, dunque, inte-

ressano, ma lo stock dei beni reali esistenti e trasformabili nel tempo 

prestabilito, e il valore finale — sempre in beni reali — dell'opera-

zione. 

6. — Se ora, invece di quel multiforme movimento vario di 

cambiali, è una banca che viene incaricata di fornire quel « volano » 

della circolazione che è lo chèque, o moneta bancaria, è chiaro che 

la nuova circolazione a cui la maggiore produzione del prodotto * 

dà luogo, supera il di lei rapporto precedente fra attività e impegni. 

Contabilmente, la produzione delle attività della banca agli im-

pegni viene sempre mantenuta. Di fronte alle promesse di paga-

mento da essa ora aperte a favore dei suoi nuovi clienti, stanno 

all'attivo delle azioni da questi ultimi consegnate in pegno, oppure 

dei cambialoni, ecc. 

Ma, concedendo crediti allo scoperto su un prodotto futuro, la 

banca ha compiuto un'operazione che apparentemente sembra 

dia ad essa ampi poteri sulla economia nazionale, mentre effet-

tivamente mira a realizzare più rapidamente ed economicamente 

ciò che per altra v ia si sarebbe compiuto: per la via, cioè, pre-

cedentemente indicata. 

Senza la banca, la maggiore domanda attuale o prevista della 

merce x ne faceva aumentare il valore. Ciò incitava gli impren-

ditori a pagare un prezzo più elevato per tutti i beni stromen-

tali necessari alla più vasta produzione di quella, compreso fra 

essi il risparmio da trasformare in capitale circolante e che sta 

col capitale fisso in un rapporto determinato dallo stadio della 

tecnica produttiva. Ciò accresceva altresì il saggio dello sconto. 

Questi fenomeni tendevano tutt i a deprimere i consumi gene-

rali di altre merci e facevano entrare in crisi altre industrie. L a 
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crisi costringeva a diminuire ulteriormente i consumi delle classi 

lavoratrici: e un simile stato di cose continuava sino a quando, 

finita l'operazione produttiva relativa alla merce x, i guadagni in 

essa realizzati ripagavano gli anticipi ottenuti; questi rifluivano 

nella circolazione; il nuovo numero-indice generale dei prezzi si 

formava con un prezzo alquanto inferiore al primitivo per la 

merce x, alquanto superiore al successivo per le merci B, C, D, ecc. 

L a forzata astensione dai consumi per parte del pubblico — ecci-

tata altresì dall 'elevamento nel saggio dell'interesse sul risparmio 

— aveva fornito i mezzi per soddisfare i bisogni dell'industria x. 

La banca, « creando » il credito, ha accelerato e raddolcito il 

movimento. Essa, dando subito agli imprenditori di x il risparmio 

necessario, ha evitato il rialzo dello sconto, il quale si sarebbe 

ripercosso indistintamente su tutti i campi produttivi e commer-

ciali. L 'elevamento dei prezzi si limita quindi a quelli dei beni 

stromentali che servono alla lavorazione di x, sicché la « restri-

zione » agisce più blandamente e si diffonde con maggiore len-

tezza nel corpo economico, con beneficio generale. 

Ma l'essenziale consiste nel riconoscere che la « creazione del 

credito » è stata compiuta effettivamente pur sempre a carico dei pro-

duttori e dei consumatori, attraverso a quel fenomeno dei prezzi sopra 

indicato: e che la banca non ha fatto altro che fornire il mezzo 

tecnico per la traduzione in nuovi valori reali di questo sforzo, il 

cui compenso resta misurato dallo sconto del maggior valore fu-

turo sperato. 

Coloro, come il prof. Cannan o sir Walter Leaf, i quali negano la 

possibilità per le banche di « creare il credito », commettono l'errore 

di materializzare l'operazione e di fermarsi al puro aspetto bancario, 

o addirittura contabile di essa (i). 

(i) Sir WALTER LEAF, in Banking (pag. 126), rileva però, parlando delle 
accettazioni bancarie : « Esse costituiscono il fattore di massima importanza 
nel finanziamento del commercio estero, e costituiscono l'unico mezzo 
lasciato alle banche, mediante il quale esse possono « creare il credito » ». 
L a preoccupazione contabile che domina tutto il ragionamento di quel-
l 'eminente banchiere qui diventa manifesta. 

Sir Walter Leaf porta a sostegno della sua tesi un quadretto statistico 
dove appare che, per far fronte ad un aumento nelle domande di crediti 
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SEZIONE I I I . 

I poteri di una banca. 

7. La differenza fra l'ipotesi e la realtà. — Certo, però, fra l'ipo-

tesi della società a tipo di semplice baratto e quella attuale "passa 

una differenza importante, la quale però non modifica in nulla l'es-

senza economica dell'operazione, ma produce pur sempre conseguenze 

che andranno esaminate. E la differenza è che, nel regime odierno, 

la banca può superare i limiti della « restrizione » volontaria dei con-

sumatori e imporne loro una ancor maggiore. 

Sino a quando è possibile, le banche procurano di non forzare la 

massa del paese ad accrescere la « restrizione », perchè l'operazione 

è pericolosa in quanto, come si è visto, agisce sui prezzi. 

Ad evitare questa pressione mirano tutti gli espedienti della 

tecnica, in quanto moltiplicano la velocità di circolazione del ri-

sparmio attraverso al credito. I fenomeni che sopra rilevammo: 

la fusione di due o più banche di credito ordinario quando constatano 

che, data la natura dei loro rispettivi clienti, la fusione stessa con-

sente di elevare il rapporto fra attività liquide ed impegni (come 

accadde per banche inglesi e tedesche dopo la guerra), riducendo 

gradatamente nel contempo le spese generali; l'allargarsi dei « conti 

di corrispondenza »; il metodo della « catena », quando più società 

A, B, C, D, ... collegate fra loro con scambi di azioni, si rendono 

clienti tutte di una stessa banca che funziona fra loro da « clearing 

house » : tutti questi sono esempi di metodi perfezionati per molti-

plicare la velocità di circolazione del risparmio già esistente in forma 

liquida. 

da parte dei clienti, le « big five » di Londra alienarono dei titoli che tene-

vano in portafoglio. Ma se preferirono questo mezzo, evidentemente si fu 

perchè la domanda di maggiori crediti, f a t t a loro dai clienti, tendendo ad 

elevare il saggio dell'interesse, tendeva altresì a ribassare proporzional-

mente il valore capitale di quei titoli, sicché le banche trovarono utile di 

venderli. Ossia si erano poste in moto quelle forze di mercato di cui sopra 

si è parlato e che, costringendo il pubblico alla restrizione, creano il 

maggior risparmio necessario al movimento. 
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8. Gli effetti del tesoreggiamento sulla moneta bancaria. — Con-

corre quindi ad evitare il crescere della pressione bancaria sulla 

« restrizione » anche la condotta dei risparmiatori. 

Potrebbe difatti verificarsi perfettamente che quelle categorie di 

cittadini le quali di fronte alla maggiore domanda di beni da parte 

delle nuove classi produttive si sono ritirate da taluni consumi, o 

li hanno diminuiti, abbiano depositato i propri risparmi così rea-

lizzati alle banche: sicché, mentre alcune di queste aumentavano 

gli impegni, crescevano nelle altre le disponibilità. Ciò non toglie 

che il fenomeno della « restrizione » non si sia verificato, anche se i 

bilanci bancari — nel loro complesso — non lo dimostrano. Si ve-

rificherebbe allora che alla fine del processo produttivo, quando 

tutti coloro che erano impegnati nello sviluppo della industria dei 

prodotti, la cui richiesta era cresciuta, hanno ripagato i debiti 

alla banca, la massa dei depositi sia aumentata. Però se il ritmo 

produttivo continua, la massa degli affari risulta cresciuta e allora 

i nuovi depositi costituiscono la base per aumentare i mezzi di pa-

gamento in esatta proporzione, sicché l'equilibrio economico risulta 

in definitiva invariato. 

g. _ Supponiamo ora invece che coloro i quali furono costretti 

a consumare di meno abbiano tesaureggiato i propri risparmi, an-

ziché investirli nelle banche. 

Vediamo innanzi tutto quali sono le conseguenze di questo teso-

reggiamento sull'economia del paese. 

Se in una società, composta di 100 individui, cinquanta di essi 

si pongono a risparmiare per 100 unità ciascuno ogni anno e, an-

ziché versare tale risparmio ad una banca, lo tesaureggiano, è evi-

dente che i produttori, a notizia del fatto, nell'anno successivo pro-

durranno meno beni per 5000 unità monetarie di valore; sicché, 

dopo qualche tempo, anche i 50 individui probabilmente, produ-

cendo e scambiando di meno, finirebbero altresì di risparmiare. 

Se quindi la società è progressiva e non vuole ristagni, affinchè 

l'equilibrio produttivo ed economico si mantenga quale era prece-

dentemente, ed anche perchè si continui lo sviluppo del risparmio 

da parte dei risparmiatori, è necessario che altri membri della società 

consumino in più, sotto forma di beni 0 di strumenti produttivi 0 di 

servigi, esattamente quanto gli altri consumano in meno e tesaureggiano. 
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La cattiva politica monetaria di uno Stato a moneta buona pro-

duce, fra gli altri danni, precisamente anche questo: che la moneta 

buona viene tesaureggiata. La tesaurizzazione in tal forma equivale 

ad una diminuzione nella velocità di circolazione della moneta: 

essa rappresenta, cioè, la reazione con cui i cittadini cercano di contro-

bilanciare l'azione distruttiva dello Stato, sforzandosi di ridare alla 

massa monetaria il valore iniziale, col diminuirne la velocità di cir-

colazione a mano che lo Stato ne accresce la quantità. E l'operazione 

di tesoreggiamento (o di esportazione nel caso di un mercato aperto) 

continua sino a quando esiste in circolazione moneta buona. Se poi 

sul mercato rimane solo la moneta cattiva e l'inflazione tende a 

crescere, comincia a verificarsi, come si vedrà, il fenomeno opposto. 

10. — Quando siamo nel regime di una economia normale pro-

gressiva, la banca può far fronte alla scarsezza del danaro provocata 

dal tesoreggiamento in due guise: aumentando il saggio di interesse 

sui depositi, sicché incoraggia i tesoreggiatori a versare il loro ri-

sparmio nelle sue casse; oppure accrescendo la pressione sul pubblico, 

mediante l'emissione di nuova carta bancaria. 

La prima politica, attirando nella banca i mezzi liquidi tanto 

dei consumatori quanto dei tesoreggiatori, diminuisce i consumi e 

reagisce sui prezzi, deprimendoli fino a quando il risparmio così 

pompato non rientra nel movimento circolatorio. 

L a seconda politica svalorizza parzialmente il risparmio tesau-

reggiato e, dando maggiori mezzi alla produzione, prepara ulteriori 

alterazioni a più lunga scadenza, ove il gruppo dei tesoreggiatori 

continui nella sua condotta di consumare di meno e dì accantonare 

in modo improduttivo il risparmio. 

11. Le varie cause della politica bancaria. — Ne deriva che la 

politica bancaria deve essere diversa a seconda dei casi. 

Se l'aumento dei prezzi interni è generale e le importazioni au-

mentano in paese, si ha uscita di oro : e allora la misura classica del-

l'elevamento dello sconto per ristabilire l'equilibrio si presenta da sé. 

Se l'aumento interno dei prezzi è parziale e deriva dall'accre-

sciuta esportazione di taluni generi, oppure da una più alta do-

manda — anche di ampiezza internazionale — di un gruppo di 

merci, o da previsioni di congiunture favorevoli per taluni prodotti 
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nazionali, ecc.; l'incremento proporzionale dei mezzi monetari rap-

presenta il sistema più indicato, con saggi di interesse variabili a 

seconda della diversità dei servizi bancari e della lunghezza di essi 

che il pubblico richiede. 

Se i prezzi aumentano per un largo afflusso di oro che emigra dal-

l'estero verso l'interno per cause non imputabili a quest'ultimo mer-

cato, conviene alle banche di vendere titoli in portafoglio, che sono 

essi pure accresciuti di prezzo, e ritirare moneta nella quantità op-

portuna. Precisamente come, nel caso di scarsità di risparmio li-

quido che deprima comparativamente i prezzi, conviene alle banche 

di acquistare titoli emettendo moneta (politica delle operazioni in 

mercato aperto). 

Se infine l 'aumento dei prezzi deriva da un largo movimento 

speculativo di produzione o commerciale e che la banca ritiene 

poggiato su basi errate, la v ia che si presenta come la pili corretta 

è la selezione più severa del portafoglio da scontare, razionando il 

credito. Essendo inutile in tal caso adottare una misura d'ordine 

generale quale l'aumento dello sconto, la quale colpirebbe anche 

la parte sana del movimento. 

12. — Bisogna però che la banca tenga sempre presente tutte 

le conseguenze non solo immediate, ma anche successive dei 

propri atti. 

Se constatando un aumento di prezzi generale sul mercato, la 

banca interviene vendendo titoli e ritirando danaro, l'azione di 

questa scarsità relativa di moneta si esercita proporzionalmente ed 

egualmente sul mercato. Se eleva direttamente il saggio dello sconto, 

non solo deprime i prezzi dei valori industriali e pubblici, ma, sco-

raggiando l'iniziativa privata, fa sì che tanto il risparmio tesoreg-

giato quanto quello di nuova formazione si rivolge di preferenza 

verso i titoli pubblici anziché nell 'attività produttiva. Ossia la 

banca tende a spostare il rapporto fra gli investimenti a breve sca-

denza e quelli a lunga scadenza, a scapito immediato dei primi. 

13. Ognuna delle varie politiche bancarie muta l'equilibrio econo-

mico. — D'altra parte è bene tenere presente che qualunque dei 

movimenti sopra descritti tende a ricostituire bensì un equilibrio, 

ma sempre, teoricamente almeno, diverso alquanto dal precedente. 
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Quando, di fronte al tesoreggiamento di un gruppo di risparmia-

tori, altri — come nel caso sopra prospettato — aumentano pro-

porzionalmente i propri consumi, è. improbabile che quegli ultimi 

rivolgano la loro maggiore domanda esattamente verso gli stessi 

generi ai quali i tesoreggiatori hanno rinunziato. 

Se il tesoreggiamento per qualsiasi ragione aumenta sensibilmente, 

vedremmo, come si disse sopra, una diminuzione di prezzi e un accre-

scersi successivo di consumi, più o meno proporzionale. E ciò, sia 

perchè i nuovi consumatori possono in parte trovarsi trasportati 

in una categoria più elevata di esistenza e quindi tendere ad innal-

zare tutto il tenore di vita, risparmiando anche meno di prima; 

sia perchè l'entità degli acquisti ai nuovi prezzi ribassati dipende 

anche dalle previsioni che gli acquirenti (specie se commercianti) 

si formano intorno all'andamento futuro della produzione e dei 

prezzi. 

Ora se la banca, visto il rarefarsi del circolante, interviene con 

l'emettere nuova moneta in sostituzione di quella tesoreggiata, 

toglie evidentemente in parte ogni spinta immediata a quei mag-

giori acquisti o consumi compensatori in causa dell'aumento dei 

prezzi che ne risulta, ma facilita ai commercianti l'accrescere degli 

stocks di merci e ai produttori l'acquisto di nuove materie prime. 

D'altra parte, però, se l'emissione è così abbondante da elevare i 

prezzi in guisa da indurre quelle categorie che dell'emissione stessa 

non godono a spendere in consumi meno di quanto hanno pro-

dotto, si viene creando un nuovo risparmio, il quale concorre a 

ridurre col tempo la frattura prodottasi fra produzione e consumo. 

Se invece la banca, di fronte al tesoreggiamento e al languire dei 

consumi, prevedendo una analoga prossima restrizione della pro-

duzione si mette su una linea di condotta prudenziale, una parte 

dei non tesoreggiatori trova un mercato di prodotti più abbon-

dante e a minori prezzi di quanto prevedeva. 

La redistribuzione della ricchezza e l'andamento futuro della 

produzione è insomma evidentemente diverso a seconda che la 

banca opera in guisa da forzare, o non forzare una parte della 

popolazione alla limitazione dei consumi. 

14. I caposaldi della condotta di una banca. — Abbiamo così 

analizzato l'entità dei poteri che una banca di credito ordinario 
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in mercato chiuso è in grado di esercitare sulla restrizione dei 

cittadini e sulla redistribuzione della ricchezza. Questa capacità 

della banca deve quindi venire naturalmente assoggettata dai reg-

gitori di essa ad una quotidiana, acuta disamina. 

Non sempre, come vedremo, è utile sforzarsi a mantenere inva-

riati i prezzi e quindi sarebbe un errore il subordinare tutta la po-

litica bancaria a questo fine. 

I punti fondamentali da tenere presenti sono: 

i ° L a banca può provvedere il capitale circolante: a) attirando 

a sè il tesoreggiamento; b) costringendo talune categorie di cittadini, 

variabili di volta in volta, a minori consumi. Nel primo caso l'opera 

della banca si svolge impedendo ai prezzi di continuare a scendere. 

Nel secondo caso l'azione bancaria si svolge provocando un tempo-

raneo aumento di certi prezzi. 

2° L a condotta della banca viene guidata dallo studio delle 

cause che hanno prodotto la rottura dell'equilibrio economico 

preesistente. 

Suppongasi che, a parità di popolazione occupata, si sia verificato 

l'aumento di un quarto nella sua potenza produttiva. Questo raf-

forzamento può risolversi in un risparmio a parità di consumi, o 

in un aumento proporzionale del consumo. In questo secondo caso 

i prezzi rimangono inalterati: nel primo caso (a) invece, i prezzi 

tendono a diminuire proporzionalmente alla diminuzione del costo. 

Se la banca interviene con l'emettere moneta in proporzione esatta 

all'accresciuta produttività avendo in mira di stabilizzare così i 

prezzi, (c), l'effetto diventa il seguente sul bilancio ipotetico giorna-

liero di un lavoratore nei tre periodi, il primitivo, cioè prima del-

l'aumento di produttività; il periodo a)\ e quello c) dopo l'intervento 

bancario : 
Salario Merci consumate Risparmio accantonato 

periodo L. 20 5 unità a L. 4 niente 
2° » (a) L. 20 5 » » 3 L . 5 che comperano più merci 
30 » (c) L. 25 5 » » 4 L 5 che comperano meno merci 

Come si vede, l'intervento della banca per mantenere invariati 

i prezzi v a a danno degli operai. 

Facciamo un secondo caso. La produttività unitaria rimane inva-

riata, ma la produzione complessiva nella unità di tempo aumenta 
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per l'offerta di nuove schiere di lavoratori. Ciò presuppone natu-

ralmente che esista un capitale fisso atto ad assorbire la nuova 

mano d'opera. Ma se il risparmio disponibile disposto a conver-

tirsi in anticipi ai lavoratori (salari) è quello che è, i salari unitari 

decrescono, i consumi operai diminuiscono, ma i prezzi di questi 

ultimi generi rimangono quali erano precedentemente, perchè il 

consumo collettivo è cresciuto di quanto sono diminuiti i consumi 

unitari. Superato il ciclo produttivo e ricostituito, con la maggiore 

produzione, un fondo salari proporzionale al cresciuto numero di 

operai, l'andamento economico ritorna normale. 

In questo caso, durante l'intervallo fra l'inizio del periodo pro-

duttivo e la realizzazione del valore del prodotto, l'onere degli 

anticipi alla nuova popolazione è ricaduto sui vecchi operai addetti 

alle industrie, i quali furono costretti a consumare di meno. 

Ora se la banca interviene nel primo momento con creazione di 

moneta a fornire i fondi necessari alla nuova massa di lavoratori, 

essa provoca un immediato aumento nei prezzi dei generi di con-

sumo operaio, e fa restare invece inalterato il saggio dell'interesse 

per l'uso del risparmio. 

La redistribuzione del dividendo sociale si verifica allora in una 

forma diversa da quella precedentemente accennata e segue le vie 

che ogni lettore può tracciarsi da. sè, a seconda delle ipotesi che 

preferisce formarsi sulla successiva azione dei vari gruppi economici. 

Determinare se, e quando, queste varie politiche bancarie coin-

cidono col migliore interesse del paese, sembra cosa che supera la 

facoltà di apprezzamento di una banca, in mercato chiuso. 

!5- — 3° H terzo punto che una banca è costretta tecnicamente 

ad osservare, è il rapporto che deve passare fra il capitale circolante 

e la lunghezza del ciclo produttivo. 

Se è vero che il progresso tecnico tende sempre ad allungare il 

periodo del ciclo produttivo e che questa lunghezza è in funzione, 

fra gli altri elementi, della quantità e qualità del capitale econo-

micamente disponibile, è chiaro che anche sotto a questo aspetto 

l'opera regolatrice .della banca di credito ordinario, la quale assorbe 

gran parte del risparmio e .lo redistribuisce sotto forma di capitale 

circolante a scadenze diverse, assume particolare responsabilità. 

Dire che la banca deve seguire la tendenza del mercato, rego-
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landola però nel senso di impedire ogni rialzo antieconomico di 

prezzi e di frenare una caduta di prezzi quando essa si dimostra 

irragionevole, è semplice « truism ». 

Innanzi tutto, i due casi presentano ben diversa difficoltà. Quando 

i prezzi salgono, la banca ha negli industriali e nei grossisti una 

controparte alle cui domande può resistere, col rialzo dello sconto o 

col razionamento del credito. Ma quando i prezzi discendono per 

una crisi, è la controparte che viene a mancare alla banca e qua-

lunque agevolazione del credito minaccia assai più di far resistere 

organi parassiti, che non di influire in senso di eccitamento e risveglio 

sulle altre forze. 
Ma, ciò premesso, l'analisi della « economicità » di una posizione 

del mercato, la determinazione dei punti di « svolto » ;fra il massimo 

e il minimo, la discriminazione fra le forze economiche che dominano 

in un dato istante un mercato e le forze psicologiche che ogni 

mutamento di equilibrio tende a suscitare, costituisce un insieme 

di difficoltà serie per qualsiasi banchiere. 

3:6. Quando difatti i prezzi aumentano, mutano anche nelle 

banche non pochi degli elementi del problema, a cominciare dal 

flusso dei risparmi e dalla proporzione fra quelli a vista e a termine. 

Imprenditori che prima versavano alla banca la differenza fra le 

entrate e le spese di ogni loro ciclo produttivo — sicché il regolare 

e periodico afflusso dei depositi le consentiva una norma nel razio-

namento del credito — possono o prolungare il ciclo produttivo 

d'accordo con le Case di commercio grossiste; o acquistare più mac-

chine, beni e servizi strumentali; o aumentare il tenore di vita e i 

consumi. Nel contempo nuovi individui si presentano alla banca 

chiedendo credito. 

I molteplici appelli al pubblico per emissione di titoli e l'eccitarsi 

della speculazione in borsa inducono molti depositanti a tesoreg-

giare, per avere sempre disponibili i fondi liquidi per le proprie ope-

razioni. 

Si aggiunga il fatto che quando si prevede che l'aumento dei 

prezzi sarà più elevato del saggio dell'interesse sui prestiti a breve 

scadenza, 'industriali e commercianti si sentono indotti a lavorare 

per magazzino, mentre rallentano le vendite. Un forte allargamento 

del credito in quel momento, ponendo fra le mani del pubblico 
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larghi mezzi di pagamento, accelera la tendenza al rialzo e la in-

tensifica. 

Se il paese è ricco e'vive largamente, naturalmente anche un rapido 

crescere della domanda di risparmio liquido può venire soddisfatto 

con facilità, perchè basta imporre una diminuzione relativamente 

piccola di consumo sul pubblico per ottenere con la creazione.del 

credito che ne deriva una considerevole quantità complessiva di 

restrizione. Ma la banca deve sempre tenere presente che ognuno di 

questi individui che restringono i propri consumi sposta contem-

poraneamente tutta la scheda di domanda e di offerta. 

Una saggia libertà lasciata dalla legge alle banche qui appare in 

tutta la sua importanza. Il compito di esse diventa difatti assai 

più arduo se la legge prefigge, in una forma o nell'altra, un rapporto 

minimo invariabile fra impegni e riserve; oppure se stabilisce la 

proporzione rigida fra le varie forme di impegni e le relative forme 

di garanzia (in titoli pubblici, ecc.); o infine se impone i modi e i 

rapporti con cui le riserve devono essere costituite (oro, valute 

estere, ecc.). 

17. — D'altra parte, la banca che ha cominciato -ad allargare 

il credito è difficile che possa fermarsi al punto giusto. L a teoria che 

« nuovo credito è necessario perchè i frutti del credito concesso 

antecedentemente non vadano distrutti ». è troppo suggestiva e 

umana, perchè la banca si senta libera di fermarsi proprio nel mo-

mento che vorrebbe. Si aggiunga che molte volte una banca ha 

emesso carta bancaria a favore di altre banche, senza essersi tenuta 

direttamente a contatto col pubblico e quindi non avendo la sensa-

zione precisa di quando il movimento economicamente sano sta per 

convertirsi in una fra agia a carattere puramente psicologico e 

speculativo. 

18. — Anticipando su quanto diremo in un Capitolo successivo, 

presentiamo ora una osservazione che riguarda la politica commer-

ciale in rapporto agli aumenti dei prezzi. 

Abbiamo dianzi ricordato che quando si prevede un aumento 

marcato e di lunga durata dei prezzi, i commercianti ed i produt-

tori mirano a tenere le merci in magazzino, allungando così il ciclo 

produttivo e riversando sul pubblico l'onere dell'attesa a realizzare. 
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Una parte del pubblico, costretta anche per questa via ad eco-

nomizzare, versa i propri risparmi alle banche, le quali in tal modo 

sono poste in condizione di offrire agli industriali e ai commercianti 

a buon prezzo il risparmio necessario per sostenere l'onere della 

aspettativa sino al momento in cui si giudica che essa renda il bene-

ficio massimo. 

In tal guisa il pubblico fa doppiamente le spese della politica 

ordinata a suo carico. Ora è chiaro che in situazioni di questo genere 

ogni facilità lasciata ai consumatori di importare eventualmente 

dall'estero merci similari a prezzi inferiori costituisce un prezioso 

correttivo contro gli eccessi, che un'alta muraglia protettiva rende 

invece più accentuati. 

SEZIONE I V . 

La moneta cattiva in mercato chiuso. 

19. Di alcuni effetti della moneta cattiva sulla politica bancaria. 

— Riserbando nel Capitolo successivo, dove si studia la politica 

bancaria sul mercato aperto, di esaminare le conseguenze della 

moneta cattiva sul ciclo produttivo e la bilancia dei pagamenti, 

consideriamone qui alcuni effetti circa la pressione della moneta 

bancaria sul risparmio e la sua destinazione in mercato chiuso. 

Sotto il punto di vista bancario, il regime di moneta cattiva è 

caratterizzato dal fatto che le banche perdono ogni controllo sui 

prezzi. 

Esse non possono frenarne l'aumento esercitando l'arma del rialzo 

dello sconto, perchè, se la moneta sovrabbonda, il saggio dello sconto 

perde comparativamente importanza. 

Non possono dominare la situazione con le « operazioni su mercato 

libero » — vendendo titoli pubblici — perchè lo Stato (a cui di solito 

risale la causa delle emissioni monetarie in grande stile) vende già 

a getto continuo titoli i più svariati per taglio e per lunghezza di 

periodo di emissione. 

Ora abbiamo già incidentalmente osservato che, quando si è allar-

gato il credito, spesse volte la concessione di nuovo credito diventa 

indispensabile per non svalutare l'operazione precedente. 

Allorché la moneta va svalutandosi, il mercato è indotto a inve-
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stire nei così detti « valori reali ». Il grossista si affretta a permutare 

la moneta — destinata a deprezzarsi — contro stocks di merci. 

L'industriale compera terreni, case, macchinario, materie prime, 

allarga e potenzia la azienda, mutando le proporzioni fra capitale 

fìsso e circolante. 

Non solo, ma non potendo i dirigenti continuamente modificare 

i bilanci delle aziende col ricondurre ad ogni alterazione monetaria 

le varie « voci » al livello del nuovo valore della moneta, sono indotti 

sempre più a lavorare con capitale preso in gran parte a mutuo dalle 

banche. Ciò perchè tale debito costituisce la più efficace contropartita 

agli effetti delle svalutazioni monetarie, appunto in quanto verrà più 

tardi ripagato in valuta ancora più deprezzata. 

Sicché non solo si indebitano con le banche per scopi produt-

tivi ma, quando lo Stato emette titoli, gli industriali sottoscrivono 

largamente, perchè immediatamente si valgono dei titoli stessi per 

ottenere dalle banche larghe anticipazioni su di essi, cancellando 

con la svalutazione della moneta all'epoca del rimborso i danni 

della svalutazione progressiva dell'interesse fissato pei titoli stessi. 

20. — Le banche di credito ordinario a loro volta ripetono lo 

stesso ragionamento per proprio conto. Esse pure, se dovessero ri-

portare tutte le voci del loro bilancio volta per volta al punto sta-

bilito dal continuo gonfiamento dei prezzi, la corsa alle emissioni 

cartacee per adeguare i mezzi di pagamento ai prezzi e di questi 

per uguagliarsi alle nuove emissioni cartacee raggiungerebbe velocità 

impressionanti. Viceversa le banche fanno volontieri anticipi su 

titoli pubblici e investono quanto possono delle loro disponibilità 

in tali valori, perchè su di essi l 'Istituto di emissione viene legisla-

tivamente costretto a fare anticipazioni illimitate, che saranno poi 

ripagate in moneta di prezzo calante. 

21. — Vediamo in tal modo altresì il motivo per il quale ì suc-

cessivi decreti di emissione dei titoli pubblici durante la guerra 

portavano la garanzia che l'anticipazione su di essi sarebbe stata 

concessa, poniamo, sul 95 % del loro valore nominale. 

Siccome la svalutazione monetaria era prevedibile, così l 'Istituto 

di emissione, ove fosse stato lasciato libero, si sarebbe coperto a sua 

volta concedendo l'anticipo solo sull'8o, 75, 70, ecc., per cento del 
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valore del titolo. Obbligando l'Istituto ad accettare i valori pubblici 

al 90-95 % del loro valore nominale, e per di più fissando il saggio 

dell'interesse sull'operazione inferiore, poniamo, dell ' i % a quello 

ufficiale dello sconto, lo Stato non solo favoriva i debitori, ma 

anche se stesso, perchè rendeva il titolo appetibile e quindi di facile 

emissione ad un saggio di interesse relativamente mite. Il che 

agevolava pure la v ia per emissioni ulteriori. 

Dal punto di vista della collettività nazionale, presa nel suo com-

plesso, l'onere è sempre identico. Con la condotta sopra indicata l'Isti-

tuto di emissione — a parità di titoli pubblici messi sul mercato -

emette più carta-moneta: il paese paga minori imposte per gli inte-

ressi dei titoli, ma si sottopone ad una « restrizione » maggiore. Se 

l 'Istituto fosse libero di fare larghe deduzioni sul valore dei titoli 

offertigli per ottenere anticipi, sulla stessa quantità di titoli emette-

rebbe meno carta-moneta, ma lo Stato sarebbe costretto ad aumen-

tare il saggio di interesse su di essi e quindi a riscuotere maggiori 

imposte. 

Ma se l'onere resta identico nei due casi per la collettività presa 

nel suo insieme, la redistribuzione delle ricchezze varia di molto 

nei due casi. L a politica adottata in guerra — e sopra accennata -

è assai più oligarchica dell'altra. 

22. — Chiudiamo, notando incidentalmente che gli effetti dan-

nosi dell'inflazione sul ciclo produttivo, sulla esagerazione dei «va-

lori reali » e conseguente sproporzione fra capitale a lunga e a breve 

scadenza si risentono in pieno nel periodo successivo della stabiliz-

zazione monetaria e diventano disastrosi se si opera una deflazione 

per gradi. 

Durante quest'ultimo processo, difatti, la formazione del ri-

sparmio si rallenta, rincarandolo, nel mentre la marcata diminu-

zione dei consumi svaluta gli impianti e paralizza la necessaria 

riduzione dei costi di produzione. Sicché in tali periodi essi subi-

scono la svalutazione nominale, derivante dal crescente valore 

della moneta; la svalutazione reale, causata dalla minore utiliz-

zazione; e la svalutazione relativa, per il mutato rapporto fra il 

valore del capitale immobilizzato e quello del risparmio liquido. 

Aumenta cioè il saggio di capitalizzazione: invece che al 3, al 4, si 

capitalizza all'8, 9, 10 % . 
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23. — Si noti che, se si producono beni diretti di immediato 

consumo, l'aumento definitivo, poniamo, del 50 % nella domanda 

di essi porta ad aumentare proporzionalmente per una volta tanto 

l'impiego del capitale a breve scadenza, il quale dentro il periodo 

produttivo viene ripagato e ritorna a circolare. 

Ma se invece si tratta di case, di macchine, di navi, ecc., la cosa 

è diversa. Un aumento del 50 % nella loro fabbricazione significa 

non solo un accrescimento proporzionale per una volta tanto di 

capitale a breve scadenza, ma un aumento corrispondente di ri-

sparmio a lunga scadenza per ogni periodo produttivo: da 100 : 150; 

da 150 a (150 + ^ • ^o0), e c o s ì dicendo. 

Supponiamo che per causa dell'inflazione un capitale fisso — ad 

esempio una casa — da 100 sia passata a costare 300. Se però si 

pensa che l'inflazione durante un periodo produttivo crescerà del 

25 % , il valore della casa tenderà a stabilirsi a 400, e a questo prezzo 

circa essa verrà venduta. 

Ove in questo momento non solo l'inflazione si tronchi, ma si 

inizi la deflazione con diminuzione di circolazione cartacea e re-

strizione di credito, riportando gradatamente i prezzi da 400 

a 300, avviene un arresto nella costruzione delle case, in guisa da 

costringere chi ne ha bisogno a pagare quell'edilizio ancora fra le 

400 e le 300. Sopratutto perchè occorre molto tempo prima che sia 

ricostituito un risparmio reale a breve scadenza, e più ancora a 

scadenza lunga. Cioè « i" prezzi scendono più lentamente e più fati-

cosamente dell'aumento nel valore aureo della moneta ». 

Qui pure si vede che la deflazione non corregge i mali dell'infla-

zione, ma aggiunge, a quelli, i mali suoi propri. 

24. Analisi della partita compensativa nel bilancio di una banca. 

— A d ogni modo, quanto sopra si è detto circa la utilità per 

le banche di tenere, come contropartita compensatrice delle svalu-

tazioni monetarie, un ampio portafoglio di valori pubblici, ha una 

importanza decisiva per spiegare la finanza di guerra e la situazione 

odierna europea di persistenza di una grande massa di moneta 

in circolazione, in raffronto ad una massa ingente di debiti statali. 

Nel primo periodo di guerra e di inflazione, il fatto che le banche 

erano costrette con le continue creazioni di moneta a premere sulla 
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capacità di risparmio e di rinuncia ai consumi per parte di deter-

minate classi di popolazione, significava che le banche stesse diven-

tavano sempre più organi del Tesoro, il che dava loro il mezzo di 

tenere l 'attivo al livello del passivo. 

Ma quando le emissioni superarono — per masse e per durata — 

ogni capacità di risparmio prevedibile entro un lungo periodo di 

tempo, il bilancio di qualsiasi banca cominciò a diventare un 

blocco di cifre senza senso. 

Per controbilanciare l'aumento continuo dei «saldi creditori» al 

passivo — che sono aperture di credito fatte dalla banca (corrispon-

dono in parte ai « depositi » delle banche inglesi) — e dare così a 

quelle voci qualcosa che assomigliasse alla verità, la banca accre-

sceva all 'attivo la voce «valori pubblici», che costituiva la giustifi-

cazione della moneta bancaria emessa e figurante nelle operazioni 

al passivo. A mano che la circolazione superava la rapidità di for-

mazione del risparmio, crescevano i titoli pubblici, che venivano 

scontati all'Istituto di emissione: ma diminuiva altresì l'onere reale 

del debito dell'istituto di credito verso la Banca centrale. 

Fu questo un sistema per dare un significato logico al bilancio 

di una banca, senza alterare tutte le voci ad ogni modificazione nel 

valore della moneta. Il valore dei crediti delle banche ordinarie 

verso i clienti diminuiva ad ogni svalutazione monetaria: ma di-

minuiva altresì il valore dei debiti delle banche verso l 'Istituto 

di emissione, presso il quale si erano procurati i mezzi liquidi 

mediante le anticipazioni ottenute sui titoli pubblici. 

Era del resto naturale che, entro certi limiti, il fabbisogno del 

Tesoro coincidesse col fabbisogno delle banche. L'incessante rapido 

incremento delle necessità belliche costrìngeva il Tesoro ad aumen-

tare le proprie ordinazioni agli industriali. Questi allora abbiso-

gnavano di maggiore capitale circolante, oltre i limiti del risparmio 

realizzato nell'intervallo. L a banca lo anticipava, restando credi-

trice dello Stato; il quale pagava con titoli di credito. I titoli 

pubblici costituivano la contropartita della svalutazione dei crediti 

vecchi. 

E la massa di nuova moneta emessa, divisa per il nuovo numero-

indice generale dei prezzi, misurava la quantità di restrizione imposta 

sid pubblico dalle necessità statali. 
La coincidenza delle necessità del Tesoro col fabbisogno delle 
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banche era quantitativamente tanto più stretta, in quanto, per le 

provviste che non venivano fornite all'interno e per le quali era 

necessario ricorrere all'estero, si era provveduto a favore degli Stati 

alleati dell'Europa Continentale mediante un noto accordo inter-

nazionale, che aveva per suo fulcro il cambio stabilizzato. 

25. La odierna massa monetaria è ancora in funzione del debito 

pubblico. — Finite le necessità straordinarie belliche e create dalla 

guerra, affinchè il livello dei prezzi potesse ritornare da p„ a 

circa p1 — dove p1 rappresenta il livello prebellico — sarebbe 

stato necessario che il debito pubblico si riducesse al rapporto 

antico. Questo significava che il Tesoro rimborsava l'Istituto di 

emissione e tutti i detentori di quello, cancellando così altrettanti 

titoli di prestito. Le banche ricuperavano i fondi liquidi immobi-

lizzati in tali valori e ripagavano l'Istituto di emissione, il quale 

distruggeva la carta moneta così rientrata. I crediti delle banche 

verso i privati, col migliorare della moneta, si rivalutavano. E, teo-

ricamente, si ritornava nella situazione in cui i prestiti bancari di-

ventavano uguali al risparmio reale disponibile. 

Nell'impossibilità di fare questo in causa degli attriti verifica-

tisi nei passaggi del numero-indice dei prezzi da px a p.., p3... pa, 

e per l'incapacità economica dei contribuenti di cancellare con le 

imposte i debiti di Tesoreria, la massa dei debiti pubblici rimasti 

impedisce di ridurre il fiume della circolazione nell'alveo antico. 

La sovrabbondanza monetaria a sua volta non permette una 

energica politica restrizionista del credito e non concede di ri-

portare le singole voci dei costi industriali di produzione al livello 

a cui li dovrebbe condurre un ulteriore miglioramento monetario (i). 

Di qui le difficoltà che sorgono quando si cerca di trovare il punto 

giusto di stabilizzazione della moneta. 

26. — È evidente che più si vuole elevare il livello del valore 

della moneta deprezzata, più arbitraria si fa la redistribuzione delle 

ricchezze operata dall'autorità politica. La quale quindi dovrebbe 

(i) Veggasi il mio studio La unificazione della moneta cartacea in Inghil-
terra e l'Atto del 1844 («Giornale degli Economisti», maggio 1928). 
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teoricamente essere in grado di determinare di ragion veduta quali 

sono le categorie di contribuenti che stanno per essere sagrifìcati 

e di stabilire un bilancio fra l'entità dei danni così operati e l'im-

portanza dei benefici che la rivalutazione si ripromette. 

L'Inghilterra di oggi ne è un caso classico. Essa, con una azione 

fiscale e finanziaria drastica, ha riportato nell'aprile del 1925 la 

sterlina alla antica parità aurea. Ma questa azione ha creato una 

frattura nei costi di produzione del paese. Le aziende private, 

oppresse da debiti di bilancio divenuti troppo pesanti nella moneta 

rivalutata, non riescono ancora oggi (anno 1928) a ridurre i costi di 

produzione al livello imposto dal valore della sterlina; sicché la na-

zione si trova in equilibrio monetariamente e finanziariamente, ma 

a spese dell'equilibrio economico. 

Il dislivello fra i prezzi all'ingrosso e quelli al minuto (nei numeri-

indici del «Board of Trade» dell'agosto 1928 rispettivamente 139 

e 165) costituisce uno degli indizi che, pur dopo tre anni di ritorno 

all'oro, la sterlina conserva all'estero una potenza d'acquisto mag-

giore che non all'interno, appunto perchè i costi non riescono ad 

adeguarsi, sicché permane la tendenza a mantenere le importazioni 

maggiori delle esportazioni, con un dislivello più accentuato di quello 

prebellico. 

Lo sforzo a cui l 'attività produttiva dell'Inghilterra si assoggetta 

per sanare lentamente la situazione creata da questo stato di cose 

si traduce naturalmente in un più lento ritmo di finanziamenti 

all'estero, mentre una percentuale assai più grande di risparmio 

viene assorbita all'interno, come dimostrano le cifre seguenti sul-

l'investimento di nuovo capitale fra diversi impieghi nei primi nove 

mesi degli anni {in milioni di sterline): 

1913 1928 

Totale . . • 150,3 290,7 

di cui in Inghilterra • 25,6 211,6 

nei possedimenti • 56,9 52,i 

all'estero 67,8 27,0 

Come si vede, le proporzioni fra investimenti all'interno e all'estero 

si sono invertite: e queste cifre si presterebbero a lunghe considera-

zioni. 
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27. — La situazione è suscettibile poi di venire singolarmente 

aggravata dagli interventi statali. 

Ad esempio, per continuare nel caso tipo dell'Inghilterra, è nota 

la marcatissima tendenza — che si sviluppò dopo la guerra e che 

si accentua a mano che i danni della deflazione appaiono più evi-

denti e si prolungano — verso la protezione. 

Ora, il concedere o l'aumentare di protezione a taluni vasti gruppi 

di industrie equivale alla dichiarazione esplicita di fallimento della 

politica della rivalutazione della sterlina. 

Tale protezione, difatti, da parte dello Stato significa il pieno 

riconoscimento che l'economia del paese non era nella situazione 

di sostenere il peso della sterlina alla sua antica parità aurea e che 

quindi lo Stato si è venuto a trovare davanti a tre vie: 0 far ridi-

scendere la sterlina proporzionalmente al livello del costo medio 

nazionale di produzione. O mantenere la sterlina al suo pieno valore, 

ma lasciare che aumenti la disoccupazione, che i salari decrescano, 

che i fallimenti si moltiplichino, sino al punto in ^cui rimanga in 

piedi solo quel tanto di attività economica che regge con quella 

moneta: il che però imporrebbe altresì di proporzionare il bilancio 

pubblico alle minori entrate concesse dalla nuova situazione eco-

nomica così creata. O, infine, cercare di far superare la crisi nel 

tempo, con una lunga e complessa serie di interventi statali, fra i 

quali può figurare la protezione: che per l'Inghilterra però risulta 

pur sempre un provvedimento discutibilissimo, tanto gravi ne sa-

rebbero le conseguenze di ogni natura. 

Devesi quindi in Inghilterra stabilire una bilancia fra i danni 

portati dalla rivalutazione della sterlina e il beneficio dell'opera-

zione costituente nello aver così ridato al mercato di Londra tutte 

le condizioni per ritorna~e la grande « centrale » del movimento 

mondiale del risparmio. 

28. — Un altro errore è quello di intervenire a favore di talune 

delle industrie in crisi, fissando un saggio di interesse di favore pei 

prestiti in beneficio di esse; o rivolgendo arbitrariamente una parte 

del risparmio nazionale verso quella particolare attività; o infine 

facendo una politica bancaria destinata a mantenere inalterati de-

terminati prezzi. 

Il primo di tali errori era già stato debitamente dimostrato sino 
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dal 1818, davanti alla Commissione Reale inglese per l'inchiesta 

sulle leggi che regolavano allora il saggio dell'interesse sui prestiti 

a breve scadenza. Particolarmente illuminante fu in proposito la 

deposizione, come testimonio, di Davide Ricardo. Quando il risparmio 

è scarso, ogni misura per regolarne il prezzo 0 per determinarne la 

quantità che deve venire convogliata verso una particolare direzione 

costituisce un doppio sbaglio, che viene subito scontato. 

L'altro punto della politica bancaria rivolta a regolare i prezzi, 

non può per la sua vastità venire trattato qui incidentalmente. 

Basti portare due casi opposti per dimostrare la delicatezza di 

una simile politica e la possibilità di errori. 

Se il saggio di rendimento dell'industria edilizia inglese, poniamo, 

è in un determinato istante del 6 % , e si prevede che un aumento 

della domanda di edifìci, o lo spostamento di essa verso un quartiere 

o verso una data città possa portare quel saggio al 9 % , sorgerà la 

tendenza ad un marcato aumento nel prezzo delle aree, dei mattoni, 

dei legnami, ferramenti, ecc. Se la politica bancaria o statale tende 

a mantenere fermi quei prezzi dei beni stromentali, la spinta alle 

costruzioni cresce marcatamente, e può finire col portare ad un 

eccesso di investimento in case, con susseguente ulteriore squilibrio. 

Se invece la domanda di case diminuisce e quindi il saggio di 

rendimento fosse previsto scendere dal 6 al 4 % , e la politica ban-

caria parimenti mirasse a mantenere fisso il prezzo dei beni stro-

mentali necessari alla costruzione, la domanda — e quindi la pro-

duzione di essi — dovrebbe scendere più di quanto avverrebbe, 

ove quella politica non funzionasse. 

E tale discesa varierebbe a seconda dell'elasticità di domanda 

dei vari beni stromentali; a seconda degli sbocchi che essi possono 

trovare sui mercati dove sono richiesti, ma per adibirli ad altre 

industrie; e infine a seconda della legge che regola la loro produtti-

vità, e cioè se si trovano soggetti alla produttività costante, cre-

scente o decrescente. 

Conclusione. 

29. — Abbiamo così cercato di risolvere l'arduo e dibattuto 

problema «se la banca può creare il credito», battendo una via 

che ci conduce ad una conclusione affermativa. 
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Quegli scrittori i quali hanno sostenuto e sostengono un diverso 

avviso, dimenticano, a mio credere, il fatto indiscutibile che, emet-

tendo su un mercato in equilibrio nuova moneta, la banca esercita 

una azione sui prezzi, nel senso di elevarli. 

Ora se la banca può agire sui prezzi, non può più negarsi la sua 

influenza sull'equilibrio economico interno. 

La vasta odierna discussione che in tutto il mondo si agita circa 

l'azione del credito sul ciclo economico e la possibilità di regolare 

i prezzi mediante un'azione bancaria si risolverebbe in un momento, 

ove si incominciasse col negare che l'Istituto di credito possa fabbri-

care il credito precisamente così come un cotoniere fabbrica e au-

menta o diminuisce la produzione dei filati e dei tessuti di cotone. 

La chiave di volta del ragionamento riposa sul fatto che non è 

vero che l'emissione di nuova moneta eserciti d'un tratto un'azione 

su tutti i prezzi, sicché questi scattino all'insù immediatamente e 

contemporaneamente. È questa una constatazione spesso dimenti-

cata, benché scrittori egregi, ad esempio il Price, la avessero lun-

gamente lumeggiata. 

E quindi la banca, operando uno spostamento comparato nei 

prezzi per cui alcuni aumentano mentre altri diminuiscono, co-

stringe le classi i cui prezzi di rimunerazione sono comparativamente 

diminuiti ad un risparmio forzato,, a minori consumi, che equili-

brano i consumi maggiori che si verificano dalla parte opposta. 

Possiamo aggiungere che potrebbero verificarsi due casi: il ri-

sparmio forzato è uguale a quello che le classi colpite avrebbero 

realizzato con minori sacrifizi ove il loro reddito reale fosse rimasto 

immutato; oppure il risparmio forzato giunge a superare tale am-

montare. Le conseguenze materialmente sono diverse. 

30. — La banca, così operando, non agisce a suo capriccio, 

perchè non le converrebbe. È ancora la domanda del mercato, in 

quanto si manifesta attraverso ai prezzi, che guida la banca a deci-

dere l'emissione di nuova moneta e i limiti di questa. 

Per riprendere l'esempio che facemmo della industria del pro-

dotto x, alla quale si presentano nuove prospettive di più larghi 

sbocchi più remunerativi, è la previsione dei compensi futuri, valu-

tata dai tecnici, quella che la banca studia per decidere se e quanto 

credito va concesso. 
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Ove la banca rifiutasse il nuovo credito, si avrebbe che la previ-

sione della maggiore domanda futura del prodotto % farebbe au-

mentare rapidamente il prezzo di esso; e se i clienti produttori 

della banca non ottenessero da essa il credito, penserebbe il mercato 

stesso a fornirlo, col sistema che dianzi semplificammo; perchè tale 

è sempre l'effetto dell'aumento di un prezzo sul mercato: spingere 

l'offerta ad adeguarsi con nuovi sforzi alla domanda (a meno, si 

intende, che l'aumento del prezzo significhi un peggioramento nel 

costo di produzione). 

Il potere della banca, quindi, che a prima vista può apparire 

formidabile, in complesso non ha nulla di eccessivo. In regime di 

valuta sana, l'interesse della banca tende sempre a coincidere con 

quello della collettività e la sua creazione di moneta non è che un 

mezzo più rapido e meno costoso per costringere il paese a compiere, 

in vista di un compenso adeguato, uno sforzo che altrimenti si veri-

ficherebbe ugualmente per altra e meno perfetta via. 

Piuttosto può accadere che la banca — ed i di lei clienti -

ingannino nelle previsioni. Allora si potrebbe avere un immobilizzo 

— che per sè stesso e sempre una perdita, perchè opera uno sposta-

mento arbitrario nella proporzione fra impiego del risparmio a breve 

ed a lunga scadenza — oppure addirittura una perdita totale. In 

tal caso, cioè, non avverrebbe il rimborso alla banca entro il limite 

di tempo preordinato da parte del cliente; il maggior movimento 

degli scambi provocato dalla più intensa domanda dei prodotti x 

non si verificherebbe e la sua massa di nuovi mezzi di pagamento, 

continuando a gravare sul mercato anche quando il ciclo produttivo 

è finito, deprezzerebbe tutta la massa monetaria preesistente e pro-

vocherebbe un aumento nominale di tutti i prezzi, coi danni inerenti. 

A diminuire il pericolo, concorrono la natura dei rapporti fra gli 

istituti ordinari e la banca di emissione ed i fenomeni di reazione 

che subito si sviluppano sul mercato internazionale. 

I primi vengono esaminati nella Sezione V. I secondi sono con-

siderati nel Capitolo successivo. 

Resta però fermo un punto vitale : che ad ogni variazione in 

più o in meno nella massa o nella velocità di circolazione della 

moneta, corrisponde una azione sulla redistribuzione della ricchezza 

e nei mezzi di produzione. 
Di qui la somma importanza del principio che nell'interesse 
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della collettività è necessario che in tempi normali lo Stato non 

intervenga mai con la sua forza ad interferire nel campo mone-

tario. Finché la moneta è buona, ogni variazione nella massa 

e nella velocità della moneta mette in moto le forze che fanno 

ritornare l'equilibrio intorno a un punto stabile. Se la moneta 

diventa cattiva, entrano in azione le forze che allontanano l'equi-

librio dalla sua stabilità e allora l'azione della moneta sulla 

redistribuzione della ricchezza e sulla ripartizione dei mezzi di 

produzione si fa sempre più profondamente rivoluzionaria. 

P A R T E S E C O N D A 

— « 

SEZIONE V . 

L'equilibrio bancario su un mercato aperto. 

31. — L a divisione del lavoro bancario ordinario — dei finan-

ziamenti all'estero diremo nel Capitolo successivo — ha portato, 

come è noto, l'Istituto di emissione a divenire il centro di raccolta 

dell'oro che affluisce ed esiste in paese, e insieme la « Clearing-house » 

degli istituti di credito ordinario, che tengono le loro «bilancie» 

presso di esso, sicché può sorvegliarne l'andamento. 

A loro volta, le banche ordinarie costituiscono i centri di raccolta 

del risparmio liquido del paese e di redistribuzione di esso fra le 

categorie desiderose di convertirlo in capitale, cioè in stromento 

produttivo. Quindi la banca ordinaria, raccogliendo da mille rivoli 

diversi per natura e per località una grande massa di risparmi, il 

cui rimborso avviene per scaglioni ad epoche diverse e che si rinno-

vano con periodicità prevedibile, e facendo di tutta questa massa 

un «pool»: i ° Permette a chicchessia di fare investimenti tecnica-

mente a lunga scadenza, perchè economicamente essi possono venire 

rimborsati in qualunque momento senza perdita, in quanto con la 

rotazione del risparmio sono sempre commerciabili sul mercato; 

2° Il mancato pagamento che eventualmente derivi alla banca da 

un determinato impiego, viene compensato da altre fonti che si 

rinnovano, ossia si fa un « pool » anche dei rischi bancari; 30 I rispar-

4. — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 
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miatori, essendo per tal guisa messi dalla banca in grado di ottenere 

dei realizzi in qualsivoglia istante, si accontentano pei loro depositi 

di un interesse minore, il che torna a vantaggio dell'intero costo 

del lavoro nazionale. 

32. Depositi a vista e a tempo e riserve. — Deriva da ciò anche 

l ' importanza che sotto più di un aspetto presenta per la banca la 

proporzione fra i depositi.che riceve a domanda e i depositi a tempo. 

Tale "distinzione h a un peso sia nel determinare la natura del-

l 'operazione della banca di credito ordinario, sia per l 'ammontare 

del rapporto delle sue riserve liquide agli impegni. 

L ' a u m e n t o dei depositi a tempo accresce la potenza della banca 

di fare prestiti anche ad una relativa lunga scadenza. Il gonfiarsi 

di quei depositi significa che, in un certo momento, il pubblico 

considera le banche non solo come organi finanziari, m a altresì 

come casse di risparmio o come una particolare specie di « in-

vestment trusts ». 

L a banca, nel vedere tale aumento dei depositi a tempo, na-

turalmente studia, prima di decidere sull'impiego di essi, quali 

sono le cause che determinano il fenomeno. Se questa tendenza 

del pubblico deriva da sfiducia che esso abbia in quell ' istante 

per l 'andamento delle industrie e delle borse, si t rat ta di un fe-

nomeno transitorio. Se è determinato da realizzi dì portafoglio 

provocati da rialzi ritenuti eccessivi in titoli pubblici e prival i , 

la banca può approfittarne per abbassare il saggio dell'interesse 

sui depositi stessi. Se proviene da crisi economica che abbia reso 

eccessivo il circolante prima necessario, la banca considererà il 

fenomeno come uno degli indici che la spingono a rivedere il 

proprio atteggiamento verso l 'at t iv i tà industriale e commerciale 

del paese e potrà anche essere indotta ad allargare le sue ope-

razioni all'estero, con beneficio proprio e dei clienti depositanti. 

Se invece il fenomeno del crescere del deposito a tejnpo pro-

porzionalmente di fronte a quelli a v ista si presenta come con-

tinuativo, la banca risente un vero beneficio, che si manifesta 

nella sua condotta verso gli impieghi £ sopratutto le permette di 

diminuire ulteriormente il rapporto delle riserve a gli impegni. 

A d esempio, agli S tat i Uni t i N . A . si è verificato quest 'ult imo 

fenomeno nelle proporzioni rappresentate dal seguente prospetto: 
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Depositi presso le Banche associate al F. R. S. 

(in milioni di dollari). 

Aumento ( + ) o diminuzione ( — ) 
Ammontare sull'anno precedente 

depositi a v ista depositi a tempo depositi a vista depositi a tempo 

N o v . 1922 I I . 1 1 6 3-P50 + 906 + 654 

N o v . 1923 I I . 168 4-033 + 52 + 383 

N o v . 1924 l3-°75 4-837 + I.907 + 804 

N o v . 1925 13.180 5-343 + l ° 5 + 506 

N o v . 1926 12.950 5-77° — 230 + 42-7 

N o v . 1927 13.688 6.425 + 738 + 655 

Variaz. totale 

nel sessennio + 3-478 + 3-429 nel sessennio + 3-478 + 3-429 

Illustrando questi dati, il « Bulletin of the F . R . Board » (dic.1927) 

osservava : « Il continuo aumento pei depositi a tempo in questi 

ultimi anni è stato un fattore importante che ha permesso alle 

banche associate di accrescere i loro prestiti ed investimenti nello 

scorcio quinquennio di circa doli/8.600.000.000, su una base di 

doli. 445.000.000 di aggiunta alle proprie riserve. Questo allar-

garsi del credito bancario nell'ultimo quinquennio, nel rapporto 

di doli. 19 di credito a doli. 1 di riserve ha ridotto le riserve 

medie tenute dalle banche associate dall '8,1 al 7,3 % dei de-

positi soggetti per legge all'obbligo di una riserva.... Siccome 

gli investimenti delle banche associate non sono aumentati così 

come i loro depositi a tempo, è evidente che una porzione con-

siderevole dei fondi rappresentati dai depositi a tempo sono stati 

adoperati in crediti per operazione a b r e v e scadenza ». 

Questi rapporti delle riserve a gli impegni sono determinati 

altresì, come abbiamo detto, dalla natura delle operazioni e dal 

genere di medio circolante che viene richiesto dal pubblico. 

L a pressione che banche ordinarie esercitano sull' Istituto di 

emissione che ne tiene le bilancie varia di molto a seconda di 

quest'ultimo elemento, e cioè a seconda che i clienti chiedono 

danaro o semplici aperture di credito (moneta bancaria). In questo 
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secondo caso la banca mantiene quel rapporto che la pratica 

dimostra prudenziale fra att ività liquide e carta bancaria in cir-

colazione : poniamo i : 15. Occorre quindi che tale limite venga 

superato prima che la banca si rivolga all 'Istituto di emissione 

per un prestito: e, anche in questo caso, tale prestito starà ai 

nuovi impegni nel rapporto 1 : 15. Ma se invece il pubblico chiede 

danaro liquido, allora la banca che ne sia sprovvista deve chiedere 

all 'Istituto l 'ammontare voluto e quindi il proprio debito aumenta 

esattamente di quanto cresce il suo credito verso i clienti. 

E , infine, anche le cause per le quali si chiedono mezzi alle 

banche influiscono sulla loro condotta. I prestiti possono venire 

domandati loro per anticipazioni su titoli : nel qual caso un au-

mento di tali domande può voler dire che il danaro è diminuito 

proporzionalmente di prezzo, oppure che il valore dei titoli au-

menta, sicché conviene ai privati torre a prestito danaro, inve-

stirlo in titoli, dare questi in pegno ad un'altra banca per pagare 

il prestito ricevuto daUa prima, e così dicendo. 

Possono invece le banche vedersi affluire richieste di prestiti 

dai «bill brokers», che commerciano in cambiali internazionali, 

oppure dagli agenti di cambio, ecc., ecc. 

I l mutare delle proporzioni usuali di queste richieste indica 

mutamento di situazioni comparate sui vari mercati, di cui le 

banche devono rendersi conto per guidare la propria condotta. 

A loro volta, le banche si rivolgono per mezzi al l ' Ist ituto di 

emissione in varie guise : per accettazioni; per risconti; per cre-

diti su titoli pubblici o contro fedi di deposito, ecc. — E anche 

le variazioni nelle proporzioni di queste domande servono di guida 

all' Istituto centrale. 

In tal guisa i controlli si moltiplicano e permettono di correg-

gere e compensare gli squilibri e di ritornare più rapidamente 

alla situazione normale. 

33. L'equilibrio fra le tre monete aurea, cartacea e bancaria. — 

L o sviluppo nell'uso della moneta bancaria permette dunque la 

massima elasticità nei mezzi di pagamento di un paese e concede 

di allargare e di restringere la velocità di circolazione, assecondando 

variazioni anche repentine e vaste del fabbisogno dei mezzi di pa-

gamento, senza toccare la quantità di oro e di biglietti posseduta dal 
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paese. L'uso sapiente della moneta bancaria, cioè, adattando senza 

scosse la provvista di mezzi monetari alla domanda che ne fa il 

mercato, concorre potentemente a dare maggiore stabilità al valore 

della moneta e quindi ad evitare forti oscillazioni nei prezzi. 

In tali condizioni, è chiaro che l'equilibrio dei mercati interna-

zionali a moneta sana e comunicanti liberamente fra di essi è un 

equilibrio stabile: perchè ogni alterazione nei costi comparati mette 

automaticamente in moto un complesso di forze che, come più detta-

gliatamente si vedrà, tendono a ristabilire l'equilibrio precedente, 

indicato dal sollecito ritorno dei cambi verso la parità. 

Ci si può chiedere pertanto quando e per quali motivi l 'Istituto 

di emissione abbia ragione d'intervenire su questo mercato auto-

matico, nelle guise che vedremo fra breve. I motivi appaiono quando 

si rifletta che in ogni paese, date le condizioni della sua attività 

economica e del suo sviluppo creditizio, l'equilibrio determina il 

rapporto quantitativo più utile che può intercedere fra le tre mo-

nete: metallica, cartacea e bancaria. Quando le banche di credito 

ordinario eccedono nella circolazione bancaria — o nell'apertura 

di crediti allo scoperto — senza un corrispondente aumento di 

affari effettivi, i prezzi si elevano con velocità diversa a seconda delle 

merci e dei servizi produttori, ed i costi comparati si alterano. L'au-

mento dei prezzi interni e la svalutazione di tutta la moneta provoca 

aumento di importazione, rende nel contempo più elevati i costi di 

produzione di quelle industrie nazionali le quali acquistano le ma-

terie prime all'estero ed altera così sempre più il rapporto fra i 

costi. Fino a quando l'Istituto di emissione non interviene, questo 

movimento continua, allontanando sempre maggiormente il mercato 

dall'equilibrio primitivo. L'aumento dei prezzi eccita il mondo degli 

affari,"che richiede maggior copia di moneta bancaria. Il pubblico 

ha più larghi mezzi a sua disposizione e quindi in parte accresce la 

sua domanda di merci, in parte moltiplica i depositi alle banche. 

Ora un punto importante da tenere presente è che ogni aumento 

nei mezzi di pagamento tende ad aumentare più che proporzionalmente 

la velocità di circolazione e quindi ad esagerare la tendenza del mer-

cato all'eccitamento. 

È chiaro che, in un simile andamento di cose, quanto più l'in-

tervento della banca centrale è tardivo, tanto più diventa costoso 

il ritorno all'equilibrio: x° perchè l'aumento nei prezzi spinge le 
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aziende industriali ad allargare la produzione inutilmente, in quanto 

la domanda internazionale, nel suo complesso, non è variata e lo è 

solo quella interna per una semplice ragione formale, il gonfiamento 

temporaneo nei mezzi di pagamento ; 2S perchè questa spinta è 

efficace anche per quelle industrie che acquistano le materie prime 

dall'éstero, in quanto il cresciuto credito bancario paralizza l'effetto 

moderatore dell'aumento nel prezzo, e quindi le incoraggia a lavo-

rare a costi elevati; 30 perchè nel frattempo aumentano i debiti 

verso l'estero con il crescere delle importazioni, e quindi tanto più 

costoso diventa il saldo; 40 questo costo si accresce ove si tenga 

presente che quando l'elevazione nel saggio dello sconto interviene 

finalmente a frenare i prestiti al commercio, la conseguente minore 

velocità di circolazione della moneta, che ne consegue, tende ad 

esagerare la caduta dei prezzi, rincrudendo la crisi. 

Intervenendo invece in tempo utile, l'istituto di emissione: 

ostacolando l'uso dell'oro — che esso accentra — alle industrie, 

le obbliga a sentire le difficoltà create dal peggioramento del cambio 

e quindi rallenta l'acquisto eccessivo delle materie prime all'estero; 

2° controllando uno degli elementi che determinano la potenza d'ac-

quisto della moneta — il volume dei prestiti al commercio — frena 

la corsa alla crisi e ristabilisce l'equilibrio. 

34. L'ammontare della riserva metallica. — La riserva aurea 

degli Istituti di emissione presenta scarsa utilità, dal punto di vista 

della garanzia che dà ai biglietti in circolazione. L a migliore garanzia 

è offerta dalla corretta condotta bancaria dell'Istituto, dalla natura 

delle sue operazioni, le quali gli mantengono un portafoglio sempre 

di primo ordine, a breve scadenza, facilmente riscontabile all'estero 

in casi di necessità. Quando l'Istituto di emissione è sano, quando 

la sua moneta legale è permutabile liberamente in oro, sicché il mer-

cato interno è mercato libero anche per questo metallo, la riserva 

aurea — agli effetti della copertura dei biglietti — ha effettivamente 

un'importanza trascurabile e teoricamente potrebbe anche non 

esistere. 

Ma un Istituto in simili condizioni viene meccanicamente a tras-

formarsi nel maggior serbatoio nazionale della merce oro esistente 

in paese. Si ha una specie di monopolio di una merce, esercitato 

dall 'Istituto di emissione nell'interesse della collettività. E siccome 



CAP. II. • EQUILIBRIO INTERNO ED EQUILIBRIO INTERNAZIONALE 73. 

l 'Istituto vede quali sono i pericoli ed i danni di una continua varia-

zione nel prezzo di tale merce, che è il metro per la misura dei valori, 

così procura di attenuare quanto è possibile queste oscillazioni. 

Ora uno dei mezzi più efficaci perchè una massa resista al movi-

mento, è che la massa sia abbastanza ingente. È per questo motivo 

che si vede l'Istituto di emissione seguire una politica, che banca-

riamente sarebbe assurda: e cioè tenere in pura perdita inattiva una 

considerevole riserva aurea. Con danno suo proprio, in tal modo 

l'Istituto si sforza di amministrare l'oro nel maggiore interesse del 

paese, tenendone una quantità tale, che se ne possa mandare al-

l'estero una porzione relativamente notevole senza influire mar-

catamente sul suo prezzo interno, ossia senza bisogno di alterare il 

saggio dello sconto. 

Molte critiche elevate da banchieri e da economisti, durante e dopo 

la guerra, contro il sistema bancario che reggeva il grande Istituto 

di emissione inglese, furono determinate appunto dal fatto che tale 

sistema, ispirato alla massima economia della moneta metallica, 

rendeva il mercato inglese estremamente sensibile alle più piccole 

variazioni nella quantità della esile riserva aurea. E fu perciò che 

il rapporto del 1918 del «Committee on Currency and Foreign 

Exchanges after W a r » concluse appunto raccomandando che si ele-

vasse a 150 milioni di sterline il minimo della riserva centrale aurea. 

35. In linea generale non è'esatto che i metalli preziosi si espor-

tino per pagare un eccesso, precedentemente verificatosi, di importa-

zioni di merci sulle esportazioni. — Che questa verità discendesse 

direttamente come corollario dal principio dei costi comparati era 

stato visto dal Ricardo, benché eglinon v i facesse preciso riferimento, 

in un passo famoso che merita il conto di riportare. Rispondendo 

ad uno scrittore della «Edinbourgh Review », Egli scriveva: «Me-

rita d'essere ricordato quanto profondamente sia radicato il pre-

giudizio di considerare la moneta ed i metalli preziosi come cose 

che differiscono sotto ogni aspetto dà tutte le altre cose. Scrittori 

bene illuminati in questioni economiche, dopo avere raccomandato 

ai loro lettori di considerare la moneta ed i metalli preziosi come 

merci ordinarie soggette alle leggi generali della domanda e del-

l'offerta... dimenticano quasi sempre questa raccomandazione, e 

parlano della moneta e delle leggi che regolano la sua importazione 
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ed esportazione come se queste leggi fossero affatto diverse da quelle 

da cui vengono regolate le importazioni e le esportazioni delle altre 

merci. Così lo scrittore della « Review », se avesse parlato di caffè 

o di zucchero, non avrebbe mai convenuto che queste merci potes-

sero venir mandate dall'Inghilterra nel Continente, se non allorché 

in questo non fossero più care che in Inghilterra. 

« Ma che! Egli avrebbe detto: ritenete voi possibile che si mandi 

una partita di caffè dall' Inghilterra in Francia per venderla a 

ioo lire sterline, quando questo caffè costa qui 105 lire sterline? 

E, dico io, ritenete voi possibile che si mandino in Francia 100 lire 

sterline in moneta, o che la Francia (se l'operazione si fa per suo 

conto) riceva dall'Inghilterra 100 lire sterline in moneta, quando, 

per esempio, il caffè costa in Inghilterra 95 lire sterline e in 

Francia 100, vale a dire quando, comprando tanto caffè in Inghil-

terra per 95 sterline ed esportandolo in Francia, si possono ricavare 

100 sterline? 

« I beni misurano il valore della moneta, come la moneta misura 

il valore dei beni. Per conseguenza quando con merci si può otte-

nere più moneta in Inghilterra che in Francia, noi possiamo inferirne 

che la moneta è più a buon mercato in Inghilterra che in Francia... 

«Quando io, dopo avere paragonato fra loro il valore relativo 

su entrambi i mercati del caffè, dello zucchero, dell'avorio, dell'indaco 

e di tutti gli altri articoli atti all'esportazione, mi decido a mandare 

della moneta, quale altra dimostrazione è ancora necessaria per 

far ammettere che la moneta è realmente la cosa più a buon prezzo 

sul mercato inglese relativamente ai mercati esteri e quindi costi-

tuisce l'articolo che più conviene all'esportatore? » (1). 

36. —• Chi rifletta sui casi che abbiamo schematizzato sin dal 

capitolo I, vede che l'importazione e l'esportazione dipendono da uno 

spostamento nel precedente rapporto fra i costi comparati, indipen-

dentemente dal fatto che tale spostamento avvenga inizialmente 

nei metalli preziosi, nel risparmio, od in qualunque altro bene. E d 

è agevole dare una serie di esempi pratici, che dimostrano questa 

patente verità: 

(1) Le haut prix des lingots « CEuvres complètes de RICARDO » (Paris, 
Guiilaumin, pagg. 401 e segg.). 



CAP. I I . • EQUILIBRIO INTERNO ED EQUILIBRIO INTERNAZIONALE 57. 

i ° Supponiamo che in un paese, ad esempio nell'India, si 

introducano perfezionamenti considerevoli nei sistemi creditizi, 

sicché la circolazione bancaria gradatamente sostituisca nell'uso 

quella puramente metallica (i). Una parte crescente dell'oro e 

dell'argento monetato rimane inutilizzata e, prima che produca 

un qualsiasi effetto sui prezzi, può venire profìcuamente esportata 

per investimenti produttivi all'estero, o per maggiori importazioni. 

In questo caso l'equilibrio precedente resta alterato per una espor-

tazione di metallo prezioso, che non compensa nessun disavanzo 

preesistente nella bilancia commerciale; 

2° Ricordiamo il caso già presentato di due paesi I, a mono-

metallismo oro, e II, a monometallismo argento. Se il prezzo inter-

nazionale dell'argento metallo aumenta, in un primo momento II 

esporta la sua moneta e la vende sul mercato I, dove essa ha — come 

argento — una più alta potenza d'acquisto. Il cambio diventa favo-

revole a II, sicché I ha interesse ad esportarvi dei suoi prodotti. 

In questo caso, l'equilibrio è stato rotto da una esportazione di 

moneta, e si è ristabilito importando più merci in scambio; 

3° Supponiamo un paese che in condizioni normali compera 

per tre miliardi di lire all'anno di merci all'estero e paga questi 

acquisti esportando una somma identica di merci proprie. Una 

serie di mancati raccolti lo costringe- ad importare per quattro mi-

liardi di lire, mentre in un primo momento non riesce ad esportare 

più di prima. Allora è costretto ad esportare dell'oro (od a contrarre 

un prestito). La moneta, diminuendo quantitativamente in paese, 

rincara, ossia i prezzi diminuiscono. Scendono i profitti ed i salari. 

Il minor costo del lavoro, ripercuotendosi definitivamente sui prezzi, 

fa sì che l'esportazione aumenta; che merci, le quali prima si im-

portavano, oggi si produca io più economicamente all'interno e per 

tal guisa gradatamente la bilancia di pagamenti si ristabilisce. Lavo-

rando con una minore remunerazione, il paese ha pagato il debito 

contratto per la fallanza dei raccolti. In questo caso l'esportazione 

di metalli preziosi non è stata l'elemento compensatore del debito 

e risolutivo della crisi, ma ha costituito un momento intermedio 

di essa e l'indice della sua esistenza. La bilancia poi è stata rista-

(I) v. FINDLAY SHIRRAS, Indian Finance and Banking (Londra, Mac-
millan). 
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bilita dallo sforzo di giungere a lavorare di più, con minore compenso. 

Il che apparirà ancora più evidente fra breve, quando parleremo 

della « politica dello sconto ». 

37. — L a riserva aurea serve invece come «bilanciere» per 

evitare quanto è possibile le oscillazioni ampie dei prezzi, le quali 

turbano V.equilibrio della produzione in quanto sono parziali e limitate 

ad un singolo mercato. 

Ciò significa che se l'alterazione nei prezzi è generale ed interna-

zionale e dipende o da grandi cause tecniche (scoperte di miniere, 

importanti perfezionamenti nei procedimenti produttivi o commer-

ciali, aumento internazionale nella domanda di prodotti-base quali 

ferro e acciaio, altri materiali da costruzione, cotonate e così dicendo), 

oppure da variazioni in senso inverso nel prezzo dei metalli mone-

tari, non solo bisogna, ma è anche economicamente utile che l'oro 

e l'argento si muovano da paese.a paese per far luogo a quella 

nuova redistribuzione di moneta nei vari mercati, che il nuovo equi-

librio esige. In tali casi, quindi, una politica monetaria la quale 

tendesse a non modificare la riserva metallica e la massa di mo-

neta circolante con l'intento di lasciare inalterati i prezzi, non solo 

non avrebbe nessuna probabilità di riuscita, ma tornerebbe dan-

nosa ai cittadini, perchè, quando tutto l'equilibrio internazionale 

muta, pure la moneta deve mutare di valore (1). 

Anche sotto questo punto di vista, la « teoria quantitativa » non 

risulta soddisfacente. 

38. Rapporti quantitativi fra riserva metallica, moneta bancaria 

e biglietti di banca. — L a massa di moneta — dato un certo stato 

di tecnica bancaria — dipende dalla massa degli affari. Quando i 

magazzini dei grossisti si vuotano di merci e la domanda di esse si 

v a facendo più intensa per uno stato crescente di prosperità (larghi 

raccolti, ecc.), il commercio è indotto a fare una previsione di prezzi 

crescenti per un certo periodo di tempo e quindi dà larghe ordi-

nazioni alla industria. Ciò provoca da parte degli industriali un 

aumento nella domanda di aperture di crediti bancari. Le ordina-

ti) PIERSON, Trattato di Economia Politica, voi. I. 
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zioni non mirano però solo a soddisfare i bisogni presenti, ma guar-

dano anche all'avvenire perchè, quando i prezzi sono in aumento, 

le scorte dei magazzini, preesistenti ai nuovi aumenti, danno luogo 

a vere « rendite » a beneficio del commercio all'ingrosso. Ne deriva 

che a mano che si va accostando il momento in cui i bisogni attuali 

stanno per venire soddisfatti completamente, le ordinazioni alle 

fabbriche vengono date per consegne sempre più lontane e queste 

ordinazioni sono tanto più intense, quanto più sicura è nei com-

mercianti la convinzione che i prezzi cresceranno ininterrottamente 

nel periodo considerato. 

Si tenga presente ora che l'industriale non fa subito domanda alla 

sua banca di tutto il credito di cui avrà bisogno per l'intero periodo 

per cui il suo « carnet » di ordinazioni è completo. Se così fosse, la 

banca sarebbe posta subito in grado di misurare l'entità di tutto 

lo sforzo che verrà richiesto ad essa e di prendere quindi le misure 

opportune. Ma l'industriale, invece, fa naturalmente una richiesta 

di credito solo per quel minimo che gli è man mano necessario. 

Quindi allorché si verifica un movimento marcato verso la prospe-

rità industriale crescente, il credito attuale, quello che si misura 

dalle richieste immediate, rappresenta solo una parte di- tutto il 

credito che verrà gradatamente a svilupparsi. 

A sua volta il commerciante, finché lavora per i bisogni immediati 

del mercato, è probabile che -paghi l'industriale suo fornitore a con-

segna, od in ogni modo a breve respiro. L'industriale allora rim-

borsa la banca, sicché la nuova moneta bancaria, che ha circolato 

per breve tempo, non ha avuto il tempo di agire sui prezzi lancian-

doli ancora più in alto di quanto già avviene in causa della accre-

sciuta domanda del pubblico. 

Ma a mano che le ordinazioni si fanno per magazzino, in previsione 

di vendite sempre più lontane, il commerciante ritarda i pagamenti 

e la carta bancaria resta più a lungo nella circolazione. Contem-

poraneamente i costi di produzione tendono a crescere in causa 

dell'aumento dei salari, dei combustibili e delle materie prime, il che 

costringe gli imprenditori a torre a prestito-maggiori somme alle 

banche, a lunga scadenza. Questo è il momento critico della situa-

zione. Il banchiere vede che il credito, come massa, non è fuori di 

proporzione alla riserva che l'esperienza gli ha mostrato sufficiente 

e quindi può venire indotto a non prendere speciali precauzioni. 
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Egli non sempre riflette che il rapporto fra impegni e riserva non 

è influenzato solo dalla massa degli impegni, ma anche dalla durata 

di essi, in quanto, se durano a lungo, esercitano un effetto di stimo-

lante sui prezzi. E se anche ciò è visto dalle banche piii prudenti, 

può non esserlo da altre, le quali anzi approfittano della prudenza 

delle prime per allargare la cerchia dei propri affari assorbendo dei 

clienti di quelle, sotto la spinta di una concorrenza che si fa tanto 

più vigorosa quanto più ci si trova in un periodo di prezzi ascen-

denti, e quanto più il commercio del credito viene esercitato da 

società per azioni, anziché da ditte bancarie individuali. 

39. — A questo punto si rivela la particolare utilità del com-

mercio internazionale. Non appena la spinta dei prezzi all'aumento 

si esercita in un paese più vigorosamente che altrove, la concor-

renza dei mercati forestieri si fa sentire mediante una maggiore 

importazione sul primo mercato. E le importazioni, aumentando i 

cambi e provocando le domande di oro sull'Istituto centrale di 

emissione, pongono questo sull'avviso, per i provvedimenti da pren-

dersi in tempo utile ad évitare i danni che la situazione andrebbe 

preparando. Di qui l'utilità di guardare alla riserva e di procurare 

che essa non diminuisca percentualmente. Tale metodo è risultato 

in pratica il più perfetto per evitare larghi movimenti locali nei 

prezzi, spostamenti nel rapporto dei costi e variazioni marcate 

nel valore dell'oro sul mercato nazionale. 

40. La funzione della carta-moneta. — Teoricamente, dato il 

sistema perfetto col quale funziona la moneta bancaria, si può essere 

indotti a ritenere che in un paese potrebbero esistere solo due mo-

nete, quella anzidetta e l'oro, senza bisogno della terza, ossia della 

carta-moneta emessa in regime di monopolio dagli istituti di emis-

sione. Difatti , quando la carta-moneta viene emessa contro ritiro 

di moneta d'oro dal mercato, lascia intatto l'equilibrio preesistente: 

quando invece entra in circolazione contro sconti od anticipazioni 

su valori, acquista l'identico carattere della circolazione bancaria 

creata contro aperture di credito. Il diverso valore giuridico delle 

due monete — facoltativa l'una, a corso legale l'altra — non muta 

la natura economica del fatto. 
Ma l'utilità della carta-moneta è spiegata dalla natura stessa 
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delle varie operazioni di credito. L'istituto di emissione diventa 

centro della riserva aurea del paese per le cause che già esponemmo 

e sostituisce all'oro una moneta meno costosa, che sono i suoi biglietti. 

Siccome l'oro serve essenzialmente solo nel gioco di mantenere 

l'equilibrio fra mercato interno e mercati esteri, mentre per l'in-

terno esso costituisce solo un imbarazzo costoso, cosi, nel perfe-

zionato sistema odierno, la carta-moneta necessaria per le transa-

zioni nazionali deve venire emessa in quantità maggiori di quel 

tanto di oro che è indispensabile per la funzione di bilanciere del 

commercio internazionale. Quindi è che l'Istituto di emissione emette 

carta-moneta non solo contro metallo, ma anche contro domanda 

delle banche ordinarie o di altre forze commerciali e produttive, 

documentata da effettive operazioni di credito. 

Data però la delicatezza della funzione dell'Istituto di emissione, 

ne è derivata una seconda divisione del lavoro creditizio. L'Istituto 

non deve mai andare soggetto al pericolo di immobilizzazioni, le 

quali comprometterebbero la sua riserva aurea: perciò le sue ope-

razioni di credito devono essere a breve scadenza e liquide. E sic-

come un solo organismo bancario non può seguire da vicino tutti 

i bisogni complessi di un vasto paese, nè conoscere bene tutti i possi-

bili clienti, così l'evoluzione bancaria ha portato alla pratica che 

l'Istituto di emissione fa anticipazioni normalmente solo su un 

ristretto numero di valori assolutamente ineccepibili (titoli pubblici, 

cambiali su Tesori esteri, contro carta di grossi organismi ben 

noti, ecc.), e non sconta di regola se non effetti muniti della firma 

di una banca nota ed ordinariamente solida. 

Le banche ordinarie, a loro volta, si sono assunte le funzioni di 

raccolta dei risparmi e delle operazioni più rischiose, che esigono 

una conoscenza più minuta del mercato e dei clienti, quale la banca 

centrale non potrebbe procurarsi senza dare alla propria azienda 

delle dimensioni gigantesche, con piccolo utile e rischio eccessivo. 

Il fatto però che, sino a quando l'Istituto centrale è sano e fun-

ziona sanamente, i suoi bigliétti sono accettati alla pari dell'oro 

e costituiscono una riserva per le banche ordinarie, permette di 

mostrare chiaramente quale è l'utilità della carta-moneta a corso 

legale. Ove essa resti nella quantità tecnicamente necessaria per 

le sue funzioni, costituisce per il pubblico la dimostrazione tangibile 

del valore e della efficienza che si può attribuire ad ogni istituto di 
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credito ordinario. Se in circolazione restasse più carta bancaria in 

proporzione della carta-moneta, il pubblico realizzerebbe i suoi 

crediti sulle banche ordinarie, fino a quando l'equilibrio viene rista-

bilito. Se la carta-moneta supera le consuete proporzioni, oppure se 

le banche ordinarie emettono troppa carta propria e l'Istituto cen-

trale la risconta emettendo a sua volta eccessiva carta-moneta, 

entrambe fanno un disaggio sull'oro, i prezzi si elevano rapidamente 

e tosto entrano in gioco quelle forze dell'interno e dell'estero che 

rimettono il prezzo generale al livello di quelli esteri. 

Ove non esistessero che la carta bancaria e l'oro, i rapporti fra 

banche ordinarie ed Istituto di emissione diverrebbero più difficili, 

delicati, costosi e la riserva metallica dovrebbe essere troppo più 

grande. 

SEZIONE V I . 

Osservazioni sui " principio quantitativo 

4.1. Una -petizione di principio. — Ricordiamo per un momento 

la formola fisheriana. Se è: 

T = ammontare totale delle merci e dei servizi sul mercato; 

p = livello generale dei prezzi; 

M = massa dei mezzi di pagamento in circolazione; 

V = quantità dei pagamenti compiuti nell'unità di tempo con-

siderata da ogni unità di moneta, 

allora si ha equilibrio quando: 

T P = MV. 

È evidente che, ove non mutino T e V, le M e P salgono e scen-

dono assieme: se M cambia, si cambia P: e viceversa. 

Ora le cause per cui P può mutare si riducono a variazioni o 

nella domanda o nell'offerta delle merci e dei servizi produttori: 

variazioni le quali possono dipendere da miglioràmenti o peggio-

ramenti nei metodi produttivi, da crisi belliche 0 di altra natui,; 

generale, da grandi scoperte di giacimenti di merci o scoperte scien-

tifiche, da trasformazioni importanti nei mezzi di trasporto e di 

comunicazione, ecc. 

Non è necessario che queste modificazioni si estendano a tutto 
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il sistema produttivo e commerciale. Basta che le merci su cui si 

esercitano siano prodotti-base — quali i cereali, i minerali di ferro, 

carbon fossile e olii minerali, elettricità, generi chimici fondamen-

tali — perchè un forte movimento dei prezzi di essi trascini con sè 

tutta la quota. 

Ora fra queste merci che possono mutare di prezzo per cause 

dipendenti dal costo di produzione, ecc. v i è l'oro. Quindi anche 

il prezzo dell'oro può mutare per variazioni indipendenti da M e 

da V. 

Se la moneta fosse una merce sprovvista di un costo sensibile, 

si avrebbe una variabile di meno nelle equazioni di equilibrio sul 

mercato. Questa è l'importanza del principio che, in mercato chiuso, 

la moneta può essere una merce praticamente spoglia di valore 

intrinseco, sicché il suo valore viene determinato solo regolandone 

la quantità. 

Ma se la moneta che si usa è una merce provvista, come tale, 

di un suo costo e prezzo intrinseco, il problema del prezzo della 

moneta — al pari di quello di tutte le altre merci e servizi — rientra 

nella teoria generale della formazione dei prezzi di m merci, che si 

scambino fra n permutanti. 

E con questo si sarebbe detto tutto. 

42: — Si aggiunga una seconda osservazione generale. L a 

produzione aurifera viene influenzata dalla domanda e dal suo 

costo di produzione e cioè dalla produzione di metallo che può venire 

escavato al livello corrente dei prezzi. 

Ne deriva che la stabilità di P è proporzionale alla elasticità della 

produzione dell'oro: intendendosi per «elasticità della produzione» 

dell'oro il grado di rispondenza delle quantità prodotte alle varia-

zioni del livello generale dei prezzi. Ove, ad esempio, una diminu-

zione (o un aumento) dell ' i % nel livello generale dei prezzi pro-

vocasse un aumento (o una diminuzione) nella produzione aurifera 

del 4-5 % , tanto più energica sarebbe la reazione della produzione 

aurifera sulle variazioni dei prezzi. 

Ora gli studi del prof. CASSEL hanno dimostrato che invece la 

guerra e il dopo guerra hanno ridotto di molto la potenza d'acquisto 

(prezzo) dell'oro, ma hanno influito assai poco sulla quantità della 

sua produzione (produzione anelastica). 
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L a conseguenza logica sarebbe che le condizioni tecniche della 

produzione dell'oro danno per sè stesse scarso sostegno alla stabi-

lità del livello generale dei prezzi in regime di sistema aureo 

In questa constatazione forse si t rova la causa vera di tutt i gli 

studi per sostituire al regime aureo puro degli « exchange standards», 

d e l l e «polit iche del credito», degli «accordi bancari internazio-

nali » ecc. per regolare le oscillazioni dei prezzi. A questo fine altresì 

mirano le proposte del prof. LEHFELD per rendere « elastica » a 

produzione dell'oro attraverso a un monopolio interstatale della 

produzione, organizzato per fini di utilità generale. 

43 — Che il principio quantitativo non si applichi diretta-

mente alla moneta vera, a quella che funziona nel mondo m tempi 

normali come «moneta di conto», all'oro, torna evidente dunque 

quando si rifletta che la quantità di essa non può venire fatta va-

riare in modo arbitrario. L a quantità ed il prezzo dell oro costitui-

scono due incognite nel problema dell'equilibrio generale deUa 

produzione e dello scambio e si determinano insieme a tutte le altre 

condizioni, le quali portano alla impostazione del noto sistema di 

equazioni che dà la determinazione di tale problema. E finche 1 oro 

moneta e l'oro merce conservano lo stesso prezzo sul mercato, il 

problema resta sempre perfettamente determinato. 

Quando poi, in un regime di circolazione sana, noi poniamo accanto 

ali oro una circolazione di succedanei che non solo lo sostituiscono 

m a hanno per scopo di moltiplicarne la velocita di circolazione 

problema ritorna indeterminato, perchè abbiamo una massa di 

scambi che tecnicamente si può compiere indifferentemente m oro, 

o in biglietti e «chèques». Allora occorre stabilire un altra condi-

zione, perchè il numero delle equazioni ritorni uguale al numero de le 

incognite nei mercati aperti: e questa condizione è che nella unita 

di Zpo lo «chèque» * la carta-moneta di ogni paese siano sempre 

Permutabili in oro alla pari. 

Ma lo sviluppo nell'uso di questi succedanei non è indipendente 

_ dato sempre un certo sviluppo bancario - dal prezzo deUor, 

Se l'oro è molto abbondante e costa poco, se ne fa un uso mone-

tario maggiore che non nel caso contrario. Quindi se l'oro si rarifica, 

non s f p u f affermare che - « cceteris paribus » - i prezzi espressi m 

oro diminuiranno in proporzione, perchè il credito sostituirà m larga 
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parte il metallo: se l'oro diviene abbondante, i prezzi non aumen-

teranno proporzionalmente, perchè per molti pagamenti correnti 

entrerà in uso il pagamento in metallo, che sostituirà le altre due 

monete. 

44. L'equilibrio non varia proporzionalmente al «lavoro » della mo-

neta. — La teoria quantitativa poi si enuncia sempre sotto la con-

dizione del « cceteris paribus ». Solo quando tutte le condizioni eco-

nomiche sono date, compreso il rapporto dei crediti bancari alla 

moneta e quello della moneta cartacea all'oro, diventa esatto affer-

mare che i prezzi delle merci e dei servizi produttori in quelle quan-

tità determinate sono direttamente proporzionali alla quantità di 

moneta in circolazione e mutano col mutare di questa. 

Ma qui pure — e ciò che stiamo per dire vale tanto se il mercato 

è aperto (il prezzo' dell'oro moneta è tignale a quello dell'oro metallo), 

quanto se il mercato è monetariamente chiuso (il prezzo dell'unità 

monetaria è inversamente proporzionale alla quantità della moneta 

in circolazione) — ciò che non sussiste è appunto il fatto del «coeteris 

paribus». Ogni spostamento nel valore del medio circolante muta: 

i ° la quantità di moneta che ogni individuo spende;" 

2° il rapporto fra spese e risparmi; 

30 la natura delle spese; 

40 la relazione fra capitale fisso e capitale circolante nelle 

aziende commerciali; 

5° il prezzo delle varie operazioni di credito, sicché cambiano 

altresì le proporzioni fra le voci del bilancio di una banca. Le anti-

cipazioni diventano minori se il valore della moneta aumenta e mag-

giori nel caso opposto; i depositi diminuiscono, o crescono; le riserve 

mutano le loro proporzioni agli impegni; il credito bancario aumenta 

con l'aumento nella quantità di moneta e diminuisce nel caso con-

trario; i commercianti, se il prezzo del danaro cresce, tentano di 

moltiplicare la velocità di circolazione delle loro vendite, fatte a 

prezzi minori: e così dicendo; 

6° se il mercato è chiuso e si tratta di moneta cattiva, ogni 

aumento di quantità accresce anche la velocità di circolazione della 

moneta, perchè ognuno tende a disfarsene, investendola in quei beni 

il cui prezzo cresce con la svalutazione monetaria: sicché, come meglio 

vedremo più avanti, ogni aumento nella quantità di moneta cattiva 

5. — CABIATI, Scambi internazionali ecc. 
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(sopratutto poi ove se ne prevedano incip ienti quantitativi ulte-

riori) tende ad abbassarne il prezzo più che proporzionalmente all'au-

mento stesso. 

45. — È forse utile analizzare alcuni di questi punti. L'in-

fluenza di una variazione nella quantità della moneta sui prezzi 

delle merci e dei servizi dipende in ultima analisi dalle modifica-

zioni che essa esercita sulla domanda dei consumatori. Se la domanda 

aumenta, i magazzini dei commercianti si vuotano più rapidamente, 

le loro ordinazioni agli industriali si accrescono, il credito bancario 

si allarga. Però, d'altra parte, quanto maggiori sono gli acquisti 

da parte dei consumatori tanto più grande è la massa di moneta 

che — nell'unità di tempo considerata — rientra ai commercianti 

ed agli imprenditori, i quali rimborsano con essa il credito ottenuto 

dalle loro banche. Quindi la massa di moneta che esercita un effetto 

perynanente sui prezzi e quella misurata dalla differenza fra il credito 

creato dalle banche per i commercianti e gli industriali ed il credito 

estinto con le somme versate dai consumatori. 

Ora appunto non è detto che l'aumento dei mezzi di pagamento 

nelle mani dei consumatori debba necessariamente provocare un 

aumento proporzionale di spese. L'aumento dei salari oltre un dato 

limite, ad esempio, eccita lo spirito di previdenza e quindi il ri-

sparmio: ossia, variando il reddito disponibile, spesse volte varia 

anche la forma della composizione di esso. È solo quando un certo 

equilibrio stabile è raggiunto sul mercato fra redditi, moneta vera 

e credito, che la teoria quantitativa funziona, nel senso che piccole 

oscillazioni nella quantità dei mezzi di pagamento provocano movi-

menti all'incirca proporzionali nei consumi e nei prezzi. Ma quando 

i movimenti tendono ad operarsi su vasta scala, varia anche la 

velocità di circolazione (data sopra tutto dal credito bancario) e la 

ricostituzione di un nuovo equilibrio di solito si verifica solo quando 

tutti gli elementi di esso hanno mutato di entità rispetto all'equi-

librio precedente ed in guisa non proporzionale. 

46. L'equilibrio inoltre è diverso secondo le cause da cui dipende. 

— Negli scambi internazionali hanno grande importanza pratica 

la diversa velocità di variazione dei prezzi e il fatto che la variazione 

dipenda da un mutamento nel prezzo della moneta reale (in causa 
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di modificazioni nel costo, o nella domanda di essa), oppure da un 

mutamento nel prezzo di un'altra merce che si scambia con quella. 

Nei due casi l'equilibrio fra i mercati si ristabilisce in guise diverse. 

Un esempio tipico ci è offerto dalle modificazioni nell'equilibrio 

internazionale fra due paesi, l'uno a monometallismo oro e l'altro 

a monometallismo argento. Se il rapporto di scambio fra i due me-

talli muta per un aumento, poniamo, nel prezzo dell'argento, si ha 

— come vedemmo antecedentemente — una esportazione di argento 

verso il paese a monometallismo oro ed una esportazione di merci 

da esso verso il paese a monometallismo argento ed è per questa 

via che l'equilibrio viene ricostituito. E la ragione di questa via sta 

nel fatto che l'aumento di prezzo del metallo argento sul mercato 

internazionale non è contemporaneo, ma precede l'aumento del-

l'argento moneta nel paese a monometaUismo argento. 

Se invece il prezzo dell'argento espresso in oro aumenta non per 

una causa intrinseca, ma perchè è diminuito — espresso in tutte le 

merci — il prezzo del metallo giallo, l'equilibrio fra i due paesi si 

ricostituisce mediante un procedimento affatto diverso. Nel paese 

a monometallismo argento gli importatori offrono per le tratte spic-

cate da gli esportatori sul mercato a monometallismo oro un cambio 

di tanto più basso, di quanto è aumentato il prezzo delle merci im-

portate espresso in oro. E gli esportatori acconsentono a vendere 

a qùesta nuova ragione di scambio le loro tratte, perchè riguada-

gnano la differenza col nuovo prezzo a cui vendono le merci sul 

mercato a monometallismo oro. 

Quindi, mentre nel primo caso l'aumento del prezzo dell'argento 

espresso in oro esige un movimento di metallo e di valori (o merci) 

fra i due paesi per ristabilire l'equilibrio, nel secondo caso l'aumento 

nel prezzo dell'argento espresso in oro non dà luogo a nessun movi-

mento internazionale e si riequilibra nell'interno del paese a mono-

metallismo argento, mediante un aggiustamento del prezzo della 

valuta stilata in oro; aggiustamento che ha luogo fra importatori 

ed esportatori nazionali. 
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SEZIONE V I I . 

I mezzi tecnici di pagamento all'estero. 

47. I mezzi tecnici per mantenere l'equilibrio internazionale e la 

parità dei cambi. — Come nell'interno di un paese la carta-moneta 

e la moneta bancaria, aumentando o diminuendo opportunamente 

la velocità del medio circolante, costituiscono i mezzi tecnici atti 

a seguire senza scosse brusche le variazioni nella domanda e nel-

l'offerta del mercato, eliminando i dannosi effetti delle variazioni 

locali nei prezzi e nel valore della moneta, così anche per i rapporti 

di scambio con l'estero la tecnica ha dotato le banche di strumenti 

acconci per raggiungere l'identico fine di mantenere stabile l'equi-

librio, seguendo e paralizzando immediatamente l'operare delle 

forze che porterebbero ad un risultato opposto. E pure qui il paral-

lelismo fra l'azione interna delle banche ed i metodi usati per gli 

scambi esteri è completo. 

Anche negli scambi internazionali noi abbiamo una mancanza 

di coincidenza nel tempo fra le domande che l'estero fa di merci 

e di servizi nazionali, e le domande e le offerte che una nazione fa 

di merci e di servizi esteri. Scopo delle banche è di creare il credito 

necessario perchè questo intervallo di tempo venga colmato senza 

inutili trasporti di danaro e senza alterazioni nell'equilibrio della 

produzione e del consumo. 

L'industriale che produce per l'estero, il commerciante che compera 

all'interno per rivendere all'estero cercano di rientrare al più presto 

possibile nel possesso dei fondi liquidi che hanno anticipato perle loro 

operazioni mercantili. L a banca fornisce questa possibilità col cre-

dito, mediante il quale l'interessato può rimborsarsi subito in tutto od 

in parte delle proprie spese e la banca si sostituisce al proprio cliente 

come creditrice del compratore straniero. Questi, a sua volta, riceve 

la merce e cerca di evitare lo sborso dell'importo di essa fino a quando 

non l'abbia venduta e non ne abbia ritirato il prezzo. Per raggiun-

gere questo scopo, a sua volta egli prende degli accordi con una banca 

di fiducia (che potrebbe del resto essere la stessa del venditore), 

la quale si sostituisce a lui come debitrice della banca dell'esporta-



CAP. II . • EQUILIBRIO INTERNO ED EQUILIBRIO INTERNAZIONALE 69. 

tore. In tal guisa si creano delle aperture di crediti fra banche di 

paesi diversi, dando luogo ai saldi delle differenze. 

Gli scopi ed i principi a cui obbedisce il sistema bancario di un 

qualsivoglia paese nel finanziare il traffico con l'estero, si possono 

riassumere così: 

i ° La funzione più importante di un mercato dello sconto è 

quella di operare come Stanza centrale di compensazione delle cam-

biali, nelle quali le singole banche possono fare degli investimenti 

e di cui si valgono per regolare la propria situazione monetaria; 

2° Un mercato dello sconto di sufficiente ampiezza opera come 

un bilanciere del prezzo del denaro fra gli svariati rami dell'attività 

economica ed i diversi distretti del paese; 

3° Il mercato dello sconto agisce nello stesso senso di pareggiare 

i prezzi del danaro anche fra i vari Stati commercialmente aperti; 

4° Come conseguenza delle funzioni 2a e 3a, il mercato dello 

sconto serve altresì a regolare i movimenti deh'oro, in guisa da 

assicurarne la ripartizione economicamente più conveniente nel 

mondo; 

5° Evitando delle esportazioni e delle importazioni inutili di 

oro e mantenendo un rapporto stretto fra i prezzi per l'uso del danaro 

dei vari Stati, il mercato dello sconto conserva la massima possibile 

stabilità nel saggio dello sconto del paese in cui esso opera; 

6° Gli-elementi che compongono il mercato dello sconto sono: le 

banche che fanno le accettazioni; le banche e gli altri organismi che 

comprano e vendono le accettazioni; l'istituto centrale di risconto; le 

Case finanziarie e gli agenti che operano specialmente in cambi esteri, 

i quali costituiscono gli intermediari nel commercio dei cambi. 

48. — Le banche che praticano le accettazioni, come abbiamo 

detto, soddisfano a quelle speciali domande di credito che vengono 

fatte dagli importatori e dagli esportatori. Costoro concorrono nella 

domanda sul mercato del danaro con gli operatori in titoli (Stock 

Exchange) e con gli industriali e commercianti interni. Per la banca 

è chiaro che — « coeteris paribus » — il principio regolatore della 

distribuzione dei crediti è determinato automaticamente dal fatto 

che in tutte queste forme di impiego il risparmio deve ripartirsi quan-

titativamente in guisa da rendere lo stesso saggio netto di interesse. 

Per ciò che riguarda il punto che qui ci occupa, i mezzi di paga-
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mento e di finanziamento nel commercio internazionale sono divenuti 

tecnicamente assai numerosi e si potrebbero, in via solo enunciativa, 

classificare così: 

a) Il compratore anticipa l'importo della merce al venditore; 

b) Il venditore spicca una tratta sul compratore per l'ammon-

tare della fattura. Sono le due forme primitive ed al cui esame si 

limitano gli ordinari trattati di commercio internazionale; 

c) Il venditore rimette per l'incasso ad una banca i documenti 

relativi all'esportazione effettuata. Con questo sistema il venditore 

resta ancora « immobilizzato » fino a scadenza, come nel caso pre-

cedente; il compratore a sua volta non è costretto a rivolgersi subito 

al proprio banchiere, anzi, se rivende le merci viaggianti, non v i si 

rivolge del tutto; 

d) Il compratore provvede all'apertura di un credito bancario 

a favore del venditore. Qui il venditore è tranquillo sul realizzo tem-

pestivo delle sue fatture (specialmente se si tratta di credito con-

fermato od irrevocabile), ed il compratore a sua volta è sicuro che 

il credito stesso viene utilizzato solo quando la sua banca ritira 

i documenti d'esportazione e, verificatili, li trova in regola, almeno 

per la parte formale; 

e) Una forma speciale di apertura di credito è costituita dalla 

lettera commerciale di credito (« Banker's Commercial Letter of 

Credit»). Questa forma di credito documentario è così caratteriz-

zata: i ° il credito viene utilizzato mediante tratte spiccate dal ven-

ditore sulla banca che emette la « lettera di credito » e ne garantisce 

l'accettazione ed il pagamento da parte del compratore; 2° la banca 

locale non ha una somma a disposizione del beneficiario, ma la 

semplice facoltà di negoziare le tratte, sicché la commissione di 

apertura e di conferma del credito spetta alla banca estera. Però 

la banca locale ricava un beneficio dalla negoziazione del cambio e 

dal diverso saggio dello sconto; 30 II compratore, data la responsa-

bilità del venditore come traente, è meglio garantito dell'esatto 

adempimento delle clausole contrattuali; il venditore, data la con-

correnza fra le banche per accaparrarsi tali operazioni, può cedere 

la divisa ad un miglior cambio; 

f) Affini a questa forma sono i così detti « revolving credits », 

molto in uso quando fra un venditore ed un compratore i rapporti 

commerciali sono continui. Le due parti contraenti e la banca sti-
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pulano le condizioni alle quali il credito, una volta stipulato, diventa 

immediatamente disponibile, senza ulteriori conferme telegrafiche 

nè corrispondenza. Il « revolving credit » (credito a rotazione) assume 

una delle tre principali forme seguenti: i a Tizio, all'estero, apre a 

favore di Caio, esportatore italiano, un credito su una banca sino 

a L 500.000, che permette a quest'ultimo di trarre su di essa, in 

proporzione della presentazione dei documenti di spedizione delle 

merci. A mano poi che Tizio rifonde alla banca i pagamenti da essa 

fatti, il credito di Caio ritorna a stabilirsi nella somma originaria 

di L. 500.000, ed alle medesime condizioni; 2a La seconda forma 

ha per scopo di porre Caio in condizione di trarre in una sol volta 

sulla banca presso cui venne aperto l'accreditamento, per una 

somma, poniamo, di L. 80.000. Quando la tratta è venuta a matu-

razione ed è stata pagata, egli può spiccare una seconda tratta per 

L. 80.000, ecc.; 3a Finalmente può venire aperto a favore di Caio 

un credito per L. 100.000, e, non appena il beneficiario ne ha disposto 

mediante tratta, si rinnova per lo stesso ammontare. Qui si ha quindi 

praticamente un credito aperto per un ammontare non predeter-

minato, con l'unica condizione che la somma deve venire esaurita 

di volta in volta mediante una sola tratta. Una forma, derivata di 

questa, è la « authority to purchase ». 

Con la disponibilità dei fondi effettivi o surrogati sorge per la 

banca che si dedica a tali operazioni il problema del rischio e della 

sua limitazione con opportune garanzie. 

Questo importantissimo problema per le banche che non vogliono 

esporsi ad incerte speculazioni v a risolto in duplice direzione: 

a) Conoscenza e controllo della moralità e della solvibilità 

dell'esportatore nazionale e conseguimento di eventuali garanzie 

da parte dello stesso. 

b) Identici elementi informativi e di eventuali garanzie nei 

riguardi del cliente estero dell'esportatore. 

Il primo punto è argomento che si presenta anche nelle operazioni 

ordinarie delle banche: conoscenza e controllo della propria clien-

tela residente in Italia, integrazione della fiducia che la banca può 

avere verso un proprio cliente con eventuali forme di garanzia, 

quali il deposito vincolato di titoli o il rilascio di effetti rinnovabili; 

argomenti che del resto non sono particolari del credito all'espor-

tazione di cui qui si tratta. 
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L'altro punto invece ci porta alla seconda condizione e cioè all'or-

ganizzazione bancaria all'estero, necessaria allo sviluppo del credito 

all'esportazione. 

È notorio come prima della guerra i banchieri inglesi e tedeschi 

avevano saputo attraverso una ricca serie di filiazioni e di controlli 

creare in tutti i paesi una fitta rete di istituti di credito, che in 

istretta collaborazione con le banche metropolitane costituivano 

imo dei più potenti mezzi di espansione economica, la base fonda-

mentale su cui poggiava il lavoro degli esportatori di quelle due 

nazioni. Ognuna di queste banche con le proprie filiazioni all'estero 

si era specializzata geograficamente, lavorando intensamente la 

zona estera prefissa per il programma della propria azione. Anche 

limitandosi alle principali, si contavano in Inghilterra, già diversi 

anni prima della guerra, oltre 20 di tali banche, con non meno di 

1900 filiali. Sono queste le note « Colonial and Foreign Banks », 

alle quali, aggiungendo gli innumerevoli banchieri privati, i «mer-

chants-bankers » che operano nello stesso campo, si presenta sche-

maticamente un quadro di tali proporzioni che, senza maggiori 

dettagli, del resto troppo noti, può comprovare l'enorme sviluppo 

di questo organismo in favore dei traffici mondiali e britannici 

sopra tutto. 

Le sedi estere delle banche, le filiali, le succursali e banche asso-

ciate possono sul posto esercitare il più preciso controllo dei commer-

cianti ai quali gli esportatori europei inviano le loro merci e vagliare 

se e con quali limiti sono meritevoli di fido; d'altra parte possono 

segnalare ai loro^clienti, attraverso la loro sede metropolitana, ogni 

possibilità di sviluppo degli affari. Quando qualche inaspettato 

evento rende pericolosa la situazione di qualche importatore, tute-

lano da vicino gli interessi del loro cliente esportatore, dirimono 

vertenze, appianano divergenze. 

Ove opportuno, suggeriscono che il credito all'importatore sia 

cautelato da apposite garanzie: prima fra queste nella pratica com-

merciale inglese la « letter of lien » in base alla quale il compratore 

riconosce alla banca il diritto che la merce speditagli dall'esportatore 

continui a servire di garanzia fin tanto che non è completamente 

pagata, e ciò anche quando la merce stessa venga consegnata al 

compratore. In base alla « letter of lien » il compratore, che talvolta 

è tenuto pure a speciali registrazioni, deve conservare la merce 
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« in trust », cioè tenerla nel suo deposito, assicurarla, e- versare alla 

banca l'ammontare di ogni vendita parziale o totale. 

I vantaggi del sistema delle lettere commerciali di credito sono 

molti ed evidenti. Gli esportatori sono messi in grado, non appena 

le loro spedizioni sono pronte, di trarre per l'importo della loro 

vendita, sicché risparmiano l'interesse del danaro che hanno anti-

cipato per tutto il periodo che trascorre fra l'invio e l'arrivo all'estero 

dei prodotti, nonché pel tempo che dovrebbe scorrere fra il giorno 

in cui spiccano la tratta e quello dell'accettazione del trattario. 

Gli importatori a loro volta possono disporre delle merci prima del 

giorno del pagamento: e l'intervallo di solito è sufficiente perchè 

vendano la merce e ne riscuotano il prezzo, sicché l'importazione 

si effettua senza che essi debbano toccare il proprio capitale. 

49. Le operazioni in cambi. — Veniamo ora ai rapporti fra i 

singoli commercianti e le loro banche, ed ai rapporti delle banche 

fra di loro sui vari mercati. 

Prendiamo come esempio il mercato-tipo, quello di Londra quale 

funzionava prima della guerra. L'esportatore — da quanto abbiamo 

visto — può farsi pagare le sue merci in molti modi, che si sintetiz-

zano in due grandi categorie: traendo sull'importatore forestiero, 

o mediante l'accettazione di un banchiere di Londra. Se, dato il 

cambio, il saggio dello sconto è basso sul mercato di Londra, evi-

dentemente l'esportatore preferisce il secondo mezzo perchè più 

economico. Supponiamo che si tratti di una esportazione in India 

per un valore di lst. 500, e che, secondo l'uso, l'esportatore tragga 

una cambiale a 3 mesi, con l'interesse del 6 % dalla data di emis-

sione sino al giorno in cui il pagamento viene rimesso a Londra, 

ossia, tenendo conto dei viaggi, per 4 mesi. Allora abbiamo che 

l'interesse al 6 % , per 120 giorni su lst. 500, carica l'operazione di 

un peso di 9 st. 17 s. 3 d. Se il saggio dello sconto a Londra è del 2 % , 

una cambiale tratta con una accettazione di credito da parte di 

una banca londinese si sconta così: 

st. s. d. 

commissione all ' i x/2 % all'anno su un valore 

di lst. 500 per 4 mesi 2 10 o 

sconto su lst. 500 per 4 mesi al 2 % 3 6 8 

lst. 5 16 8 
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Se lo sconto fosse al 4 y 2 % , il sistema dell'accettazione non 

converrebbe più ed incomincerebbe a diventare più vantaggiosa 

per l'esportatore la tratta sull'importatore (compratore) indiano. 

Dunque il finanziamento si cerca su quella piazza dove il prezzo 

del danaro è più basso. 

50. — Come si è detto, tutti questi aggiustamenti di credito 

si fanno ordinariamente fra banche. Ogni commerciante è di solito 

importatore ed esportatore, ha una sua banca di cui è cliente ed 

è essa che gli crea il credito e gli facilita il pagamento presso una 

banca estera, che a sua volta si era rivolta alla prima per conto di 

clienti propri, esportatori ed importatori. Si intreccia così fra le 

banche dei diversi Stati una serie complessa di rapporti di debiti 

e di crediti, di addebitamenti e di accreditamenti. Le aperture di 

credito non vengono stabilite soltanto a favore degli esportatori, 

o per facilitare le ordinazioni degli importatori, ma sono disposte 

anche da una banca di uno Stato a favore di quella di un altro Stato, 

al fine di fornirle il cambio nella valuta di un determinato paese, 

in dollari, in sterline, in fiorini olandesi e così dicendo. 

Nel compiere queste operazioni commerciali le banche hanno in 

vista un duplice beneficio: i ° quello, generalmente assai piccolo 

unitariamente; che è rappresentato dai diritti di commissione; 

2° l'altro, più cospicuo, che deriva dagli arbitraggi di cambio, cioè 

da quelle operazioni livellatrici, le quali ottengono lo scopo di rag-

giungere l'equilibrio dei prezzi. 

Supponiamo che, in condizioni normali, un cambista a Londra 

venga infonnato che la sterlina a Milano sta a L. 25,20, mentre il 

cambio a Londra su Italia è a L. 25,16. Egli dà ordine al suo corri-

spondente di Milano di fare una tratta su Londra, poniamo, di 

10.000 sterline, la quale viene venduta per L. 252.000. Contempo-

raneamente, il cambista fa una tratta su Milano per lo stesso ammon-

tare e, al cambio di 25,16, la vende a Londra per lst. 10.015 18 s. 

Quando la tratta di io.000 sterline giunge da Milano a Londra, il 

cambista ha guadagnato sull'operazione lst. 15 18 s., meno le spese 

postali e la piccola commissione pagata al corrispondente di Milano. 

Con questo sistema è chiaro che i cambi fra le due piazze si ristabi-

liscono rapidamente allo stesso livello. 

E d il risultato è ancora più rapido e generale se, invece di due 
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piazze, ne consideriamo tre o più, mediante quelle operazioni che 

tutti i trattati tecnici e di matematica finanziaria ci insegnano. 

Ciò che avviene per le cambiali commerciali ( a breve scadenza), 

si verifica nei rapporti con le cambiali finanziarie (a lunga scadenza). 

Se fra due piazze si manifesta uno scarto nel saggio dello sconto, 

tenuto conto del cambio, sicché il rapporto fra lo sconto e il cambio 

della piazza A sulla piazza B sia minore del rapporto fra lo sconto 

e il cambio della piazza B rispetto alla prima, nella piazza A si 

avrà interesse a trarre cambiali finanziarie sulla B. E qui pure si 

giungerà rapidamente all'equilibrio perchè, a mano che. si traggono 

cambiali, il cambio di A su B diventa favorevole ad A, ossia si 

ottiene sempre maggiore quantità di moneta di B ; sul mercato B il 

prezzo del danaro si eleva, e per questa doppia via convergente i 

due mercati livellano e il cambio e il saggio dello sconto (i). 

5 I . Sul corso dei cambi sui vari mercati quindi esercita 

una influenza il perfezionamento delle aperture di credito adottate 

fra di essi. Molte di queste aperture non sono che moneta contabile, 

la quale non circola neppure sotto la forma tangibile delle cambiali 

e per buona parte quindi si compensa mediante semplici scrittura-

zioni o delle banche dei vari paesi fra di loro, o delle Stanze di com-

pensazione. Questa moneta è uguale a quella, pure contabile, che. 

funziona fra commercianti e commercianti, o fra commercianti e 

banche, o fra banche e banche, per affari compiuti nell'interno del 

paese. Essa esercita la sua influenza monetaria sui prezzi, nel senso 

che risparmia ed inutilizza proporzionalmente l'uso delle monete. 

Se il credito pel commercio estero è molto bene organizzato fra le 

banche di un dato gruppo di paesi, sicché le compensazioni avven-

gano per parte cospicua mediante registrazioni contabili, l'uso delle 

cambiali viene ridotto e teoricamente potrebbe restare annullato. 

Ma ciò non porta alla inesistenza di un corso dei cambi, perchè fra 

mercato interno e mercati esteri l'equilibrio è, come si disse, unico, 

e tutte le cause che operano sul movimento dei prezzi nell'interno 

(i) Veggasi, per i particolari e la portata di tutte queste operazioni, il 

bel libro °del sig. H. W . PHILIPPS, Modem foreign [exchange and foreign 

banking, Londra, Macdonald and Evans, 1927-
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delle singole piazze agiscono immediatamente nel senso di spostare 

l'equilibrio internazionale. Ogni variazione dei cambi di una piazza 

sull'altra dà luogo a variazioni in tutti gli altri cambi e su tutti i 

prezzi comparati e fa funzionare l'azione stabilizzatrice degli arbi-

traggi. 

52. — Le cambiali, poi. le quali costituiscono per i singoli 

commercianti un mezzo di riscossione (tratte) od un mezzo di paga-

mento (rimesse), sono per le banche, per gli altri istituti di credito, 

pei «bill brokers », una merce come un'altra, o, per dir meglio, un 

ottimo valore di investimento: sicuro e liquido, o perchè a breve 

scadenza, o perchè agevolmente riscontabile: e quindi vengono 

comperate o vendute, a seconda della convenienza, come qualsiasi 

altro valore. Più precisamente, le banche investono in cambiali 

estere per due fini precipui: i ° come un mezzo per attirare oro 

quando se ne presenti il bisogno, o, il che è lo stesso, per crearsi dei 

crediti in oro; 2° per ottenere un interesse temporaneamente più 

elevato di quello dato dalle cambiali interne. 

Il primo caso si presentava sovente prima della guerra per gli 

Istituti di emissione, dell'Europa Continentale specialmente, per 

motivi dipendenti dai « gold exchange standards ». 

Il secondo caso — domanda di cambiali tratte sull'estero per 

godere di un saggio di investimento più elevato che all'interno -

si verifica quando il saggio dello sconto è più alto nei paesi forestieri. 

Se in A lo sconto è al 3 % , e in B è al 4 % , il banchiere di A cerca di 

ottenere cambiali tratte su B, perchè egli le paga al 3 % , mentre 

ne ricaverà il 4 % , e quindi realizzerà un beneficio, purché il cambio 

non si alteri nell'intervallo a sfavore del paese B. Un esempio rende 

più chiara la cosa. Supponiamo che — nelle ipotesi di sconto fatte 

sopra — la tratta a breve scadenza di Milano su Londra sia quotata 

a L. 25,17. Allora una cambiale in sterline a lunga scadenza — ad 

esempio, a 3 mesi — varrà questo cambio meno il 4 % (sconto a 

Londra), ossia 24,92: se la cambiale è di 1000 sterline, il banchiere 

pagherà la tratta L. 24.920. Quando essa giunge a maturazione, 

egli può rivenderla al prezzo della cambiale a vista, ossia per L. 25.170, 

con un guadagno di L. 250. Il banchiere, cioè, ha impiegato il suo 

danaro al 4 % , mentre, se avesse scontato una cambiale a tre mesi 

per l'interno dove il saggio è al 3 % , avrebbe ricavato l ' i % all'anno 
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di meno. Il rischio dell'operazione sta nelle possibili variazioni del 

cambio. Se nell'intervallo di tempo fra l'acquisto della cambiale e 

la sua maturazione il cambio su Londra scende, sicché, al momento 

della rivendita, la cambiale a vista può trovarsi sul mercato a L. 25, 

il guadagno del banchiere tende a scomparire. È chiaro però che 

in tempi normali questi rischi di oscillazioni considerevoli nel cambio 

sono assai rari. 

53. Il cambio, il mercato finanziario e gli investimenti come mezzo 

di equilibrio. — Quando un paese A in un determinato momento 

ha una larga disponibilità di risparmio, il saggio dell'interesse tende 

a ribassare. Però i titoli a reddito fisso (particolarmente quelli 

pubblici) conservano il loro rendimento: le aziende commerciali 

societarie realizzano nell'esercizio finanziario gli stessi profitti e 

possono quindi corrispondere -alle azioni il dividendo previsto, 

quale si era venuto fissando sulla base del precedente saggio di in-

teresse, più elevato. 

Simile stato di cose anima la speculazione sui valori. Si prende 

a prestito al nuovo saggio ridotto, per investire il risparmio nei valori 

che rendono di più: poi si danno i titoli a riporto per acquistare 

nuovi valori ed in tal guisa gradatamente quasi tutta la quota viene 

trascinata al rialzo. 

Il ritorno all'equilibrio viene allora accelerato dall'intervento del-

l'estero, con gli arbitraggi su valori. I titoli vengono subito attirati 

fuori dai mercati dove il saggio dell'interesse è più alto e dove quindi 

il valore di essi è più basso, per affluire là dove si sta verificando 

il fenomeno opposto. 

Ma mentre su questo ultimo mercato tale concorrenza di titoli 

tende a deprimere man mano i prezzi, nello stesso tempo in cui 

la ricerca di risparmio liquido ed i riporti abbondanti fanno crescere 

il prezzo del danaro, l'esportazione dei valori finanziari dagli altri 

paesi verso quello dove si era verificato il movimento qui indicato 

a sua volta tende a deprimere il cambio di quest'ultimo ed a rialzare 

il cambio dei mercati venditori, cioè di quelli orientati verso il ribasso. 

E tutte e tre queste forze cospirano a ristabilire l'equilibrio in A, 

prima che il ribasso del saggio dell'interesse abbia operato uno sposta-

mento di tutti i valori capitali, misurati dalla capitalizzazione dei 

rispettivi saggi netti al tasso corrente dell'interesse. Con le opera-
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zioni suindicate, l'equilibrio si è rimesso in sesto, esportando all'estero 

il risparmio sovrabbondante. 

54. — Analizziamo questo fenomeno esaminandolo sotto un'altra 

visuale. Un paese che sia per un certo periodo di tempo permanente-

mente creditore dell'estero deve collocare in qualche impiego questi 

suoi avanzi di esercizio. Tale collocamento può assumere quattro 

forme: i a II ribasso nel saggio dell'interesse, che consegue a questo 

accumularsi di risparmio, spinge ad una maggiore attività indu-

striale e specialmente nelle industrie in cui il ciclo produttivo è più 

lungo. Il che però col tempo tende ad accrescere le attività della 

bilancia dei pagamenti e quindi costituisce solo un provvedimento 

temporaneo; 2a In acquisto di oro, per rinvigorire le riserve mone-

tarie. Ma noi sappiamo che ciò può farsi utilmente solo entro limiti 

relativamente assai ristretti; 3a Comperare più merci all'estero per 

accrescere i propri consumi. Ma anche questo è un rimedio limitato, 

almeno immediatamente, e cioè sino a quando non si sia modifi-

cata sensibilmente la , redistribuzione delle ricchezze; 4a Investire 

in valori esteri. Questo è il metodo più redditizio, meglio atto ad 

assorbire larghi risparmi; e, per di più, rappresenta la costituzione 

di una poderosa riserva di cambi immediatamente produttiva e che 

garantisce contro importanti e sempre possibili avvenimenti i quali 

alterino nel futuro (carestie, guerre, crisi industriali, ecc.) la bilancia 

dei pagamenti. 

Questo investimento viene facilitato dal fatto che in un paese 

del genere qui descritto il saggio dello sconto — seguendo quello 

dell'interesse — è basso ed il corso dei cambi è favorevole: quindi la 

spinta ad acquistare valori esteri viene aiutata dall'interesse degli 

altri paesi a cercare risparmio in esso e ad importarvi merci. 

Concludendo, per usare una frase scultoria del signor DECAMPS 

(op. cit.), gli investimenti che si fanno all'estero rappresentano «un 

atto di previdenza obbligatoria ». Essi assicurano la ripartizione 

del cambio nel tempo, così come gli arbitraggi la assicurano nello 

spazio. Ed entrambe queste forze sono la conseguenza necessaria 

di uno squilibrio in un prezzo ed il mezzo tecnico per ristabilire 

l'equilibrio verso la posizione primitiva. 

55. La tecnica produttiva ed il credito. — Tutte le forze sopra 

indicate, quindi, cospirano: i ° a tenere i prezzi interni di un paese 
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in equilibrio coi prezzi esteri; 2° a ristabilire molto rapidamente, 

per via diretta od indiretta, questo equilibrio non appena esso tende 

ad alterarsi. 

Il fatto che il cambio dell'Italia su Londra dalla parità di 25,225 

salga, supponiamo, a 25,50, si può esprimere nei modi seguenti, i 

quali hanno tutti lo stesso significato: i ° il cambio su Londra è 

salito; 20 la sterlina vale di più in Italia che a Londra; 30 i prezzi 

delle merci e dei valori in sterline sono più elevati a Londra che 

non in Italia; 4° il danaro si trova a più buon mercato a Londra che 

non in Italia. 

E allora ai commercianti italiani conviene spedire merci a Londra 

perchè, vendendo le tratte in sterline, ricavano un guadagno; ai 

banchieri conviene crearsi cambiali finanziarie su Londra, per lo 

stesso motivo; mentre si offrono così cambiali stilate in sterline, 

ai compratori invece non conviene di acquistarle, se possono pagare 

a minori prezzi i loro debiti sull'Inghilterra mediante arbitraggi. 

Questo largo movimento cospira tutto nella stessa direzione, per 

ottenere l'effetto identico. L'esportazione di merci, l'offerta maggiore 

di cambiali inglesi, la domanda minore di esse, opera per triplice 

via in Italia a diminuire i benefici dell'operazione iniziata dai com-

mercianti e dai banchieri. Mentre così la sterlina tende a diminuire 

di prezzo in Italia, tende invece ad aumentare in Inghilterra per 

il peggioramento della bilancia commerciale e per il rialzo dello 

sconto provocato dalle domande di danaro. Gli arbitraggi accele-

rano il movimento, perchè la domanda che l'Italia fa di tratte su 

altri paesi ha per risultato di accrescere il cambio a favore di essi, 

comparativamente al cambio sull'Inghilterra. 

Se l'operazione continua, giunge il momento in cui il cambio 

sull'Inghilterra scende al punto in cui diventa vantaggiosa per 

essa e per l 'Italia l'operazione opposta, ossia l'importazione di 

merci inglesi in Italia. 

56. La « standardizzazione » dei termini del credito. — Il gioco però 

è ancora più sottile di quanto a primo aspetto non sembri. Per inten-

derlo bene, rifacciamoci per un istante al mercato interno. È il più 

importante per scoprire le cause dell'operare del commercio, perchè 

ogni commerciante lavora e ragiona in termini della propria moneta, 

in cui traduce tutti i prezzi dei prodotti e dei valori interni ed esteri. 
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Egli non ha preferenze per una merce, o per un mercato piuttosto 

che per un altro: è il principio deU'utile massimo quello che lo dirige. 

Perciò provvede le merci prendendole dove gli costano meno, ossia 

fugandole con quel- valore che a lui costa meno in termini della merce 

che compera: tale valore può essere un titolo industriale, una cam-

biale, oro o argento, una merce. Ma, compiendo tali operazioni di 

compera ( e lo stesso vale per la vendita), egli ha in mira esclusiva-

mente il risultato finale di questa attività, espresso nella moneta 

del paese dove si trova: e quindi è ancora alla moneta, e alle banche 

che la creano, che dobbiamo avere riguardo per porre in luce un 

altro degli aspetti degli scambi nazionali. 

Ogni ditta o paga subito le merci che acquista, togliendo a prestito 

da una banca, o compera a respiro: e così pure, vendendo, riceve il 

prezzo ad una data più o meno vicina. Se il compratore prende a 

prestito dalla banca e paga subito il venditore, questi è a posto. 

Se il compratore acquista a respiro, è il venditore che si aggiusta con 

la sua banca, ossia, in ultima analisi, provvede egli al credito di 

cui il compratore ha bisogno. Nel primo caso la banca tiene in por-

tafoglio la carta del compratore; nel secondo caso, la carta del 

venditore. 

Importantissimo quindi e per la banca il determinare la durata, di 

tempo del prestito. Ora questa durata dipende evidentemente dalla lun-

ghezza dei processi produttivi. Quanto più dettagliata è la divisione 

del lavoro, tanto più estesi diventano i processi produttivi, ad inco-

minciare dalla provvista delle materie prime per arrivare al fabbri-

cante dei generi finiti e poi ancora passando dal fabbricante stesso 

al grossista e da costui giù giù sino ai dettaglianti. Questi ultimi in 

molti casi vendono per la massima parte contro contanti: ma dove 

imperano i grandi magazzini, il credito trova ancora larga esplica-

zione. Ora ognuno di questi gradini che compie la produzione nei 

suoi vari stadi, e poi il commercio intermedio per giungere al con-

sumo, ha bisogno di una sua particolare lunghezza di credito. Il 

sistema bancario di ogni paese deve trovare modo di adattarsi alle 

esigenze della tecnica produttiva e mercantile, considerando che 

in generale quanto più lungo è il processo produttivo, tanto più 

evoluta è la produzione. E d uno dei problemi bancari più interes-

santi è appunto quello di saper tenere le proporzioni fra le lunghezze 

di crediti concessi ad ognuno degli stadi produttivi e commerciali 



CAP. I I . • EQUILIBRIO INTERNO ED EQUILIBRIO INTERNAZIONALE 81. 

di un prodotto. Quando queste proporzioni sono trovate, le banche 

di solito si accordano con gli interessati di una stessa industria per 

« standardizzare » i termini del credito. 

Deriva da quanto sopra che, per una parte ragguardevole, l'in-

dustria è veramente limitata dal credito e che quindi ogni esten-

sione di esso ed ogni ribasso nel prezzo che per esso si paga, per-

mette l'adozione di sistemi produttivi più razionali ed un notevole 

allagamento delle zone di vendita. Qualunque venditore, in qualsiasi 

stadio produttivo si trovi collocato, ha interesse a rientrare il più 

sollecitamente possibile nei suoi fondi. E, a raggiungere tale fine, 

adotta due sistemi di vendita: quello a termine fisso, ad esempio, 

a 60 giorni; e quello con cui offre al compratore una serie di opzioni, 

ad esempio, imo sconto del 3 % sul prezzo se il pagamento avviene 

entro 10 giorni, del 2 % se entro 30 giorni, ecc. 

Di solito questo sconto commerciale concesso dal venditore al 

compratore è più elevato dello sconto monetario praticato dalle 

banche locali per lo stesso periodo di tempo, perchè esso è uguale: 

i ° allo sconto monetario; 2° al risparmio amministrativo e contabile 

che permette la riscossione a pronti od a breve scadenza, su quella 

a scadenza maggiore; 30 alla maggiore velocità di circolazione, per-

messa dalla sollecita disponibilità delle somme anticipate nella 

produzione. 

Naturalmente quindi questo secondo sistema di vendita è più 

o meno diffuso in funzione: i ° della facilità e del prezzo con cui 

le banche fanno le aperture di credito; 20 della proporzione che 

passa fra la varia lunghezza dei singoli processi intermedi della 

produzione e della vendita; 30 delle condizioni dei mercati di ven-

dita e del grado di concorrenza che i venditori si fanno su questi 

mercati. Quanto più acut i è la concorrenza e tanto più lungo è il 

respiro al pagamento concesso ai compratori. Quindi i paesi i quali 

possono disporre di un credito più ampio e per ciò stesso meglio 

ripartibile fra le molteplici contingenze, sono altresì quelli che pos-

sono organizzare più scientificamente la produzione e la vendita 

sia all'interno che all'estero. 

Si badi che qui si parla di disponibilità di credito: il che vuol 

dire che un paese può anche essere relativamente povero di risparmi 

propri, ma, se presenta un buon sistema bancario, un insieme di 

capacità produttive elevate e si accontenta di una modesta rimune-

6. — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 
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razione per l'opera dei propri imprenditori ed operai in guisa da 

remunerare più altamente il risparmio, è in grado di ottenere dal-

l'estero tutto il capitale di cui abbisogna per organizzare nella 

guisa più razionale le sue forze. Prima della guerra era questo il 

caso della Germania, la quale produceva e commerciava all'estero 

in parte considerevole con risparmio fornito dalle banche inglesi. 

Non con capitale inglese. Nella distribuzione internazionale del 

lavoro, Londra era il centro di raccolta del risparmio del mondo e 

10 redistribuiva secondo le più corrette norme bancarie, guada-

gnandovi le commissioni di uso. L'Inghilterra riceveva merci a 

buon mercato dalla Germania, la quale pagava con esse l'interesse 

e l 'ammortamento del risparmio mutuatole dal mondo intero per 

11 tramite delle banche inglesi. E l'operazione, come si vede, tornava 

conveniente per ambo le parti contraenti. 

57. Si ritrovano i costi comparati. — La libertà di comunica-

zioni e di commercio raggiunge appunto il fine di distribuire il ca-

pitale in guisa da uguagliarne il saggio netto di rendimento in tutti 

gli impieghi. E siccome, per arrivare a questo risultato finale, esso 

accorre là dove la sua scarsità relativa in rapporto alla capacità 

produttiva gli garantisce il rendimento massimo, così se ne con-

clude che quando si è raggiunta l'uguaglianza nel saggio di rendi-

mento si è realizzata anche l 'util ità massima concessa da quel 

determinato stato di tecnica produttiva, s 

In ultima analisi, dunque, è la potenzialità produttiva dei singoli 

paesi quella che determina il punto di equilibrio stabile attorno al 

quale si svolge il traffico interno ed estero. Prezzi, remunerazioni 

dei servizi produttivi, quantità di essi impiegata nella produzione 

della ricchezza, quantità della moneta occorrente, importazione 

ed esportazione, costituiscono tutti degli elementi che la potenzia-

lità produttiva determina. 

Siccome ogni alterazione nel prezzo di questi elementi si misura 

in termini di moneta ed ogni moneta ha un suo prezzo ih termini 

delle monete estere, che si chiama « cambio », così il cambio è dive-

nuto nel commercio internazionale l'indice dell'equilibrio dei prezzi 

sui mercati; e l'elevarsi o l'abbassarsi di esso esprime la direzione 

della alterazione ed indica al commercio quali operazioni sono dive-

nute necessarie per ristabilire l'equilibrio, con utile di tutte le parti 
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contraenti."Da cui si conclude che tutte le'importazioni e le esporta-

zioni che si verificano, hanno per scopo finale la conservazione di 

quelle condizioni che determinano la relativa capacità produttiva di 

ognuno dei paesi permutanti e quindi anche i costi comparati. 

S E Z I O N E V I L I . 

L a polit ica del lo sconto e i suoi limiti. 

58. — Così dettagliatamente, attraverso ad uno sguardo ai 

processi tecnici, abbiamo visto che nei periodi normali il com-

mercio ordinario è organizzato liberisticamente con tal mirabile 

compostezza e continuità ed i rischi vengono talmente polverizzati, 

che le oscillazioni dei prezzi quasi sempre sono assai lievi e l'equilibrio 

può definirsi stabile', tale, cioè, che, dopo lievi spostamenti ed oscil-

lazioni, tende a fissarsi di nuovo all'incirca nella primitivaposizione. 

Questo fatto presenta una grande importanza pel mercato mone-

tario. In un paese a credito altamente organizzato la riserva aurea, 

concentrata quasi tutta nell'istituto di emissione, non esce se non 

in circostanze speciali, che possono ridursi a due. 

0 , in causa di un progresso locale nei sistemi creditizi, una parte 

dell'oro diventa inutile, il prezzo dell'oro nel paese diminuisce in 

confronto del prezzo che ha all'estero, ed in tal caso viene esportato 

in cambio di beni più utili. 

Oppure per ragioni diverse — variazione in taluni costi comparati, 

mancato raccolto, diminuita domanda da parte dell'estero di taluni 

generi prodotti all'interno, speculazioni sbagliate od eccessive, ecc. 

— la bilancia dei pagamenti viene bruscamente ad alterarsi. Allora 

l'oro esce, per far ritornare l'equilibrio; ma la sua uscita non lascia 

più, come nel primo caso, indifferente l'istituto di emissione. L'uscita 

di oro, adesso, non è il mezzo per ristabilire l'equilibrio, ma il primo 

passo per ricostituirlo. 

Se, per una causa qualsiasi, la ragione di scambio internazionale 

si è alterata a danno del paese che qui consideriamo, l'equilibrio 

definitivo non verrà raggiunto se non quando, con un riassestamento 

nel costo interno del lavoro, accontentandosi, almeno per un certo 

periodo, di minori salari e di più bassi profitti, l'indice della bilancia 

dei pagamenti sarà raddrizzato. Lavorando a costo minore, taluni 
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prodotti che prima si importavano ora si fabbricano in paese; generi 

che prima non si esportavano, adesso si esportano. E per tal via, 

in un tempo più o meno lungo, la ragione di scambio intemazionale 

ritorna in equilibrio. 

L'Istituto di emissione, nella sua qualità di tesoriere della riserva 

aurea del paese e di detentore delle « bilancie » delle banche ordi-

narie, è il primo ad accorgersi dello squilibrio che si è verificato. 

E per affrettare quel movimento complesso che deve ricostituire 

la situazione precedente può usare varie armi. La più nota consistè 

per lungo tempo nella elevazione del saggio dello sconto al disopra 

di quello di mercato. Le banche di credito ordinario pagano un più 

alto prezzo pel risconto del loro portafoglio presso l'Istituto di 

emissione. Se il fenomeno è continuativo, sono costrette a loro volta 

a rincarare i propri servizi ai clienti industriali e commercianti. I 

produttori peggiori scompaiono. Gli altri cercano di rifarsi ridu-

cendo i costi. Il processo di risanamento si inizia. 

È opportuno tener presente ben chiaro il fatto che l 'arma delicata 

dell'aumento nel saggio dello sconto non può venire usata ad arbitrio 

dall'Istituto di emissione, per due ragioni fondamentali: 

i ° A mano che il sistema creditizio si perfeziona, diventa più 

diffusa e comune l'abitudine nel pubblico di tenere il risparmio liquido 

in deposito presso le banche di credito ordinario e di eseguire i paga-

menti coi metodi dello « chèque » ordinario e del « banco-giro », 

perfezionato mediante gli assegni circolari. Nei rapporti con l'estero, 

poi, il diffondersi dei sistemi delle lettere di credito e dei rapporti 

di corrispondenza fra le banche di vari paesi permette normal-

mente ad ognuna di esse di contare su una certa disponibilità di 

risparmio che si può far girare. Ne deriva una indipendenza sempre 

più marcata delle banche di credito ordinario dall'Istituto di emis-

sione, sicché le prime regolano con crescente libertà il mercato del 

risparmio e normalmente non ricorrono alla Banca centrale per 

procurarsi mezzi di pagamento mediante risconto. E l'Istituto di 

emissione non contrasta questa evoluzione: la Banca d'Italia, ad es., 

non cerca menomamente di attirare a sè la massa dei depositi, tro-

vando giustamente questa tattica inutile e pericolosa. 

2° D a ciò deriva che non è nell'arbitrio della banca centrale di 

fissare il prezzo per l'uso dei mezzi di pagamento. Se allorché questi 

mezzi sono abbondanti e vengono emessi contro operazioni sane e 
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per scontare della carta buona, la Banca aumentasse il saggio dello 

sconto, farebbe ima manovra a vuoto e non raggiungerebbe nessuno 

scopo. Il prezzo che si paga per l'uso dèi denaro è quello che è, 

ossia è uno degli elementi che risultano dall'insieme delle condizioni 

che determinano l'equilibrio economico. Perchè l'Istituto di emis-

sione si decida a tale manovra, è quindi necessario che si siano veri-

ficate delle circostanze speciali. Occorre, cioè, che una svalutazione 

monetaria, sia pure leggiera, abbia posto in opera tutte quelle 

forze interne ed esterne per cui la pressione della domanda dei mezzi 

buoni di pagamento da parte del mercato colpisca le riserve delle 

banche ordinarie in guisa che, intaccate le fonti a cui attingono 

usualmente, esse si vedano costrette a fare ricorso alle ultime risorse 

monetarie disponibili del paese, a quelle della banca centrale. 

Questa dunque — come già notava il GOSCHEN nella sua classica 

opera — è l'ultima a sentire la pressione delle domande di moneta 

buona a pieno valore. Il fatto stesso che in un dato istante ad essa 

si ricorra largamente, in misura notevolmente maggiore dell'usuale, 

è per i suoi dirigenti l 'avvertimento che sta producendosi uno squi-

librio, per cui il risparmio liquido del paese diventa proporzional-

mente raro. Sicché il rialzo nel saggio dello sconto non costituisce 

un atto arbitrario della Banca: esso è il riconoscimento di un fatto 

economico che già si è verificato e cioè che le disponibilità di risparmio 

liquido, data la situazione industriale del paese, scarseggiano. Per 

cui, ove il prezzo del danaro si mantenesse al livello precedente, 

non si potrebbe più fare fronte alla domanda di esso se non emettendo 

carta cattiva, ossia spostando arbitrariamente ed antieconomica-

mente il rapporto fra capitale fisso e capitale circolante del paese, 

ossia, infine, facendo delle immobilizzazioni. 

59. La condotta «attiva » delle Banche di emissione. — La poli-

tica dello sconto presuppone sempre per tornare efficiente la condi-

zione di operare su un mercato monetariamente aperto, cioè a 

moneta buona. 

Accenniamo però rapidamente, senza addentrarci in un argomento 

troppo particolare, che anche in regime di moneta buona la condotta 

degli Istituti di emissione già prima della guerra era andata profon-

damente trasformandosi e nel dopoguerra questa tendenza si è 

notevolmente accelerata. 
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Uno dei mutamenti più interessanti consiste appunto nel loro 

passaggio dal classico atteggiamento passivo ad ima condotta attiva 

di fronte allo sviluppo finanziario e monetario del paese. 

La politica « passiva », quale vediamo diffusa nella seconda metà 

del secolo X I X , era molto semplice. La proporzione della riserva 

a gli impegni rappresentava, si può dire, l'unica guida dell'Istituto; 

il saggio dello sconto costituiva quasi l'unica arma di difesa. Quando 

aveva debitamente tutelato la riserva metallica, la Banca per tutto 

il resto seguiva la politica del « laissez faire ». 

Ma presto i fatti si erano incaricati di mostrare come questa poli-

tica fosse insufficiente. Le inchieste condotte in Inghilterra sulle 

due formidabili crisi del 1857 e del 1886 avevano posto in luce che 

— a parte anche la dubbia posizione giuridica della Banca d'Inghil-

terra — la politica dello sconto pura e semplice non solo impediva 

all'Istituto di emissione di tornare utile nei momenti gravi, quando 

proprio, cioè, la sua utilità sarebbe apparsa maggiore; ma non 

riusciva neppure all'unico scopo prefisso, di salvare la riserva di esso. 

Sotto questo aspetto, il classico libro del BAGEHOT, pubblicato 

nel 1870, e la serrata critica sua all 'Atto del 1844 non potè venire 

contraddetto seriamente e apparve inconfutabile la sua sentenza, 

che la Banca d'emissione era bensì alla testa della costituzione ban-

caria e dell'organismo del credito del suo paese, ma non era in grado 

di controllarlo (1). 

Oggi, come osserva giustamente il sig. WITHERS nella sua succosa 

prefazione all'opera sempre v iva e fresca del Bagehot, in Inghilterra 

la circolazione in uso è quella degli « chèques », e i biglietti della 

Banca di emissione vengono adoperati sopratutto come riserva 

monetaria delle banche ordinarie. 

La conseguenza è importante. Potendosi creare moneta al di 

fuori dell' Istituto centrale, non è più il suo saggio dello sconto 

quello che regola il mercato, specialmente nei periodi ordinari. In tali 

periodi, il saggio a cui le banche ordinarie prestano ai « bill brokers » 

determina il prezzo per l'uso del risparmio a breve scadenza; e il 

saggio a cui scontano le cambiali costituisce il saggio dello sconto 

(1) BAGEHOT, Lombari Street (Londra, Murray, ediz. Whithers). Veggasi 

anche l 'apposito capitolo in DUNBAR, The theory and history of Banking 

(New Y o r k , P u t n a m , 3a ediz.). 
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sul mercato di Londra, che ha solo un rapporto piuttosto vago con 

quello adottato dalla Banca d'Inghilterra. 

Data la vastità dei fondi che tutto il mondo mette sul mercato 

di Londra, le disponibilità lasciate al credito al di fuori da ogni 

controllo dall'Istituto centrale sono così abbondanti e fluenti che, 

quando quest'ultimo ritiene necessario di elevare il suo saggio, è 

costretto, per dare un peso efficace a tale misura, a compiere ope-

razioni per proprio conto sul mercato aperto. 

Fu agli inizi del secolo X X che, sotto la spinta degli sviluppi del 

credito, la concezione « passiva » delle banche di emissione si andò 

modificando sempre più profondamente. Alcune ricorsero, come 

si è detto, particolarmente alle operazioni di mercato aperto. Altre 

andarono aumentando, oltre alla riserva aurea, una riserva in divise 

estere. Altre ancora aggiunsero l'espediente di proteggere diretta-

mente le riserve metalliche gravando un premio sull'oro quando i 

ritiri di esso da parte del pubblico stavano per intensificarsi. 

La guerra del 1914, e gli anni che immediatamente seguirono 

l'armistizio e la pace, dimostrarono ancor meglio, col pullulare dei 

nuovi problemi dei quali avremo oltre l'occasione di vedere alcuni, 

la necessità di una azione attiva, i cui sviluppi definitivi non pos-

siamo ancor oggi prevedere. 

60. — In fondo, l'oro oggi viene più attivamente commerciato 

e, con le operazioni di riporti di cambi, le Banche di emissione sono 

a contatto continuo con il mercato del risparmio. 

Se sul mercato libero il bisogno di risparmio aumenta, il saggio 

dell'interesse cresce. 

Allora, se lo sconto è basso, il risparmio viene chiesto s o t t j la 

sua forma più liquida, ossia di danaro, appunto perchè l ' ir ^eresse 

si è fatto più elevato dello sconto per l'uso del risparmio <r. breve o 

a lunga scadenza. 

Le banche ordinarie, finché possono, fanno fronte a questa domanda 

con moneta bancaria. Poi, quando gli impegni si appesantiscono, 

invece di aprire conti che creano depositi è perciò costringono ad 

un accrescimento proporzionale delle riserve, fanno anticipazioni 

su titoli, i quali cominciano così, a mano che ne cresce l'offerta, a 

diminuire di valore. L a Banca di emissione allora può intervenire, 

se lo reputa opportuno, comperando titoli nel momento in cui il 
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loro prezzo è basso, comparativamente al danaro. Se la situazione 

si tende, sicché il cambio comincia a peggiorare, essa vende divise 

estere — che sono cresciute di prezzo — precisamente come invece 

le acquista nel momento in cui il cambio è più favorevole; e fa questa 

operazione quando il cambio sta per avvicinarsi al punto dell'oro, 

così non è costretta ad aumentare le riserve metalliche oltre il 

bisogno, nel mentre che toglie alle banche ordinarie la possibilità 

di comperare oro dall'estero per alimentare i crediti eccessivi alla 

speculazione industriale e commerciale all'interno. 

In questa guisa la Banca di emissione, mentre da una parte può 

regolare meglio il mercato intemo, compie una serie di operazioni 

così vaste in oro, in cambi e in titoli, che viene costretta a tenersi 

in intimo contatto col mercato internazionale e ne segue le tendenze, 

influendo a sua volta su di esso nei limiti della sua potenzialità. 

Appare però in tal guisa ancora più evidente che ciò che determina 

l'andamento del mercato monetario è il saggio dell'interesse a breve 

e lunga scadenza e il prezzo per l'uso del danaro, influenzati a loro 

volta dal movimento delle merci e dei servizi che si scambiano sulla 

base'dei costi comparati. E la Banca di emissione acquista sempre 

più la sensazione tangibile di essere un organo di questo vasto prin-

cipio di ampiezza internazionale. 

L'ultimo passo per percepire in guisa definitiva questo meravi-

glioso meccanismo mosso da un'unica forza centrale, si compie stu-

diando l'essenza del movimento dei capitali, come facciamo nel 

Capitolo successivo. 
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C A P I T O L O I I I . 

P A R T E P R I M A 

I mezzi tecnici del trasporto dei capitali 

e alcuni effetti di essi. 

SEZIONE I . 

i. Come il movimento dei capitali si traduce sempre in movi-

mento di merci. — Il paese che cerca di importare risparmio dal-

l'estero si propone di trasformarlo o in beni di consumo, o in capi-

tale riproduttivo sotto forma di edifìci, di macchine, di strade, di 

vie d'acqua, di combustibili, di materie prime e così dicendo. E 

se anche una parte del risparmio importato viene usata come capi-

tale circolante da spendersi in salari, questi si trasformano poi a 

loro volta in beni di consumo. Quindi importazione di risparmio 

equivale ad importazione di merci. 

Si potrebbe osservare che il risparmio inviato in forma liquida 

può venire adoperato per acquistare macchine o materie prime dispo-

nibili nell'interno del paese I, importatore. Ma se quel risparmio 

dovesse servire esclusivamente a tali scopi basterebbe all'uopo, 

in linea normale, il credito interno creato da una banca del paese. 

Se un industriale di I, per allargare la sua produzione, ha bisogno, 

poniamo, di un'apertura di credito di cinque milioni per dieci mesi 

— ove sia tale la lunghezza normale dell'intero ciclo produttivo — 

la Sua banca gli aprirà il credito, ossia gli concederà di trarre su di 

essa sino all'ammontare di tale cifra, purché estingua il debito nel-
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l'undicesimo mese. L'industriale acquista, poniamo, per due milioni 

di materie prime da un suo connazionale fornitore e lo paga con 

una tratta sulla propria banca; il fornitore o gira lo «chèque» a 

dei suoi creditori interni, oppure lo versa alla sua banca, che gli 

apre un deposito per un ammontare identico, autorizzandolo a trarre 

sull'apertura di credito sino all'intero ammontare di esso. Si creano 

nuovi « chèques », la circolazione di « moneta bancaria », cioè, cresce 

di velocità, finché all'undicesimo mese l'industriale, riscosso l'im-

porto della sua maggiore produzione, salda in moneta cartacea 

il debito alla propria banca, la quale estingue la circolazione degli 

«chèques » da essa emessi: e così dicendo. 

Se però la situazione del risparmio in I fosse tale da non permet-

terne un'ulteriore disponibilità per nuove operazioni, la banca otterrà 

del risparmio da una sua corrispondente estera. Ciò però non cambia 

la conclusione finale. La maggiore attività industriale di I, creando 

una più intensa domanda di materie prime, combustibili, macchi-

nario, che sono prodotti — nell'ipotesi qui prospettata — all'in-

terno, ne aumenta i prezzi; ciò attira la concorrenza straniera, che 

non è frenata da un movimento in senso inverso del cambio perchè 

l'apertura di credito concessa dalla banca estera alla banca di I 

tende a migliorare il cambio di quest'ultimo paese. E l'importazione 

continua, sino a quando il valore delle importazioni di merci non 

uguagli l'ammontare dell'apertura di credito. 

2. — Esamin-'amo ora la situazione del paese esportatore di 

risparmi, cioè di E. Anche questi non può mandare fuori del risparmio 

se non sotto la forma di beni o di servizi. Ciò a prima vista non s< 

vede, ove noi limitiamo l'esame esclusivamente ai rapporti fra il p^ese 

importatore di risparmi, I col paese E. 

Ma E per esportare risparmio in forma liquida in I de»'e spedirgli 

o cambiali (o, il che equivale, aprirgli crediti su cui l 'possa trarre), 

od oro. L'esportazione del metallo però, come è noto, è limitatissima, 

a meno che E ne sia produttore possedendone le miniere; nel qual 

caso, poi, è sempre vero che esporta una merce. 

Per spedire cambiali, dunque, senza danneggiare il proprio cambio 

sino a fargli superare il punto dell'oro, il paese E deve disporre di 

tali crediti sull'estero, per merci vendute o per servizi resi, che la 

loro massa, dopo avere compensato gli esportatori (o dopo avere 
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soddisfatto le domande di cambi da parte degli importatori), mostri 

un'eccedenza, o pronta o prospettiva, sufficiente ad accontentare 

le domande di crediti del paese I. 

Spieghiamo la frase « eccedenza prospettiva ». Se un terzo paese M 

ha comperato a qualche mese di scadenza delle merci da E (lane 

grezze, cotone in bioccoli, granaglie, ecc.), oppure se deve pagargli 

degli interessi, E può farsi aprire nell'intervallo un credito dalle 

banche di M e girarlo a I. 

Ma anche in questo caso, per spedire del risparmio, E deve avere 

avuto una eccedenza nel complesso della propria bilancia dei paga-

menti. Tale eccedenza può derivare o da un aumento di esportazioni, 

o da una diminuzione di importazioni; il quale ultimo caso si verifica 

specialmente quando E reinveste all'estero gli interessi dei risparmi 

precedentemente esportati. Questa distinzione non ha dunque im-

portanza per il tema tecnico che qui si tratta; ne presenta invece 

una considerevole ove si studino le diverse conseguenze delle due 

forme sul mercato interno di E. Tale alternativa — maggiori espor-

tazioni, o minori importazioni — dipende in parte dall'azione del 

paese I, che è determinata a sua volta dai prezzi comparati. Se, 

ad esempio, I ha preso a mutuo 100 milioni di marchi da E per 

attrezzare un porto, potrà spenderne una parte in E per cementi, 

grue idrauliche, catene, ecc.; oppure potrà preferire di trarre su 

di esso per pagare le forniture di tali generi fattegli da un altro 

paese, a seconda dei prezzi. 

3. Effetti sui cambi e sull'interesse. — Torna forse non inutile 

prospettare una serie di casi, per dare un'idea di certe conseguenze 

dei finanziamenti internazionali: 

i ° Se I chiede il prestito dando ordinazioni a grosse ditte di E 

per forniture pubbliche o private impegnandosi ad eseguire dei paga-

menti rateali, non si hanno momentaneamente alterazioni di cambio. 

Le ditte di E si aggiustano con le proprie banche per aperture di 

credito a lunga scadenza, le quali verranno regolate alle scadenze 

prestabilite. Può anche avvenire che le ditte industriali ripaghino 

le banche con l'importo di esportazioni che fanno nei paesi A, B..., 

ed adoperino invece le rimesse fatte da I alle scadenze prestabilite 

per saldare i debiti contratti per importazioni di materie prime da M, 

N, ecc. Allora queste operazioni possono lasciare invariato il cambio 
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del paese E, in cui l'effetto di tutto questo vasto movimento si riper-

cuote solo in uno spostamento fra la massa del risparmio mutuato 

a breve ed a lunga scadenza. 

2° Se invece il prestito contratto da I si effettua mediante 

emissione di azioni o di obbligazioni assunte dalle banche di E e 

lanciate nel pubblico dei risparmiatori, i quali così forniscono i mezzi 

per il finanziamento, abbiamo una serie di operazioni di arbitraggio 

e di aggiustamenti bancari, che non riesce agevole seguire per discri-

minarne le cause e gli effetti. La qual cosa si comprende tanto meglio 

quando si rifletta che se il prestito è ingente e viene tutto concluso 

da I con la banca X del paese E, è diffìcile che essa compia l'opera-

zione da sola, ma avrà la tendenza a dare delle « tranches » di azioni 

o di obbligazioni alle banche Y , Z, ecc. La ragione è che tutti questi 

istituti tengono le proprie bilancie presso la banca centrale di emis-

sione ed è interesse di questa e dell'intero organismo creditizio del 

paese che i clienti di Y , Z, ecc., non riversino i propri crediti total-

mente alla banca X , unica venditrice dei titoli offerti in vendita; 

ciò porterebbe poi uno squilibrio nella Stanza di compensazione, 

intralciando le operazioni ordinarie. Ma se la banca X riparte il 

collocamento dei titoli del paese I fra varie consorelle, ognuna di 

queste ha numerosi clienti i quali, acquistando i titoli, vengono ad 

avere deUe disponibilità su una valuta estera, di cui potranno usare 

a tempo debito per intrecciare nuove operazioni. 

La cosa si complica, quando si tengano presenti le operazioni 

internazionali di arbitraggio che non possono mancare di verificarsi 

sui titoli o sul denaro. Se il titolo viene emesso contemporaneamente 

a Londra e a Milano (supponendo la lira all'antica parità di 25,22 1/2 

per sterlina) al prezzo di 10 sterline a Londra e di L. 252,25 a Milano 

e poi il cambio diventa favorevole a Londra salendo ? L. 25,52%, 

converrà ad un italiano che sia debitore in Inghilterra di 1000 ster-

line di spedire cento titoli di prestito, perchè in tal guisa, con una 

spesa di L. 25.225, paga un debito che gli costa sul mercato dei 

cambi L. 25.525. Nel caso opposto, ossia se il cambio su Londra 

scendesse, poniamo, a 24.725, all'italiano converrà acquistare 1000 

sterline e con queste comperare a Londra — magari per rivenderli 

in Italia — i 100 titoli. Tutto questo supponendo che nel frattempo 

il saggio dell'interesse a Londra e in Italia rimanga invariato. 

Ma nella prima ipotesi Londra, nella seconda ipotesi l 'Italia, si 
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trovano più cariche di titoli di quanto si fosse stabilito al momento 

dell'emissione; il che fa porre in giuoco tutta un'altra massa di 

elementi che tendono a ricondurre l'equilibrio sui due mercati. 

3° Ritorniamo per un momento su un caso a cui abbiamo ante-

cedentemente accennato. Supponiamo che, essendo prima i due 

paesi in equilibrio, I chieda ad E un prestito. Questi: 

a) O restringe di altrettanto le sue importazioni da I e gli 

pone a disposizione il risparmio così realizzato. La cosa può espri-

mersi dicendo che I ha seguitato a comperare 100 da E, ma gli 

ha venduto solo 75, e il saldo della bilancia si è compiuto con l'aper-

tura di credito per 25, fatta da E a I. 

Oppure può dirsi che l'utilità comparata per I e per E si è mutata: 

sicché ora I preferisce che, per 100 ricevuto da E , 75 consista in merci 

e 25 in capitale; mentre E preferisce ora vendere a I per 75 in merci 

e 25 in risparmio, anziché 100 in merci, perchè I gli corrisponde 

una più grande utilità complessiva nel primo modo che non nel 

secondo. Ossia si è avuta un'alterazione nel valore comparato delle 

merci e del risparmio nei due paesi. 

b) Oppure E seguita ad importare merci da I per un valore 

di 100 e gli manda per 125, di cui 25 in nuove esportazioni di mac-

chine, ecc.; aprendogli per esse un credito. I cittadini di I, che rice-

vono il credito in moneta di E, lo girano alla loro banca contro danaro 

del proprio paese, cioè di I. Gli importatori di I che hanno compe-

rato per 125 da E, trovano ora sino all'ammontare di 100 le tratte 

su E dagli esportatori del proprio paese; e pel residuo 25 le ricevono 

dalla banca, la quale può disporre sino a questo ammontare presso 

un istituto di E. Questo sconta le tratte a favore degli esportatori 

di E e resta esso con un credito su I. 

Né nel caso a), nè in questo b), il cambio fra i due paesi momenta-

neamente si altera; ma gli effetti successivi sono diversi nei due 

casi. Nel caso a), tanto I che E dopo l'operazione si scambiano per 

qualche tempo 75 invece di 100, e ciò esercita un'influenza sulle 

singole industrie dei due paesi. In I il nuovo risparmio di 25 si riversa 

probabilmente in industrie diverse da quelle che prima vendevano 

m E, perchè queste ultime, con la restrizione nel consumo dei pro-

dotti di I verificatasi in E, sono entrate in crisi; e lo stesso avviene 

per il risparmio interno che si viene formando in I, sicché i profitti 

netti si riadeguano fra di loro. In E il saggio dell'interesse non tende 
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ad elevarsi, perchè l'esportazione di risparmio si è fatta con l'ec-

cedenza creata da un consumo minore del precedente; ma il ri-

sparmio nuovo si riversa esso pure in industrie diverse da quelle 

che prima esportavano in I. Avremo nei due paesi uno spostamento 

di correnti commerciali. 

Nel caso b), la creazione di un nuovo credito bancario in E non 

produce un aumento di prezzi, venendo esso assorbito dalla mag-

giore produzione di macchine, ecc., spedite in I. In I parimenti il 

risparmio entrato in paese sotto forma di macchine, ecc., dà vita 

ad una nuova attività industriale che quindi non modifica l'indice 

generale dei prezzi, compreso l'interesse. Quando il debito verrà 

ripagato, si avranno maggiori esportazioni da I verso E , o verso 

altri paesi, che equilibreranno il cambio. 

Oppure ancora potrà verificarsi questo. Che l 'attività creata in I 

col capitale ricevuto da E permetta a I di fare a meno della com-

pera di prodotti che prima esso importava da E ; sicché E riavrà il 

risparmio mutuato, ma perderà altrettanto nelle esportazioni. I, a 

sua volta, ripagherà il capitale preso a prestito, ma avrà una corri-

spondente minore importazione di merci. È il caso occorso più di 

una volta all'Inghilterra nei confronti di talune sue colonie, quale 

l'India, e che ha costituito un argomento (sbagliato) contro l'espor-

tazione dei capitali. 

4° Avviene che delle aziende di I ottengano aperture di credito 

a lunga scadenza in E contro garanzie reali di varia natura e che, 

dovendone spendere l'importo per intero nel proprio paese, I, cedano 

quei crediti all'Istituto di emissione, contro disponibilità in moneta 

nazionale. Se quest'ultimo lascia a sua volta la d i s p o n i b i l i in 

divisa di E , così ottenuta, alle banche estere che compiiono l'ope-

razione con le aziende debitrici, lo studio degli effetci sulla bilancia 

dei pagamenti non è facile da compiere. 

Momentaneamente il cambio fra i due paesi non risente dell'ope-

razione, e, dato che essa venne pattuita per una scadenza lunga, 

non se ne rilevano traccie neppure sul cambio a termine. 

Gli effetti non immediati dipendono da vari elementi. Se l'Istituto 

di errussione di I ha fornito alle aziende il risparmio liquido corri-

spondente alla cessione di divise ritirandolo dal mercato dei riporti 

e delle anticipazioni sul quale circolava, abbiamo una nuova distri-

buzione di impieghi a breve scadenza che solo il rendimento del-



tenderà ad elevare il saggio dell'interesse sul mercato libero al 

livello del saggio ufficiale. 

Potrebbe invece la banca centrale emettere una massa di biglietti 

maggiore di quella sino allora in circolazione. Ma la bontà dell'ope-

razione è discutibile. Se le divise estere vennero da essa comperate, 

le sue risorse sono accresciute ed in tal caso l'emissione di nuova 

moneta si giustifica senz'altro, tanto più in quanto che fronteggia le 

nuove operazioni produttive condotte dalle aziende. Se invece 

quelle divise vennero semplicemente prese a riporto — sia pure a 

lunga scadenza — con l'obbligo di restituirle o comunque metterle 

a disposizione delle aziende quando esse dovranno rimborsare il 

debito in E, l'emissione di nuova moneta cartacea diventa di oppor-

tunità assai più problematica. Le aziende debitrici contrassero 

un'operazione a lunga scadenza; e quindi l'Istituto di emissione, 

sostituendosi alle banche estere, compie una operazione raramente 

adatta alle sue caratteristiche e mansioni nel regime di moneta 

sana che qui solo contempliamo. 

In ognuno dei due casi, le divise estere poste a disposizione del-

l'Istituto di emissione di I e da esso lasciate in E, verranno impie-

gate per suo conto in operazioni attive o nell'interno di E stesso 

o in altri paesi. 

Nel primo caso nulla viene mutato in E. La massa di risparmio 

disponibile rimane quella che era prima dell'operazione di apertura 

di credito a favore di I; le aziende di questo ultimo paese — o il 

suo Istituto di emissione — devono alle banche di E l'interesse pat-

tuito, ma riscuotono in moneta di E gli utili sull'impiego di quelle 

disponibilità, sicché può non avvenire nessuna tratta né rimessa. 

Se invece la banca centrale di I usa l'apertura di credito verso E 

per eseguire operazioni redditizie o pagamenti in Z, W , ecc., il 

cambio di I migliora, mentre si tende quello di E ; sicché quest'ul-

timo importa meno merci e servizi dall'estero, I compreso, mentre I 

ne importa di più. E ciò provoca una serie di reazioni, su cui ogni 

lettore può stabilire tutte le ipotesi che meglio gli interessano. 

5° Non sempre il finanziamento si compie per via diretta, ma 

spesso attraverso a paesi intermediari. Ciò avviene, ad esempio, 

quando i paesi dove il risparmio è abbondante e il saggio dell'inte-
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resse è più basso trovano difficoltà di lingua, di abitudini e magari 

ostacoli politici ad investire in proprio nome in taluni Stati stra-

nieri. Ad esempio, può verificarsi che al Giappone riesca più agevole 

e meno aleatorio compiere dei larghi investimenti ad alto saggio in 

Cina, di quanto non riuscirebbe a Stati occidentali. Allora sono 

banche inglesi ed americane che fanno finanziamenti al Giappone, 

il quale a sua volta esporta capitali in Cina. In paesi, come quest'ul-

timo, quindi, la domanda di risparmio è forzatamente rigida poiché 

non molte, né, per sé stesse, molto larghe sono le fonti a cui essi 

possono approvvigionarsi (i). 

In condizioni normali di civiltà, per contrario, la curva della do-

manda internazionale del risparmio è sempre molto elastica, perchè 

basta la più piccola oscillazione nel saggio dell'interesse per indurla 

a rivolgersi su un mercato piuttosto che sull'altro. Là dove invece la 

ricchezza è molto diffusa, sicché predominano le piccole e le medie 

borse, l'offerta del risparmio è meno elastica, perchè occorre una 

differenza di interesse marcata per indurre il piccolo risparmio ad 

investire all'estero piuttosto che in paese. 

Sicché qualunque perfezionamento dei mezzi tecnici del credito 

interno e di quello internazionale, che con la prontezza, larghezza e 

serietà delle notizie ed eliminando gli attriti, riducendo i costi delle 

operazioni di cambio, ecc., agevoli la "circolazione del risparmio, 

accelera l'uguaglianza dei saggi netti dell'interesse fra i paesi finan-

ziatori e quelli finanziati, con un massimo di utilità collettiva e pro-

muovendo la più rapida formazione di nuovo risparmio. 

4. Esportazione di capitali ed aumento del traffico. — T i que-

stione degli effetti della esportazione del risparmio sulla economia 

di una nazione sono stati così largamente discussi, a cominciare 

da Giovanni Stuart-Mill in poi, che non mette conto di ripetersi. 

Perchè l'esportazione del. risparmio sia vantaggiosa basta, dal 

punto di vista produttivo, che essa avvenga in obbedienza al prin-

cipio dei costi comparati. Allora, se è vero che il rialzo nel saggio 

dell'interesse che l'esportazione provoca nel paese E può portare 

(1) Lo stesso fatto pare che si verifichi oggi in Russia, dove il finanzia-
mento avverrebbe con capitale americano importato per mezzo e col nome 
di ditte tedesche. 

7. — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 
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m o m e n t a n e a m e n t e quivi, per gir imprenditori e pei lavoratori, ad 

T a perdita maggiore del guadagno ehe il rialzo stesso arreca ai 

risparmiatori, / v e r o altresì che se sommiamo alla minore produ-

zione di E quella maggiore di I, dove il risparmio ha affluito, la 

conclusione si inverte. La produzione globale di E + I e P>u grand 

7^no costosa di prima; e l'ammontare del reddito nazionale globaU 

T I tenendo conto degli interessi da esso guadagnati nel paese I d, 

venta più grande di quando il risparmio era tutto investito in L. Questo 

arricchimento netto stimola poi altresì una maggior consumo m E 

che provoca generalmente un certo aumento anche nella produzione 

naLa°nsaeconda considerazione di cui si deve t e n e r e conto è che in 

grazia dell' afflusso di risparmio a scopi produttivi U V ^ ^ 

L e I diviene più ricco e tende esso pure quindi ad accrescere i 

propri consumi, di cui una parte potrà con molta facilita venire foi-

^ S S ^ t o che il capitale inglese ha fatto sorgere ; 

cotonifici in India e in Russia, le acciaierie al Canadà, altre industrie 

ne r Ì m n c a Meridionale e così dicendo. Ma è altrettanto vero 

che arrochendo i «Dominions», l 'Inghilterra ha grandemente svr-

luppato le sue esportazioni, mentre una parte crescente del reddito 

produttivo delle lontane parti dell'impero passa come dividendo 

f r i t t i 
la q ^ a k rendendo sempre più interdipendenti i popoli realizza al 

più alto grado di perfezione la divisione territoriale del lavoro. 

5 _ D altra parte, le conseguenze del rialzo momentaneamente 

nel saggio dell'interesse a causa di una forte esportazione di ri-

s p a r m i vanno esaminate, perchè dimostrano quali forze rapida-

— ^ e spingendo i commer-

^ t s u T S A d d i t o variabile, provocandone il r ib^so 

e q u i n d i l 'intervento delle forze capitalistiche estere, che sono spinte 

a d T s u ^ a h r i valori capitali, i quali subiscono momentaneamente 

la stìsa I t e , per l'elevamento di saggio della capitalizzazione, 
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d) eccitamento ad una maggiore accumulazione, spendendo 

meno nei consumi immediati; spinta, cioè, ad una redistribuzione 

del reddito fra beni di rapido consumo e beni prospettivi, pel minor 

valore che il rialzo nel saggio dell'interesse dà ai primi; 

e) deriva da questo minor consumo un ostacolo all'elevazione 

dei prezzi, quale sarebbe voluto dai produttori e dai commercianti 

per il più alto costo delle merci provocato dall'accrescimento del 

prezzo che si paga per l'uso del risparmio; 

f) riduzione conseguente dei profitti e dei salari, per ristabilire 

l'equilibrio; 

g) spinta dei debitori a ripagare al più presto i debiti, special-

mente quelli bancari; 

h) incitamento all'industria a produrre meno merci di con-

sumo interno e più di quelle di consumo internazionale, rimaste a 

prezzo rimuneratore; 

i) minore utilità ad esportare il risparmio ed afflusso di ri-

sparmio estero. 

Come si vede, dunque, se anche l'esportazione di risparmi in un 

certo istante si facesse intensa, subito si portano in azione forze 

riparatrici così complesse ed efficaci da riportare senza eccessive 

scosse l'equilibrio nel paese finanziatore. 

Anche in casi eccezionali, come sarebbe l'apertura di un mercato 

nuovo, la scoperta di un campo aurifero, di grandi sorgenti di pe-

trolio, ecc., la concorrenza dei risparmi internazionali è oggidì così 

sollecita e diffusa da rendere diffìcile una eccessiva esportazione 

da parte di un solo mercato. Inoltre in tali casi il finanzi amento 

si compie anche provvedendo direttamente uomini prodotti, il 

che diminuisce l'entità dello squilibrio interna. 

Solo alcuni casi di crisi possono modificare queste conclusioni. 

Ma l'argomento delle crisi è così vasto da non potersi trattare qui 

senza eccedere i limiti dello studio. 

E così pure non prendo in esame la costituzione tecnica dei mer-

cati finanziari, con le loro Case di accettazioni, coi « bill brokers » 

le banche coloniali, ecc., perchè in questa materia le letterature 

economiche inglesi, tedesche ed americane sono già ricche. 

6. — Ciò che ho voluto ora porre in evidenza è la difficoltà 

estrema di accertare statisticamente in quali modi, per quali pre-
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cise vie, attraverso a quali operazioni avviene effettivamente l'espor-

tazione (e l'importazione) dei capitali. E ci ammaestra con quale 

estrema prudenza debbano venire accolti tutti i calcoli sulla parte 

invisibile della bilancia dei pagamenti, che non può non avere influito 

sui prezzi delle merci, segnati nella parte visibile di essa. 

I costi comparati ne determinano i limiti. Ma è chiaro che ogni 

divergenza di prezzi, di cambi, di interessi, di noli, di rimesse di 

emigrati, ecc., esercita una influenza determinante sulla via che 

sarà prescelta dall'esportatore e dall'importatore di risparmi. Via 

che sarà diretta — esportazione da E in I — o indiretta, esporta-

zione da E in I attraverso i mercati M, N, ecc., a seconda che gli 

arbitraggi ne suggeriscano la convenienza. 

I rapporti si intrecciano, perchè in taluni casi a E può convenire 

di fare un debito con M per finanziare I : il che si comprende, dato 

che il finanziamento di M a E può eseguirsi con aperture di credito 

e il finanziamento di E a I farsi invece con provvista di merci, di 

macchine, ecc. L'Inghilterra prima della guerra apriva larghi crediti 

alle banche germaniche, le quali finanziavano così le vendite a lungo 

respiro di macchine e prodotti fatti da industriali tedeschi a colonie 

inglesi; è, contemporaneamente, le banche inglesi mediante accet-

tazioni favorivano le esportazioni dall'India nella Germania; e così 

dicendo. 

Dal punto di vista del commercio internazionale, non esiste una 

esportazione di merci, o di risparmi, o di uomini, o di servizi, come 

operazione per se stante. Si ha un vasto, complesso, ininterrotto 

movimento, flusso e riflusso di tutte queste ricchezze, mosse dal 

desiderio degli uomini di guadagnare sulle minime differenze; e 

che, in regime di moneta buona, riportano all'equilibrio e lo man-

tengono. 

Solo tale visione d'insieme permette di intendere quale distru-

zione di ricchezze provochi la ostruzione legale, fatta dal protezio-

nismo, ad una qualsiasi di queste fitte reti di scambi; e quella non 

meno grave, provocata dalle falsificazioni monetarie. 
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SEZIONE I I . 

Alcune caratteristiche dei paesi finanziatori 

e dei paesi finanziati quando la valuta è sana. 

7. — Se le constatazioni statistiche sono delicate e comportano 

un ampio margine di errore, più agevole è determinare le cause e 

gli effetti della esportazione di capitali e i mezzi coi quali si effettua 

in regime di moneta sana, caratterizzato dalla libertà del movi-

mento internazionale dei risparmi. 

In tale regime, se in un determinato istante il rapporto fra il 

saggio dello sconto e il cambio di E in I è uguale a quello fra il 

saggio dello sconto e il cambio di I in E ; e se contemporaneamente 

il rapporto fra l'interesse e lo sconto in I ha lo stesso valore che 

in E , allora i due mercati sono in equilibrio per ciò che riguarda il 

prezzo per l'uso del danaro e per l'uso del risparmio a breve ed a 

lunga scadenza. Abbiamo un caso di applicazione del principio dei 

costi comparati. 

Allorché quindi diciamo che, a causa di un dislivello nel saggio 

dell'interesse — a lunga o a breve scadenza — ha luogo un trasporto 

di risparmio dall'imo all'altro paese, usiamo una frase ellittica, 

la quale suppone sempre la clausola « coeteris paribus », e che è 

legittima solo alla condizione di non dimenticare la clausola e la 

vasta portata di essa. 

Con questa premessa, Dossiamo tenere presenti alcune caratte-

ristiche che differenziano un paese finanziatore da un paese finan-

ziato per ciò che riguarda le alterazioni nel saggio dell'interesse 

sui prestiti a breve scadenza e dello sconto ed il loro riverberarsi 

sull'interesse dei prestiti a lunga scadenza. 

La differenza può compendiarsi nell'osservazione che le banche 

possono fabbricare — e quindi anche restringere — il credito per 

uso interno, ma non possono fabbricare del cambio. In mercato 

chiuso, perciò, una volta fissate le lunghezze dei processi produttivi 

e « standardizzati » i termini del credito, le banche realmente domi-

nano l'industria ed il commercio e ne determinano le dimensioni. 
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Se si rende necessaria una diminuzione della circolazione creditizia 

attraverso ad una restrizione dei fidi e delle anticipazioni e se gli 

industriali ed i commercianti pensano che la restrizione sarà di una' 

certa durata, gli uni e gli altri non saranno indotti a resistere vivendo 

per un certo tempo sulle proprie riserve, almeno in linea generale. 

Bisogna però distinguere. Se il freno al credito viene posto perchè 

le banche sono convinte che esistono aziende in eccesso, le quali 

lavorano ad alti costi e preparano una crisi di immobilizzazione, 

basterà che esse neghino il rinnovamento del credito a tali aziende, 

sicché il loro fallimento purifica il mercato. Se la restrizione del 

credito dipende invece da una ragione di ordine generale, la via 

prescelta sarà diversa, e cioè l'elevamento generale nel saggio del-

l'interesse e dello sconto. Anche in questo caso i produttori e i com-

mercianti più forti potrebbero reagire lavorando per magazzino e 

non svendendo. Cadrebbero le aziende più deboli ed incapaci, e la 

minore offerta di prodotti potrebbe essere tale da riversare sul dimi-

nuito numero di consumatori l'onere del maggior prezzo per l'uso 

del danaro e del capitale a breve scadenza. Si sarebbe, per opera 

della pressione del credito, «razionalizzata» l'attività economica 

del paese. 

Comunque procedano le cose, resta pur sempre il fatto che nella 

ipotesi teorica di un mercato chiuso l 'attività produttiva è limitata 

dal credito; il che naturalmente non equivale affatto a dire che le 

banche — o anche la banca, se supponessimo un monopolio 

siano arbitre in materia. Il credito si fonda sulle possibilità di ri-

sparmio esistenti e queste non le creano le banche, le quali hanno 

solo il còmpito di amministrarle. 

8. — Ma quando i mercati si aprono, la situazione si trasforma. 

Il prezzo del risparmio viene fissato dai possessori a più buon mer-

cato, avuto riguardo alla possibilità di trasferirlo. 

L'importanza del mercato aperto, per l'argomento che qui ci 

riguarda, consiste innanzi tutto nel fatto che il sistema bancario 

di ogni paese viene limitato, nella sua libertà di azione sull'allarga-

mento e sulla restrizione del credito, dalla situazione del mercato 

mondiale del risparmio. 

Tutte le eleganti deduzioni che il prof. HAWTREY trae circa i dif-

ferenti effetti di una restrizione del credito a seconda che esse si ve-



CAP. I I I . PARTE I . - I MEZZI TECNICI DEL TRASPORTO ECC. 1 0 3 

rifichino su un mercato finanziatore, o su un mercato finanziato (i) 

restano soggette alla clausola « entro i limiti dell'equilibrio generale 

economico ». Poiché se l'Istituto di emissione del paese finanzia-

tore si proponesse una contrazione generale del credito fondata 

su un presupposto errato o insussistente, il risparmio estero afflui-

rebbe direttamente alle grandi aziende industriali e commerciali 

del paese stesso, sopratutto finanziandone l'esportazione, senza che 

il saggio dell'interesse ne risentisse in guisa notevole. L'Istituto 

si troverebbe con una massa di depositi sui quali deve corrispondere 

un interesse e quindi nella necessità di impiegarli; le banche di 

credito ordinario si aprirebbero facili partite per mezzo di corri-

spondenti esteri svincolandosi così dalla banca centrale, che dovrebbe 

riconoscere il proprio errore, prima probabilmente che gli effetti 

delle aperture di credito e dell'importazione di risparmio straniero 

si siano fatte sentire sul cambio. 

Ciò premesso, passiamo a considerare il caso che il rialzo nel 

saggio dell'interesse sui prestiti a breve scadenza sia giustificato 

da una situazione reale che si manifesta nel paese finanziato o nel 

paese finanziatore; non da una causa che colpisca l'intero mercato 

internazionale. 

9. — Se il paese appartiene al gruppo di quelli finanziati, un 

rialzo dell'interesse sul risparmio corto e dello sconto opera sugli 

affari nuovi, non su quelli in corso, le cui condizioni sono già fissate. 

In tal caso i prezzi diminuiscono rapidamente, perchè i commer-

cianti che si occupano del mercato interno vendono e affrettano 

le riscossioni; mentre gli industriali sono costretti a continuare la 

produzione delle partite ordinate o a pagare un premio per lo storno 

di esse. Il ribasso dei prezzi spinge ad ogni modo industriali e com-

mercianti a vendere all'estero, entrando in competizione coi gruppi 

degli esportatori del loro paese. 

I commercianti importatori invece continuano in un primo mo-

mento a comperare come prima, perchè sono finanziati dall'estero 

dove il saggio dell'interesse non è variato; e solo più tardi, se la 

diminuzione dei prezzi si fa generale e provoca una crisi, essi 

faranno una revisione della propria situazione. 

(1) Currency and Credit, cap. V i l i (terza edizione). 



1 0 4 SCAMBI 1MTERN AZIONALI E POLITICA BANCARIA HOC. 

E infine la terza categoria — quella degli industriali e commer-

cianti nazionali che lavorano predominantemente od esclusivamente 

per l'estero — non risentiranno in nulla della variazione interna del-

l'interesse, perchè sono essi pure finanziati dall'estero. Anzi, può 

avvenire che se ne avvantaggino indirettamente in un primo tempo 

pagando meno le materie prime acquistate in paese e gli operai 

È solo parecchio tempo più tardi che anche questa terza categoria 

risente gli effetti della mutata situazione sotto la spinta di una doppia 

causa: 

a) per l'accrescersi della concorrenza; 

b) perchè l'aumento dell'interesse all'interno, richiamando pre-

stiti a breve scadenza dall'estero, tende a stabilire l'equilibrio facendo 

decrescere di qualche cosa l'interesse all'interno ed aumentare di 

qualche cosa l'interesse all'estero. E questo movimento a danno 

degli esportatori viene accelerato poi dal fatto che durante la conces-

sione dei maggiori prestiti il cambio del paese debitore migliora 

rendendo così più difficili le esportazioni. 

Quindi nei paesi finanziati l'elevamento non esercita nè rapida-

mente ne energicamente la conseguenza di arrestare la macchina 

produttiva. E la rapidità ed energia sono tanto minori quanto più 

tali paesi siano attrezzati per l'esportazione, come avviene, ad 

esempio, per quei paesi nuovi poveri che producono estensivamente 

generi indispensabili e molto utili all'economia consumatrice e pro-

duttrice dei paesi ricchi. Quivi l'elasticità della domanda del ri-

sparmio è assai minore dell'elasticità dell'offerta di risparmio da 

parte dei paesi finanziatori; sicché un elevamento dell'interesse è 

assai più proprio ad attirare risparmio dall'estero che non a frenarne 

la domanda all'interno. L'efficacia di un rialzo interno sull'interesse 

pel risparmio a breve scadenza e dello sconto è più marcata invece 

nell'arrestare l 'attività economica in quei paesi finanziati, dove la 

percentuale di ciò che si consuma e si traffica per i bisogni interni 

è molto elevata. 

io . — Affatto diversa è evidentemente la situazione di un mer-

cato finanziatore, perchè esso finanzia non solo l'importazione e 

l'esportazione propria, ma altresì quelle del paese finanziato. 

Sul suo mercato finanziario E sono tratte le cambiali tanto degli 

importatori quanto degli esportatori, nonché quelle di credito con-
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fermato per facilitare il commercio di I con i mercati A, B, C, ecc. 

Il rialzo dell'interesse: i ° spinge gli esportatori nazionali a vendere 

subito quanto è più possibile, prima che gli effetti della difficoltà 

del credito restringano le vendite; 2° gli importatori stornano le 

compere o procurano di rispedire le merci acquistate, o già impegnate 

per l'acquisto, in altri paesi esteri; 30 i produttori e commercianti 

di merci prodotte e vendute all'interno agiscono come quelli del 

paese finanziato, essendo gli unici che si trovano nelle identiche 

condizioni di quelli. 

I paesi finanziati risentono quindi immediatamente, nel caso 

di una restrizione di credito del paese finanziatore, gli effetti di 

essa, solo in quanto colpisce i loro importatori ed esportatori anche 

nei rapporti che hanno coi paesi A, B, C, ecc. 

II minore movimento produttivo e commerciale che si verifica 

in tutti questi paesi rende disponibile una parte dei loro risparmi. 

Ma, nel contempo, le maggiori esportazioni e le minori importa-

zioni immediate del paese finanziatore elevano il cambio a suo 

favore; sicché la tendenza all'importazione di risparmi dall'estero, 

che sarebbe favorita dal rialzo dell'interesse, resta paralizzata dal-

l'altezza del cambio, il quale rende altresì gradatamente meno 

proficuo agli stranieri di acquistare le merci del paese finanziatore. 

Così che tutte le forze cospirano a rendere effettiva e pronta nel 

paese finanziatore la manovra del credito da parte dell'Istituto di 

emissione: costringe i produttori, specialmente esportatori, a dimi-

nuire i costi delle loro merci, sia per l'interno che per l'estero; re-

stringe i consumi e le importazioni; corregge la bilancia internazio-

nale dei pagamenti, impedendo che una internpc.auva importazione 

dei capitali paralizzi gli effetti risanatori del rincaro del credito. 

11. Paesi finanziatori e paesi finanziati nel caso di una crisi. 

— Anche in questo caso la differenza del modo di operare è mar-

cata a seconda che il paese appartenga al primo tipo, oppure al 

secondo. Quando in un paese che è un grande centro finanziario 

scoppia una crisi, si verificano i fenomeni seguenti: i ° raccorcia-

mento del ciclo produttivo; 20 vendite affrettate e « svendite »; 

30 elevazione del saggio dello sconto. 

Tutta questa azione convergente si ripercuote sul cambio, ren-

dendolo, almeno in un primo momento, favorevole. Essendo il mer-
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cato di cui si tratta accentratore del risparmio intemazionale, il 

rialzo dello sconto attira capitali dall'estero e l'azione può intensi-

ficarsi sino ad eccitare una importazione di oro. La quale, noto in-

cidentalmente, può giungere ad un punto tale da costringere gli altri 

centri finanziari ad adottare essi pure una politica di sconto in 

difesa della propria riserva aurea, sicché la crisi si propaga in tutti i 

paesi; e ciò tanto più facilmente, in quanto essi non avevano nes-

suna colpa per eventi che non potevano in nessuna guisa prevedere. 

Per maggiore precisione, ci conviene distinguere la crisi che col-

pisce merci rapidamente deteriorabili da quella che cade sui prodotti 

più duraturi, sino a giungere ai valori finanziari. 

Nel primo caso, il commerciante svende, ma chi compera non 

realizza guadagni d'eccezione perchè la rivendita avviene presto 

al prezzo che le merci hanno in quel momento. Ove si prevedesse 

invece una crisi transitoria, i primi commercianti in genere non 

svenderebbero i prodotti conservabili e le banche permetterebbero 

loro di prorogare il momento della vendita a termine e della ricom-

pera, attenuando così le perdite. 

Ove poi si tratti di valori, tanto se la crisi dipenda da un momen-

taneo squilibrio fra il risparmio disponibile per impieghi a breve 

scadenza e il capitale immobilizzato, quanto che essa si debba invece 

ad un vasto raggiustamento industriale, le aziende meno resistenti 

ed a costi più alti — sia creditizie che produttive — si eliminano 

e lasciano quelle più sane in stato di riprendere a condizioni migliori 

di prima. Allora il paese che possiede più .larghi mezzi e che ha 

comperato a prezzi di liquidazione i valori in vendita realizza col 

tempo dei considerevoli extra-profitti assai superiori all'interesse 

corrente. 

Insomma, la crisi esercita effetti diversi a seconda che si abbatte 

su beni più o meno immediatamente deperibili, o su valori capitali. 

E qui appunto appare in rilievo tutta la differenza fra paesi finan-

ziati e paesi finanziatori. Questi ultimi, per la stessa loro natura, 

hanno un mercato di valori largamente internazionali, trattati, cioè, 

e conosciuti su tutti i mercati del mondo. Quando la crisi si mani-

festa sicché il paese finanziatore si sente costretto a realizzare, 

vedrà affluire in copia il risparmio da tutte le parti, desideroso di 

acquistare a buone condizioni titoli apprezzati e che non apparten-

gono neppure alle industrie colpite del paese in crisi. Sarà anche 
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agevole alle sue banche di ottenere anticipazioni su tali valori per 

mezzo delle loro corrispondenti all'estero e l'organizzazione tecnica 

di grande mercato finanziario facilita queste operazioni. 

Se il paese invece è assorbitore di risparmi esteri che si impiegano 

nelle di lui industrie e commerci e lo scarso risparmio non è orga-

nizzato che per assorbire i titoli locali, la crisi finanziaria rallenta 

almeno prò tempore — l'afflusso del risparmio straniero, il che 

contribuisce a peggiorare il cambio e rende più costosa l'opera del 

credito necessario a superare la crisi. 

12. — La superiorità assoluta di un mercato finanziatore diventa 

poi tipica quando esso possiede una di quelle monete che, per la 

loro stabilità e pregio, sono divenute le « monete di conto » degli 

scambi internazionali, sicché l'impiego nelle valute stilate in esse 

costituisce sempre una delle forme preferite di investimento da 

parte degli Istituti di credito di tutto il mondo. 

Non possiamo leggere una qualsiasi delle descrizioni del grande 

mercato finanziario di Londra — dal Bagehot allo Withers e a 

sir Walter Leaf — senza ricollegarle nel nostro pensiero al vasto 

argomento delle crisi. 

Essendo i prezzi resi variabili dai movimenti monetari, è chiaro 

che una improvvisa esportazionè di oro come conseguenza di larghi 

finanziamenti all'estero può creare seri imbarazzi. 

Ora la funzione mondiale del mercato di Londra, specialmente 

sino al 1914, costituiva il mezzo tecnicamente più perfetto per 

rendere minime tali oscillazioni. Inviando, a mano che si creavano, 

i risparmi disponibili a Londra, tutti i paesi c ^ z o i r e v a n o a fare 

colà un footing del finanziamento mond-Je. Le domande tendevano 

ad uguagliare rapidamente le offerte; i rischi si suddividevano e si 

compensavano; la facile contrattabilità del denaro — dal night 

money a quello a lunga scadenza — delle cambiali di ogni sorta, 

dei titoli più svariati, evitava scosse al cambio, allo sconto, all'in-

teresse. Gli sbilanci per l'eccesso di una domanda d'oro superiore 

all'offerta su una data piazza si compensavano col massimo buon 

mercato mediante tratte o rimesse su Londra. Essa era la « clearing-

house » degli scambi internazionali. 

Basta ricordare tutto questo per intendere e giustificare gli 

sforzi sostenuti dal Regno Unito, dal 1920 in poi, per riportare la 
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sterlina alla parità aurea. Certo, in un periodo di crisi grave, tutti 

gli industriali e commercianti preferirebbero affrontare per qualche 

tempo le incertezze e gli inconvenienti di una variabilità nei cambi, 

anziché patire il duro colpo immediato di una severa restrizione del 

credito. Ma l'abbandono, sia pure solo temporaneo, del libero cambio 

aureo costituisce un danno troppo grave per un mercato che voglia 

conservarsi largo centro di finanziamento internazionale. Esso è 

attrezzato a tale scopo in guisa che per ognuno di tali centri può 

applicarsi la recisa affermazione del prof. Gregory a proposito di 

Londra: «Anche se le controversie recenti non avessero prodotto 

altro effetto, avrebbero almeno pur sempre dimostrato l'impossi-

bilità di un regime di circolazione controllata » (i), sostituita all'auto-

maticismo del sistema aureo. 

E come dice il prof. Hawtrey: « Il compito di un centro finanziario 

comprende due funzioni, le accettazioni e gli sconti. Gli affari di 

accettazioni fanno di quel centro una stanza di compensazione 

intemazionale; cioè a dire, le obbligazioni intemazionali vengono 

liquidate nella moneta di esso. Gli affari di sconto fanno di quel 

centro un prestatore intemazionale di danaro. È il primo genere 

di affari quello che specialmente dipende dalla fiducia nella solvi-

bilità finanziaria e nella sanità monetaria di quel mercato. Il traf-

fico degli sconti dipende invece dalla ampiezza delle di lui risorse, 

consistano esse in capitali permanentemente investiti, o in depositi 

bancari. Ma questi ultimi a loro volta sono costituiti in parte dagli 

accreditamenti di commercianti intemazionali avvezzi a fare le 

loro liquidazioni in quel centro internazionale; e tali accreditamenti 

verrebbero ritirati ove tale centro cessasse di rappresentare una 

piazza conveniente di liquidazione ». 

13. — Certamente però questa stessa duplice funzione mette il 

grande centro finanziatore nella più delicata situazione quando la 

crisi ha ampiezza e carattere intemazionali; e Londra appunto ne 

forni l'esempio più suggestivo alla fine di luglio del 1914. 

I commercianti chiedono affannosamente del credito; i privati 

ritirano i propri depositi. Il paese finanziatore non può ottenere la 

(1) The first year of the gold Standard. 
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liquidazione dei propri crediti all'estero senza gettare i debitori 

nello stato di insolvenza. Non può nè comperare nè vendere valori: 

mancandogli i mezzi, per la prima operazione; non essendovi su 

nessun mercato la contro-partita dei compratori, per la seconda. 

Le operazioni speculative in cambi invece si gonfiano rapidamente, 

sia per coprire i rischi futuri di cambio, sia perchè cessa l'afflusso 

normale di divise estere sul mercato. 

Ardua pure diventa la situazione dell'Istituto di emissione. Lar-

gheggiando in sconti ed anticipazioni, rallenta la crisi a scapito della 

moneta; restringendo energicamente i freni salva la moneta, ma fa 

precipitare i valori, specialmente mobiliari, senza poter attirare il 

risparmio dall'estero il quale, nel caso qui prospettato, si trova nelle 

identiche condizioni del paese finanziatore. 

In generale, il còmpito più vitale del paese finanziatore è di serbare 

ad ogni costo intatto il valore ed il prestigio della propria valuta. 

Ma è innegabile che ciò getta la sua economia in una malattia di 

languore che può durare vari anni, durante i quali anche l'importanza 

di esso come centro del risparmio risente le conseguenze. Perchè 

l'aggravamento della crisi è dovuto ad una distruzione di capitali, 

quale forse un energico e tempestivo intervento bancario poteva in 

parte evitare od attutire. Nelle crisi forti, il panico — elemento 

psicologico — porta gli effetti assai al di là del punto che sarebbe 

richiesto dalla semplice situazione finanziaria e dalla pura necessità 

di risanare il mercato. 

SEZIONE I I I . 

La « creazione » del credilo Internazionale. 

14. — Per il paese finanziatore un trasporto di capitale significa 

una « restrizione » imposta alla collettività dalle banche, sia « creando » 

del credito, sia spostando il rapporto quantitativo fra risparmio a breve 

e a lunga scadenza. — Qui ritroviamo e ci ritorna utile la teoria 

che abbiamo enunciato nel Cap. II, sul significato e la portata delle 

aperture di credito operate dalle banche. 

In ultima analisi, risulta da quanto precede che il capitale nè si 

importa, nè si esporta. Anche il trasporto di oro non significa trasfe-
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rimento di capitale perchè, come insegna Davide Ricardo, « l'oro e 

l'argento, scelti come intermediari ordinari degli scambi, vengono 

dalla concorrenza commerciale distribuiti fra i diversi paesi del 

mondo in proporzioni tali, che il traffico si effettua così come si 

realizzerebbe ove quei metalli non esistessero e il commercio consi-

stesse puramente in permute di prodotti contro prodotti ». 

Ciò che si può trasferire sono soltanto dei beni o dei servizi. L'espor-

tazione di risparmio consiste invece nel conferimento del diritto dato 

da un paese ad un altro di valersi della « restrizione » del primo, per 

compiere una redistribuzione delle forze produttive e dei consumi più 

utili di quella che potrebbe operare con le sole risorse proprie nello 

spazio e nel tempo. 
Per fare la cosa più chiara, restringiamoci dapprima all'esame di 

due soli paesi, X , finanziatore, e Y , finanziato. Per sviluppare le 

proprie risorse produttive, quest'ultimo richiede risparmio da trasfor-

mare in strade ordinarie, ferrovie, bonifiche, porti, fabbriche e 

macchinario. Le banche di X fanno appello ai propri clienti offrendo 

un saggio tale da indurli a questa operazione a lunga scadenza. Ciò 

significa che in X si addiviene ad una redistribuzione fra il capitale 

a lunga scadenza e quello a scadenza breve, a favore del primo. 

Nell'ipotesi di due soli paesi, è X che dedica una parte più grande 

di prima delle sue disponibilità produttive per fabbricare macchine, 

locomotive, attrezzi stradali, grue elettriche, ecc. per attrezzare Y . 

L'intervallo medio della produzione complessiva di X , cioè, si al-

lunga, e siccome i suoi mezzi restano quelli che erano, si restringe in-

vece l'intervallo medio della produzione dei beni dedicati al consumo 

interno. La massa dei beni di consumo attuali resta naturalmente 

quella che era; ma le masse future diminuiscono, ossia il paese è 

costretto nel suo complesso ad economizzare in proporzione uguale al 

maggiore investimento che si fa per la produzione dei beni capitali 

destinati a Y ; e la lunghezza di questo periodo di economia è propor-

zionale direttamente al tempo occorrente perchè le trasformazioni 

economiche compiute in Y non solo corrispondano l'interesse pat-

tuito, ma siano state economicamente del tutto ammortizzate. 

Solo allora X può ritornare ad aumentare i propri consumi. Nel frat-

tempo però nell'interno di esso si è modificata anche la distribuzione 

delle ricchezze. 

Il ragionamento nella sua linea essenziale non muta, ove accanto 
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ai due paesi X e Y ne poniamo adesso un altro Z, dove la produzione 

dei beni richiesta da Y si può compiere a più buon mercato che non 

in X . Per quest'ultimo, che in tal caso finanzia la lavorazione di Z, 

la situazione rimane identica. Z, che viene ad avere maggiore lavoro 

mentre la massa dei suoi fattori della produzione è rimasta immu-

tata, rivolgerà una certa percentuale di essi alla lavorazione dei 

prodotti a lungo ciclo destinati a Y , e quindi per una parte dei 

prodotti di consumo rapido farà richiesta in X , dove essi au-

mentano di prezzo. Z è in grado di far fronte a questa maggiore 

domanda perchè il minor costo del lavoro in Z richiede ad X un 

minor finanziamento, sicché una parte della restrizione che esso 

preleva dai suoi cittadini la rivolge a soddisfare alle nuove do-

mande di Z. 

Supponiamo insomma che W fosse il capitale richiesto da X nella 

nostra prima ipotesi: che % < W sia quello occorrente ora a Z 

per adempiere alle richieste di Y , e w2 quello necessario in X per 

produrre le merci volute da Z. Se all'incirca è W = - f w 2 , si 

vede che la situazione di X resta immùtata. Esso, invece di finanziare 

direttamente la domanda di Y , ora finanzia Z con w l per ciò che 

interessa Y , e destina w2 alla lavorazione che interessa Z. Resta 

pur sempre che fra i tre paesi si muovono solo merci e servizi, e la 

«esportazione» di capitale da X significa una restrizione di con-

sumi a breve scadenza all'interno del paese, contro la prospettiva di 

maggiori mezzi di produzione per beni e per consumi a scadenza 

più lontana. 

15. — Diamo ora uno sguardo al fattore bancario. T a banca (o le 

banche) di X concede i mezzi di pagamento al paese Y (od ai paesi Y 

e Z) mediante aperture di credito, ossia con un prelevamento sul 

patrimonio dei cittadini di X ; patrimonio che poteva già esistere in 

guisa liquida sotto forma di depositi. 

In condizioni normali questi depositi servono a costituire una 

parte del capitale circolante alle aziende industriali clienti della 

banca, le quali lo adoperano per le operazioni produttive a breve 

scadenza (produzioni di beni di consumo), mentre per gli impianti e 

altri immobilizzi esse di solito di servono del capitale azionario ed 

obbligazionario. 

E chiaro quindi che per i finanziamenti a lungo respiro da conce-
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dere a Y ed a Z, le forme di credito più corrette sono pur sempre 

quelle che consistono in un lanciamento al pubblico di valori che 

rappresentano impiego lungo di risparmio, e il saggio dell'interesse 

deve essere tale da indurre i risparmiatori ad operare una redistri-

buzione fra gli investimenti a breve ed a lunga scadenza. 

Ove la banca invece forzasse la mano allargando di sua volontà 

eccessivamente la circolazione bancaria, l'apertura di credito fatta 

a Y non sarebbe compensata più da una restrizione di produzione 

per consumo all'interno. Aumenterebbero insieme i prezzi ed i costi 

dei coefficienti di produzione, la bilancia dei pagamenti diventerebbe 

passiva. 

16. — È utile mostrare l'utilità di quanto abbiamo detto pre-

cedentemente, anche dal punto di vista pratico. 

Prendiamo l'esempio delle riparazioni tedesche. 

Sostengono alcuni che le riparazioni sinora — fine 1928 — pote-

rono venire pagate dalla Germania senza influire dannosamente sui 

cambi del debitore e dei creditori unicamente perchè essa ha ricevuto 

sotto forma di prestiti esteri una massa disvalori assai più grande 

di quella che esportò a titolo di riparazioni. Obiettano altri che i 

crediti esteri si trasformano direttamente od indirettamente (cioè 

dopo un aumento dei prezzi interni provocato appunto dall'aumento 

della capacità d'acquisto degli industriali del paese debitore) in 

merci estere. Nel qual caso le divise estere escono di nuovo per il 

pagamento delle merci importate e quindi non possono più servire 

per il trasferimento delle riparazioni. E la conclusione molto impor-

tante sarebbe che la Germania è perfettamente in grado non solo 

di risparmiare i 2500 milioni di marchi richiesti dal i ° settembre 1928 

in poi, ma altresì di esportarli senza turbare il mercato interna-

zionale dei cambi. 

Quanto abbiamo detto innanzi sull'elemento del « tempo » e la 

sua importanza in materia di trasporto di capitali ci permette di 

chiarire il punto controverso. 

Nel paese G si sviluppa un'industria la quale lavora con l'indice 

di produzione 0,75, e consuma materie prime e semilavorate in 

paese. Per intensificare la produzione, portandola al coefficiente 1 

. (cioè al 100 % ) — il che ridurrà il costo unitario di produzione -

G abbisogna di un'apertura di credito di 30 milioni di dollari da A, 
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dove il risparmio si ottiene a più buon mercato e a lunga scadenza, 

con patto di iniziare un rimborso graduale a cominciare, poniamo, 

dal sesto anno dalla stipulazione del mutuo. 

Le banche di A fanno ai mutuatari un'apertura corrispondente 

pel tramite di banche del paese G, alle quali i primi cedono i dollari 

per trasformarli nella moneta nazionale. 

Siccome di fronte al maggior risparmio ora circolante in G sta 

una massa più grande di affari, la quale non aumenta i prezzi perchè 

il costo complessivo unitario di produzione anzi tende a diminuire, 

restano dunque a disposizione delle banche di G i 30 milioni di dol-

lari, che possono servire per i pagamenti del governo all'estero senza 

alterare i cambi. 

Gli effetti pieni che il prestito esercita sulle importazioni e sulle 

esportazioni di G si sentiranno indubbiamente, ma più tardi, quando 

si inizierà il rimborso. 

Per di più, se è indiscutibile che un prestito estero si risolve sempre 

in un movimento di maggiore esportazione da parte del paese finan-

ziatore in merci o servizi, non è affatto detto che tale movimento 

si verifichi necessariamente da A verso G. 

Operano a decidere le direzioni del movimento molte forze: arbi-

traggi su cambi, prezzi dei prodotti, intermediazione di credito, ecc. 

Ad esempio, capitalisti francesi possono valersi delle «bilancie» 

tenute dalle loro banche — magari attraverso alla Banca di Francia 

— presso la Banca d'Inghilterra, per aprire conti in sterline alle 

industrie tedesche. 

Un altro caso si ha se A finanzia il paese P non direttamente, 

ma attraverso a banche del paese G, i cui industriali vendono mac-

chine, semilavorati, servizi di dirigenti, ecc. a R. 

In tal caso, i dollari di A vanno alle banche di G, le quali danno 

ai propri concittadini mezzi per una maggiore fornitura di prodotti 

e di servizi a lungo respiro a R , senza essere costrette a prelevare i 

mezzi stessi dai loro cittadini imponendo loro una « restrizione ». 

E quella importazione di risparmio ricevuta dal paese A non im-

plica per G nè variazioni nell'equilibrio dei prezzi, nè modificazioni 

alla bilancia dei pagamenti internazionali. E se le aperture di credito 

che a loro volta le banche di G fanno agli uomini d'affari di R si 

effettuano con aperture di credito in moneta di G, e da questi ultimi 

cedute a loro volta alle banche del loro paese, R può trovarsi esso 

8, — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 
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pure temporaneamente (cioè fino al rimborso) nella situazione in cui 

si trovava G rispetto ad A nel caso precedente. 

Non pare dunque che possa poggiarsi su quei principi la decisione 

se la Germania si trova in grado di esportare 2.500 milioni annui di 

marchi senza creare difficoltà nel mondo internazionale dei cambi. 

17. — Durante il dopo-guerra, i movimenti del risparmio nel 

commercio internazionale si sono venuti a trovare radicalmente 

trasformati sotto molteplici aspetti e in causa di una serie di fatti, 

dei quali qui facciamo una elencazione a scopo puramente dimo-

strativo: 

i ° La cospicua perdita di oro da parte di quasi tutte le grandi 

banche europee, i grandi indebitamenti degli Istituti di credito, 

le falsificazioni monetarie; 

2° gli immobilizzi industriali in tutti i paesi, belligeranti e 

neutrali, e tutt i più marcati verso le stesse direzioni produttive; 

30 la distruzione di ricchezze e l'interruzione dell'ordinato si-

stema attorno al quale si svolgevano con regolarità i cambi inter-

nazionali; 

40 la necessità, sorta subito dopo la guerra, della formazione 

di un largo capitale mobilissimo di speculazione, il quale assumen-

dosi i rischi dei cambi, permettesse la ripresa degli scambi inter-

nazionali; 

5° l'interferenza fra la politica monetaria e quella finanziaria 

degli Stati; 

6° lo sviluppo e la molteplicità delle forme di accreditamento 

bancari al commercio di importazione e di esportazione; 

7 0 le frequenti necessità dei Tesori dei vari paesi di intervenire 

nel commercio dei cambi nelle più svariate guise; 

8° la difficoltà politica in tutti gli Stati di trovare il punto di 

equilibrio fra i due interessi nettamente divergenti, cioè quello di 

restaurare i valori monetari ad un dato livello, e l'altro di non aggra-

vare eccessivamente i bilanci dei debitori, a cominciare da quello 

dello Stato; 

90 la difficoltà di trasportare — anche a fine di redistribuirlo -

il risparmio per somme divenute imponenti, e di far questo senza 

dare violente scosse alle delicate bilance dei pagamenti e quindi ai 

cambi, già in equilibrio instabile in causa delle cattive monete; 
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io 0 la sensibilità del mercato di Londra ai movimenti dell'oro, 

resa visibile nei suoi effetti dagli acquisti di metallo operati da 

banche estere nei paesi che hanno risanato le rispettive monete. 

L'esame di queste nuove funzioni a cui dovette assoggettarsi il 

risparmio e del magnifico sforzo sostenuto a tale uopo dalla tecnica 

bancaria, esige un esame a parte. 

P A R T E S E C O N D A 

Il movimento dei capitali 

in r e g i m e di v a l u t a a v a r i a t a . 

SEZIONE I V . 

18. — Il fatto che immediatamente colpisce l'attenzione di 

quanti rilevano ciò che si verifica su un mercato allorché la moneta 

scende per gradi sempre più di valore, è l'accendersi, l'allargarsi, 

il moltiplicarsi di una vasta speculazione in cambi. Da nazionale 

essa diventa man mano internazionale: tutte le monete entrano in 

giuoco. I conti di corrispondenza delle banche, specie con l'estero, 

raggiungono rapidamente cifre imprevedute. I semplici saldi sal-

gono a miliardi. 

A mano che la massa di carta-moneta inconvertibile allaga il mer-

cato interno, una parte sempre più cospicua resta impegnata nella 

speculazione sui cambi, sottraendosi così alla circolazione normale. 

È la « natura » che reagisce al male. Quell'enorme movimento costi-

tuisce la contropartita alle oscillazioni violente dei prezzi attuali 

e a termine, ne regola l'andamento, ne attenua i mali molteplici. 

È necessario passare a studiare la fisionomia di questa specula-

zione, le leggi e le conseguenze sul movimento dei capitali, sulla 

bilancia dei pagamenti, sul ciclo produttivo e sui prezzi. 

Per rendersi un conto esatto di quanto diremo nella successiva 

Sezione è opportuno però premettere alcune osservazioni di carat-

tere generale. 
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19. La bilancia commerciale e la sua importanza. — L'auto-

maticismo dell'equilibrio, che è la caratteristica degli scambi fra paesi 

a valuta buona (monetariamente aperti) ha creato una mentalità 

assai diffusa anche fra economisti di valore, la quale li induce a dare 

un peso troppo lieve alla «bilancia commerciale», cioè a quella 

parte della equazione degli scambi internazionali costituita dalle 

importazioni e dalle esportazioni visibili. 

Finché nel paese A questa bilancia commerciale si equilibra, 

significa che tanto per esso quanto per gli altri paesi che con esso 

contrattano il mezzo più economico per pagare le importazioni di 

merci è quello di esportare merci. Se la bilancia di A diventa passiva, 

segno è che è intervenuto un fatto per il quale in A si ritiene che 

convenga pagare la differenza non più con merci, ma con servizi, 

con risparmi o con moneta. Questo mutamento di convenienza eco-

nomica v a però analizzato. Se A, ad esempio, è un grande esporta-

tore di agrumi, e dei freddi improvvisi, rovinando questi prodotti, gli 

impediscono di saldare i generi già acquistati all'estero con aranci, li-

moni, bergamotti, ecc., la convenienza di pagare esportando oro rap-

presenta la conseguenza di una perdita. Se il prezzo del danaro invece 

è cresciuto in B più che in A, la sua esportazione di oro è sempre il 

risultato di una convenienza, ma di carattere e con effetti del tutto 

diversi del caso precedente. Se all'estero il prezzo del risparmio a 

breve scadenza supera quello pagato in A, i suoi esportatori di 

agrumi spediranno risparmi, valendosi, ad esempio, dei propri crediti 

sull'estero perchè vengano investiti in anticipazioni o addirittura in 

titoli. Può anche succedere che l'equilibrio dei cambi si rompa 

perchè il cambio di B su C si tende, mentre in un primo tempo 

quello di A con B e con C resta alla pari. Allora gli esportatori di A 

faranno riporti nel paese B coi loro crediti su C; ciò provoca uno sbi-

lancio commerciale, prima nel senso che A diventa debitore di B, 

poi perchè la posizione si inverte. Non solo: ma il fatto che A sa 

di poter ricavare così un doppio beneficio dalla vendita dei suoi 

agrumi in C, può indurlo a tentare di aumentare la sua esportazione 

di agrumi anche diminuendo il prezzo, specialmente se la domanda 

dei suoi prodotti in C è elastica: e lo farà finché il deporto che gua-

dagna in B supera il minor prezzo che realizza in C. E così dicendo. 

Bilancia commerciale, mercato dei capitali a breve scadenza, 

mercato dei cambi sono tre elementi strettamente coordinati sulla 
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base del principio dei costi comparati. Se in C il saggio dello sconto 

diminuisce, mentre il saggio dell'interesse resta per il momento 

inalterato e alla stessa altezza che in A, a parità di cambio avverrà 

che A manda tratte in C, dove vengono scontate ad un saggio minore, 

per investire il danaro realizzato in operazioni brevi. In tal guisa 

l'equilibrio fra sconto e interesse si ristabilisce. 

Se, per una brusca e violenta soluzione di continuo nella bilancia 

commerciale di A su C, il cambio si tende notevolmente nel primo 

paese ed in guisa che lo squilibrio non possa sul momento riaggiu-

starsi con aperture di credito che i banchieri di C facciano a quelli 

di A, allora in quest'ultimo paese il saggio dell'interesse sui prestiti 

subirà un piccolo elevamento, atto ad attirarvi il risparmio flut-

tuante di C. L'aumento dell'interesse sui prestiti temporanei agisce 

energicamente, specie se la libera concorrenza funziona senza attriti, 

sui commercianti all'ingrosso, i quali rallentano le ordinazioni per 

magazzino sia delle merci che vengono dall'estero, sia di quelle pro-

dotte all'interno, ed invece sono indotti ad affrettare le vendite. 

Tutto ciò provoca una diminuzione dei prezzi interni ed una dimi-

nuzione delle importazioni, che cooperano a raddrizzare la bilancia 

del commercio. L'industria si sposta: una parte delle'forze che si 

rivolgeva alla elaborazione dei prodotti di consumo interno, ora 

tende a rivolgersi — a causa della diminuzione generale dei prezzi — 

alla fabbricazione dei generi di esportazione. Sicché, quando è il 

momento di incominciare a ripagare i debiti contratti all'estero, 

la bilancia commerciale è pronta a compiere la sua funzione con 

l'aumento delle esportazioni e la diminuzione delle importazioni. 

20. — Questo moto di redistribuzione delle forze produttive 

del paese A si accelera sotto l'azione di un altro fenomeno conco-

mitante coi precedenti: lo scarto fra il saggio di interesse sugli 

investimenti a breve e. a lunga scadenza. L'aumento nel primo tipo 

di interesse non è seguito, nel caso in esame, da un incremento pro-

porzionale nel secondo tipo, sicché il mercato sconta questo divario 

capitalizzandolo e diminuendo di altrettanto il valore dei titoli 

azionari in borsa. È questa l'operazione che tende a riportare l'equi-

librio sul mercato degli investimenti, perchè un valore capitale più 

basso, a parità di rendimento, significa che si è adottato un saggio 

di capitalizzazione più alto. 
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Senonchè, mentre per le industrie che producono per l'interno il 

consumo resta minore per un periodo relativamente lungo, quelle 

che lavorano per l'esportazione si preparano, per le ragioni sopra 

indicate, a lavorare ed a vendere di più. E siccome il prezzo delle 

azioni è commisurato anche sui lucri futuri sperati, quelle che appar-

tengono al secondo gruppo attirano a sè nuovo capitale, ossia fanno 

aumentare l'offerta comparativa del risparmio disposto ad investirsi 

in capitale a lunga scadenza. E questo movimento persiste sino a che 

in A si è ristabilito l'equilibrio nella bilancia dei pagamenti, con mia 

nuova distribuzione che si verifica fra importazioni ed esportazioni, 

un nuovo rapporto di cambio, un nuovo saggio di sconto e d'inte-

resse, per il quale ultimo lo sconto è ritornato comparativamente 

uguale al saggio dell'interesse dei prestiti a breve scadenza e questo, 

sempre comparativamente, uguale all'interesse sugli investimenti 

a scadenza lunga. 

21. — L a bilancia commerciale ha dunque un'importanza di 

primo ordine per un paese, una volta che i costi comparati si sono 

messi in equilibrio. Ogni sua variazione provoca una alterazione 

nella proporzione delle forze produttive del paese, nella distribu-

zione di esse, nella massa del risparmio investito all'interno rispetto 

a quella investita all'estero, nel costo del capitale circolante rispetto 

a quello fisso, nel movimento di borsa. Alterazione a cui occorre 

provvedere mediante una diversa disposizione di tutti quei fattori nel 

tempo; perchè l'importazione o l'esportazione di risparmio per aggiu-

stare la bilancia dei pagamenti, e che dà luogo a tutto il riordina-

mento interno ed esterno sopra prospettato per ristabilire un equi-

librio internazionale in cui ora devonsi comprendere gli interessi e 

gli ammortamenti dei risparmi spostati, altro non è se non una proie-

zione nel tempo di uno squilibrio attuale che, ove si dovesse scon-

tare d'un colpo con le forze di un solo paese darebbe luogo ad inutili 

crisi distruttive di ricchezze. 

A questi fenomeni di attrito molti scrittori sono stati indotti ad 

attribuire una scarsa importanza per due motivi: i ° Perchè mossi 

sopratutto dalla preoccupazione di battere in breccia le dottrine 

mercantilistiche. Ora questo problema è completamente staccato 

da quello che qui consideriamo. A demolire il mercantilismo serve 

maggiormente un'altra considerazione: che la protezione non ha 
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mai migliorato la bilancia commerciale e neppure ha mai servito 

a renderla più stabile; 2° Perchè in regime di moneta buona ed a 

libero cambio aureo, oscillazioni anche vigorose nella bilancia com-

merciale si manifestano con lievissimi movimenti di cambio, non 

potendosi questo muovere se non nei limiti molto ristretti del punto 

dell'oro. Ma, da quanto precede, si vede invece che gli spostamenti 

sono molto vasti nella parte meno visibile della bilancia dei paga-

menti e che del resto anche lievi alterazioni giovano molto efficace-

mente perchè producono effetti cumulativi. In mercati aperti alla 

libera concorrenza l'aumento che su uno di essi si verifichi dell'1-2 % 

nel saggio dell'interesse pei prestiti a breve scadenza basta per provo-

care una discesa in tutti i prezzi, un aggravio nei costi di produzione 

che falcidia i profitti e quindi i valori capitali, una diminuzione nel 

movimento del commercio e così dicendo: precisamente come basta 

una leggera diminuzione nell'interesse per dare vita a tutta una serie 

di fenomeni opposti. E , quando si tenga presente che la massa delle 

transazioni in un paese ricco sale ogni anno a centinaia di mi-

liardi, è chiaro che quelle alterazioni, che in percentuale sembrano 

minime, portano a conseguenze di non trascurabile grandezza. 

22. I prestiti all'estero e la bilancia dei pagamenti. — Rifac-

ciamoci per un istante a quanto abbiamo detto nella prima parte 

di questo Capitolo. L'emissione di un largo prestito da farsi all'estero 

costituisce un'operazione complessa per la bilancia dei pagamenti. 

Se l'emissione non supera le disponibilità del risparmio liquido esi-

stente in paese, viene assorbita senza turbaie l'equilìbrio monetario: 

ma resta il problema del modo con cui far passare ì fendi dal paese 

finanziatore a quello finanziato. Le banche del primo paese auto-

rizzano quelle del secondo a trarre su di loro sino ad esaurimento 

del credito. Allora gli istituti di credito del paese finanziato spendono 

questi fondi per pagare le importazioni di merci che i commercianti 

loro clienti fanno dall'estero e adoperano i fondi che costoro versano 

ad esse per dare il capitale circolante necessario a pagare i salari e 

le altre spese che si fanno all'interno per le nuove opere. Quando 

queste poi incominciano a divenire redditizie, creano delle disponi-

bilità le quali servono a rimborsare gradatamente il debito estero. 

In tal guisa tutta l'operazione può svolgersi senza provocare rea-

zioni sui cambi. 
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Se l'emissione del prestito supera invece i rispanni disponibili 

nel mercato del paese mutuante, possono venire adottate due vie: 

o si restringono i consumi interni, in guisa da aumentare convenien-

temente le disponibilità; oppure le banche allargano il credito. La 

prima via si traduce in atto non rinnovando gradatamente i fidi 

all'interno, a mano che essi giungono alla scadenza, ed adoperando 

le somme rimaste così disponibili per passarle a credito del paese 

mutuatario. I commercianti interni, a cui il credito viene reso scarso, 

sono indotti ad affrettare le loro vendite; i prezzi diminuiscono, 

le esportazioni si accrescono e probabilmente trovano un più facile 

sbocco nel paese mutuatario stesso, dove lo sviluppo dell'attività 

produttiva provocata dal prestito pone maggiori mezzi a disposizione 

dei consumatori. 

Con la seconda via, e cioè ricorrendo all'allargamento del credito, 

il fenomeno si complica. L'emissione del nuovo prestito, accompa-

gnata da facilitazioni bancarie alla sottoscrizione eccita il mercato 

dei valori. D'altra parte nei bilanci bancari il rapporto fra riserve 

ed impegni diminuisce, nel mentre i maggiori mezzi di pagamento 

elevano i prezzi delle merci, rallentando le esportazioni. Tutte le 

forze quindi convergono a rendere pesante la bilancia dei pagamenti 

ed affrettare il momento in cui il punto dell'oro verrà superato, 

rendendo consigliabile un rialzo nel saggio dello sconto, od una espor-

tazione di metallo. 

23. Lo sconto e il valore dei titoli. — Come opera sui titoli 

tale rialzo nello sconto? Direttamente non sembra che possa eser-

citare un'influenza importante. I titoli rappresentano un impiego 

a lunga scadenza, il quale dipende dalla fiducia dei risparmiatori 

e dall'andamento delle aziende che li ha emessi. Ma il fatto che il 

prezzo per l'uso del danaro si sia innalzato, opera indirettamente 

in varie guise. Innanzi tutto, molti detentori di azioni e di obbli-

gazioni possono abbisognare di mezzi liquidi, che ottengono mediante 

anticipazioni su titoli, o dandoli a riporto. Ciò però inciderà i loro 

redditi, ma non basta per far preferire senz'altro l'impiego a breve 

scadenza su quello a scadenza maggiore. Diversa invece è la situa-

zione della speculazione. Chi tiene i titoli con danaro preso a pre-

stito perde gradatamente la convenienza a conservarli, a meno che 

speri in un ulteriore aumento nel valore di essi: quindi le posizioni 
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al rialzo vanno diminuendo, il valore dei titoli diminuisce, ossia 

il saggio di capitalizzazione richiesto per acquistarli va elevandosi, 

sinché il tasso dell'interesse si sia equilibrato con quello dello sconto. 

Essi così divengono più appetibili per i risparmiatori esteri, il che 

costituisce una ulteriore spinta alla importazione di risparmi. Nel 

contempo all'interno il rialzo nello sconto opera nel consueto senso 

di indurre i commercianti a vendere gli « stoks » di merci ribassando 

i prezzi e gli industriali a ritirare i propri depositi dalle banche per 

usarli direttamente. Il bilancio bancario si modifica così nel senso 

che il volume degli impegni interni si riduce di valore, lasciando in 

tal guisa i mezzi, creati dall'allargamento del credito, a disposizione 

per la sottoscrizione del prestito estero. Sono diminuiti gli impegni 

interni ed aumentati invece quelli internazionali. 

Come si vede, seguendo questa via il movimento è più lento ed 

indiretto; mentre il rialzo dello sconto agisce immediatamente sui 

prezzi delle merci e sui-depositi, opera solo dopo qualche tempo sul 

mercato degli impieghi a lunga scadenza. Sicché, per aggiustare 

l'equilibrio, il rimedio penoso e costoso dello sconto deve continuare 

a venire usato, con depressione non indifferente dell'economia nazio-

nale anche molto tempo dopo che sul mercato a breve scadenza e su 

quello delle merci esso ha già operato tutti i suoi consueti effetti. 

Si è verificata una vera immobilizzazione, il cui costo è in funzione 

della durata del rimedio. 

Fortunatamente però l'ipotesi che sopra ho prospettato ha un 

valore più teorico che pratico. Le banche trovano un validissimo 

stromento di stabilità in quel bilanciere che e v,cc+ituito dai « saldi » 

fra gli istituti di credito internazionali. Una parte più o meno rile-

vante delle attività bancarie oggi specialmente è sempre investita 

in valute o in titoli esteri; e le operazioni di arbitraggio continuano 

ad equilibrare quantitativamente e qualitativamente questa voce. 

Naturalmente siccome i fondi impiegati in banca non restano più 

disponibili per altre operazioni — anticipazioni, riporti, ecc. — così 

l'esperienza suggerisce ad ogni banca l'entità di questo impiego e le 

oscillazioni che esso deve subire col variare delle altre voci. A sua 

volta, poi, la banca stessa gode sempre di disponibilità aperte dalle 

sue corrispondenti straniere sulle varie piazze estere che la interes-

sano per i suoi clienti; e le operazioni di cambio allargano e restrin-

gono incessantemente queste reciproche partite. 
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Le oscillazioni, infine, divengono minime quando si tratta di 

paesi con moneta « standard », centro del risparmio mondiale, come 

Londra e New-York, di cui dicemmo in antecedenza. 

24. L'equilibrio si fa instabile in regime di moneta cattiva e 

deteriorantesi. — La riprova del vincolo che lega cambi, commercio 

internazionale e movimento di capitali si ha esaminando l'anda-

mento di essi in regime di valuta avariata. 

In epoche normali, quando lo sbilancio commerciale rende tem-

poraneamente teso il cambio a carico di un paese, le banche di 

esso si fanno aprire credito da quelle dello Stato che ha la bilancia 

favorevole e traggono cambiali finanziarie che, messe a disposizione 

dei debitori, equilibrano l'offerta di cambio con la domanda. Se il 

movimento dura qualche mese, un rialzo nel saggio dell'interesse 

per i prestiti a breve scadenza nel paese debitore spinge le banche 

creditrici a lasciare la contropartita della valuta più pregiata a 

disposizione di quelle debitrici: ossia allo squilibrio delle merci e 

dei servizi si provvede con un movimento di capitali. 

Già quando al libero cambio aureo si sostituisce un « gold exchange 

standard » il ristabilirsi dell'equilibrio può divenire più penoso, o 

addirittura impossibile a seconda che si verifichino, o meno, le con-

dizioni per l'equilibrio intorno ai punti di quel certo « standard ». 

Se la bilancia dei pagamenti continua ad essere marcatamente sfavo-

revole ad uno dei due paesi, o se, trattandosi di Stati a tipo mone-

tario metallico diverso, il prezzo dell'un metallo sul mercato indu-

striale muta profondamente rispetto a quello dell'altro metallo, 

tutti i costi comparati variano; e allora o si abbandona il « gold 

exchange standard »; o se ne muta il rapporto in relazione al variato 

valore dell'un metallo espresso nell'altro; o infine per uno dei due 

metalli cessa la libertà di mercato (libera coniazione e libero pas-

saggio del metallo dal mercato monetario a quello industriale o vice-

versa), il che allora equivale a dire che i due paesi adottano una 

moneta unica e l'altra serve solo come numerario sussidiario, con 

relativa trasformazione nei rapporti di tutti i costi comparati. 

In regime di moneta cattiva, infine, nessun Istituto di credito è 

in grado di affrontare il rischio di cambio a uno o più mesi di sca-

denza. Quindi ogni mutamento nei prezzi per mancato raccolto, 

per crisi industriale, per crisi creditizia, per trasformazioni doganali, 
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per difetto di capitali, ecc., il quale rarifichi l'offerta delle valute 

pregiate, non può venire affrontato se non vendendo la moneta del 

paese in cui si è verificata la frattura, mediante offerta di essa sul 

mercato internazionale. Interviene, cioè, il capitale di speculazione 

il quale affronta il rischio di prendere temporaneamente la moneta 

deprezzata a quel prezzo che si merita, e che viene calcolato in base 

alla situazione attuale ed a quella prospettiva del paese debitore. 

Non -ha senso la frase, che tante volte si legge, che la valuta del 

paese X è sottostimata al prezzo x, mentre il suo valore intrinseco 

meriterebbe il prezzo di x + e. Come per qualunque merce, il «giusto » 

prezzo è fissato dal mercato internazionale in regime di libera con-

correnza; e se tale prezzo oscilla ostinatamente intorno a x, l'errore 

è di chi giudica diversamente. Chi la pensasse diversamente non 

avrebbe che da fare la contropartita ai venditori; se ha ragione, 

compie un magnifico affare. 

Non importa poi affatto che la compera di valuta estera al prezzo 

di mercato, per metterla a disposizione dei detentori della moneta 

deprezzata, venga compiuta dalle banche intermediarie o dal Tesoro 

dello Stato la cui bilancia dei pagamenti è lungamente in squilibrio. 

Contraendo un debito in dollari, in sterline, in franchi svizzeri, ecc., 

per metterle sul mercato e frenare così il rincrudimento del proprio 

cambio, il Tesoro vende tali monete allo scoperto, non sapendo a quale 

prezzo poi le ricomprerà quando dovrà restituirle ai riportisti. 

Possiamo dire fin d'ora che, così operando, esso si sforza di mante-

nere un cambio fittizio a spese dei p a r e , operando altresì — come 

presto vedremo - una redistribuzione arbitraria dJ le ricchezze. 

25. La bilancia commerciale e la moneta cattiva. — Ciò pone 

in luce l 'importanza ancora maggiore che la bilancia commerciale 

presenta in regime di moneta cattiva e gli effetti di una simile 

temporanea stabilizzazione artificiosa. 

Quando la speculazione compera moneta del paese A, artificial-

mente sostenuta sino a quel momento, a quel prezzo a cui il mercato 

la stima in base alla quantità dell'offerta, alla qualità di essa ed 

all'apprezzamento che si ha del suo avvenire, si produce nel paese 

di A un ribasso dei prezzi espressi in oro, o, per dirla in altri termini, 

i prezzi in carta crescono più lentamente della svalutazione mone-

taria. Aumenta allora l'esportazione delle merci. Ma mentre questo 
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fatto in regime di moneta buona stabilirebbe rapidamente l'equilibrio, 

ciò non si verifica più, se esso opera da solo, nel caso qui contemplato. 

Perchè è vero che si esporta maggiore massa di merci, ma il loro 

prezzo in termini di moneta buona è più basso, sicché la ragione 

di scambio internazionale non muta. Invece la importazione nel 

paese A diventa più elevata in valore, se non in quantità, a causa 

del cambio. Però non si può dire neppure che ciò faccia decrescere 

senz'altro le importazioni. Questa conseguenza non si verifica per 

i generi alimentari e per molte materie prime. Quanto ai prodotti 

finiti, se è vero che in A v i sono ora le classi a redditi fissi che con-

sumano meno, ve ne sono delle altre — industriali e speculatori -

che guadagnano di più e sono quindi in grado di spendere maggior-

mente. Se il movimento è molto violento, l'esportazione, crescendo 

più dell'importazione, può momentaneamente creare crediti in 

monete buone e migliorare il cambio; ma in definitiva è difficile 

che si ritorni al livello precedente, perchè la nuova produzione si 

è adattata ai nuovi costi, creati dal peggioramento monetario. 

In regime di moneta cattiva, la produzione interna, l'importa-

zione e l'esportazione sono in funzione del distacco che intercede 

i r a il valore interno e quello esterno della moneta: quindi ogni oscil-

lazione negli scambi intemazionali non mette in essere le forze di 

stabilizzazione, perchè la modificazione nel valore di cambio della 

moneta allontana, invece di avvicinare, lo scarto fra esso e il valore 

intemo d'acquisto della moneta stessa. E siccome l'equilibrio è insta-

bile, tale cioè che si allontana sempre più dal punto precedente, 

ne avviene che quando le forze per un nuovo accostamento si met-

tono in moto trovano già una situazione completamente modificata. 

SEZIONE V . 

26. Gli effetti cumulativi della speculazione sui cambi quando la 

moneta è cattiva. — Riprendiamo ora l'argomento con cui si è ini-

ziata la seconda parte del presente Capitolo, e cioè spieghiamo le 

ragioni della vasta e continua speculazione in cambi in regime di 

moneta avariata. 

Dopo la guerra tutti i mercati produttivi e monetari si videro 

costretti a partecipare ad operazioni colossali in cambi e si dovettero 
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attrezzare per il vasto movimento di capitali a cui tali operazioni 

danno luogo. Chi voglia vedere quali e quante furono le difficoltà 

tecniche da superare per adattare le piazze finanziarie alle nuove 

funzioni, può leggere il già citato libro di un esperto inglese, il 

signor PHILIPPS (Modem foreign exchange and foreign banking, 

Londra, Macdonald and Evans, 1927). 

La ragione è chiara. Importatori ed esportatori, risparmiatori 

(produttori di risparmio) e capitalisti (trasformatori in capitale del 

risparmio e consumatori di esso), banchieri, nella loro duplice con-

temporanea qualità di creditori e debitori a breve e a lunga scadenza, 

si videro costretti a garantirsi, per quanto riusciva possibile, contro 

i rischi che le continue oscillazioni di quasi tutte le monete del mondo 

facevano subire alle quotidiane loro transazioni. Il prof. HAWTREY 

dice scultoriamente che « ima crisi si può considerare come una lotta 

per conservare intatto il metro dei valori». Nella crisi gigantesca 

del dopo guerra ogni « metro dei valori » era scomparso e quindi gli 

sforzi miravano a mantenere fissi i rapporti di scambio dei prodotti 

e dei servizi, coprendosi invece contro le variazioni grandiose dei 

vari « metri », ognuno dei quali andava alla deriva per conto proprio, 

a seconda della politica di ricostruzione monetaria che ogni Stato 

perseguiva in base alle sue particolari visioni e sotto l'impulso dei 

particolari interessi economici che v i preponderavano. Lo studio dei 

mezzi con cui il mondo si è tratto da quel « caos » informe costituisce 

una delle pagine più drammatiche dell'economia. 

Gli industriali ed i commercianti stessi furono — e sono in 

parte oggi pure — costretti 3, coprirsi vii n i e i rischi, facendosi 

direttamente compratori o venditori di divise estere tanto a vista 

che a termine. 

27. La divergenza di interessi fra importatori ed esportatori. 

— Ove esistano ragioni di credere che la moneta del paese X 

debba diminuire di prezzo e quindi i cambi continuino a rialzarsi, 

è evidente che gli esportatori di X hanno interesse a ritardare il 

più possibile il realizzo dei loro crediti in divise estere: e ciò fanno 

0 vendendo al cliente straniero a lungo respiro, oppure non vendendo 

immediatamente le loro tratte in moneta estera, in attesa che questa 

venga a valere di più in termini della moneta nazionale; od infine 

lasciando la moneta forestiera, che riscuotono, in deposito provvi-
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sorio presso una banca estera. E d è naturale che su questa linea di 

condotta ha molto peso il saggio reale di interesse che esiste in X ; 

perchè, se esso è basso, all'esportatore resta poco costoso far fronte 

ai suoi bisogni temporanei ottenendo intanto anticipazioni dalle 

banche, tanto più che, se le sue previsioni si avverano e la sua 

moneta ribasserà, egli pagherà questo suo debito intemo con una 

moneta che costa di meno. 

L'importatore di beni forestieri, invece, ha l'interesse contrario. 

Egli, che è un consumatore di cambi, cerca di anticipare quanto più 

può la provvista che gli serve, nel timore di dovere a suo tempo 

pagarla più cara. Questa sua linea di condotta tende a scontare il 

rialzo futuro dei cambi, perchè, rifiutandosi gli esportatori di ven-

dere la loro valuta estera, gli importatori sono costretti ad offrire 

sempre più monete di X , affrettando il rincrudimento previsto. 

Questo rapido rialzo dei cambi toma poi vantaggioso agli espor-

tatori non solo in quanto posseggono divisa estera, ma anche nella 

loro qualità di produttori di merci. Perchè, riabbassandosi la loro 

moneta, i costi, come è noto, non rialzano immediatamente nella 

stessa entità, sicché essi fabbricano con minore sforzo e possono o 

guadagnare di più, a parità di esportazione, oppure esportare mag-

giormente. E quanto più forte diviene il loro guadagno, più cercano 

di vendere a respiro ai loro clienti esteri, facendosi invece fare sempre 

maggiori aperture di credito all'interno. 

28. — È chiaro che se alla prospettiva di un rialzo dei cambi 

succede il fenomeno opposto, e cioè la previsione di un ribasso di essi, 

ossia di un miglioramento della moneta nazionale, le posizioni si 

invertono. Gli importatori ritardano quanto è possibile gli acquisti 

dei cambi, e ciò fanno principalmente in due modi. Per i pagamenti 

che si possono dilazionare, protraggono a più tardi la copertura. 

Per quei pagamenti invece che siano già arrivati a maturazione, 

prendono a riporto le divise estere occorrenti e le rivendono contem 

poraneamente a termine, riserbandosi di procurarsele a suo tempo, 

quando, giusta la previsione, esse saranno ribassate di prezzo. 

Le banche, le quali sono le intermediarie dei loro clienti, in questo 

caso vendono agli importatori il cambio pronto di cui essi abbiso-

gnano, ricomprandolo dai medesimi a termine. Una parte di questo 

cambio pronto sarà messo a disposizione delle banche dagli espo; 
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tatori, ì quali, nella previsione di un ribasso dei cambi, tendono a 

realizzare subito in valuta interna quelli che possiedono. Ma se la 

domanda degli importatori eccede questa offerta, le banche acqui-

stano le valute richieste comperandole dai loro «corrispondenti 

esteri» coi quali hanno continui conti correnti di debiti e di crediti. 

2 9 . _ Torna evidente che un mercato di cambi costituito in 

simile guisa si trova sempre in una situazione delicata. Quanto più 

dura l'attesa e la fiducia di una rivalutazione della moneta nazionale, 

tanto più si gonfia la massa di cambi esteri venduti a termine. Sicché 

poi se una causa qualsiasi — che può benissimo rientrare anche fra 

quelle normali della bilancia internazionale dei pagamenti, come un 

mancato raccolto, ecc. — viene a mutare le previsioni di una rivalu-

tazione monetaria da effettuarsi entro il periodo di tempo per cui 

gli operatori fanno i loro calcoli, succede una inversione brusca e 

vigorosa nelle posizioni iniziali. Gli esportatori, che avevano venduto 

subito o magari in anticipo le loro provviste di cambi, vorranno, 

per attenuare le perdite, riacquistare divise estere. Gli importatori, 

che avevano dilazionato gli acquisti di divise e che per i pagamenti 

immediati avevano preso cambi a riporto rivendendoli allo scoperto 

a termine, cercano subito essi pure di coprirsi, acquistando valute 

in gran fretta. 

Si rompe così l'equilibrio: produttori e consumatori di cambi non 

tendono più a compensarsi gli uni con gli altri, ma di colpo si trovano 

uniti contemporaneamente nello stesso fine: comperare divise straniere. 

30. _ Di fronte a queste eccezionali r i d a t e , le banche poco 

possono fare. Riprendono la loro opera di intermediane fra i clienti 

nazionali e l'estero, e comperano a pronti delle valute che riven-

dono a termine, pagando tutto il « déport » necessario per procurarsi 

il quantitativo sufficiente a soddisfare le domande del mercato 

interno. Ossia — ciò che è lo stesso — l'estero acconsente ad acqui-

stare moneta nazionale purché ribassi, in termini di cambio, di 

tanto quanto basta perchè l'operazione diventi vantaggiosa per esso. 

3! . — Se, come è noto, nei tempi normali fra due paesi A 

e B il cambio a termine non può differire da quello a contanti 

che per la differenza fra il saggio dell' interesse che si paga sui pre-
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stiti o sui depositi a breve scadenza fra il paese che ha l'interesse 

più elevato e quello che lo ha minore, sicché il correttivo allo squi-

librio è rapidamente trovato, nel caso che qui ci occupa, invece, 

le cose procedono in modo tutto diverso. I venditori di cambi a 

pronti o sono assenti del tutto, o rappresentano una massa trascu-

rabile di fronte al fabbisogno; mentre la domanda comprende sia 

la massa di cambio a consegna venduta in anticipo e normalmente 

producibile in un periodo di tempo non breve, che, per talune in-

dustrie, si estende sino a sei mesi e più; sia un altro quantitativo 

supplementare, corrispondente alla cifra globale degli impegni degli 

importatori, scaduti in precedenza e lasciati in sospeso mediante 

il ricorso al credito oppure con l'impiego di divise prese a riporto. 

È evidente che — in circostanze del genere qui esaminate — lo 

squilibrio fra domanda ed offerta, non più frenato dalle forze auto-

matiche che entrano in gioco nei mercati monetariamente aperti, 

si spinge fino a quel punto a cui coloro che abbisognano di cambio 

e gli speculatori sono disposti a giungere, e che è determinato dal-

l'altezza del prezzo a cui pagano il cambio. 

Essendo le sole forze del mercato interno ordinariamente impo-

tenti a ristabilire la situazione, deve intervenire l'estero, comperando 

moneta di X contro le valute desiderate dal mercato X stesso. 

32. — Come farà fronte a tale bisogno questo mercato? Offrendo 

in vendita titoli azionari ed obbligazioni, buoni del Tesoro, o chie-

dendo prestiti. 

In quest'ultimo caso, se il saggio dell'interesse per il risparmio 

a breve scadenza all'estero è mite in confronto del saggio interno, 

il « déport » può elevarsi di molto prima di frenare la domanda di 

valuta estera a pronti contro rivendita a termine: il che accresce 

l'indebitamento verso l'estero e tende quindi a stabilizzare il cambio 

ad altezze considerevoli, per scontare le previsioni future. 

Una volta stabilizzato così, sia pure temporaneamente, il cambio 

ad un livello più elevato del precedente, l'aumento del numero-indice 

generale dei prezzi in termini della moneta svalutata è immediato, 

perchè le merci estere — materie prime, semilavorati, generi ali-

mentari, ecc. — si pagano subito di più. Queste materie prime, ecc. 

più care accrescono i prezzi dei prodotti interni: e così il commercio 

viene a mostrare il bisogno — vero, o artificioso — di una maggiore 
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massa monetaria la quale fronteggi e si proporzioni alla situazione 

nuova. 

Si forma in tal guisa un nuovo equilibrio monetario che si allon-

tana sempre più da quello precedente, come è la caratteristica di 

tutti gli equilibri instabili. 

33. — Si aggiunga un'ulteriore considerazione. In tempi nor-

mali, anche per quanto si è sopra osservato, uno dei mezzi per frenare 

in tali frangenti il balzo all'insù dei cambi consiste nell'elevare il 

saggio ufficiale dello sconto e delle anticipazioni nel paese a moneta 

deprezzata. Questo rialzo: i ° frena la speculazione interna, rendendo 

caro il danaro richiesto per le operazioni; 2° fa vantaggioso per 

l'estero l'impiego nella moneta di X , rendendolo meglio remunerativo. 

Sotto la forma del rialzo del cambio, il creditore estero dimostra 

così che vuole ottenere un saggio più alto di rendimento pel proprio 

danaro. 

Le banche ordinarie di credito, dovendo pagare più care le an-

ticipazioni che dà ad esse l 'Istituto di emissione, restringono i 

fidi ai clienti, i quali fanno .Tonte alla burrasca dei cambi rea-

lizzando le attività che possiedono. Se sono esportatori, vendono 

più merci all'estero accontentandosi di un profitto minore, pur di 

avere valuta. Se sono importatori, jettano sul mercato i titoli che 

possiedono per realizzare. 

Si ha in tal modo una serie di fenomeni concomitanti ed in appa-

renza contraddittori, e cioè: i ° aumento delle esportazioni, con 

peggioramento del cambio e della bilancia dei pagamenti; 2° ribasso 

del valore della moneta, e contemporaneamente diminuzione nei 

valori dei titoli in borsa; 30 talvolta a questi due fenomeni, a prima 

vista inspiegabili, se ne accompagna un terzo non meno strano, e 

cioè: aumento dei prestiti bancari e contemporanea diminuzione 

dei depositi, ossia della fonte maggiore da cui i prestiti sono ali-

mentati. E questo perchè le banche hanno assottigliato la cassa e 

poi il portafoglio, vendendo esse pure titoli e buoni del Tesoro. 

Ma qui pure si dimostra l'efficacia scarsa dell'arma dello sconto 

in regime di valuta deprezzata. Non esistendo più il limite fisso 

del peggioramento del cambio stabilito dal « punto deU'oro », se 

il saggio dello sconto sul mercato interno viene elevato di fronte 

a quello estero, riesce maggiore la spinta pei compratori di cambio 

9. — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 



1 3 0 SCAMBI 1MTERN AZIONALI E POLITICA BANCARIA HOC. 

a pronti a ricorrere ai prestiti all'estero per ottenere i mezzi neces-

sari all'operazione, e per gli speculatori. E l'estero, nel calcolare 

l'entità del premio offerto al suo risparmio dal paese a moneta cat-

t iva elevando il saggio dello sconto, tiene calcolo del presumibile 

peggioramento della moneta del debitore in causa della crisi, per 

premunirsi contro il rischio di un rimborso a 20, per un prestito 

fatto quando la moneta stava a 25. 

Quindi gli effetti d'un rialzo dello sconto, solleciti e precisi nei 

casi da noi esaminati al Cap. II quando la moneta è buona, 

divengono più lenti e meno efficaci nel caso contrario. Quella mi-

sura riesce penosa a tutto il mercato interno, danneggia le in-

dustrie che non lavorano per l'esportazione ed i commerci che non 

operano per l'importazione, senza invece frenare di molto gli effetti 

cumulativi di un peggioramento temporaneo del cambio. Il colpo 

d'arresto esigerebbe in tali condizioni un tale elevamento dello 

sconto, 'che in via pratica diventa ineffettuabile perchè probabil-

mente provocherebbe disastri i quali peggiorerebbero per altra via 

la situazione finanziaria generale del paese. 

— Nel dopoguerra derivò da questa situazione di cose 

negli Stati a monete oscillanti una complicazione di rapporti, che 

si può classificare così: 

i ° Le esigenze belliche avevano moltiplicato e ampliato gli 

impianti industriali; 20 Questi ultimi esigevano quindi una più 

larga massa di capitali circolanti, in via assoluta; 30 l'industriale 

ed il commerciante, a parità di produzione e vendita, richiedevano 

una maggiore quantità di capitale liquido anche in via relativa, 

dovendo coprirsi contro i rischi di cambio; 40 La grandiosità della 

produzione e l'interruzione delle reti prebelliche dei rapporti com-

merciali, specialmente fra Stato e Stato, la dissoluzione di alcuni 

di questi, frantumatisi in vari Staterelli indipendenti e con una 

politica commerciale loro propria, avevano moltiplicato il numero 

degli intermediari: e questo moltiplicarsi si accentuava per altre 

ragioni. Principale fra queste la necessità di ripartire per quanto 

possibile i cresciuti rischi della vendita, nella situazione caotica di 

prezzi che ne era derivata; 50 Quindi lo svolgimento dei rapporti 

economici interni ed esteri prebellici e la generale inflazione mone-

taria avevano creato un ulteriore allungamento del ciclo produttivo, 
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che a sua volta richiedeva l'assistenza di una più grande massa di 

capitale circolante; 6° E tutto questo si verificava in un mondo che 

la guerra aveva grandemente impoverito di risparmi, sia per le 

distruzioni effettive; sia per le immobilizzazioni gigantesche sotto 

forma di debiti pubblici, il cui introito era sfumato in beni di con-

sumo; sia infine per gli immobilizzi nelle pletoriche aziende delle 

industrie di guerra. 

35. — Mancata la funzione dell'oro, ne. erano derivate due 

conseguenze: i ° Le banche centrali, divenute sopratutto organi ' 

alle dipendenze dei Tesori pubblici, avevano perduto ogni con-

trollo sulla circolazione dei rispettivi paesi; 2° Gli Istituti di credito 

ordinario, a loro volta, non dominavano i rispettivi clienti per due 

motivi: a) Perchè non potendo assumere, e giustamente, i rischi 

delle speculazioni in cambi, si accontentavano di funzionare come 

semplici intermediari della clientela internazionale, la quale agiva 

col vasto capitale di speculazione che le emissioni cartacee avevan 

creato e la cui funzione del r^sto era indispensabile allo svolgimento 

dei traffici; b) Perchè, nello sta'o di cose creato da un siffatto sistema 

di scambi e continuamente alterato dalle incessanti inflazioni dei 

varii governi — che caratterizzarono il periodo 1919-1925 — le 

banche non possedevano più nessAn elemento per giudicare il vero 

stato delle domande e delle offerte effettive internazionali di merci 

e di credito commerciale e produttivo. 

SEZIONE V I . 

Il ciclo produttivo in regime di moneta avariata. 

36. L'infaienza degli stocks. — L'importanza della lunghezza 

del ciclo produttivo in ogni paese ed i suoi rapporti con l'ordina-

mento del credito costituiscono oggi materia di cure ^crescenti nel 

campo della teoria economica e 'della pratica bancaria. 

È noto che la massa di merci in magazzino influisce in più guise 

sulla durata del ciclo produttivo. 

Quando la domanda di una merce aumenta, i commercianti in un 

primo momento incominciano col vendere una parte degli « stocks » 

ad un prezzo essenzialmente identico a quello corrente. 
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A mano che i depositi sì vanno vuotando, i grossisti rinnovano 

le ordinazioni agli industriali. Ove si preveda un periodo prolun-

gato di domanda crescente sul mercato, le ordinazioni si addensano 

non solo perchè si vuole essere in grado di far fronte alle richieste 

immediate, ma anche perchè gli interessati, prevedendo che l'au-

mento dei prezzi sarà accompagnato in una certa misura da una 

maggiorazione dei costi, cercano di ottenere le merci ai costi at-

tuali ed immagazzinarle per rivenderle ai prezzi futuri. 

Così i depositi si vanno rapidamente riempiendo e, se quelli esi-

stenti non bastano, sorgono altri intermediari i quali acquistano a 

loro volta dai grossisti, immagazzinano e rivendono. Il lucro causato 

da questi rapidi aumenti di prezzi dà sempre origine ad una molti-

plicazione di intermediari, che poi la deflazione elimina. 

Gli industriali, a loro volta, a mano che i loro « carnets » si riem-

piono di ordinazioni per epoche sempre più distanti, seguono la stessa 

politica dei propri clienti per quanto riguarda le materie prime, i 

combustibili, i semilavorati, a fine di ampliare in tempo utile gli 

impianti e di predisporsi il credito necessario. 

In tale guisa il ciclo produttivo — intervallo di tempo fra l'ac-

quisto delle materie prime e il pagamento del prodotto finito per 

opera del consumatore — si allunga. 

Ne deriva la necessità di un credito bancario non solo più ampio, 

ma a scadenze più remote. Ossia bisogna spostare le proporzioni 

antecedenti quantitative fra la massa del capitale fisso e quella del 

capitale circolante. 

Quest'ultimo consta di due parti in stretto rapporto tecnico fra 

loro: stock di merci e capitale liquido. Se il primo si accresce, deve 

aumentare anche il secondo. E tale necessità è generata anche dal-

l'altra circostanza, che gli intermediari cercano di pagare il più 

tardi possibile i loro fornitori, perchè in tal modo vendono a loro 

volta nell'epoca più propizia, quando i prezzi sono cresciuti, lu-

crando la differenza. 

37. — Supponiamo invece ora che, quando si inizia il «boom », 

i magazzini rigurgitino di merci. In tal caso tanto gli industriali 

che i commercianti in un primo momento non fanno appello ad un 

maggior credito bancario perchè non ritengono giunta l'occasione 

per intensificare il ritmo produttivo. I consumatori ritirano dalle 
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banche i depositi per acquistare merci; ma siccome i commercianti 

non fanno in quell'istante dei grossi acquisti, così il maggior danaro 

versato dai loro consumatori ritorna alle banche e la proporzione 

fra il capitale circolante e quello depositato resta all'incirca immu-

tata anche durante quel certo intervallo per il quale il movimento 

di « boom » si è iniziato e la proporzione fra gli stocks e il capitale 

liquido si è mutata. Sicché quando poi le banche ricevono la do-

manda di maggiori e più lunghi crediti e rilevano solo da questo 

movimento che la prima fase ascendente della crisi si è iniziata, 

essa si trova già in pieno e l'arrestarla provocherebbe una crisi. 

Interessante a rilevarsi, il male è più o meno grave a seconda 

che l'industria si trovava già ottimamente e razionalmente attrez-

zata, o meno: nel primo caso i pericoli sono maggiori. Se infatti 

l ' impianto lavorava solo al 0,75 della sua potenzialità produttiva 

teorica, le nuove ordinazioni possono venire finanziate dalla banca 

senza ne immobilizzi, nè un prolungamento del ciclo produttivo, nè 

incorrere in pericoli immediati, fino a che l'azienda, col più intenso 

lavoro, giunge a spingere la tua efficienza sino al rapporto di 1 : 

tanto più che sino a questo limite massimo è probabile che la di-

minuzione di alcuni dei costi ral'enti l'aumento dei prezzi. 

38. — Questo andamento mu a radicalmente quando l'aumento 

della domanda di uno o più particolari prodotti è provocato da una 

precedente inflazione di carta-moneta o di carta bancaria. 

Fino a quando l'inflazione non spinge i risparmiatori alla « fuga 

dalla moneta», il valore interno di questa, pur scemando, serba 

generalmente di fronte alle merci una potenza d'acquisto superiore 

che non in termini di cambio. Quindi i grossisti non hanno più la 

stessa spinta del caso precedente per postergare i pagamenti; perchè 

se è sempre vero che con questo sistema possono aspettare a ven-

dere quando i prezzi sono accresciuti, sta però il fatto che allora 

la moneta è scemata di valore meno che proporzionalmente a tale 

aumento. È chiaro quindi che se il saggio dell'interesse aumentasse 

in proporzione esatta al peggioramento previsto nel valore della 

moneta, la lunghezza del ciclo produttivo non aumenterebbe che 

sotto la spinta della prima ragione (maggiori ordinazioni) e non 

anche per effetto della seconda (tendenza a prorogare i pagamenti). 

Per quanto riflette le materie prime e i combustibili che si impor-
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tano dall'estero, anche gli industriali tenderebbero piuttosto ad 

affrettare che non a postergare i pagamenti. E cioè cercano non 

solo di ordinare al più presto e quanto più possono grossi quantita-

tivi dei beni strumentali all'estero, ma si sforzano altresì di procu-

rarsi i mezzi per un immediato pagamento, prima che i cambi si ten-

dano. Il problema bancario si orienta più verso una provvista di 

valute estere, che non di disponibilità interne per far fronte alle 

maggiori richieste di crediti. 

Quando invece l'inflazione continua giunge a quel punto critico 

in cui si inizia il « fly from money » i prezzi dei beni prodotti all'in-

terno e quivi consumati salgono oltre la proporzione dell'aumento 

della massa dei prezzi di pagamento lanciati nella circolazione. 

Il pubblico, cioè, prevede ulteriori emissioni a breve scadenza e ne 

sconta gli effetti. La maggiore proporzione con la quale i prezzi sal-

gono rispetto al livello precedente misura il grado di svalutazione 

che, nelle sue prospettive, il pubblico fa del deprezzamento monetario 

e del corso di esso. 

39. Il ciclo del paese produttore e quello dei paesi consumatori. -

Queste considerazioni preliminari si allacciano al tema del trasporto 

dei capitali da Stato a Stato, osservando che un esportatore misura 

il suo ciclo col tempo che trascorre da quando inizia la lavorazione, 

acquistando le materie prime e la forza motrice, a quando riscuote 

l'importo del suo prodotto venduto all'importatore straniero. 

Questi, a sua volta, calcola il proprio ciclo dal momento in cui 

compera la merce a quando esige l'importo della rivendita di essa 

ai grossisti; e così dicendo, sino a quando si arriva alla ultima fase, 

cioè al pagamento in contanti (e non più in effetti commerciali) 

eseguito dai consumatori. 

È chiaro quindi che la lunghezza del ciclo del paese produttore 

e quella del paese commerciante che acquista la produzione per ri-

venderla creano un vincolo di interdipendenza fra le banche dei 

due centri. Una modificazione improvvisa nel ciclo del paese pro-

duttore A può provocare una immobilizzazione nel paese commer-

ciante B, e viceversa, rendendo necessari particolari movimenti 

del risparmio internazionale per evitare una crisi, la quale riusci-

rebbe affatto impossibile a prevedersi dall' Istituto di emissione del 

paese B nel primo caso, di A nel secondo. 
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Se il paese A fabbrica generi semilavorati che servono a B per 

eseguire i beni finiti, una parte dei quali viene esportata poi in C, D..., 

la complessità del problema produttivo bancario appare in pieno 

e spiega l'importanza dei conti di corrispondenza fra gli Istituti di 

credito dei vari Stati. 

Questa complessità di rapporti torna però assai utile, se le banche 

sono ordinatamente ed intelligentemente dirette. La politica delle 

banche tende ad evitare non già che i prezzi mutino, perchè questo 

costituirebbe errore apportatore di distruzione di ricchezza, ma a 

seguire le tendenze del mercato attenuandone le oscillazioni vio-

lente. 

Se una scoperta scientifica garantisce una diminuzione dei costi 

di fabbricazione in A, ma esige preliminarmente un rapido rinno-

vamento del macchinario ed un aumento percentuale nel capitale 

fisso rispetto a quello circolante, il ciclo produttivo si allunga per-

manentemente (l'immobilizzazione maggiore si traduce in termini 

di tempo). Conviene allora alle banche del paese B di allargare i 

crediti alle loro corrispondenti di A, per impedire che quivi il saggio 

di interesse, elevandosi, paralizzi i benefici effetti futuri del perfe-

zionamento nel processo produttivo. 

Questa concessione di maggiori crediti da parte delle banche 

di B può farsi in vari modi. A d esempio, permettendo ai commer-

cianti del proprio paese di affrettare i pagamenti per merci a c y ri-

state agli industriali di A; oppure dando la possibilità alle banche 

di A di concedere ai propri clienti crediti all'esportazione per lunga 

scadenza. E così dicendo. 

In tali casi la maggiore circolazione di carta bancaria rappresenta 

un prelevamento sulla ricchezza privata dei paesi A, B, C, ecc., 

destinata a venire rimborsata quando i perfezionamenti produttivi 

avranno ridotto i prezzi; e tale economia, traducendosi in maggiori 

risparmi, permetterà di ribassare il saggio dell'interesse in propor-

zione esatta all'allungamento del ciclo produttivo. 

Se invece si verifica sui mercati B, C, ... una più vasta domanda 

dei prodotti di A con carattere permanente, gli effetti sulla circola-

zione bancaria si manifestano in forma diversa. Può avvenire che i 

consumatori destinino una parte maggiore del proprio reddito a soddi-

sfare tale maggiore bisogno; ed in tal caso il flusso dei depositi nelle 

banche di B, C, ecc., va restringendosi. Nè le banche di A possono 
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in un primo momento aumentare i propri accreditamenti, perchè 

anche le loro disponibilità sono impegnate nel maggiore finanzia-

mento delle aziende che accrescono la propria capacità produttiva. 

Probabilmente si rende necessaria un'elevazione nel saggio dell'in-

teresse sui depositi a tempo nei paesi consumatori, la quale vi attiri 

il risparmio dei mercati neutri. Tutto ciò avviene, avuto riguardo 

alle osservazioni fatte anteriormente sugli effetti di eventuali larghe 

giacenze nei magazzini dei produttori o dei grossisti. 

Il caso più normale infine è quello per cui la produzione aumenta 

perchè le fabbriche possono assorbire l'aumento ordinario della po-

polazione lavoratrice. Questo caso è già stato ampiamente esami-

nato dal prof. Hawtrey (i). 

40. — L a moneta cattiva fa variare molti termini del problema. 

Se anziché essere la domanda la quale sposta col suo aumento gli 

stocks, la produzione e quindi il movimento dei risparmi, si verifica 

il caso di una inflazione nella circolazione, abbiamo: i ° L'inflazione 

creditizia o monetaria; 2° Conseguente aumento dei consumi e dei 

prezzi; 30 Nuova inflazione per sostenere quell'aumento e fornirgli 

i mezzi per consolidarsi. 

Gli effetti sono assai diversi a seconda dell'elasticità della domanda-, 

a seconda, cioè, che questa abbia tale capacità di espansione da usare 

tutta la massa maggiore dei mezzi posti a sua disposizione per accre-

scere i consumi; oppure che una parte cospicua di quella venga 

investita in titoli o presso le banche. 

Esaminiamo la situazione di queste nel secondo caso; in cui, cioè, 

una percentuale ragguardevole dell'inflazione venga risparmiata dai 

cittadini e ridepositata nelle banche. Rimetterla in circolazione mu-

tuandola alle industrie risulta a prima vista impossibile, perchè 

queste ultime non ne hanno bisogno se non per produrre di più, il 

che è qui escluso dal fatto che il consumo non è cresciuto oltre quel 

certo limite. D'altra parte alle banche non conviene di accrescere 

oltre un certo limite il rapporto dei depositi alle attività. Allora le 

banche o investono in titoli ed in partecipazioni, eccitando l'attività 

delle borse. Oppure mutuano a banche estere, ossia investono all'e-

stero del capitale che hanno prelevato all'interno. In questa guisa 

(1) In The Economie Journal, settembre 1924. 
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esse evitano in paese l'eccitamento speculativo o un rapido decre-

scere nel saggio d'uso del danaro: ossia mantengono l'equilibrio 

interno e preparano al paese un cambio che diverrà favorevole 

dopo un certo tempo. 

A sua volta l'assorbimento dell'inflazione da parte del consumo, 

ossia l'elasticità della domanda nazionale, dipende considerevol-

mente dalla distribuzione della ricchezza. Dove le masse sono povere 

e numerose, l'espansibilità del consumo diviene massima sia come 

incremento di quantità sia come trasformazione e miglioramento 

nel genere dei beni che vengono richiesti. 

41. — Se, nel primo caso, lo Stato vieta l'esportazione di capi-

tali, l'obbligo per le banche di investire all'interno eccita facilmente 

la speculazione, oppure facilita, sotto la pressione della concorrenza 

bancaria, fidi larghi ed a lunga scadenza ed aziende che lavorano 

a costi più elevati. Si prepara, cioè, una possibile sovraproduzione 

la quale, in ragione del maggior costo, non si smaltisce all'estero; 

e nemmeno all'interno, a meno di aumentare ulteriormente l'in-

flazione. 

Quando la moneta è cattiva, il divieto di emigrazione dei capitali 

all'estero provoca danni assai maggiori che non in un regime nor-

male, costituendo un triplice errore, e cioè: 

i ° Perchè ritarda la crisi di risanamento, in quanto obbliga ì1 

risparmio tenuto coattivamente all'interno ad investirsi nell'industria 

nazionale, affetta dal vizio organico dell'immobilizzo e, in parte, 

operante a costi artifiziosamente bassi. Proporsi il risanamento della 

moneta mediante la restrizione del credito ed insieme vietare l'e-

sportazione del risparmio costituisce una contraddizione in termini; 

perchè la prima misura tende ad elevare il saggio dell'interesse, la 

seconda tende a ribassarlo artificiosamente; 

2° Perchè sacrifica il vantaggio economico del paese al bene-

ficio esclusivamente fiscale di impedire l'evasione del capitale. Be-

neficio del resto puramente fittizio; perchè un risparmio che si 

trasformi all'interno in immobilizzi od in capitale di speculazione 

finisce ben rapidamente di rendere e quindi di offrire una fonte 

di entrata fiscale. Contro l'evasione fiscale, poi, giovano di più 

gli accordi internazionali; 

30 Perchè allontana in doppia guisa un miglioramento stabile 
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del cambio: a) In quanto toglie alla bilancia dei pagamenti la voce 

attiva derivante dagli interessi dei beni investiti all'estero; b) In 

quanto coopera a rendere più brusche le oscillazioni stagionali dei 

cambi, così caratteristiche in regime moneta cattiva, con l'impedire 

alle banche nazionali di rendere le bilance di conti in valute estere 

presso le loro corrispondenti nei vari Stati. 

A queste tre ragioni se ne potrebbe aggiungere una quarta. Mal-

grado qualsiasi precauzione e severità di divieti, il capitale si esporta 

ugualmente. Ma se il controllo sui cambi è molto rigoroso, spinge 

coloro che hanno investito ingenti risparmi all'estero a lasciarvi 

anche i dividendi, reimpiegandoli. In tal guisa il danno è più grave; 

perchè questi capitali, in causa dei divieti governativi e fino a quando 

essi perdurano, non funzionano neppure come partita attiva, coi 

loro interessi, nella bilancia dei pagamenti. 

42. I prestiti contratti all'estero in regirne di moneta cattiva e il 

ciclo produttivo. — Queste considerazioni naturalmente non esclu-

dono qualche provvedimento di emergenza nei momenti in cui 

l'esportazione di risparmi assuma il carattere di fuga, in causa di 

un panico. Provvedimento, quello, che in tanto risulta efficace, in 

quanto venga accompagnato da misure razionali e permanenti atte 

a dare la sicura sensazione che le cause le quali provocarono il 

panico stanno per essere definitivamente rimosse. 

È bene però notare che la restrizione del credito interno, imposta 

artificiosamente da un Governo per costringere gli industriali e 

commercianti a reimportare i risparmi mandati precedentemente 

all'estero, costituisce sotto questo aspetto una distruzione di ricchezza 

fino a quando la moneta nazionale non sia definitivamente stabilizzata. 

Quando invece la moneta è stabilizzata, il prezzo del risparmio durante 

la crisi di stabilizzazione diventa tale che l'afflusso di quello investito 

all'estero avviene spontaneamente, senza bisogno di ricorrere a misure 

particolari che pesano sull'intera collettività e creano 0 aggravano 

la crisi. 

La differenza fondamentale fra prestiti contratti all'estero da un 

paese a moneta buona e quelli di uno Stato la cui valuta è avariata, 

risiede nel modo diverso con cui si equilibra la bilancia dei paga-

menti nei due regimi monetari. 

Se nel primo caso (moneta buona) il prestito va a beneficio del 
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consumo del paese debitore, i prezzi aumentano e l 'attività produt-

tiva si amplia, ma tendendo a lavorare a costi più elevati. Quando 

invece il prestito serve per ampliare o modernizzare gl'impianti 

industriali, o per convertire ad un interesse minore dei debiti con-

tratti in precedenza a saggi più elevati, o per allungare il ciclo pro-

duttivo sino al punto più utile, esso produce una riduzione dei costi 

con relativo ribasso dei prezzi. 

Il consumo in questo caso cresce dopo, in quanto la lavorazione 

più economica ha diminuito i prezzi; non cresce prima, in quanto 

l'allargamento del credito abbia permesso di estendere la domanda, 

aumentare i prezzi e di provocare una più ampia produzione ai 

costi anteriori ed a profitti più elevati. 

N e h primo caso la diminuzione dei costi e dei prezzi sviluppa 

anche l'esportazione e crea così la contropartita attiva per fron-

teggiare il momento in cui appaiono il rimborso degli interessi e del 

capitale del prestito a carico della bilancia dei pagamenti interna-

zionali. 

D'altra parte, col libero cambio aureo, l'afflusso, o, comunque, 

la disponibilità del prestito — sia se fatto con rimesse che con tratte 

o con aperture di credito — rende favorevole il cambio del paese 

mutuatario di fronte all'estero in genere e diminuisce il saggio del-

l'interesse sui prestiti a breve scadenza e dello sconto. Il migliora-

mento del cambio rallenta le esportazioni ed aumenta le importa-

zioni di merci e di servizi: la riduzione dello sconto a sua. volta non 

permette di compensare lo sbilancio con l'afflusso di nuovi risparmi. 

Tutte queste forze accelerano il ritorno all'equilibrio, tanto più che 

nel paese mutuante si verificano dei movimenti in senso opposto. 

Se invece l'apertura di credito serve per opere pubbliche o pri-

vate, il cui effetto si riveioererà più tardi in un maggiore impulso 

produttivo nel paese mutuatario, la sua bilancia dei pagamenti non 

resta momentaneamente -turbata: cresce in esso l'importazione di 

macchine, materie prime, mano d'opera, personale produttivo, e 

quindi si ha un maggior traffico, che però non aumenta i prezzi 

perchè viene fronteggiato dai maggiori mezzi liquidi posti a dispo-

sizione dal paese mutuante. Poi, quando le opere compiute dànno 

slancio alle esportazioni ed ai più intensi consumi interni, la neces-

sità dei pagamenti all'estero per interessi ed ammortamenti equi-

libra la bilancia dei pagamenti. Se il reddito dei nuovi impianti 
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è così grande da lasciare un supero che venga adoperato in maggiori 

importazioni di merci, la necessità di esportare oro ristabilirà rapi-

damente il riaggiustamento. 

In ognuno dei due casi, però, la moneta buona, l'uguaglianza 

del suo valore come cambio e come potenza d'acquisto, la libertà 

dei movimenti dell'oro, lasciano giocare i noti indici misuratori 

della situazione della bilancia dei pagamenti; e si pongono automa-

ticamente e prontamente in opera le forze compensatrici che rista-

biliscono l'equilibrio stabile. 

43. — Quando invece il paese mutuatario possiede una moneta 

cattiva e che ha perciò perduto ogni contatto con l'oro, la politica 

dei prestiti con l'estero diventa assai più complessa e conseguente-

mente costosa. 

Se il prestito viene contratto in un periodo d'inflazione crescente, 

il paese debitore sa quanto riceve, ma non può prevedere quanto 

sarà costretto a restituire, valutando la moneta aurea del paese 

creditore in termini della propria moneta. Se invece l'operazione 

avviene in un periodo di continua deflazione, il valore del prestito 

contratto v a declinando in termini della moneta del paese debitore, 

il quale rimborserà il proprio debito con un ammontare minore della 

valuta propria, ma che costa di più ad acquistarsi. E nessuno può 

predire se questo maggior costo d'acquisto pel debitore sarà più 

grande o più piccolo del plus-valore guadagnato dalla moneta con 

la deflazione: perchè ciò dipenderà dal confronto fra il rapporto di 

cambio e quello della parità della potenza d'acquisto fra la moneta del 

paese debitore e la moneta del paese creditore, nel momento in cui il 

prestito venne stipulato e in quello in cui esso viene ripagato. 

44. — Non meno arduo è il decidere fino a qual punto il paese 

a moneta cattiva si può indebitare senza pericolo grave per la sua 

bilancia futura dei pagamenti internazionali, quando inizierà una 

deflazione. La valvola di sicurezza dell'oro non funziona. Il cambio 

in regime di deflazione migliora per forza propria e non è facile 

determinare quanta parte della variazione sia dovuta alla deflazione 

e quanta all'apertura del credito concessa dall'estero. Se il prestito 

viene usato a scopi di consumo, paralizza parzialmente gli effetti 

della deflazione e, provocando maggiori importazioni dall'estero, 
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allontana l'equilibrio della bilancia commerciale. Se viene adope-

rato per la produzione, rende le aziende industriali e commerciali 

indipendenti dall'azione delle banche e può neutralizzare gli sforzi 

per la eliminazione delle aziende a più alto costo. Se infine acce-

lera la razionalizzazione industriale, spinge i prezzi interni ad una 

più rapida discesa di quella già imposta dalla deflazione, e ac-

centua lo scarto fra il valore intemo della moneta — che diventa 

maggiore — e i salari reali, che scendono più energicamente; e 

per di più si rende penosissimo ai debitori il rimborso del debito. 

Inoltre, il precipitare dei valori per causa di una deflazione del 

credito sposta violentemente questo equilibrio e questi interessi le-

gittimi, e pone molte aziende in imbarazzi che possono riuscire 

anche mortali. Le banche elevano il saggio del denaro, o aumen-

tando lo sconto, o non rinnovando a scadenze, o decurtando il va-

lore dei titoli offerti a garanzia ed imponendo il reintegro; le aziende 

non possono salvarsi mutando il . debito bancario in debito azio-

nario con l'emissione di nuove azioni, perchè quelle vecchie sono 

scese sotto la pari. 

Si crea in tal guisa una situazione molto pesante e perfettamente 

inutile : perchè essa non deriva da una crisi di risanamento ' ma bensì 

da una semplice speculazione al rialzo sulla valuta, la quale si fa 

tanto più vigorosa e duratura quanto più forte è stata la specula-

zione al ribasso e quanto più energico si palesasse l'intervento del 

Tesoro, diretto, od anche indiretto, attraverso ad un'artifì^csa re 

strizione del credito e ad un vigoroso controllo inteso a togliere ai 

privati la piena disponibilità delle valute sul mercato dei cambi. 

— Quando invece la moneta è cattiva per l'opposta ragione, 

si può osservare che in uu paese che soffre da lungo tempo d'in-

flazione e che ha di conseguenza operato immobilizzi eccessivi in 

impianti sproporzionati i quali, per funzionare, richiedono già una 

massa di capitale circolante che solo l'inflazione è in grado di for-

nire, un'importazione di nuovo risparmio fatta dall'estero tende ad 

aggravare la situazione. Difatti o tale risparmio resta in circolazione 

a scopi di consumo, e allora crea una temporanea distruzione di 

ricchezze. Oppure, come è più probabile nei paesi inflazionisti, esso 

viene trasformato nei cosidetti (assai malamente) « valori reali », e 

allora accresce le immobilizzazioni ed allunga il ciclo produttivo, 
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non già tecnicamente, ma creditiziamente e speculativamente: ossia 

senza nessun rapporto con la possibilità di assorbimento della nuova 

produzione da parte del consumo e con quel regolare esercizio delle 

aziende, che può farsi solo mediante un capitale circolante creato 

dal risparmio fresco e non da nuova enfiagione cartacea. 

SEZIONE V I I . 

Le identità fra inflazione e deflazione. 

46. L'influenza dell'inflazione e della deflazione sul movimento 

del risparmio. — Se chiamiamo «catt iva» la moneta caratteriz-

zata da mutazioni di valore che l 'allontanano sempre più da 

un qualsiasi punto di partenza preso come base, constatiamo che, 

sotto l'aspetto delle conseguenze e dei fenomeni che la moneta cat-

tiva mette in essere, il periodo d'inflazione e quello di deflazione si 

equivalgono, sicché possiamo dire sotto questo aspetto che la de-

flazione è una inflazione a specchi rovesciati. E per vero: 

i ° Sia durante l'inflazione che durante la deflazione, il paese 

dove uno dei due fenomeni si verifica non manca mai di capitale 

a breve scadenza. Durante l'inflazione, esso è creato dalla carta-

moneta o dalla carta bancaria. Durante la deflazione, esso viene 

fornito dall'estero. 

Lo speculatore inglese il quale sa che il governo del paese X 

opera la deflazione, è spinto ad investire nella moneta di X quando 

con una sterlina ne acquista m unità: perchè, lasciando queste unità 

investite nel paese X dove la deflazione rincara il credito, oltre al 

ricavare un più elevato interesse si ritrova dopo qualche tempo ad 

avere m unità di moneta le quali comperano, poniamo, una sterlina 

e uno scellino. 

L o stesso fenomeno, alla rovescia, avviene quando il governo del 

paese X opera una sistematica inflazione: è l'interno che spedisce 

all'estero i capitali. 

Vediamo ora come si comporta la speculazione. 

Supponiamo, chiamando con % le monete del paese Y , che l'estero 

tenga per parecchi miliardi di x sotto svariate forme — biglietti, 

cambiali, titoli di Y , conti ed altri crediti presso ditte o banche di Y . 

Uno speculatore inglese in ottobre ha venduto per fine dicembre 
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degli % allo scoperto, poniamo a 200 (ossia 200 x per sterlina): ciò 

indica la sua fiducia di acquistarli per la scadenza ad un prezzo 

più basso, quando dovrà consegnarli al suo compratore. Il governo 

di Y in novembre interviene, frena la svalutazione di la posi-

zione s'inverte. Una sterlina a novembre non compra più 200 ma 

solo 180: e il nostro speculatore acquista la convinzione che per fine 

dicembre la sterlina non comprerà più che, 160 Egli rovescia la 

sua posizione: nel momento in cui la valuta di Y sta a 180, com-

pera per fine dicembre il doppio (almeno) di quanto ha venduto. 

Il suo conto si liquida cosi: perdita di 20 « nella vendita; guadagno 

netto di 20 z nella compera della stessa valuta. 

Supponiamo ora che costui possedesse titoli azionari di Y , acqui-

stati in ottobre quando la sterlina valeva 200 x, sicché con 1000 

sterline si comperavano per 200.000 x di azioni. Se, appena la situa-

zione accenna a rovesciarsi, lo speculatore inglese vende ancora a 

200.000 x le azioni per fine dicembre, realizzata l'operazione alla 

scadenza — allorché il cambio è passato a 160 — egli si ritrova non 

più con le sole 1000 sterline iniziali, perchè ora le 200.000 * valgono, 

a fine dicembre, 1250 sterline. Lo speculatore inglese ha fatto pagare 

ai titoli di Y le perdite della sua operazione sulla valuta. • 

Se il governo di Y invece si propone una deflazione sistematica, 

lo speculatore opera « al sicuro » in senso opposto. Egli, comprando 

la moneta x, e tenendola impiegata in Y la vede aumentare automa-

ticamente di valore. Gli industriali di Y riducono i costi, si accon-

tentano di minori profitti, distribuiscono bassi dividendi, diminui-

scono salari e stipendi; i cittadini sopportano un maggior gravame 

di imposte: ed una parte di questo sforzo si rivolge a favore dei 

« profittatori » della deflazione. 

Il parallelismo fra inflazione e deflazione sotto questo primo aspetto 

è dunque completo. Ogni ribasso od ogni rialzo violento dei cambi è 

un tributo che l'economia di Y paga alla speculazione internazionale. 

La crisi, che mette a nudo la povertà di risparmio ed il disordine 

amministrativo lasciato dalla guerra o da errori amministrativi, 

appare in pieno solo qualche tempo dopo che la « stabilizzazione » è 

in opera. 

47. — 20 II secondo esempio dell'identità degli effetti — con 

segno opposto — dell'inflazione e della deflazione, considerate come 
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i due tipi di cattiva moneta, si ha guardando ciò che avviene nel 

commercio di importazione e di esportazione. 

Si è detto da molti scrittori che la deflazione, elevando in oro 

i prezzi interni al livello internazionale, provoca un aumento delle 

importazioni ed una diminuzione delle esportazioni, le quali invece 

dall'inflazione vengono accresciute. 

Ciò è inesatto, fino a quando il processo della deflazione è in moto 

per volontà ed intervento del governo. L'esportatore di Y , che vende 

un certo prodotto sul mercato internazionale per 200 * quando queste 

valgono 1 sterlina, non appena si avvede che la propria moneta sta 

per essere migliorata in termini di cambio, tende ad esportare imme-

diatamente il più che può, per ricevere subito 200 x, le quali poi var-

ranno non più solo una sterlina, ma una sterlina e qualche «pence». 

Nel qual desiderio egli si accorda con l'importatore straniero, il 

quale preferisce a sua volta di comperare subito a contanti le merci 

di Y , finché con una sterlina compera per 200 x di merce, mentre 

più tardi ne acquisterà solo per 198, o 195, ecc. 

Viceversa, l'importatore di Y , pensando che la potenza d'acquisto 

della sua valuta andrà crescendo col tempo, prorogherà per quanto 

è possibile le compere di materie prime, combustibili, ecc., all'e-

stero, sino a quando, per avere per una sterlina di merci, gli baste-

ranno 195, o 190 x, ecc. 

Quindi, finché la deflazione è in opera nel paese Y , la sua bilancia 

commerciale migliora: e il miglioramento si accelera per gli acquisti 

che della sua valuta fanno gli speculatori stranieri, sia per impiegarla 

in Y , sia in previsione del momento in cui il miglioramento della 

bilancia di Y renderà ricercata la sua valuta per i saldi. 

Quindi noi abbiamo: Nel caso d'inflazione, bilancia dei pagamenti 

passiva per le importazioni cresciute in prezzo, per le esportazioni 

di merci diminuite di valore (« valuta-dumping ») e per il « fìy from 

money » — la fuga della moneta — che l'inflazione provoca. Nel 

caso di deflazione, i fenomeni opposti. 

È sempre il paese Y che fa le spese dei due squilibrii monetari: 

mutano solo le categorie d'interessi che sopportano i danni. 

48. — 30 La definizione da noi data che « la deflazione è una 

inflazione a specchi rovesciati » appare evidente anche ove si 

guardi l'andamento dei numeri-indici dei prezzi. 
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L'inflazione è caratterizzata dal noto fenomeno che la moneta 

conserva all'interno come potenza d'acquisto un valore maggiore 

che non all'estero in termini di cambio : è questa anzi la causa prin-

cipale per cui le classi industriali e speculatrici sono interessate al 

peggioramento della moneta. Quando, al contrario, la deflazione 

è in moto, il valore di cambio della moneta cresce assai più rapida-

mente della sua potenza d'acquisto all'interno, dove i prezzi delle 

merci resistono alla diminuzione. 

Se noi guardiamo il periodo gennaio-ottobre 1926 in Italia, te-

nendo presente che la lira peggiorò, in termini di valuta aurea dal 

gennaio all'agosto, riprendendosi poi rapidamente nel bimestre suc-

cessivo, abbiamo : 

PREZZI ALL' INGROSSO 

Stati Uniti N. A . Italia Cambio 
Anno 1926 : in lire carta in lire oro della lira 

col doli." 

Gennaio 159,2 658,9 137.9 2 4 . 7 7 ° 
Giugno 152,0 654,1 123,8 2 7 .35 0 

Lugl io 149,5 676,7 117,6 29,820 
Agosto 147,6 691,3 117,3 30,536 
Settembre . . . . 148,2 682,8 129,4 " 27,360 
Ottobre (ultima settimana) 148,5 640,2 140,1 24,403 

Si vede da queste cifre: i ° che mentre dal i ° gennaio sino alla 

fine d'agosto i prezzi americani, attraverso a varie oscillazioni, 

vanno decrescendo, quelli italiani in lire-carta aumentano conti-

nuamente col rincrudire del cambio; 2° che, a mano che il cambio 

si aggrava, aU'aumento dei prezzi in carta corrisponde una discesa 

costante di quelli in lire-oro; 30 che il fenomeno s'inverte nel bimestre 

settembre-ottobre in cui, di fronte al rapido migliorare dell'apprez-

zamento della lira sul mercato internazionale, assistiamo ad una 

discesa dei prezzi in carta e all'aumento di prezzi in termini d'oro. 

Queste constatazioni riconfermano principi noti ed ormai entrati 

nel dominio comune. 

Ma, spingendo un poco oltre l'analisi, rileviamo altresì quanto 

segue: i ° dal gennaio a tutto agosto, col peggiorare dei cambi, i 

prezzi in carta salgono da 658,9 a 691,3, mentre quelli in oro scen-

dono da 137,9 a J17>3- Ossia l'aumento in carta è stato del 4,7 % , 

mentre la diminuzione in oro fu del 15 % ; 2° dall'agosto all'ottobre 

10. — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 
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i prezzi in carta diminuiscono da 691,3 a Cj0,2; e quelli in oro pas-

sano da 117,3 a 140-1. La diminuzione dei primi è del 7,4 % ; l'au-

mento dei secondi è del 20,4 % . 

Nel primo periodo, dunque, i prezzi interni erano cresciuti assai 

meno della svalutazione della lira in termini di potenza d'acquisto 

all'estero; ossia la ragione di scambio intemazionale si era alterata 

a nostro danno. Nel secondo momento il fenomeno è invertito. La 

nostra lira è proporzionalmente migliorata assai più all'estero in 

termini di cambio, che non nella potenza d'acquisto all'interno, 

dove i prezzi manifestano una forte resistenza ad una diminuzione 

proporzionale. Il che possiamo esprimere anche dicendo che una 

stessa quantità di merce fabbricata in Italia aveva subito, rispetto 

all'agosto, un certo ribasso di prezzo: ma la somma che se ne ritraeva 

aveva una potenza d'acquisto in oro percentualmente maggiore, 

ossia costava di più per l'estero ad acquistarcela. 

Naturalmente, però, soprattutto se il fenomeno deflazionista è 

accompagnato e in parte causato da una restrizione del credito, la 

resistenza dei prezzi in carta a discendere, coeteris paribu?, è desti-

nata a non durare un pezzo. L'aumento dei prezzi delle merci ita-

liane in valore reale, cioè in oro, provoca in breve tempo una minore 

richiesta'da parte dell'estero — costretto a pagare più càra la lira 

—• e ciò inizia il periodo risolutivo della crisi, durante la quale i 

costi di produzione si devono ricondurre al livello dell'oro. 

È interessante ad ogni modo di porre in rilievo questa riprova di un 

fatto presentatosi sempre, e dovunque, quando si verificarono le 

identiche condizioni. E cioè il perfetto parallelismo « a specchio 

rovesciato » che si osserva per l'andamento nei due prezzi della 

valuta — l'interno e quello estero — nel periodo dell'inflazione 

ed in quello della deflazione. 

Durante il primo processo, la moneta conserva all'interno un 

valore permanentemente superiore che non sul mercato intema-

zionale: durante il secondo processo, la moneta si riapprezza più 

rapidamente all'estero che non all'interno. E siccome anche qui il 

fenomeno si mantiene permanentemente sino a quando il movimento 

di deflazione prosegue,.così durante l'intervallo si hanno, nella redi-

stribuzione delle ricchezze, degli andamenti costantemente opposti a 

quelli che si operano con l'inflazione: e l'equilibrio economico seguita 

a rimanere instabile, con tutti i pericoli ed i danni inerenti a tale sistema. 
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Partendo da fatti di altra natura, rilevati nel suo lavoro fonda-

mentale, il prof. Rist, attualmente vice-governatore della Banca 

di Francia, giunge a questa identica conclusione. 

SEZIONE V I L I . 

49. L'instabilità dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti in 

•regime d'inflazione e di deflazione. — L'equilibrio produttivo in 

regime di moneta che si v a avariando riposa sulla condizione che 

l a moneta conservi un doppio valore in termini di prodotti, più 

elevato all'interno e più basso all'estero. Non appena i due valori 

tendono a pareggiarsi, l'industria mostra segni di malessere, carat-

terizzati da un'esportazione in regresso, la quale altera a danno del 

paese la bilancia commerciale ed a cui non si pone riparo se non 

peggiorando il cambio. Questa condizione di equilibrio spiega il 

motivo pel quale nè l'ordine nel bilancio dello Stato, nè una situa-

zione statica di credito bancario, nè lo sviluppo industriale bastano 

da soli ad evitare la discesa nel valore della moneta ammalata. 

Supponiamo che nel paese di Y la moneta cartacea", il tornese, 

sia scesa da 115 a 130 con la sterlina-oro. Tale discesa provoca 

subito tre ordini di fenomeni: 1) Un aumento dei prezzi in tornesi-

carta; 2) una diminuzione percentualmente maggiore dei prezzi stessi 

in tornesi-oro; 3) conseguente ripresa delle esportazioni da Y . spe-

cialmente di prodotti finiti. 

Quest'ultimo elemento gradatamente, se non in un primo momento 

(perchè la maggiore esportazione avviene a prezzi minori) viene 

pareggiando la bilancia commerciale. I più elevati lucri degli espor-

tatori sviluppano una pr.rte del commercio ed aumentano i consumi 

di prodotti fabbricati anche per l'interno, compensando così i ri-

spettivi produttori del diminuito valore della moneta. Sicché se 

nel frattempo il bilancio pubblico resta in ordine e quindi non si 

emette nuova carta, i crediti commerciali degli esportatori coprono 

i debiti degli importatori e si raggiunge, prò tempore, una certa sta-

bilità di cambio. 

Allora gradatamente i prezzi interni tendono di nuovo ad au-

mentare per ragguagliarsi, a quel rapporto di cambio, ai prezzi 

esterni dei paesi a moneta aurea: e ciò sia per l'accresciuta esporta-
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zione, sia perchè i salari cercano di pareggiarsi al cresciuto costo 

della vita, ecc. Nel contempo le industrie, i commerci e tutti i cit-

tadini sentono bisogno di una maggior massa di mezzi monetari 

per compiere le stesse operazioni di prima, ai nuovi prezzi cresciuti. 

Ma se le banche non allargano per prudenza la circolazione, av-

viene che il saggio dello sconto e poi dell'interesse sui prestiti a 

breve scadenza aumentano. E tale elevamento contribuisce esso 

pure: i ° a rendere più costosa la produzione; 2° a deprimere i valori 

e le operazioni di borsa, elevando il saggio di capitalizzazione dei 

titoli commerciali. 

Si inizia così un secondo periodo. Il rialzo dei prezzi non solo in 

carta, ma in oro, ritorna a far rallentare l'esportazione, sicché la 

bilancia dei pagamenti riprende a dimostrare delle passività e l'e-

quazione fra domanda ed offerta di cambi esteri commerciali si 

rompe: devono intervenire le cambiali finanziarie. 

In un primo momento questo fenomeno non si avverte. Gli espor-

tatori americani, inglesi, svizzeri, ecc., in Y hanno ogni interesse 

a depositare i loro crediti in dollari, sterline, ecc., alle banche di 

tale paese ed a lasciarli a loro disposizione. Ma questa situazione 

evidentemente appesantisce più tardi la bilancia dei pagamenti di Y . 

Quando giunge il momento del saldo, il cambio può discendere 

d'un salto marcato: da 130, quale lo abbiamo supposto, passa a 140, 

od a 150, o a quella qualsiasi cifra che è necessaria per saldare tutto 

il debito. 

E d allora i tre fenomeni iniziali ricompaiono: le industrie di Y 

accrescono ancora le proprie esportazioni, la bilancia si raggiusta 

al nuovo cambio peggiorato ed il ciclo si rinnova sino al nuovo punto 

critico, dopo il quale il giro riprende. L'equilibrio creato dall'infla-

zione, insomma, si rompe non appena cessano gli effetti creati da essa, 

principale dei quali è l'esistenza di un'industria basata su un doppio 

valore per la stessa moneta, all'interno e all'estero. Sino a quando 

l'impalcatura produttiva e creditizia poggia su queste basi, nè il 

pareggio 0 l 'avanzo di bilancio, nè un corretto andamento bancario 

conservativo possono, da soli, sanare la valuta. 

Quanto abbiamo visto in un paragrafo precedente ci porta alle 

conclusioni medesime, nel caso della deflazione, sempre « a specchio 

rovesciato ». Le cifre del quadretto di pagina 145 ci hanno di-

mostrato che mentre, durante l'inflazione, la moneta conserva 



CAP. I I I . PARTE II . - IL MOVIMENTO DEI CAPITALI EOO. ] 15 

all'interno un valore permanentemente superiore a quello di cui 

godeva nel mercato internazionale, durante il processo di deflazione 

la moneta si è riapprezzata più rapidamente all'estero che non 

all'interno. Questa constatazione si può tradurre in un'altra forma: 

i costi all'interno scendono assai più lentamente di quanto non si 

sia riapprezzata la moneta. Le voci di bilancio che ostacolano questa 

discesa sono parecchie, ma alcune possono venire poste in evidenza: 

i a I debiti contratti nei periodi antecedenti, e che debbono venire 

ripagati in moneta più costosa; 2a Gli impianti fissi, che vennero 

costruiti in periodi di prezzi altissimi, e che ora debbono essere 

ridòtti al prezzo attuale di riproduzione; 3 a II capitale circolante che 

costa più caro; 4a II saggio di capitalizzazione aumentato, il quale 

abbassa quindi i valori dei titoli contenuti nella voce «partecipa-

zioni ». Cosa grave specialmente per le banche e per i grandi Sinda-

cati « a catena ». 

50. I prestiti esteri e l'Istituto d'emissione. — Ma il pericolo 

maggiore dell'esportazione e dell'importazione dei capitali si veri-

fica nel periodo delicato in cui lo Stato interviene per sanare la 

moneta cattiva, troncando l'inflazione od arrestando là deflazione. 

Nel ^periodo dell'inflazione come in quello della deflazione la 

speculazione interviene, come si 'è visto, a saldare la bilancia dei 

pagamenti internazionali e sono quindi i costi comparati quelli che 

determinano l'entità dell'importazione o dell'esportazione del ri-

sparmio sotto le sue svariate forme. 

Allorché invece siamo nel periodo della stabilizzazione, il pro-

blema del movimento dei capitali diventa più delicato. Quando 

l'inflazione o la deflazione sono troncate,, ma il punto preciso della 

stabilizzazione della moneta non è ancora stabilito, tutte le previsioni 

economiche restano sospese. D'altra parte il risanamento pieno, ca-

ratterizzato dalla determinazione dei due « punti dell'oro » (quelli 

o"oè al di sopra e al di sotto dei quali l 'Istituto d'emissione vende o 

compera liberamente metallo a prezzo fisso contro cessione della 

valuta nazionale) presuppone una condizione: che l'Istituto di emis-

sione stesso sia ritornato ad essere il supremo regolatore del credito 

del paese. Sino a quando i privati, le Banche di credito ordinario 

od Enti pubblici possono, per mezzo specialmente dei corrispon-

denti esteri, condurre una politica monetaria indipendente, la stabi-
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lizzazione effettiva non può compiersi, o ad ogni modo resta sempre 

minacciata, o può infine dimostrarsi troppo costosa. 

Lo squilibrio si manifesta in più guise. Se, ad esempio, l'industria 

nazionale ha mantenuto un'impalcatura troppo vasta e riceve, per 

reggerla, il necessario capitale circolante direttamente dall'estero, 

vediamo che la bilancia commerciale si fa passiva, con un eccesso 

d'importazioni sulle esportazioni di merci. Il cambio si tende e l'I-

stituto d'emissione è posto nell'imbarazzante situazione o di co-

prire le differenze prò tempore, lasciando contrarre nuovi debiti al-

l'estero; oppure di esportare oro. 

Ma in quest'ultimo caso esso deve subire un continuo drenaggio 

di metallo senza poter opporre efficaci rimedi; perchè, in condizioni 

come queste, la politica dello sconto rimane senza effetto. Anzi, un 

rialzo dello sconto in una situazione di tale natura fa accorrere an-

cora maggior risparmio dall'estero. 

Se una gagliarda difesa doganale cerca di sostenere questa situa-

zione industriale, dando luogo alla formazione di grossi « Konzern » 

i quali tengono alti i prezzi interni per poter svendere all'estero, essi 

per qualche tempo sono in grado di corrispondere alti dividendi, 

che influiscono sul prezzo delle azioni e delle obbligazioni e su tutto 

il saggio dell'interesse del paese. Attratto da questo saggio, il ri-

sparmio estero accorre ancora e coopera quindi, col suo afflusso, a 

correggere la bilancia dei pagamenti, dando la falsa impressione di 

uno stato normale di essa. Questo risparmio però non affluisce nelle 

industrie — il cui capitale immobile è già troppo ingente — ma si 

riversa nella speculazione di borsa. 

Si scorge allora una frattura permanente fra il saggio di interesse 

del risparmio a lunga scadenza, che l'alto rendimento industriale 

mantiene elevato, e quello del risparmio a scadenza breve, che si ac-

contenta di un saggio assai minore, sia per la massa offerta, sia perchè 

la speculazione sui titoli compensa largamente della differenza. 

51. Prestiti a breve e a lunga scadenza e l'interesse. — Questo 

punto di grande importanza pratica richiede un maggiore svolgi-

mento. 

Uno scarto crescente oltre il normale fra l'interesse sulle operazioni 

di credito a breve e a lunga scadenza può derivare da molteplici 

cause : 
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i a Una prima causa si può avere quando, a parità di risparmio 

disponibile, il ciclo produttivo si allunga o per più complesse ope-

razioni industriali, o pel moltiplicarsi degli intermediari prima di 

arrivare al consumo, o per concessioni di più lungo pagamento 

rateale fatte ai consumatori, ecc.; 2a Come conseguenza di un forte 

e rapido sviluppo industriale; 3a Per una improvvisa concorrenza 

di Enti pubblici centrali e locali sul mercato della domanda del 

risparmio, fatta mediante emissione a condizioni molto favorevoli 

di titoli a lunga scadenza; o, inversamente, per un accelerato rim-

borso di grosse masse di debiti, da detti Enti operato; 4a Per il 

divieto, o, all'opposto, per l'abolizione del divieto di esportare capi-

tali; 5 a Per un perfezionamento nel sistema bancario del paese, che 

renda molto agevole la raccolta del risparmio prima tesaurizzato, 

e l'investimento di esso; 6a Per una qualsiasi ragione patologica, 

la quale renda economicamente più rischiosi gli investimenti a 

lunga scadenza per temuti danni immediati o prospettivi, oppure 

comparativamente più promettente o sicuro l'impiego a scadenza 

breve. 

Un regime di inflazióne, tendendo a deprezzare il valore reale di 

rimborso di un debitp, agisce come un ribasso nel saggio dell'inte-

resse su gli impieghi a lunga scadenza, ossia spinge agli investimenti 

di speculazione; e solo se l'inflazione si aggrava, eccita agli impieghi 

nei così detti « valori reali », il cui prezzo tende ad aumentare con 

la discesa nel saggio reale dell'interesse. Un regime di deflazione 

opera in senso inverso, preferendo tutti di ter>e*"~ liquido n ri-

sparmio per investirlo quando i valori reali si saranno abbassati, 

ossia quando il saggio di capitalizzazione si sarà elevato. 

Nel caso in cui, pur esistendo una stabilizzazione di fatto re-

golata dallo Stato, il pruto della stabilizzazione definitiva non è 

ancora stato legalizzato, il risparmio che si viene formando in paese 

evita — coeteris paribus — gli investimenti a lunga scadenza e 

quelli in impieghi permanenti, accontentandosi magari, nell'attesa 

della sistemazione definitiva, di ricavare un modesto saggio d'inte-

resse pur di conservare la liquidità. E lo stesso fenomeno si .verifica 

anche qualora," dopo che lo Stato ha dichiarato il nuovo valore legale 

della moneta, i risparmiatori conservino dei dubbi sulla stabilità 

finale di tale valore. 

In tal caso l'interesse per le operazioni a lunga scadenza viene 
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man mano elevandosi, mentre si mantiene assai basso quello pagato 

sui depositi bancari. 

Le banche di credito ordinario per corrispondere ai depositanti 

l'interesse — comunque basso esso sia — e per conservare d'altra 

parte la liquidità dei fondi, più che mai necessaria in situazioni di 

tal genere, non hanno che due vie: o impiegare i fondi disponibili 

nella speculazione su titoli, dando così vita fittizia alle borse; o 

depositarli all'Istituto di emissione. Questo eredita allora gli imba-

razzi delle banche ordinarie. Può investire a sua volta i depositi 

in sconti e anticipazioni, ma questo solo entro i limiti assai ristretti 

imposti dalla politica di stabilizzazione; oppure può investire il 

risparmio liquido in operazioni di riporto su valute straniere ed im-

piegare queste ultime all'estero. 

Ritardando dì troppo la dichiarazione legale della stabilizzazione 

definitiva, si viene quindi a caricare sull'attività economica del 

paese un onere pesante, perchè si rarifica per tutto tale intervallo 

di tempo il capitale necessario all'industria, la quale sta già soppor-

tando la crisi inevitabile di stabilizzazione, e glie lo si rende più caro 

del necessario, mantenendo una frattura fra il mercato del risparmio 

a breve e a lunga scadenza. 

52. — In regime di moneta buona, se il saggio dell'interesse 

per i prestiti a breve scadenza si distacca da quello per il credito 

lungo oltre i limiti fìssati dal rapporto richiesto dalla tecnica pro-

duttiva e diviene proporzionalmente assai basso, il fatto si può 

esprimere dicendo che il valore prospettivo dei beni futuri, scontato 

al nuovo saggio, è assai alto e quindi conviene investire il risparmio 

in essi: e questo investimento, abbassando il dislivello fra i due 

saggi dell'interesse, riconduce l'equilibrio nei vari impieghi del 

risparmio. 

Ove tale processo fosse lento, il risparmio tende momentaneamente 

ad investirsi nella forma più liquida di impiego, che è la moneta, 

ossia vediamo che lo sconto è più elevato dell'interesse. Ciò indica 

che la merce comparativamente più utile per saldare la bilancia dei 

pagamenti diventa, momentaneamente almeno, il risparmio, il quale 

viene così esportato, nel senso e nelle forme indicate nella prima 

parte di questo Capitolo. Questa esportazione, rarificando il risparmio 

all'interno, eleva nel contempo il cambio a favore di quei mercati 
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verso i quali il risparmio viene esportato sotto forma di copertura 

di crediti e mette così in opera le forze per cui l'equilibrio si rico-

stituisce. 

Nel primo caso l'equilibrio è ritornato in essere per causa di 

movimenti interni, che hanno abbassato l'interesse a lunga scadenza 

ed elevato quello a scadenza breve, senza l'intervento di forze inter-

nazionali ma con scosse dolorose per la costituzione economica del 

mercato di cui si tratta. 

Nel secondo caso è stata l'esportazione dei risparmi a breve sca-

denza la forza che, tendendo il cambio, ha provocato una maggiore 

esportazione di merci, ha elevato i profìtti delle industrie interne 

attrezzate per l'esportazione, ha reso utile l'importazione di oro, 

ha ribassato così lo sconto sino al livello dell'interesse breve e ha 

ricondotto senza danni l'equilibrio. 

Comunque, in ambo i modi il riaggiustamento è rapido, se la 

moneta è sana. 

Giungiamo così alla dimostrazione della verità espressa nel para-

grafo precedente. Se, in regime di valuta sana, il divario eccezionale 

fra i due saggi di interesse permane a lungo, ciò è indizio di un apprez-

zamento di sfiducia del pubblico sull'andamento di qualcuno degli 

organi essenziali dell'economia del paese, sicché il timore di danni 

immediati o prospettivi provoca e spiega quello squilibrio. Se non 

si investe in impieghi a lunga scadenza è perchè i rischi ordinari, 

già connaturati adessi, sono aumentati nell'estimazione dei rispar-

miatori: e il maggiore sconto ne misura l'entità 

53. L'indipendenza delle banche di credito ordinario. — Che questa 

malattia non si curi semplicemente colla politica dello sconto da 

parte dell'Istituto d'emissione appare evidente da quanto sopra si 

è detto e viene avvalorata da un altro fenomeno, dipendente pure 

in parte cospicua dalla natura dei rapporti internazionali di cre-

dito che si sono andati stringendo fra le banche di credito ordinario 

dei vari paesi. 

Le banche di credito ordinario possono agire su una zona più 

o meno vasta e godono di una - elasticità di operazioni tanto più 

grande, quanto minori sono i casi in cui devono ricorrere all'aiuto 

ed all'intervento dell'Istituto centrale di emissione. Ora questa possi-

bilità aumenta: 
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i ° Quando aumentano presso di esse i depositi a tempo in pro-

porzione di quelli su domanda; perchè i primi richiedono una riserva 

assai minore dei secondi, sicché le disponibilità indipendenti della 

banca aumentano. 

Ora i primi costituiscono i depositi tipici dei risparmiatori che 

non hanno bisogni ricorrenti od imprevisti a breve scadenza, sicché 

preferiscono lasciare i depositi vincolati per più settimane e mesi 

ed assoggettarsi all'impegno di preavvisi per il ritiro, pur di rica-

varne un interesse più elevato; 

2° Quando le possibilità di allargare la moneta bancaria sono 

grandi, per ragioni tecniche di sviluppo dei mezzi creditizi nel paese. 

La ragione è la seguente. Le banche di credito ordinario tengono 

naturalmente in cassa il minimo di biglietti necessario. Se il pub-

blico fa largo uso di moneta cartacea, sicché ne richiede grosse quan-

tità, le banche ritirano il valsente presso i depositi che esse tengono 

all 'Istituto centrale, sicché fra moneta cartacea in circolazione ed 

ammontare del credito delle banche presso quella di emissione esiste 

uno stretto rapporto di interdipendenza. 

Ma se il pubblico invece chiede credito allo scoperto (contro-cam-

bialoni, anticipazioni su titoli, su merci, ecc.) e la banca lq concede 

dando origine alla creazione di depositi, allora, come già osser-

vammo nel Capitolo precedente, il ritiro che essa fa di moneta 

cartacea dall' Istituto è nullo, o tutto al più si riduce solo a quel 

tanto che serve per mantenere all'incirca invariato il rapporto in uso 

(del 7, del io , del 12 % , ecc.) fra le attività liquide e gli impegni. 

Ora se il ciclo produttivo si allunga predominantemente per ra'gioni 

di produzione interna, i clienti industriali e commercianti richiedono 

assai più moneta bancaria, limitando la domanda di quella cartacea 

allo stretto indispensabile per le paghe degli operai ed impiegati 

ordinari e per i cresciuti bisogni di un più ampio commercio al 

dettaglio. Ove invece il prolungamento del ciclo produttivo derivasse 

da una cresciuta domanda di prodotti stranieri, da più ristretti 

termini di pagamento verso l'estero, o da un prolungamento di crediti 

da concedere ai clienti stranieri, allora la posizione di indipendenza 

delle banche ordinarie dall' Istituto centrale si conserva solo entro 

ai limiti in cui il movimento di flusso dei risparmi dall'estero attra-

verso ai conti corrispondenti può accrescersi senza provocare alte-

razioni sensibili nel saggio dell'interesse per i prestiti a lunga durata. 
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In ogni caso, si vede quanto rilevante sia la portata del libero 

movimento dei risparmi da Stato a Stato e quali imbarazzi ad 

un raggiustamento della bilancia commerciale possa arrecare un 

ostacolo frapposto ad esso. 

54. — 30 II terzo caso in cui le banche ordinarie si rendono 

entro limiti considerevoli indipendenti dagli Istituti centrali si ha 

quando l'oro che entra dall'estero per causa e per conto del com-

mercio privato viene lasciato come deposito nelle casse di quelle e 

quindi resta nella circolazione. Naturalmente tutto il metallo che non 

si accentra negli Istituti di emissione rappresenta una minore emis-

sione di biglietti e minori operazioni che questi ultimi possono fare. 

È un caso che prospettai già per altre ragioni in uno studio pre-

cedente (1) ; ma lo speciale aspetto sotto cui lo riguardiamo qui può 

venire meglio illuminato esaminando la situazione bancaria ameri-

cana prima e dopo l'istituzione del sistema della Riserva Federale. 

Prima dell'introduzione dei biglietti federali, il volume della 

circolazione diversa dall'oro e dai certificati aurei era relativamente 

costante e gli aumenti di essa dipendevano quasi esclusivamente 

dalle importazioni di metallo. Ogni aumento nella domanda di 

moneta attingeva alle riserve delle banche commerciali, che si 

ricoprivano con importazioni di metallo. Quando il ciclo produttivo 

era chiuso, la moneta rifluiva nelle casse degli Istituti in cerca di 

impiego. Sicché la potenzialità di credito delle banche subiva pode-

rosamente l'influenza delle variazioni della d o m ^ d a di circola-

zione, che a sua volta presentava carattere stagionale. Si avevano 

così periodi di domanda intensa e di relativa morta, caratterizzati 

da elevazioni rapide e da abbassamenti considerevoli nel saggio dello 

sconto, il quale regolava il flusso ed il deflusso di oro dall'Europa. 

Per di più, la mancanza di una rete di vincoli fra le banche dei vari 

Stati della Confederazione creava situazioni contemporanee di sovrab-

bondanza e di carestia di credito, coi rischi inerenti (2). 

Dopo l'istituzione del sistema della Riserva Federale, la circola-

zione ha acquistato in equilibrio, rapidità di adattamento ed elasticità. 

Mi sembra interessante riprodurre i due diagrammi che danno 

(1) V . «Giornale degli Economisti», agosto 1926. 
(2) Federai Reserve Bulletin (luglio 1926). 
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una visione assai precisa del diverso andamento prima e dopo l'entrata 

in vigore del sistema della riserva federale. Prima, abbiamo una 

circolazione rigida e tutta l'elasticità riposa nei movimenti dello 

sconto, diretti ad aggiungere od a togliere dal mercato la massa 

di oro necessaria per fare da bilanciere. Col secondo sistema, è la 

circolazione che diviene elastica e che si espande o si contrae attra-

verso al credito bancario e ai biglietti delle banche della Riserva 

Federale in rispondenza alle domande stagionali: mentre invece 

lo sconto fluttua entro termini assai più ristretti che non col sistema 

antecedente, con notevole benefìcio per l 'attività economica e per 

la regolarizzazione dei cicli economici. 

Nei due diagrammi si contiene tutta la critica contro il sistema 

della politica dello sconto — e relative sue premesse — e il motivo 

per cui molti scrittori odierni preferirebbero un sistema di « gold 

exchange standard » a credito controllato. 
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SEZIONE I X . 

Gli interventi governativi. 

55. Le difficoltà di un intervento statale in materia di cambi. — 

Quanto si è detto sopra sulla necessità pel commercio internazionale 

di speculare in cambi quando una o più delle valute in termini delle 

quali si contratta sono divenute cattive, basta ad autorizzare la 

conclusione in via generale (e cioè salvo provvedimenti temporanei 

di emergenza) che ogni intervento diretto dello Stato in questa 

materia è atto a peggiorare la situazione. 

L'importanza del mercato a termine in cambi su tutta l'essenza 

del commercio internazionale merita di trattenerci brevemente su 

questo punto. 

Riprendiamo l'esempio del mercato ipotetico Y , la cui moneta * 

in un certo istante stia nel rapporto di 100 : 1 con la moneta s del 

paese I. Se, dato questo rapporto di cambio di 100 x contro 1 s, 

le esportazioni di merci di Y in I aumentano, si può esprimere 

questo fatto o dicendo che i prezzi in I sono superiori a quelli in Y , 

oppure osservando che la valuta s ha in quel momento una potenza 

d'acquisto in Y maggiore che non in I: e quindi ai cittadini di Y 

conviene importare delle s, e a quelli di I conviene di venderle ai 

primi. 

Può avvenire altresì che un commerciante di Y vcd.x che =,u un 

terzo mercato, M, che ha una moneta /, si cercano delle s aumen-

tandone il prezzo. Allora egli esporta in I delle merci, anche se il 

•prezzo che ne ricava non e maggiore di quello corrente nel suo paese Y , 

perchè il guadagno lo realizza dando a riporto le s — o la sua tratta 

stilata in s — ad operatori del mercato M. Se la tratta spiccata su I 

per vendita, poniamo, di tessuti di seta è a 90 giorni, l'esportatore 

fa molto calcolo sull'uso che può fare di essa durante questo inter-

vallo: e se l'uso è vantaggioso, ciò gli serve per ribassare il prezzo 

di vendita dei suoi tessuti, vincere così una concorrenza e produrre 

di più, diminuendo in tal guisa anche il costo unitario. 

Non diversa logicamente è la situazione dell'importatore del 

paese Y . Se egli prevede che fra tre mesi v i sarà bisogno di compe-

rare agli Stati Uniti ingenti partite di grano, e di cotone grezzo, o 
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di rame, di stagno, ecc., sicché la richiesta di dollari sarà ingente, si 

copre comperando in tempo, a mano-che l'occasione dei cambi sia 

propizia, franchi svizzeri, fiorini olandesi, corone svedesi, ecc. e, se 

capita, anche dollari, vendendo la sua moneta x. Al momento degli 

acquisti non si avrà così un brusco ripiegamento delle v in dollari, 

perchè l'operazione si è ripartita nel tempo e su molte valute con 

opportuni arbitraggi. E anche questo sistema, diminuendo i rischi 

di cambio, riduce il costo di importazione del grano, cotone, ecc., 

con beneficio generale di Y . 

Ancora: se la moneta s oggi è quotata in Y a 100, e per fine 

mese 99, significa che il paese Y , avendo bisogno intenso di s, ed 

essendo il mercato scoperto di esse, le prende a riporto a 100, 

mentre alla fine del mese il venditore di s, quando le riprende, non 

le pagherà più di 99 Questo fatto domina anche il mercato 

delle merci. Perchè l'operatore del paese Y , in una situazione di 

tal genere, acquisterà una partita di lane di 10.000 s, solo se può 

rivenderla immediatamente: mentre farà l'operazione opposta se la 

situazione del cambio si è invertita, ossia se, essendovi una forte 

domanda di x da parte del mercato I, la valuta s, quotata oggi 

a 99, verrà a fine mese ricomperata dagli speculatori di I rimbor-

sando 100 x. 

Dalle quali brevi considerazioni si vede già quanto stretto e con-

tinuo sia il rapporto fra importazioni ed esportazioni di merci ed 

importazioni di cambi, a pronti e a termine. 

Bisogna ancora tener conto del mercato del risparmio a breve 

scadenza. Difatti se, nel primo caso dell'esempio fatto sopra, il 

saggio di interesse pei prestiti brevi è più elevato in Y che non in I, 

è molto probabile che l'operatore di quest'ultimo paese — il quale 

ha dato a riporto le sue s contro le % del paese I — le lasci in depo-

sito quivi presso una banca, per godere temporaneamente anche di 

questo utile, con beneficio suo e della banca. Se l'estero tiene molte x 

in Y , le banche locali hanno larghezza di mezzi liquidi per compe-

rare, ad esempio, dei titoli nei periodi di depressione a fine di riven-

derli a tempo debito. Il che a sua volta torna utile alle società com-

merciali, in quanto un ribasso esagerato delle azioni equivale ad un 

saggio di capitalizzazione troppo elevato: sicché esse dovrebbero 

pagare un interesse troppo alto per il capitale di cui abbisognas-

sero, con relativo aumento del costo di produzione. 
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— Si vede quindi che se il mercato dei cambi viene dal 

governo di Y ostacolato vietando alle sue banche di esportare mo-

neta, di aprire o comunque facilitare crediti in x a clienti esteri 

desiderosi di approfittare di un rialzo nel saggio dell'interesse o 

dello sconto in Y , ne derivano due conseguenze: i a viene a mancare 

la contropartita più a buon mercato per gli importatori bisognosi 

di coprirsi per i loro contratti a termine; 2a II saggio dell'interesse 

permane più elevato in Y che non all'estero, con un aumento nel 

costo di produzione. 

In tempo di svalutazioni monetarie assai diffuse, più grande è 

la massa degli arbitraggi e del capitale internazionale destinato 

alle speculazioni in cambi, minori si fanno i rischi dell'attività 

economica e più si ripartono. Per eseguire questi movimenti, che 

sommarono durante la guerra a diecine di miliardi al mese saldan-

dosi poi in massima parte fra le banche di tutti i paesi mediante 

semplici compensazioni e riportando le differenze, è dunque evi-

dentemente necessario: i ° Che l'esportatore possa disporre a proprio 

talento dei suoi crediti all'estero e sia autorizzato a vendere nella 

moneta che più gli conviene; 2° Che l'importatore possa comperare 

a termine tutte le valute che crede opportuno; 30 Che-le banche 

siano autorizzate ad importare ed" esportare capitali, a fare consegne 

immediate o a termine di valute, ad aprire crediti per importazioni 

ed esportazioni di ogni merce, cambi compresi. • 

Ostacolare tutto questo, equivale a creare una ragione di infe-

riorità per il commercio nazionale sul terreno delle competizioni 

internazionali ed a rendere più cari i t r a c c i c. quindi accrescere 

il costo complessivo di produzione per ia nazione, ossia la somma di 

sacrifici che occorrono a produrre i beni indispensabili per compe-

rare quelli che le mancano dall'estero. 

57. — In ogni modo, quel governo che per qualsiasi motivo 

reputi indispensabile intervenire per qualche periodo di tempo in 

questo equilibrio — che è tanto più automatico e perfetto quanto 

più è libero — deve sempre tenere presente tre elementi: 

i ° I mercati internazionali operano fra loro per tre canali 

intercomunicanti, che sono l'importazione e l'esportazione di merci 

e di servigi, quella del danaro e quella del risparmio a breve e a 

lunga scadenza. Se una qualunque di queste tre arterie principali 
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viene chiusa dai poteri pubblici, o parzialmente ostruita, è indispen-

sabile che essi siano in grado di misurare quello che per riflesso si 

verifica nelle altre due arterie; 

2° Le variazioni di un cambio e del prezzo di una valuta non 

sono in funzione soltanto delle forze e tendenze interne — comprese 

quelle politiche — che agiscono su di essa, ma sopratutto dell'anda-

mento dei cambi degli altri Stati e degli apprezzamenti intema-

zionali; 

3° È necessario misurare con esattezza il costo nazionale di 

un intervento, per giudicare dell'utilità di esso e determinare quali 

ne sono le conseguenze attuali e a lungo andare sulla cassa del Tesoro 

e sul bilancio dello Stato. 

In materia di scambi intemazionali non v i è via di mezzo: o lo 

Stato assume temporaneamente nelle mani tutto il commercio, 

oppure lo lascia libero. Se esso tocca uno solo dei punti essenziali 

del commercio, non può evitare che per altre vie le leggi economiche 

sbocchino alle necessarie conseguenze. 

L a dimostrazione da me data di tutte le conseguenze che deriva-

rono dal semplice « pegging » del cambio delle valute latine con la 

sterlina e con il dollaro, fatto durante la guerra (conseguenze che 

condussero al monopolio statale delle importazioni e delle espor-

tazioni, calmieri, politica dei prezzi, requisizioni, tesseramento dei 

consumi, ecc. ) è rimasta inconfutata (i). 

(i) V . Il ritorno all'oro (Milano, Corbaccio, 1926). 

B I B L I O G R A F I A 
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HENDERSON: Supply and Demand (Oxford, University Press). 
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Gli ostacoli alla libertà 

degli scambi internazionali e i loro effetti. 

SEZIONE I . 

Il c o n c e t t o di " costo 

, _ Esaminato il concetto generale 
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la sua produzione o al grossista, o al magazzino, e ha perciò sempn 

in vista il mercato commerciale. 

Ma questa parola « mercato » contiene già per se stessa una 

prima ambiguità. Qualsiasi mercato presenta per ogni prodotti t 

un suo proprio costo ed un proprio prezzo, risultanti dalla special ' 

posizione in cui su di esso la domanda a quel dato prezzo si equiliL i 

all'offerta allo stesso prezzo: e costo e prezzo mutano col mutare 

della domanda e dell'offerta. Onde se noi vogliamo formarci un'idea 

un poco precisa, anziché partire dalla comune nozione di mercato 

e di libera concorrenza, dobbiamo abituarci a considerare ogni 

produttore, « grosso modo », come un monopolista, entro lìmiti più 

o meno ristretti, della propria clientela o, meglio ancora, dell 

proprie clientele, sparse su tanti piccoli mercati diversi, e versi 

cui egli pratica la politica dei «prezzi multipli »: i quali sono de-

terminati in funzione della scheda di domanda di ciascun gruppo 

di clienti e della minore o maggiore possibilità di concorrenza, su 

ognuno dei mercati, da parte di altri produttori. 

Queste generalissime considerazioni valgono subito a mostrarci 

una prima serie di cause determinanti la complessità del concetto 

di «costo». L'imprenditore che vende a prezzi multipli su vari 

mercati ha di fronte a sé tante domande ed altrettante offerte 

può quindi costruirsi altrettanti costi diversi, che perciò sono in parte 

arbitrari e gli permettono talvolta di compensare le perdite causa-

tegli da un dazio. 

2. Il concetto del « tempo » nella definizione di « costo ». — Un 

imprenditore o un gruppo di promotori che intendano impiantare 

un'azienda produttiva quando vedono che la tendenza della do-

manda per il relativo prodotto è all'aumento e che le fabbriche 

già funzionanti trovano difficoltà a soddisfare il maggiore fabbi-

sogno, si trovano di fronte a calcoli di costo assai complessi e che 

variano profondamente caso per caso. 

Il primo elemento mutevole è dato dai modi con cui conviene 

procedere alla raccolta del capitale. A seconda che esso debba venire 

sottoscritto tutto in paese, oppure che vi concorra il risparmio 

estero; a seconda delle modalità del finanziamento; a seconda 

che le facilità e l 'andamento del mercato del risparmio e del saggio 

dell'interesse lo suggeriscano; a seconda della prevista lunghezza 
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del ciclo produttivo, sulla quale influiscono il sistema delle vendite, 

l'estensione che esse dovranno assumere su mercati lontani avvezzi 

a lunghi respiri, ecc., i promotori determineranno la quantità di 

capitale da raccogliere mediante azioni, mediante obbligazioni, 

mediante debiti bancari. E su queste deliberazioni eserciterà una 

notevole influenza la previsione sugli andamenti futuri del mercato 

del danaro e del risparmio. Se l'azienda è assai vasta e i promotori 

ben conosciuti od appoggiati a banche notorie, il collocamento dei 

titoli è non solo meno difficile ma altresì a più buon mercato, 

perchè essi avranno larga trattazione in molte borse e quindi il 

risparmiatore calcola più basso il rischio di un immobilizzo ove 

gli abbisognasse di vendere o di dare in pegno i titoli. 

Non meno complesso è il lavoro di previsione e di adattamento 

che i promotori fanno per la lavorazione e sull'andamento proba-

bile dei coefficienti della fabbricazione. Agisce sulla prima, la natura 

del bisogno a cui deve soddisfare il prodotto che si vuole fabbri-

care, l'influenza che la moda ha su di esso, la quantità dei possi-

bili sostituti, la rapidità dei progressi che compie l'industria in 

questione obbligando ad ammortamenti e trasformazioni. 

Quanto ai coefficienti di fabbricazione, per ciò che riguarda i 

lavoratori l'imprenditore studia ' la situazione del mercato del 

lavoro. Se esso è sprovvisto di quei dati operai, egli esamina se la 

offerta di essi ha carattere più o meno marcato di elasticità, la 

posizione dei mercati di lavoro affini, lo stato della domanda mon-

diale di essi, ecc. E su questi e altri consimili elementi determina 

quale costo per salari gli conviene di calcolare nella previsione: 

se quello corrente, o un altro maggiore, o uno minore, e per quanto 

tempo, in funzione del previsto sviluppo della sua industria. 

Consimile esame richiedono le materie prime, i combustibili, le 

facilità di provvedersi di essi, la distanza dai mercati di provvista, 

la possibilità e l 'opportunità di sostituire un combustibile od una 

forza motrice all'altra entro determinati limiti di prezzo e di 

trasformazione di talune parti dell'impianto e così dicendo. 

Entriamo per tal modo nell'organizzazione della produzione e 

della vendita. L a storia statistica dei prezzi del prodotto che si 

ha in mira di fabbricare è preziosa per le previsioni future che 

l'imprenditore stabilisce sulla elasticità della domanda di esso, 

sulla ampiezza delle sue oscillazioni, sulla frequenza e la portata 
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delle crisi. Le fasi del ciclo economico sono profondamente diverse 

a seconda che gli oggetti fabbricati siano dei beni stromentali 

specialmente macchinario di durata — o dei prodotti per costru-

zioni edilizie, o generi di consumo diretto; a seconda che il fab-

bricante sia vicino o molto lontano — attraverso a numerosi gradi 

di intermediari — dal consumatore definitivo; a seconda che pro-

duca per l'ingrosso o pel minuto, ecc. 

Così pure a seconda della vastità, importanza e grandezza della 

spesa che esigono gli impianti di capitale fisso, lo scarto fra il 

« primo costo », o d'esercizio, e il costo totale si fa più o meno 

ampio e permette di giocare con maggiore larghezza e discrimina-

zione sul prezzo del prodotto. 

3 . Entriamo ad esaminare questo prezzo, e il costo relativo: 

i ° Intanto l ' imprenditore prudente, pur organizzando l'im-

presa in guisa di metterla in grado di produrre al 100 % , valuterà 

nel suo preventivo un andamento normale, poniamo, al 75 % , 

o all'8o % , e su queste basi cercherà di preventivare i suoi costi. 

20 Egl i calcolerà che in un primo periodo l'impresa marcerà 

in perdita. E allora il costo sarà diverso a seconda del calcolo della 

durata di questa perdita, della opportunità o meno di corrispon-

dere degli utili anche durante tale periodo iniziale, dei suoi impegni 

con le banche, del prezzo a cui queste ultime eventualmente abbiano 

assunto uno stock di azioni per collocarle sul mercato, e così 

dicendo. 

30 Quasi nessuna azienda vende a tutti i clienti ad un prezzo 

unico. Ogni sbocco ha il suo prezzo e, su ogni sbocco, l'oscillazione 

della domanda per corti periodi, non incontrando una immediata 

restrizione o allargamento dell'offerta, presenta necessità ed occa-

sioni che l'imprenditore sopporta od afferra. L a costituzione com-

merciale dell'azienda opera profondamente su queste oscillazioni. 

Se il produttore, ad esempio, vende un minimo di merce al grossista 

a un prezzo determinato e non accetta rese, ma conserva per con-

trario piena libertà di prezzo per le provviste eventuali in più di 

quel minimo e che gli vengano domandate, è chiaro che riversa 

su altre economie i rischi delle oscillazioni in meno dei prezzi e 

guadagna invece sulle maggiorazioni di essi. 
40 Quando l'impresa è complessa, la determinazione del costo 
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presenta un massimo di arbitrario. Supponiamo un « Conzern » 

produttore di generi siderurgici, che abbracci fabbriche metallur-

giche e un cantiere navale di costruzioni, demolizioni e raddobbi. 

Se le costruzioni navali passano un periodo di crisi mentre, poniamo, 

fiorisce l'industria edilizia, forte consumatrice di generi metallur-

gici, una parte considerevole delle « spese generali » verrà riversata 

sulle fabbriche siderurgiche e metallurgiche del « Conzern », cari-

cando al cantiere solo i primi costi, sicché continui le lavorazioni 

senza perdita. E ad esso si consentirà altresì di acquistare larga-

mente piroscafi per demolizione, perchè il materiale metallico può 

venire ritirato a buone condizioni come rottame dagli Alt i Forni. 

Così una società di navigazione che esercisca più linee di diversa 

importanza, ripartirà essa pure le spese generali in guisa da ribas-

sare i noli sul percorso più contestato: e così dicendo. 

4. — L'osservazione ha tanto maggior peso quando ci si arresti 

per un momento ad analizzare il contenuto che nelle aziende com-

plesse acquista il termine « costo ». Il costo completo di produzione 

è quello dell'intero processo produttivo: dipende dai,rischi mute-

volissimi ai quali può andare, e v a effettivamente soggetta la v i ta 

di un'azienda; dagli ammortamenti, diversi a seconda del periodo 

in cui l'azienda funziona (periodi di grandi trasformazioni tecniche, 

oppure di maggiore o minore facilità di rinnovare il materiale, ecc.) ; 

a seconda del tipo di azienda (con maggiore 0 minore preponderanza 

di capitale fisso, con più o meno larghi investimenti in partecipa-

zioni industriali, con sensibilità maggiore 0 minore alle oscillazioni 

nel valore monetario, ecc.); e così dicendo. 

Onde se riesce facile in ogni stadio della tecnica produttiva di 

determinare il « primo costo » o « costo tecnico », il quale consta 

preponderantemente della mano d'opera e della materia prima, 

il « costo totale » non può venire misurato correttamente senza 

tenere conto di un lungo periodo, che concede di fissare il così 

detto « saggio di capitalizzazione » dell'azienda stessa. A rigore, 

il « costo totale » viene misurato senza errori soltanto alla fine della 

vita dell'azienda. 

Si tengano ancora presenti due altri elementi. Un aumento nella 

domanda del prodotto creato nell'azienda facendo giocare, sui tre 

tipi di coefficienti di fabbricazione di cui quasi ognuna di esse 
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dispone — coefficienti costanti, inversamente proporzionali (rispetto 

al costo unitario della merce) e parzialmente sostituibili con van-

taggio quando la produzione raggiunge una certa scala — i due 

ultimi qui enunciati, pone l'azienda sulla curva della produttività 

crescente, in cui il costo unitario decresce: e quindi le permette 

di estendere i suoi particolari mercati e di accrescere il numero 

dei prezzi multipli e, correlativamente, la varietà dei costi. 

Se poi l 'azienda — come assai frequentemente accade — non 

si dedica ad un solo oggetto, ma fabbrica più prodotti o servizi, 

la ripartizione delle « spese generali » fra i gruppi che hanno costi 

comuni, e fra quelli che sono congiunti fra di loro, non solo è 

complessa, ma per buona parte arbitraria. Questo è il caso, per 

fare un esempio, della divisione delle suddette spese generali fra 

impianti di stazione e materiale rotabile in un'azienda ferroviaria; 

o fra le varie linee regolari ed irregolari (« tramps ») esercite da 

una società di armamento marittimo; e così dicendo. 

Prendiamo ora un'azienda complessa. A d esempio, un Sinda-

cato metallurgico che possiede forza idro-elettrica e miniere di 

carbon fossile. Con l 'impianto di una cokeria, esso distilla il carbon 

fossile, produce il coke metallurgico, si vale del gas che esce dagli 

altiforni economizzando il calore occorrente per il riscaldo del 

materiale freddo e consumando solo quello che occorre per la tras-

formazione. Aggiungendo un « blooming » ed un gruppo di laminatoi, 

ottiene di passare dal minerale grezzo sino ai semilavorati senza 

mai raffreddare il prodotto, raggiungendo per tal guisa la massima 

economia ed utilizzazione del combustibile. Nel contempo, l'energia 

idrica può servire per impiantare altiforni elettrici che diano acciai 

comuni e speciali senza carbone e senza ghisa, utilizzando i cascami 

delle torniture. E d infine, ghisa, acciaio ordinario, acciai speciali, 

ferri fini, elettrodi, leghe, materiali refrattari, dopo avere subito 

trattamenti tecnici, laminazione, fucinatura, sgrossatura, servono 

a produrre corazze, locomotive, vagoni, navi, elementi di grandi 

e di piccole artiglierie. E d intanto i prodotti della distillazione del 

carbone passano agli stabilimenti appositi, dove servono per i 

generi chimici della farmacia, della profumeria, dei colori per i 

tessuti, ecc. 

Ora è chiaro che in questi mirabili « complessi industriali » 

— oramai funzionanti in tutti i paesi e dei quali il bacino westfalico 
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ci dà gli esempi forse più classici ed abbondanti (i) — la determina-

zione del « costo totale » per ognuno dei numerosissimi prodotti 

e sottoprodotti costituisce non solo una difficoltà considerevole, ma 

contiene in parte non trascurabile elementi di arbitrarietà. Dentro 

i limiti dei quali elementi gioca appunto la svariata e mutevole 

politica dei prezzi, diversi quasi sempre a seconda che il prodotto 

sia per destinazione all'interno od all'estero. 

5. — Sulla determinazione del profitto e la suddivisione del 

costo poi, l'elemento del tempo esercita un'influenza preponderante 

specialmente per tutte quelle aziende semplici o complesse dove il 

fattore finanziario gioca una parte non meno importante di quella 

produttiva e commerciale. Il sistema tanto diffuso delle « catene » 

e delle « partecipazioni » fra gruppi numerosi di aziende più o meno 

consimili spinge a creare uffici finanziari con propria figura giuri-

dica, i quali premono in modo decisivo sui criteri di formazione 

dei bilanci aziendali. Può convenire di deprimere le azioni di 

un'azienda per impadronirsene: oppure di elevarne i prezzi, allo 

scopo di aumentarne il capitale allettando gli azionisti con ricche 

opzioni. Se la fabbrica sta trattando per entrare a far parte di 

un sindacato già esistente e potente, essa ha ogni interesse ad 

elevare sul mercato il prezzo delle proprie azioni per ottenere 

una quota di partecipazione importante in seno all'organismo di 

cui passa a far parte. 

Le manifestazioni di bilancio a cui queste vedute tecnico-

finanziarie dànno luogo, non rappresentano affatto una falsifica-

zione. L'amministrazione di qualsiasi azienda deve, nell'interesse 

dei proprietari, accrescerne al massimo il valore; e questo accresci-

mento si può verificare con operazioni o produttive, o commerciali, 

o finanziarie. Nel caso di assorbimento, ad esempio, l 'elevamento 

del dividendo oltre il limite dell'utile netto produttivo di esercizio 

altro non è che lo sconto di una parte del maggior utile futuro spe-

rato, e che si realizza quando l'assorbimento dell'azienda nel sin-

dacato si effettui alle condizioni preordinate. 

( 1) Veggasi, ad esempio, L'importante libro dell' ing. L . COUPAYE, LA 

Rithr et l'AUemagne (Paris, Dumond, 1922). 
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Se invece la società, per eliminare un concorrente, adottasse dei 

prezzi di guerra riducendo od annullando per uno o più esercizi 

gli utili, oppure consumando delle riserve, la descrizione del bilancio 

in perdita è lo sconto di una spesa affrontata nella speranza di 

maggiori profitti futuri. 

Se un'azienda forestale ritarda il taglio anche di quella parte di 

bosco che è giunta al suo massimo sviluppo, posto in relazione al 

saggio corrente dell'interesse, l 'apparente errore tecnico può risul-

tare economicamente giustificato ove successivamente il saggio del-

l'interesse diminuisca, o se il prezzo del legname aumenti. Durante 

il ritardo del taglio, la contabilità può assegnare un dividendo da 

pagare sulle riserve, nel qual caso l'utile non realizzato appare 

come un'anticipazione sui maggiori utili futuri; oppure può non 

dare dividendo alcuno; oppure ancora può segnare una perdita, 

ove gli amministratori partano da un criterio estremamente con-

servativo. 

Non meno varia ed arbitraria è la voce « riserve ». Una banca 

od un « omnium » finanziario che faccia operazioni su terreni edilizi 

può ad un certo punto smettere del tutto di accantonare riserve; 

perchè quando le ipotesi si verificano — sviluppo rapido del centro 

urbano, trasformazione del quartiere da abitazione a negozi, 

costruzione nelle vicinanze di linee ferroviarie importanti, ecc. -

la rendita dei terreni si accresce con tale energico ritmo da costi-

tuire per sè stessa una riserva « occulta » imponente. 

I bilanci delle banche ordinarie che esercitano il credito mobi-

liare e che tengono come garanzia dei valori azionari e ipoteche 

su gli immobili industriali delle imprese da esse sovvenzionate, 

hanno sempre una grande latitudine nella compilazione del bilancio, 

nella determinazione delle attività e quindi nell'assegnazione di 

utili, perchè il prezzo imputato alle singole «voci» dipende dal 

valore attribuito alla probabilità del realizzarsi di avvenimenti 

futuri. 

6. — In generale può dirsi dunque che, sotto il punto di vista 

economico, ogni singolo bilancio di un'azienda può definirsi vero o 

falso, a seconda delle finalità assegnate all'azienda stessa dagli ammi-

nistratori. E, anche messi d'accordo sulle finalità, l 'apprezzamento 

di ogni « voce » varia entro limiti ragionevoli col temperamento e 
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la visuale degli amministratori stessi. È solo esaminando gli avve-

nimenti della vita aziendale su un lungo periodo di tempo che ci 

si può formare un criterio sulla bontà della linea adottata dai diri-

genti nella condotta e nella contabilità, e decidere se i fatt i v i 

hanno corrisposto. 

Ricordo per ultimo un dato di fatto noto. L a « libera concor-

renza » è più un modo di dire che non un modo di essere: è un'ipo-

tesi preziosa nell'economia pura per studiare uno stato-limite di 

cose; ma a patto di non estenderne « sic et simpliciter » le conclu-

sioni a fenomeni applicati, quale quello della traslazione di una 

imposta. Nella realtà, non solo persino su un piccolo mercato — 

ad esempio, come una città — non esiste mai un prezzo unico al 

dettaglio per una stessa merce; ma anche sul mercato all'ingrosso 

si può dire che ogni grossista fa tanti prezzi quanti sono i contratti 

che stipula. Appunto perchè diverse sono poi le condizioni del 

commerciante, che compera da quello per rivendere a sua volta. 

7. L'inesistenza del produttore marginale. — Il mondo economico 

è dunque un perenne « werden » e non un « sein »; la fabbrica o 

l'azienda commerciale più redditizia di ieri non lo è più oggi, ma 

potrà ritornarlo domani; e lo stesso.deve dirsi per quelle che appa-

iono in perdita. 

Se questo è, risultato altrettanto evidente che la fotografia delle 

aziende appartenenti ad una determinata industria, presa in un 

momento qualsiasi, non può darci una rappresentazione di esse 

secondo una scala crescente di costi unitari, fino a salire al produt-

tore « marginale », che dovrebbe anche essere quello « a più alto 

costo ». 

Una visione di tale natura non è mai stata data da nessuna foto-

grafia, e ciò perchè contiene, se non erro, un duplice errore. 

In primo luogo, mi sembra che persino il concetto di « mar-

gine » applicato ad una data produzione, così come è stato esposto 

dal Marshall, debba andar sempre riferito soltanto a quella figura 

della « impresa rappresentativa » di cui vedremo presto la portata: 

non possa invece intendersi nel senso che, in un qualsiasi determi-

nato istante, la produzione nel suo insieme presenti un punto mar-

ginale per l'intero gruppo di produttori. 

Infatti il grande scrittore inglese — le cui opere crescono di por-
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tata col tempo — dopo avere insistito sul punto fondamentale 

(e male interpretato, egli osserva, « b y many able writers ») che 

« l'uso marginale di ima cosa non governa il valore del tutto », 

rileva come la dottrina insegni invece che « dobbiamo andare al mar-

gine per studiare l'azione di quelle forze che governano il valore del 

tutto »: concetto che uno studente di meccanica razionale intende 

perfettamente sin da quando esamina la definizione analitica della 

velocità di un corpo. 

E poco oltre sviluppa questo punto: «Così pure, per quanto 

riguarda macchinari e strumenti, v i è un margine attraverso il 

quale ulteriori offerte si susseguono superando la resistenza di 

una molla detta « il costo di produzione ». Perchè quando l'offerta 

di quei mezzi produttivi è così piccola, rispetto alla domanda, che 

i lucri previsti dalle nuove offerte sono più che sufficienti a dare 

l'interesse sul loro costo di produzione, tenuto conto del deprez-

zamento, ecc., allora la molla cede, la valvola si apre e le nuove 

offerte affluiscono. Quando i lucri sono minori di quell'interesse 

normale, la valvola resta chiusa e l'offerta diminuisce. .La valvola 

è quella parte del macchinario mediante la quale le relazioni 

generali della domanda e dell'offerta governano il valore. Ma gli 

usi marginali non governano il valore: perchè essi, unitamente col 

va1 ore, sono governati alla loro volta da quelle generali relazioni » (i). 

Ma affinchè ciò abbia una portata, evidentemente il Marshall 

vuole riferirlo sempre al suo « imprenditore rappresentativo ». 

Perchè in un determinato istante ogni industria non ha un impren-

ditore marginale a cui solo spetta l'onere di ponderare se e fin 

dove la produzione può ulteriormente venire spinta. Laddove 

invece ogni azienda può benissimo sentirsi indotta a tentativi di 

tale genere o per scalzare una rivale, nel qual caso l'azione esige 

parecchio tempo; o perchè è penetrata in una nuova clientela; 

o perchè, essendosi appesantite le sue spese generali irriducibili 

(non quelle proporzionali), ha riveduto i costi e ha la speranza, 

producendo di più, di realizzare una tale economia unitaria da 

coprire quella maggiore spesa complessiva: o anche per altri motivi 

a lunga scadenza, che la inducano ad affrontare una perdita attuale. 

(i) Principles of Economics, 8a ediz., pagg. 410-411. 
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Certo col tempo questo sforzo, compiuto da molti, ognuno per 

proprio conto, pesa sull'offerta complessiva e allora la discesa 

generale del prezzo colpisce le aziende meno robuste. Ma l'equilibrio 

fra domanda e offerta non si è ricostituito per movimenti verifi-

catisi al margine dell'industria complessiva, margine di cui l'esi-

stenza è inafferrabile. 

Se, in un breve periodo, la domanda aumenta, le imprese in 

generale tendono a seguire con l'offerta questo aumento. Se nuove 

imprese entrano in gioco, ciò avviene perchè al nuovo prezzo esse 

si sentono di vendere in concorrenza con le prime. Oppure perchè 

queste ultime non si trovano in condizioni produttive tali da poter 

corrispondere alla maggiore domanda: nel qual caso l'ingresso 

delle nuove imprese impedisce un elevamento di prezzo. Qualora 

invece, sempre in un periodo breve, sia l 'offerta che cresce di 

fronte alla domanda, o ciò dipende dall'opera di qualche singola 

impresa per le ragioni dette più sopra: o dall'ingresso di qualche 

nuova impresa mossa sia dalla apparizione di profitti eccezionali, 

sia dalla speranza di scalzare una azienda in decadenza. E anche 

qui l'esistenza di un « margine » applicato all'intera industria non 

ha senso. 

Se, infine, parliamo di lunghi periodi, l 'azienda « marginale » 

ha ancora minore significato, perchè l'azienda in perdita in un 

determinato esercizio non resta tale « sub specie aeternitatis ». 

Ogni impresa addetta a uno speciale servizio si è costituita in epoche 

diverse, con finalità particolari, con ampiezza diversa, ha risolto 

con propri criteri il problema delle proporzioni fra i coefficienti 

di produzione, ampliando più o meno il capitale fìsso, provveden-

dosi . con sistemi suoi delle materie prime, organizzando a suo 

modo la vendita in tutti : particolari, sviluppando diversamente 

l'elemento finanziario in rapporto a quello produttivo e commer-

ciale. Ciò fa sì che qualsiasi alterazione nei prezzi delle materie 

prime, dei salari, dei prezzi di trasporto, dei sistemi commerciali, 

del saggio dell'interesse, dello sconto, ecc. incide in guisa molto 

diversa ogni impresa, tanto più in quanto la colpisce in epoche 

diverse del proprio sviluppo. Di qui una ondulazione incessante, 

che anno per anno costituisce in perdita delle aziende le quali 

normalmente hanno magari dei costi minori di molte altre similari. 

E solo su un lungo periodo che si può stabilire il rapporto normale 
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fra perdite e profitti per ogni azienda e il costo medio di quella 

data attività industriale o commerciale; costo a cui si adegua il 

prezzo normale del prodotto e del servizio. Costo realizzato dalla 

marshalliana « impresa rappresentativa », la quale è una astra-

t o n e che si può concretare solo quando l 'andamento di quella 

certa att ività economica si è palesato, perchè « la nostra ditta 

rappresentativa deve essere quella che ha una vita di lunghezza 

ordinaria, un esito medio, che è retta con un'abilità normale, che 

ha la possibilità normale di sfruttare le economie inteme ed esterne 

che appartengono al volume complessivo di quella lavorazione di 

cui si tratta; tenuto conto del genere delle merci prodotte, delle 

condizioni del commercio di esse e dell'ambiente economico nel 

suo complesso » (op. cit., I V - X I I I , 2). 

Due parole sole merita il secondo errore a cui si è accennato, 

per cui il produttore marginale viene confuso con quello al massimo 

costo. Se il costo medio si determina solo su un lungo periodo; 

se per ogni azienda il proprio costo particolare è quello che risulta 

da una serie di esercizi finanziari attraverso ad alternative di 

perdite e di lucri; se invece, ad ogni oscillazione dell'offerta e della 

domanda complessiva che determini una modificazione del prezzo, 

una qualunque delle aziende può trovarsi al margine di decidere 

se, nei riguardi delle sue possibilità di clientela, le conviene di 

estendere o restringere la produzione; se tutto ciò è vero, risulta 

evidente che in un qualsiasi istante il margine di ogni azienda, 

non ha nulla a vedere col « costo massimo » dell'industria. Può 

trovarsi « al margine » una ditta che gode di una situazione di favore. 

8. Il costo medio. — Concludendo, ove noi riguardassimo in 

un qualsiasi istante una industria vediamo un movimento continuo, 

più o meno accentuato, nelle curve della domanda e dell'offerta; 

provocato, per le prime, da variazioni qualitative e quantitative 

delle schede di domanda in causa di modificazioni nella massa dei 

clienti, nel loro grado di ricchezza e dalle variazioni nella utilità 

e nel prezzo di altri beni, le quali obbligano ad una ripartizione 

diversa nel reddito; e prodotto, per le seconde, da spostamenti essi 

pure quantitativi e qualitativi nei coefficienti di fabbricazione. 

A questo incessante movimento delle due curve corrisponde una 

situazione mutevole delle aziende. In ogni periodo abbiamo aziende 
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che, date quelle variazioni, si vengono a trovare sul margine di 

produrre di più, oppure di meno, di disporre diversamente i coeffi-

cienti della lavorazione, di costituirsi su base più ampia, di fondersi 

con imprese similari, o di restringersi. Questa situazione margi-

nale però non significa affatto un «margine di costo» perchè, 

come si è visto, il costo dell'azienda si distribuisce su un lungo 

periodo ed è determinato appunto dalle oscillazioni nelle curve 

di domanda-offerta; bensì essa indica la necessità e il desiderio 

di approfittare di ognuna di tali oscillazioni per aumentare il 

guadagno o per evitare una perdita, mediante una nuova disposi-

zione _ grande o piccola, definitiva o transitoria — amministra-

tiva o produttiva. 

In ogni istante, dunque, questa visione fotografica dell'industria 

ci rappresenta tale movimento di continui sforzi di adattamento 

dell'offerta alla domanda. 

Riunendo nel tempo una successione di queste fotografie, noi 

giungiamo a scorgere attraverso a quali variazioni generali l'in-

dustria ha corrisposto al proprio ufficio, col sorgere e l'ampliarsi 

di aziende, con lo scomparire e il ridursi di altre; e possiamo deter-

minare come ed in qual guisa i costi medi si sono adattati* ai prezzi 

medi e se la massa dei profitti realizzati da alcuni fu superiore o 

uguale alle perdite subite da altri, a quei prezzi. 

Si tenga presente che ognuno di questi adattamenti si propor-

zionò tecnicamente alle cause per le quali i prezzi volta per volta 

oscillano. Essi mutano per due grandi cause generali che compren-

dono tutte le altre: variazioni inerenti alle merci; oppure modifica-

zioni inerenti alla moneta. Alcune aziende si trovano meglio attrez-

zate a sopportare o a sfruttare le alterazioni del primo tipo; altre, 

quelle dell'altro tipo. Sicché, a seconda delle cause modificatrici, 

i costi e i margini si redistribuiscono per ordine diverso. 

Questa, evidentemente, fu la visione realistica che indusse il 

Marshall a condurre le sottili e squisite sue indagini attorno alla 

« impresa rappresentativa », il cui valore e la cui portata la presente 

analisi si è proposta di porre sempre più in luce in talune sue 

conseguenze. 
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SEZIONE I I . 

Applicazione dei concetti precedenti alla traslazione 

dei tributi in genere. 

9. — Benché anche le più recenti e finemente elaborate stati-

stiche in materia non abbiano potuto sin qui dare prove convin-

centi in nessun senso, mi sembra che nessuna ragione scientifica 

esista per autorizzare gli scienziati a negare quanto invece gli uo-

mini d'affari sono concordi in genere ad affermare, (i), e cioè che 

non solo le imposte indirette, ma anche quelle dirette generali e 

proporzionali sul reddito netto vengono calcolate nel costo di 

produzione. 

Se Tizio vuole impiantare una tessitura di cotone nel paese A 

tiene conto di tutti gli elementi necessari per lo sviluppo di essa e, 

di conseguenza, anche dello stato e del costo dei servizi pubblici 

che rappresentano un servizio «complementare ». Se A>è infestato, 

normalmente dal brigantaggio, Tizio non vi impianta una fabbrica; 

se non vi esiste una legislazione civile che protegga il creditore 

contro il debitore, se non vi sono strade, se manca l'energia 

motrice, ecc., se ne v a altrove. Se i governanti hanno la cattiva 

abitudine di falsificare la moneta, Tizio calcolerà questo elemento 

per lo meno come un maggior rischio e lo aggiungerà al preventivo 

del costo totale dell 'impianto e della lavorazione. Costo di cui 

fanno parte dunque anche il prezzo dei servizi pubblici, al pari 

di quelli del lavoro, del macchinario da ammortizzare, delle ma-

terie prime. E questo perchè Tizio vuol sapere quanto l'azienda 

cotoniera — calcolata come sua debitrice — sarà in grado di garan-

tirgli. 

Se Tizio, tutto pagato, reputa di dover ricevere una cifra indi 

cata come numero-indice da 100 quale disponibilità netta per i 

suoi bisogni presenti e futuri, rapporterà ad essa ogni sua decisione. 

Si vuole che invece Tizio calcoli come reddito « netto » la cifra su 

(1) V . Report of the Committee on National Debt and Taxation, e rela-

t ive Appendices, Londra, H . M. Stat . Office, 1927. 
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cui poi il Fisco graverà l'imposta generale, suppongasi, del 15 % ? 

Tizio allora dirà che impianterà il cotonificio solo se questo gli 

rende — in media — 115, di cui poi gli dovranno restare dopo 

il tributo 100 lire nette per le sue spese private. 

Stabilita così la propria impresa e fattosi in paese su queste 

basi un equilibrio generale economico, in cui, a formare le curve 

di domanda-offerta, ha concorso anche il cotonificio di Tizio, inter-

vengono nuovi bisogni pubblici, per fronteggiare i quali l ' imposta 

sul reddito viene portata al 20 % . È evidente, per ciò che sopra 

si è detto, che Tizio calcolerà questo carico come un incremento 

di costo, almeno in un primo momento, e cercherà immediatamente 

di fronteggiarlo in tutti i modi possibili, prima di rassegnarsi a 

peggiorare il proprio tenore di vita. Se non potrà farlo aumen-

tando il prezzo dei tessuti sarà solo perchè, ad esempio, l'elasticità 

della domanda dei suoi tessuti era già, o è divenuta dopo l 'imposta 

generale, tale che un lieve aumento di prezzo ne farebbe diminuire 

la richiesta più che proporzionalmente all 'aumento stesso. E allora 

procurerà di battere altre strade, come oltre vedremo. 

10. — Ciò dato, quando viene posto un tributo diretto uguale 

e proporzionale su tutti i redditi, i contribuenti cercano in un primo 

momento di reagire in più guise. I proprietari dei beni capitali ele-

vando i fitti alla scadenza; quelli dei capitali mobiliari, innalzandone 

il prezzo di uso od esportandoli; gli imprenditori, o elevando i prezzi 

o deprimendo i salari reali nelle molteplici e mascherate guise 

con cui questo è possibile; coloro che hanno danaro liquido, com-

perando meno titoli ed inasprendo i prezzi dei riporti e delle anti-

cipazioni: e così dicendo. L a generalità del movimento sposta le 

curve di domanda ed offerta dei beni capitali e di consumo e dei 

sei-vizi produttori. Impianti progettati in previsione di domande 

crescenti di certi prodotti, si arrestano. L a diversa elasticità di 

quelle curve si manifesta, tenendo conto dello speciale momento 

in cui si trovano le singole domande e le singole offerte degli sva-

riati servizi. Se, ad esempio, il cambio del paese A, dove si intro-

duce l 'imposta generale e proporzionale sui redditi, era già favore-

vole ad esso nei rapporti di un paese B dove l ' imposta risulta ora 

più lieve, le domande di cambio su B si faranno più intense in A, 

elevandovi il saggio dell'interesse, con le relative conseguenze. 
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I prezzi dei prodotti la cui domanda è anelastica incorporano in 

tutto o in parte il rialzo a seconda della concorrenza estera, sicché 

i consumatori reagiranno col diminuire la richiesta di altri generi 

meno utili od interessanti. Si verifica in tal guisa una diversa distri-

buzione dell 'attività produttiva ed una diversa ripartizione del 

nuovo risparmio nelle singole industrie. Quando si è ritornati al 

nuovo equilibrio stabile, esso sarà più o meno profondamente 

distinto dal precedente: ma distinto sempre. 

Tutto questo vale a maggior ragione — ove si riconosca l'ine-

sistenza del produttore marginale — quando l'imposta colpisce 

una sola o alcune categorie di redditi. 

Queste considerazioni mostrano, se non ci inganniamo, il punto 

debole di un ragionamento di Davide Ricardo, nella sua celebre 

Risposta alle osservazioni del Sig. Bosanquet (i): « A me sembra 

rigorosamente certo che nè l 'imposta sul reddito, nè le imposte 

sulla proprietà, nè le altre possono esercitare la minima influenza 

sui prezzi delle merci... L ' imposta sui redditi, ove si supponga 

equamente costituita, lascerebbe ogni cittadino nella stessa situa-

zione relativa in cui già si trovava. Le spese di ogni contribuente 

devono diminuire per l 'ammontare della sua imposta; e se il ven-

ditore volesse liberarsi dall'onere del tributo elevando il prezzo 

della sua merce, il compratore per la stessa ragione vorrebbe com-

perare a più buon mercato. Questi interessi in opposizione si contro-

bilancerebbero così bene l'uno con l'altro, che i prezzi finirebbero 

col non subire nessuna alterazione... Se, invece di assidere l'imposta 

su una merce e di elevarne così il prezzo originale che ogni citta-

dino deve pagare, la si trasformasse in un diritto sui consumi 

versato globalmente al governo, essa allora produrrebbe esatta-

mente gli stessi effetti delle contribuzioni dirette... (2). A mano che 

le imposte crescono, le spese del paese diminuiscono. Se il mio 

reddito è di 1000 sterline e il governo ne preleva 100 a titolo di 

tributo, non mi resteranno che 900 lst. da consacrare ai bisogni della 

mia famiglia... Qualunque sia la somma di spese del governo, essa 

determinerà una diminuzione corrispondente nelle spese della 

(1) Pagg. 484-486 delle CEuvres complètei de Davide Ricardo, nella edi-

zione francese Guillaumin. 
(2) Il corsivo è dello scrivente. 
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nazione. La stessa quantità di merci continuerà ad alimentare il 

mercato e sarà messa in circolazione per mezzo di una somma 

equivalente di moneta »: 

il. Gli effetti del mercato aperto e della previsione di maggiori tri-

buti. — Come si è visto sopra, questo ragionamento pecca suppo-

nendo che tutti i redditi, tutte le fonti di guadagno, tutti i contri-

buenti abbiano la stessa elasticità nella produzione e nelle curve 

di domanda-offerta. Ma l'errore si dimostra più importante ove 

si tenga conto di un'altra considerazione. 

Gli studiosi di finanza, in genere, analizzando le reazioni dei 

tributi diretti sembrano sottintendere che il paese colpito da essi 

sia un mercato chiuso e, cioè, non tengono conto della esistenza di 

campi di attività situati all'estero. 

Se il Fisco preleva il i o % da tutti i redditi degli industriali e, 

rivolgendone il ricavato alla soddisfazione di bisogni pubblici, 

ne spende i due terzi, poniamo esclusivamente nella domanda di 

ferro, di rotaie e di navi, è evidente che provoca non solo un rias-

sestamento industriale, ma opera una redistribuzione della ricchezza 

in quanto favorisce il valore delle azioni rappresentanti i cantieri 

navali, le industrie metallurgiche e quelle meccaniche, a detri-

mento delle azioni delle altre industrie la domanda dei cui prodotti 

v a diminuendo (i). 
Ma in un mercato aperto, e se lo Stato è liberista nella sua po-

litica economica, le industrie metallurgiche, meccaniche e navali 

nazionali non aumenteranno i prezzi di vendita verso le ammi-

nistrazioni pubbliche e private, perchè queste in tal caso si ri-

volgeranno all'estero (2) : quindi tali industrie procureranno di 

trarre i loro maggiori lucri dalla possibilità di intensificare la 

lavorazione. 
A loro volta, le industrie danneggiate dalla minore domanda 

(1) Veggasi su tutto questo punto la magistrale trattazione del prof. AN-

TONIO DE VITI DE MARCO, I primi principi dell'economia finanziaria, Roma, 

Sampaolesi, 1828. 
(2) Lo stesso naturalmente avverrebbe ove le industrie interne fossero 

protette, ma sfruttassero già in pieno il dazio doganale prima del tributo. 

• CABIATI. Scambi internazionali ecc. 
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interna in causa delle revisioni verificatesi nella ripartizione dei 

redditi per parte dei privati colpiti dall'imposta, cercheranno di 

reagire contro la depressione dei prezzi che ne consegue, spingendo 

le proprie vendite all'estero. 

L a previsione di un ulteriore aumento generale dell'imposta 

diretta agevola questi movimenti. Pel detentore di risparmi -

specialmente se è un forte capitalista — torna indifferente ricor-

rere ai servizi pubblici del paese A, o del paese B, se entrambi si 

trovano ad uno stesso grado di civiltà: ma il costo di questi servizi 

non sarà affatto indifferente pel risparmiatore di A. In una parola, 

i governi dei due paesi A e B sono concorrenti pel prezzo sul mercato 

dei servizi pubblici. 

I risparmi del paese A, non più assorbiti come prima in talune 

industrie interne e soprattutto se minacciati dall 'aumento delle 

aliquote tributarie che pel momento almeno turbano l'equilibrio 

preesistente della domanda, si rivolgeranno — a parità di cambio -

all'estero. 

II saggio netto dell'interesse sugli impieghi a breve scadenza è 
determinato dalla concorrenza internazionale. Il risparmiatore che 

si senta o preveda di sentirsi falcidiato nei suoi redditi investe il 

risparmio fresco all'estero. Si viene così determinando nel paese 

di cui si ragiona una frattura nel rapporto fra il rendimento del 

risparmio disponibile a breve scadenza e quello già investito a 

lunga scadenza: l'interesse che si paga pel primo diventa — a 

parità di potenza produttiva — eguale all'interesse netto antico 

più l 'ammontare differenziale della nuova imposta. Accrescendosi 

così il saggio di capitalizzazione, gli investimenti a lunga scadenza 

tendono a diminuire proporzionalmente di valore. L'equilibrio 

fra il saggio d'interesse per gl ' investimenti a breve e quelli a lunga 

scadenza si stabilisce col tempo mediante uno dei mezzi seguenti: 

i ° aumento dei prezzi dei prodotti, nel qual caso « a lungo andare » 

l 'imposta si è riverberata sui consumatori; 2° razionalizzazione 

dell'industria con riduzione dei costi (salari, stipendi, ecc.), sicché 

il rendimento aumenta, i profitti non diminuiscono, ossia, anche 

dopo aver sopportato il maggior costo del capitale a breve scadenza, 

si mantengono alla stessa altezza percentuale di prima; 3° elimi-

nazione delle imprese che erano al margine di disinvestire. Le rima-

nenti, se l'industria è a produttività crescente, sopportano l'onere 
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del tributo e dell'aumento dell'interesse mediante il guadagno 

realizzato per le minori spese di produzione derivanti dall'allarga-

mento della clientela. Se l'industria è a produttività decrescente 

e va soggetta alla concorrenza estera, bisognerà distinguere, Se il 

prezzo-base è determinato all'estero, si continuerà a lavorare con 

profitti minori. Nel caso contrario, mi pare indiscutibile che, .ove 

l'elasticità della produzione sia uguale o minore dell'elasticità 

della domanda, il prezzo del prodotto dovrà subire un aumento 

proporzionale non all' incremento dell'imposta, ma a quello del prezzo 

che si paga per l'uso del capitale a breve scadenza. 

Nemmeno è necessario, quando l'esportazione di risparmi da A 

verso l'estero si effettua, che i suoi corsi dei cambi subiscano un'alte-

razione qualsiasi. Più probabile invece .è che si produca una modi-

ficazione nei costi comparati, sicché il rialzo nel saggio dell'inte-

resse pel capitale a breve scadenza in A provoca, o può provocare, 

una redistribuzione interna del capitale e del lavoro nelle singole 

industrie, determinata anche dalla diversa lunghezza del ciclo 

produttivo dei vari gruppi di esse; elemento questo su cui l 'abbon-

danza del capitale liquido disponibile esercita una forte influenza. 

S E Z I O N E I I I . 

Un c o n c e t t o f o n d a m e n t a l e d e l c o s t o : 

la bipartizione delle spese generali. 

12. — Sussistono p.^rò dei principi sicuri ai quali la conta-

bilità e l'amministrazione dell'azienda si devono sempre ispirare, 

sotto pena di incorrere altrimenti in errori difficilmente riparabili. 

Fra questi principi, fondamentali sono quelli sulla ripartizione delle 

spese generali in proporzionali ed irriducibili, di cui passiamo qui 

a dare una applicazione. 

Le spese globali di una impresa industriale si ripartono in modo 

assai diverso, secondo la natura dell'industria. 

Se prendiamo come tipo un'azienda di costruzioni meccaniche 

di media finezza, industria la quale comporta una spesa all'incirca 
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equivalente in materie prime, mano d'opera e spese generali, pos-

siamo supporla stabilita sulle basi seguenti, date in percentuali; 

terreni e costruzioni 33 
rappresentati da un capitale 

obbligazionario 33 

materiali, trasmissioni, mac-

chinario 33 f rappresentati da un capitale 

capitale di esercizio per una 1 industriale 66 

cifra d'affari = 100 33 ' 

Bisogna giustificare l 'entità del capitale d'esercizio. Esso è 

determinato dalle immobilizzazioni degli stocks, dai ritardi medi 

delle consegne e dagli usi in vigore per i pagamenti. Nell'officina-

tipo che ci riguarda possiamo, per tenerci vicini alla realtà dei 

fatti , adottare, quanto ai fondi necessari all'esercizio, una immobi-

lizzazione fissa di 1/3 dell 'ammontare delle ordinazioni in corso 

di esecuzione. 

Dato un intervallo complessivo di otto mesi per l'esecuzione e il 

pagamento delle ordinazioni, data una cifra annua di affari di 100, 

si ha che l 'ammontare delle ordinazioni in corso di esecuzione si 

eleva a: 

— 100 = 66. 
12 

Le immobilizzazioni portate dall'esecuzione sono allora: 

— 66 = 22. 
3 

Sicché il nostro capitale di esercizio diventa: 

Immobilizzazione come sopra 22 

Stocks supplementari, materie e prodotti finiti 1 

Margine di capitale per ritardi nelle consegne e ritardi di 11 

pagamenti ) 

33 
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Questa ripartizione corrisponde presso a poco alle cifre seguenti: 

i materie prime 30 

Spese annue j mano d'opera 30 
f spese generali 30 

Totale 90 

Cifre d'affari (vendite) 100 

Benefìcio netto 10 

Il che equivale ad un saggio di rimunerazione del capitale in-

dustriale di: 

Se noi chiamiamo coefficiente di produzione il rapporto, in una 

unità di tempo, fra la produzione effettiva p dell'officina e la sua 

capacità realizzabile di produzione P, abbiamo: 

P 
coefficiente di produzione : C = ~ . 

Jr » 

Le spese generali si distinguono in due gruppi molto impor-

tanti: a) le spese proporzionali alla produzione, quali la forza motrice, 

la sorveglianza e controllo, la manutenzione delle macchine e stra-

nienti, la corrispondenza, ecc.; b) la parte irriducibile di spese fìsse, 

come la direzione, i quadri, la manutenzione delle costruzioni, 

gli ammortamenti dei materiali nuovi e assicurazione, ecc. 

Questa distinzione è assai importante. Applicandola alle spese 

dell'officina possiamo ripartirle così: 

Materie prime 30 

Mano d'opera 30 

\ proporzionali 15 
Spese generali > i r r i d u d b m l 5 

Totale spese 90 

Vendite 100 

Utde 10 

È facile vedere che basta una diminuzione nella produzione del 
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40 % , a parità nei prezzi di vendita, perchè i benefìci restino annul-

lati. Difatt i si ha: 
40 

Materie prime 30 

Mano d'opera 30 1 

100 

40 

100 

18 

18 

40 
\ proporzionali 1 5 1 

Spese generali < V 1 0 0 

( irriducibili 15 

Totale spese 60 

Vendite 100 11 — - 4 ° ) 60 
xoo I 

Utile 0 

Il che ci permette di rappresentare con un diagramma le dimen-

sioni utili dell'impresa: 

| fe Il il 
>3 
* 

<b 
<u 

£ 

100 
9 0 

7 5 

60 

3 0 
Spese ( 

generali { 
irriduci6/7/1 

/a S 

/ 

/ 
/ 

S 
y 

-

benefici 
Spese gen. irrid. 

spese gen.prop.^o 

mano d'opera 

materie prime 

0 60 80 100 

Produzione effettiva in °/0 I limite di \ 
del coefficiente diproduAcapacitàdi\ 
zione considerato. {produzione 

Fig- 3-

13. L'officina media (coefficiente di produzione = 0,80). — 

L'amministrazione giudiziosa di un'impresa più prospera o in 
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pieno sviluppo è essenzialmente diversa da quella di un'impresa 

meno prospera o in arresto di sviluppo. Il passaggio dell'evoluzione 

dall'un periodo all'altro anche della stessa officina richiede espe-

rienza, pieghevolezza, temperamento assai diversi, diverse facoltà 

e quasi sempre altri uomini. 

Siccome noi ci proponiamo di analizzare l'influenza di due specie 

di circostanze progressive e degressive, le quali possono entrambe 

dare origine a degli elementi pericolosi, così ci conviene prendere 

come punto di partenza un funzionamento che lasci un certo mar-

gine all'osservazione nei due sensi. 

Prendiamo perciò un'officina con un modo di gestione che carat-

terizziamo mediante un coefficiente di produzione di 0,80, coi 

risultati seguenti: 

Materie prime 0,80 X 3° ) 

Mano d'opera 0,80 X 3° [ 6 0 

( proporzionali 0,80 X J 5 ' 
Spese generali j l r r i d u c i b l l l 1 5 

Totale spese 75 

Vendite 0,80 X 100 80 

Utile 5 

Rimane da giustificare la verosimiglianza che questo coefficiente 

ridotto di 0,80 possa perpetuarsi, senza attirare l 'attenzione nè 

sembrare difettoso. Difatt i noi supponiamo l'utilizzazione com-

pleta della mano d'opera, l'assenza di ogni sperpero e l'equilibrio 

fra i diversi capitoli delle spese. 

La giustificazione ci verrà fornita dalla valutazione delle Conse-

guenze che risultano dagli errori usuali di organizzazione e dai 

metodi ^amministrativi interni. 

A questo uopo possiamo adottare la classificazione del Car-

pentier: 

i ° Difetti inerenti ad una catt iva organizzazione; 

2° Difetti inerenti ai procedimenti di officina; 

30 Difetti che dipendono dalla direzione generale dell'impresa. 

Per una data corrente di affari, il laboratorio officina-tipo avrà 
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le sue esecuzioni scaglionate nella guisa migliore e l 'ammontare 

globale delle ordinazioni sarà caratterizzato da un valore che sce-

gliamo come unità, ponendolo = i . 

Una ripartizione meno precisa delle esecuzioni porta, per realiz-

zare la stessa corrente di affari, a condurre il lavoro di fronte su 

un ammontare di ordinazioni superiori a i : ad esempio, su K > i . 

Ma questo coefficiente non dipende unicamente dalla riparti-

zione delle esecuzioni e dalle realizzazioni materiali nei laboratori-

Ognuno degli organismi — quello commerciale che riceve le ordi-

nazioni, quello studi, approvvigionamenti, laboratori — riceve 

successivamente dal precedente, in un ordine già più o meno 

imperfetto, i documenti sui quali deve fondare la propria classi-

ficazione, disposizione e ripartizione del lavoro secondo la necessità 

del proprio servizio, le quali sono totalmente diverse da quelle 

del precedente. 

Lo studio di uno scaglionamento giudizioso del lavoro è gene-

ralmente assai trascurato: le conseguenze materiali non si dimo-

strano che a lunga scadenza. Esso viene più curato di solito nella 

sezione approvvigionamenti, meno però per ciò che concerne l'or-

dine iniziale delle ordinazioni che per quanto riguarda i reclami 

ulteriori per i fornitori in ritardo. 

Le relazioni coi lavoratori sono già più dirette e le conseguenze 

dei ritardi cominciano ad avere le loro ripercussioni tangibili. 

Nei lavoratori questo punto forma sempre oggetto di sforzi più 

o meno coordinati, ma reali. Ciò dipende dal fatto che, a mano 

si passa dall'ufficio commerciale agli ultimi reparti dell'officina, 

le conseguenze del disordine diventano più evidenti e perciò costi-

tuiscono l 'oggetto di sorveglianza e di sforzi più grandi, a misura 

che le realizzazioni e le materializzazioni, le immobilizzazioni e le 

lentezze prendono una forma più tangibile e più ingombrante. 

I risultati sono gli ingombri di pezzi inutili l'impossibilità di 

ultimare una lavorazione per mancanza di pezzi spesso insignifi-

canti ordinati o reclamati tardivamente, le immobilizzazioni esa-

gerate: i saldi dei pagamenti ritardati per le stesse cause e per le 

stesse lentezze. 

Si devono aggiungere anche taluni fattori morali, ma positivi 

nelle loro conseguenze pratiche, i quali tendono ad accelerare, 

generalizzare gli effetti del male; tale è la facilità lasciata ad ogni 
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servizio di coprire le sue proprie negligenze con quelle del vicino; 

tale è lo scoramento che invade il capo del laboratorio più coscien-

zioso, constatando la sterilità di ogni sforzo davanti al disordine 

organico preesistente, prima che il lavoro giunga a lui. 

Gli effetti dei ritardi dunque si sovrappongono. Il coefficiente K 

può provenire successivamente: 

dal reparto studi, per una porzione P 

» » approvvigionamenti, per q 

» » laboratorio, per r 

sicché si ha 
K = p X q X r -

Diamo a ciascuno dei tre coefficienti dei valori plausibili, anzi, 

modesti: 

p = 1,3; q = 1,2; r = 1 ,1 . 

L'officina è costretta a condurre il lavoro prendendo per base 

un ammortamento di ordinazioni uguali a: 

1,3 X 1.2 X L i = 1 .71 . invece di 1, 

che sarebbe sufficiente per una produzione identica, con un lavoro 

ben ripartito e amministrato nell'officina-tipo. 

Ma i pezzi di lavorazione si accumulano fino a compimento 

completo dell'ordinazione; sicché questa cifra di 1,71 misura anche 

il valore delle immobilizzazioni, insieme a quello dell'ingombro dei 

lavoratori rispetto all'officina-tipo. 

Ora i lavoratori dell'officina-tipo sono stati costituiti per condurre 

contemporaneamente e contenere dei lavori per un ammontare di 

ordinazioni = 1. Noi non potremo quindi in marcia normale avere 

in un laboratorio un sovraccarico del 70 % . I nostri lavori in corso 

non possono superare un certo sovraccarico più ragionevole: ad 

esempio, del 40 % , ossia un ingombro plausibile di 1,4. È quindi 

la nostra produzione globale che sarà colpita e diminuita. Essa 
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non sarà più nel rapporto con la produzione dell'officina-tipo che 
nella proporzione di: 

i>4 
i - 7 

che è appunto il coefficiente di produzione qui adottato. 

14. Effetti finanziari. — Abbiamo visto che gli utili di una 
azienda così congegnata sono di 5. Questo utile deve rimunerare 
un capitale che, rispetto a quello della officina-tipo, è aumentato, 
per una parte, nella proporzione delle immobilizzazioni nei labo-
ratori. Possiamo valutare questo capitale così, in conformità a 
quanto precede: 

1,4 X 22 = 30,6 Immobilizzazioni 

Stocks supplementari, materie prime e pro-

dotti finiti, margine di capitale per flut-

tuazioni, ecc o,8 X 11 = 8,8 

Totale 39,6 

Questo capitale necessario di 39,6, è superiore di 6,6 a quello 

dell'officina-tipo. Esso rappresenta uno scoperto il quale costringe 

ad operazioni di sconto, il cui costo annuo, valutato a 2,50 % per 

90 giorni, rappresenta un interesse del 10 % , ossia: 

0,66, 

che diminuisce di altrettanto l'utile, ridotto a: 

5 — 0,66 = 4,4, 

cifra la quale rappresenta per il capitale industriale di 66 (§ 12) un 
saggio di interesse di: 

6,6 % invece di 15 % . 

Per la catt iva gestione amministrativa, dunque, i benefici sono 
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diminuiti del 56 % . E ciò, malgrado che abbiamo supposto i 

diversi servizi delle spese generali e gli altri ben organizzati e sopra 

tutto bene equilibrati per una produzione regolare ridotta a 0,80, 

allo stato di regime stabile. 

15. Crisi per diminuzione di affari. — Passiamo ora a studiare 

cosa avviene in una fase evolutiva del mercato e facciamo dap-

prima l'ipotesi di una diminuzione degli affari, o, ciò che è equiva-

lente, un periodo di sovraproduzione. 

Riprendiamo il tipo di un'officina con un coefficiente di produ-

zione di 0,80, la quale ha una spesa di 75, un introito di 80, un 

utile di 5. 

Supponiamo ora che una crisi del mercato riduca la clientela 

locale ad uno sbocco di 50. 

Diverse linee di condotta si presentano all'imprenditore, secondo 

le sue concezioni in materia di contabilità e di commercio. 

a) Prima concezione erronea: Decisione di non ridurre i prezzi, 

di prelevare il beneficio normale su ogni affare trattato, di non 

lavorare sotto nessun pretesto in perdita. 

Per poco che i prezzi di costo non tengano conto della distinzione 

fra le spese generali proporzionali e quelle irriducibili, e che siano 

calcolati per percentuali, l 'industriale crederà di realizzare un utile, 

mentre effettivamente v a incontro ad una perdita, come appare 

dal confronto seguente: 

Realtà. 

Materie prime . . 0,50 X 3° ì 
Mano d'opera . . 0,50 X 3° ) ° 

s ì j proporzionali 0 , 5 0 X 1 5 = 7.5 
w S) l irriducibili . . . . . . 1 5 

Spese 52,5 
Vendite . . . . 50 

Perdita reale . . 2,5 

b) Seconda concezione erronea: Decisione di coprire la mas-

(1) 27 = 15 X °.8o -j- 15 = 12 -f- 15. L a cifra 12 rappresenta le spese . 

generali proporzionali e la cifra 15 quelle fisse. 

Apparenza. 

Materie prime . . 0 , 5 0 X 3 ° / 
Mano d'opera . . 0,50 X 3° ^ 

( 1 ) 
« ^ ( calcolate proporz io - 5 0 . 
S = > nalmente con una — X 2 7 = 

tu ( percentuale media 00 

Spese 46 
Vendite 50 

Benefìcio calcolato . 4 
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sima parte delle spese generali con un minimo di ordinazioni le 

quali assicurino la copertura di quella parte di spese generali che 

l'industriale si figura come invariabili, non avendo fatto nella 

sua contabilità la distinzione fra quelle veramente irriducibili, e 

le spese proporzionali alla produzione. Ecco un quadro dimostra-

tivo di una condotta di questo genere : 

A P P A R E N Z A 
Affari 

a prezzi 
normali 

Affari 
a prezzi 
ridotti 

Totali 

i materie prime . 
Prezzo di costo v ivo < 

! mano d opera 
1 5 

15 

9 , 
9 

4 8 

Spese generali — — 2 7 

Totale spese . — — 75 
Vendite . . . . 5° 2 0 7 0 

Perdite accettate come inevitabili — — 5 
Ripartizione erronea della copertura delle 

spese gener., una volta accettata la perd.a 2 0 2 — 

Il risultato come si vede, è ancora peggiore che non nel caso a). 

Il vero è che la vendita a prezzo ridotto costituisce una opera-

zione complementare che comporta le sue proprie spese, le quali non 

sono soltanto quelle delle materie prime e della mano d'opera, 

ma anche delle spese generali a cui essa dà origine. Noi riprenderemo 

l'applicazione di questo principio, trattando del « dumping ». 

16. Accrescimento degli affari. — L a direzione generale può 

commettere gravi errori non solo quando le vendite si riducono, 

ma anche quando si sviluppano, spingendo l'impresa ad assumere 

un rapido incremento. 

L'industriale ottimista si fonda spesso sull'idea erronea che 

l 'aumento delle spese generali, in un'impresa esistente, è debole 

quando gli affari aumentano, sicché l'utile lordo di tutti gli affari 

che si fanno in più è considerato per la massima parte come bene-

ficio netto. 

Egli basa quindi le sue previsioni sull'ipotesi che, con un totale 

di vendite doppie, ossia di 160 invece di 80, avrà un profitto, che 

valuta così : 
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Produzione Produzione 

iniziale raddoppiata 

M a t e r i e p r i m e 2 4 4 8 

2 4 4 8 

2 7 2 7 . 

A u m e n t o d e l l e s p e s e g e n e r a l i , c a l c o l a t e , a d e s „ 

a d u n m a s s i m o d e l 20 °/0 
•— 6 

S p e s e t o t a l i . 7 5 1 2 9 

V e n d i t e 80 1 6 0 

U t i l i . . - 5 3 1 

Il maggiore utile previsto è dunque di 

31 — 5 = 26, 

tale cioè da giustificare una larga domanda di grossi crediti ai 

finanziatori e da autorizzare immobilizzazioni-importanti. 

In realtà succede innanzi tutto che i fornitori del materiale 

promettono una produzione sempre maggiore a quella' che pos-

sono realizzare praticamente. D i guisa che, anche con una orga-

nizzazione che assicura il rendiménto massimo (coefficiente di 

produzione 1), l 'aumento possibile di produzione non è di 80, ma 

di almeno circa il 1 0 % inferiore, ossia di 72 soltanto. 

Ora lo stato organico dell'impresa è stato definito da un coef-

ficiente di produzione di 0,8, il quale si applicherà al nuovo ma-

teriale come all'antico. Quindi l 'aumento massimo di produzione 

effettiva sarebbe di 

72 X 0,8 = 57,6, 

sicché l'officina produrrebbe non già 160, ma 

80 + 5 7 . 6 = i37>6 ; 

e, applicando a questa cifra il coefficiente prudenziale di mino-

razione, si ha : 

— « 4 X z37>6 = 125 • 
0,00 
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Se l ' impianto è fatto sulla base di una produzione di 160, si 
hanno queste conseguenze : 

Materie prime I 2 5 y o 0 j 
ioo 0 ! 

75 
Mano d'opera _I2_-1_ y o 0 \ 

ioo J ' 

^ proporzionali x 15 24 

Spese generali 

I irriducibili, supposte aumentate solo del 

( 3 3 % 20 

Spese totali 119 

Produzione effettiva e vendite 125 

Utili 6 

L'officina ingrandita inconsideratamente ha dunque realizzato 

il beneficio di 1 in più di quello che otteneva nelle condizioni pre-

cedenti: essa non è quindi, almeno finché dura il periodo transi-

torio, in condizioni di rimunerare il nuovo capitale. I sacrifici 

sostenuti sono non solo sterili, ma nocivi, confermando il detto 

pratico: «Il tempo non consacra quello che si fa senza di esso». 

Bisognava non impegnarsi in nessuna spesa ' nuova prima che 

una organizzazione preventiva avesse assicurato l'ordine, l'aumento 

della produzione e l'efficacia reale delle misure prese. 

Bisognava innanzi tutto riportare il coefficiente di produzione 

dell'impianto già esistente da 0,80 a 1. Allora il materiale, le instal-

lazioni e le immobilizzazioni si sarebbero riferite ad un aumento 

previsto di solo 60, per giungere alla produzione totale di 160. 

Il materiale supplementare sarebbe stato utilizzato con un coef-

ficiente di 1, anziché di 0,72. Applicando la riduzione del 10 % , 

il supplemento di produzione sarebbe stato di : 

60 (1-10 % ) = 54-

E allora la produzione totale dell'officina diventava: 
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Materie prime 

Mano d'opera 

I proporzionali a 

Spese generali 

f irriducibili . . . . 

Spese totali 136 
Produzione effettiva e vendita 154 

Utili 18 

I risultati sarebbero stati: produzione effettiva maggiore; aumento 

considerevole degli utili; spese e immobilizzazioni minori; rimune-

razione del capitale nuovo; efficienza ed equilibrio. 

Enumeriamo la serie dei fattori che ordinariamente provocano 

delle disillusioni.'Essi sono: 

i ° Gli azionisti, formata la società, dànno mandato di esecu-

zione ad un capo e vogliono vedere questa azione sotto forme este-

riori tangibili e materiali. Tutto quello che è ordine ed organicità 

rappresenta una sostanza impenetrabile agli incompetenti; 

20 Le forme tangibili e materiali sono programmi di ingran-

dimento della costruzione, degli aumenti di macchinario, dei 

magazzini, ecc.; 

30 II capitale assorbito da queste forme tangibili è sempre 

superiore alle previsioni; 

40 I lavori d'impianto e d'installazione necessitano sempre 

dei ritardi molto superiori a quelli previsti. E ciò provoca l'uso di 

un maggior capitale d'esercizio; 

5° I lavori nuovi eseguiti precipitosamente in una impresa 

senza tradizioni, da uomini nuovi, non corrispondono che parzial-

mente ai bisogni reali immediati. D a cui, ritardo nella realizza-

zione degli utili, prolungamento del periodo dei sacrifici. 

17. — Concludendo, l'opera di aggiustamento dell'offerta alla 

domanda sui mercati, attraverso agli sforzi incessanti di aggiustare 

154 
- X 30 

100 J 

92 

154 x 30 

xoo N J 

160 

xoo X 1 5 2 4 

20 
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i costi di fabbricazione ai prezzi, costituisce un fenomeno di ten-
denza, che si può rappresentare mediante le « curve di scanm-
mento ». 

Si parte da un equilibrio ipotetico, come per misurare il piano 

di un oceano supposto senza increspazioni di onde, senza evapo-

razione, senza contributo di nuove acque, senza venti, senza modi-

ficazioni morfologiche. La divisione del lavoro, ponendo in mani 

diversissime tutti gli svariati elementi della produzione - materie 

prime, combustibili, semilavorati, capitali, lavoro manuale, capa-

cita tecniche, ecc. - sicché ognuno di questi mercati viene control-

ato da uomini specificati in tale mestiere ed avvezzi a conoscerne 

le modificazioni e le tendenze, rende più frequenti le onde (e quindi 

i rischi), ma ne abbassa l'altezza, e gli accavallamenti tendono a 

compensare gli avvallamenti. 

Ma non si deve dimenticare che se la determinazione del « primo 

costo » e relativamente agevole, quella del « costo totale » unitario 

e variabilissima, perchè a mano che l'imprenditore si accosta con 

la sua- offerta alla domanda del mercato, il prezzo di domanda 

per ciò stesso si sposta e con esso deve spostarsi l 'offerta: e siccome 

1 offerta dei prodotti significa domanda di servizi produttori anche 

gli elementi del costo di produzione dell'imprenditore sono in 

continuo « divenire ». 

Onde il costo muta: i ° nel tempo, a parità di altri elementi' 

20 nello spazio, data l 'unità di tempo, per gli elementi caratteri-

stici di ogni azienda, che qui si è cercato di delineare sinteticamente. 

D a cui altresì l 'altra conclusione che ogni intervento governativo 

it quale con disposizioni fisse di leggi cerca di immobilizzare rap-

porti di costi intemazionali, tende, a diventare oppressivo per ta-

lune aziende, anche se utile per alcune altre; e, per di più, ha la 

probabilità di applicarsi dopo poco tempo ad equilibri i quali vanno 

rapidamente modificandosi, perdendo in tal guisa in tutto od in parte 

i risultati che si proponeva di raggiungere. 
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C A P I T O L O V . 

I dazi fiscali e la loro incidenza. 

SEZIONE I . 

Discussione preliminare sulle curve di domanda e di offerta. 

x. I dazi come parte dell'intero sistema fiscale. — Se la trasla-

zione e gli effetti generali delle imposte si effettuano secondo le 

linee che abbiamo tracciato nel capitolo precedente, è evidente 

che lo studio di un sistema tributario generale viene rivolto ad 

escogitare un insieme di imposte così congegnato che le forze sulle 

quali in definitiva tende a riversarsi l'onere dei tributi altrui 

possano a loro volta rimbalzarne delle altre, all'incirca identiche 

per ammontare, a carico dei contribuenti designati dalla legge 

fiscale ma non incisi. Il che spiega la ragione per cui in gene-

rale ogni moderno sistema fiscale non si limita ai soli tributi 

diretti sui redditi, nè alle sole imposte indirette sui consumi. 

Perchè, come ha molto elegantemente dimostrato il prof. De Vit i de 

Marco nel suo già ricordato classico lavoro, « un'imposta diretta 

del i o % sul reddito netto equivale ad un'imposta indiretta del 

i o % sul valore di tutt i i beni di consumo » (i), ed uguali quindi 

sono i principi che ne regolano gli effetti. Ne deriva che un sistema 

tributario deve sforzarsi di poggiare su tributi diretti ed indiretti 

e ripartirne il gettito fra servizi pubblici a favore delle varie cate-

gorie di contribuenti in guisa da rispondere il più da vicino allo 

(x) Op. cit., pag. 151 (Roma, Sampaolesi , 1928). 



1 9 5 

ideale di turbare il meno possibile, dati i diversi effetti, l'equilibrio 

economico preesistente. 

È tenendo presente questa finalità che jvanno studiati anche 

quegli speciali tributi che sono i dazi fiscali: in quanto, cioè, for-

mano parte di un tutto armonico di imposte. 

Gli oneri fiscali indiretti di consumo possono colpire varie cate-

gorie di merci: quelle predominantemente prodotte e consumate 

all'interno; quelle predominantemente o totalmente provenienti 

dall'estero; le merci prodotte in casa e destinate per la massima 

parte all'esportazione. Sono queste due ultime categorie che ven-

gono prescelte a formare oggetto dei dazi fiscali, inquadrandole 

nel concetto generale esposto sopra. Esse costituirebbero 1' « opti-

mum » tributario ove potessero totalmente o per la massima parte 

trasferirsi in tutti i loro effetti immediati e successivi sui contri-

buenti forestieri: ossia sui produttori esteri, nel caso dei dazi sul-

l ' importazione; sui consumatori esteri, nel caso dei dazi sul-

l'esportazione. 

2. L'elasticità delle curve di domanda. — Allorché dunque 

esaminiamo il problema generale se, sorto per lo Stato un nuovo 

bisogno di entrate, un dazio fiscale costituisca un tributo prefe-

ribile ad altre forme di imposta, noi non siamo in grado di dare 

una risposta decisiva solo esaminando i vantaggi e i danni di quella 

particolare forma di onere contributivo. Se la pressione tributaria 

esercitata con altre imposte è assai pesante per detenninate cate-

gorie di contribuenti, il dazio fiscale che gravi sul costo di esercizio di 

alcune altre categorie meno incise può apparire plausibile, malgrado 

i suoi difetti e anche se nessuna parte di esso possa riversarsi sui 

forastieri. Se invece l'on ire tributario preesistente è lieve, il nuovo 

carico può venire ripartito dai contribuenti su varie voci di costo 

non troppo gravate, in guisa da venire poco risentito dalle imprese 

incise: e anche in tal caso il dazio può sembrare il male minore. 

Per studiare obiettivamente gli effetti di un dazio, è evidente 

che essi dipendono in gran parte dal grado di elasticità delle curve 

di domanda e di offerta della merce colpita. E allora soccorrono 

qui innanzi tutto una serie di considerazioni. 

Incominciamo dalle curve di domanda: 

i ° Nello studio della curva di domanda del prodotto A , 
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dobbiamo tener conto che l'elasticità v a riferita a quella del punto 

di essa che attualmente è in esame. Generalmente, la pendenza 

della curva varia ad ogni punto considerato. Questa constatazione 

spiega la sua portata allorché si esaminano le variazioni percentuali 

che una modificazione del prezzo può portare sull'intera domanda. 

Il prof. H. Dalton ha esaminato questo punto con molta atten-

zione (i). 

Suppongasi la cutva di domanda di un prodotto a vendita 

costante, quale quella studiata dal Marshall (2): tale, ad esempio, 

che, qualunque sia il prezzo, se ne vendono sempre per 1.200.000 lire. 

Ciò si suole esprimere dicendo che l'elasticità della domanda di 

questo prodotto è = 1 per qualsiasi prezzo: sicché ogni variazione 

del prezzo porta una variazione proporzionale in senso inverso 

della quantità venduta. 

Se però con x indichiamo la quantità venduta e con y il prezzo 

unitario, l 'equazione di tale curva è: 

xy = 1.200.000. 

D a questa equazione noi vediamo che se il prezzo unitario è di 

L . 40, la quantità venduta è di 30.000 unità. Se il prezzo sale del 

50 % , ossia da L . 40 a L. 60, la quantità domandata scende da 

30.000 a 20.000 unità, ossia del 33 Va % » e l 'elasticità della do-
Oq 1/ O 2, 

manda è ' - - — = — . Ove il prezzo scenda da L. 40 a L. 20, 
50 0 0 3 

ossia del 50 % , 1' ammontare della domanda passa da 30.000 

a 60.000, ossia sale del 100 % , e l'elasticità della domanda di-

venta -1 0 0-J / o- = 2. Se ora il prezzo ritorna da 20 a 40 lire, cioè 

5 0 % 

balza del 1 0 0 % , le quantità richieste diminuiscono da 60.000 

a 30.000, ossia del 50 % , sicché l'elasticità della domanda, ^ ^ , 

è questa volta L a contraddizione apparente si spiega avvertendo che la curva 

(1) Some Aspects of the I-nequality of Incomes in Modem Commuyiities 

(New Y o r k , Macmillan, 1920). 

(2) Op. cit., pag. 839. 
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di domanda a vendita costante è caratterizzata dal fatto che ogni 

piccola variazione assoluta di prezzo provoca una variazione pro-

porzionale nella quantità domandata: mentre, se le variazioni sono 

misurate in percentuali larghe, naturalmente il risultato è diverso: 

ma allora altresì la forma della curva non si precisa. Ora eviden-

temente le percentuali non possono costituire una misura esatta 

delle variazioni proporzionali, quando le basi su cui si compu-

tano non restano costanti. In fondo la differenza si risolve fra 

un ragionamento condotto fra differenze finite e infinitesime. 

Ma la portata pratica di questa osservazione è notevole. Se noi 

vediamo, ad esempio, che ad una variazione nel prezzo corrente 

di una merce del 20 % corrisponde una modificazione della do-

manda del 50 % , o una variazione dell'offerta del 1 0 % , non 

siamo autorizzati a dedurre che la maggiore modificazione della 

domanda o quella minore dell'offerta dipende probabilmente da 

cause diverse dalla alterazione del prezzo. L a conoscenza della 

equazione della curva di domanda o di offerta della merce in que-

stione può spiegarci perfettamente il fenomeno, ma solamente per 

quel punto determinato (1). 

(1) Ricordiamo per gli studenti la definizione della «elasticità» della 
domanda. Indicando con Ox l'asse delle quantità della merce considerata 
• *on Oy l'asse dei prezzi, diamo ad x un incremento MM' = dx; sì avrà 

Fi*. 4. 

X 
M li' T 
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3. — 2° I professori Auspitz e Lieben (1) posero molto lucida-

mente in evidenza che la curva di domanda, poniamo, del grano, 

può significare due cose: o rappresentare il prezzo come ima fun-

per y l ' incremento — d y , e quindi un punto P ' della curva di domanda 
con le coordinate O M ' = * -\-dx, M ' P ' = y — dy. Condotta da P ' la pa-
rallela P ' R a Ox, risulta R M = P ' M ' — y — dy ; P R = dy. L'elasticità indica 
il rapporto che l 'aumento di merce rispetto alla quantità acquistata o 
consumata ha alla diminuzione del prezzo rispetto al prezzo iniziale, ossia : 

_ P ' R . P R 
f 1 ) e ~~ OM : PM~ ' 

D a tale relazione si r icava anche : 

P ' R P M _ P ' R P M 
£ _ OM ' P R ' " P R ' OM ' 

Se la P P ' incontra in T e in / gli assi, è 

P ' R T M . T M PM T M 
quindi;: 

P R — P M ' 1 r P M ' OM OM ' 

T M P T P T 
ossia, poiché = , si ha : « • 

A l limite, P P ' diventa la tangente alla curva di domanda (fig. 1). Quando 
l 'angolo T P M è uguale all 'angolo OPM, l 'elasticità nel punto P della 
curva dd' è numericamente = 1 , ossia varia proporzionalmente al prezzo 
(TM = OM) : e cresce col crescere dell'angolo T P M relativamente all'an-

golo OPM. 
Dalla (1) si vede che il coefficiente di elasticità in P si può indicare con 

_ dx dy _ d l o g * _ dx y 
^ e x ' y ~ dìogy dy x 

dove * è la quantità e y il prezzo. 
Dalla (2) si deduce che la definizione vale tanto se la curva di domanda 

è inclinata negativamente, come nella fig. 1; quanto se la curva è incli-
nata positivamente, cioè quando l 'aumento del prezzo è accompagnato da 
un incremento di domanda. Di questo secondo genere di linee, quella che 
ha in tutt i i suoi punti l 'elasticità = 1 , è la retta che passa per l'origine. 
Di fat t i se nella (2) si fa : 

dx dy . , dy dx 
e = : —-— = -)- r , ne segue che = . 

(1) Recherches sur la théorie du prix (Paris, Hachette, 1914)-
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z i o n e del le q u a n t i t à d i g r a n o d o m a n d a t e d a i c o m p r a t o r i ; o p p u r e 

i n d i c a r e l ' a n d a m e n t o d e t e r m i n a t o n o n solo d a l l a d o m a n d a d e i 

c o m p r a t o r i a d o g n i s i n g o l o p r e z z o , m a a l t r e s ì d a l l e d o s i d e l l a m e r c e 

Integrando si ha : 

log y = log * -f- log a , ossia y — ax , 

Infine, l'inesistenza della contraddizione rilevata dal prof. Dalton appare 

geometricamente dalla fig. 2. L'elasticità, secondo la definizione ordinaria, 
P T P ' T 

è, nel punto P della curva, ; e nel punto P' , è — . L 'e last ic i tà di 

cui parla il prof. Dalton è quella dell'arco di curva PP ' . Se si prende per 
T ' P 

base il punto P, l 'elasticità dell'arco di curva è — ^ - . Se si prende per 

T ' P ' 
base il punto P', l 'elasticità dell'arco di curva è — . L'elasticità di 

questa curva di vendita costante dunque in ogni punto, è sempre — 1 : 
l 'elasticità di qualsiasi suo arco di curva non è mai — 1. 
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del grano immagazzinate dai produttori che a quel prezzo prefe-

riscono non vendere, oppure darne una parte come mangime agli 

animali, affinchè il resto trovi un prezzo remuneratore sul mercato. 

Anche in questo secondo caso si ha un perfetto equilibrio fra quan-

tità domandata e offerta sul mercato a quel certo prezzo determi-

nato; ma per talune aziende questo prezzo segna una perdita, 

perchè esso non è quello per cui la domanda è uguale a tutta la 

quantità prodotta. Per formarci un'idea della situazione esatta in 

un caso di questo genere, bisogna esaminare uno stato di equilibrio 

mobile della domanda e dell'offerta, considerando gli effetti che 

esercita sulla speculazione e sui prezzi futuri l'esistenza di stocks 

di merci accantonatesi per una causa del genere qui indicato. 

4. — 30 L a legge della domanda di un bene di solito viene stu-

diata come funzione unicamente della quantità e del prezzo di 

essa. Il che non è però esatto nella quasi totalità dei casi reali. 

L 'andamento della domanda di frumento in un dato periodo è 

assai diverso a seconda che i prezzi del granoturco e della segala 

sono pg e ps, oppure pg-j- c, e ps -)- rj. 

Non solo: ma, superati certi limiti del numero-indice generale 

dei prezzi, tutti i prezzi di una gran massa di merci diventano 

solidali e si influiscono l'uno con l'altro. Cosi se il dazio di prote-

zione sul frumento e farina di frumento viene elevato notevolmente, 

noi vediamo: a) in un primo istante, un aumento nei prezzi di tutti 

i cereali; b) poi, un incremento nel prezzo del riso; c) in un succes-

sivo anno agrario, un aumento nel prezzo delle barbabietole, la 

cui coltura, nel caso opposto, viene sostituita con quella del grano-

turco, divenuta comparativamente più redditizia; d) da un aumento 

nel prezzo dei fieni, e quindi del bestiame, e quindi del latte e suoi 

derivati, e così dicendo. 

Se per tutti questi prodotti la protezione non si accrescesse in 

proporzione a quella maggiore concessa al frumento, l'impossi-

bilità di elevare i loro prezzi agirebbe sui costi comparati, dando 

luogo ad una redistribuzione internazionale delle attività pro-

duttive. 

5. — 40 F r a i coefficienti che ad un certo punto possono mutare 

l'inclinazione, e quindi l'elasticità della curva di domanda di un 
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prodotto, v i sono i più impensati. A d esempio, alcuni elementi 

nutritivi contenuti nello zucchero e suoi derivati (marmellate, 

dolci, ecc.) si ritrovano anche nel vino e nelle carni: sicché un 

aumento nel consumo di questi ultimi può diminuire il consumo 

dello zucchero e reagire sul suo prezzo. Un regime alcoolico « secco » 

può parimenti mutare la domanda di glucosio, ecc. 

6. — 50 Naturalmente il caso più frequente è quello in cui, 

studiando l'elasticità della curva di domanda nei suoi vari punti, si 

osserva che il coefficiente di elasticità è più alto quando il prezzo 

è maggiore e quindi il consumo è relativamente basso; e invece è 

minore per prezzi bassi, pei quali quindi il consumo è largo. 

Ciò significa che bisogna scegliere opportunamente il punto di 

partenza della curva di domanda che si vuole studiare, se si vuole 

giungere a conclusioni importanti per lo speciale argomento che 

si ha in mira di esaminare quantitativamente. 

E parimenti, se vogliamo colpire una merce con un dazio fiscale 

specifico, è chiaro che la traslazione sarà diversa a seconda che si 

scelga un periodo di tempo in cui il prezzo di quella è relativamente 

alto, piuttosto che relativamente basso. 

E bisogna tenere presente altresì il fatto che sia oltre certi 

limiti di tempo, sia oltre certi limiti di consumo e di prezzo, è la 

forma stessa della curva di domanda che tende a mutarsi. 

7. Considerazioni sull'elasticità dell'offerta. — Il parallelismo 

fra l'elasticità dell'offerta e l'elasticità della domanda è stato poste 

in evidenza da molti degli scrittori che si sono occupati della 

materia (1). Ma l'esistenza di esso è più che problematica nelle 

ordinarie condizioni dei mercati, e passiamo senz'altro a vederne 

le cause: 

(1) Difatt i se consideriamo una curva d'offerta ss', vediamo che in ogni 

punto P di essa si ha numericamente 

dx dy _ d l o g * _ dx y^ 
x ' y ~ d log y dy ' x 
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a) Innanzi tutto ci soccorre un rilievo del Marshall (i). Egli 

nota che il parallelismo fra gli effetti che una modificazione del 

prezzo esercita (a specchi rovesciati) sulla domanda e sulla offerta 

— o sulla elasticità delle rispettive curve — si verifica solo per 

periodi brevi. Se si studia invece un periodo lungo, l 'effetto della 

variazione del prezzo sull 'andamento della curva di offerta di un 

prodotto è molto differente da quello dell'andamento della curva 

di domanda, sopra tutto a seconda della legge della produttività che 

regola inizialmente la merce di cui si tratta; 

b) Un mutamento nella curva d'offerta molte volte si verifica 

parecchio tempo dopo la variazione del prezzo. Sia perchè quel 

mutamento dipende dalla lunghezza del periodo produttivo, sicché, 

iniziatasi la produzione, essa non può più modificarsi. Sia perchè, 

organizzati gli impianti industriali, agli imprenditori può convenire 

di continuare la produzione sul piede di prima per vari esercizi 

anche se il prezzo è disceso, per non incorrere in perdite maggiori. 

E qui pure, se sL è numericamente maggiore di i , l 'offerta si dice «ela-
st ica»: e anelastica, o «rigida», se è numericamente < x. 

0 

Fig 6. 

( i) Op. cit., pagg. 455 e segg. 
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Sia perchè il ciclo produttivo non dipende soltanto dai produttori, 

ma anche dai commercianti grossisti, i quali si regolano sulla base 

degli stocks preesistenti (e su la condotta dei commercianti ha 

influenza a sua volta la politica delle banche che forniscono il 

credito). Sia perchè nel determinare la quantità della produzione 

hanno influito già sin dall'inizio i prezzi passati, o quelli presenti, 

o quelli futuri previsti, o tutti e tre assieme. Molto elegantemente 

il prof. Schultz osserva: « Resta indiscutibile che una correlazione 

positiva fra il prezzo e la produzione di una determinata merce 

non indica necessariamente un vero rapporto con l'offerta; preci-

samente come una correlazione negativa fra il prezzo ed il consumo 

di una data merce non indica necessariamente un effettivo rapporto 

con la domanda ». 

c) L a curva d'offerta, come è noto, viene « derivata » da quella 

del costo di produzione. Quest'ultima curva dà la relazione fra il 

costo di una merce e la quantità prodotta: la prima, dà la relazione 

fra il prezzo della merce stessa e la quantità presentata per la 

vendita. Per derivare la curva d'offerta da quella di costo, si parte 

dall'ammissione che nessuna parte della merce venga prodotta in 

perdita: e allora la curva d'offerta è quella che dà la relazione fra 

il costo marginale della merce e la .quantità prodotta. 

Ora se per « curva d'offerta » noi intendiamo la « curva d'offerta 

totale» dei proff. Auspitz e Lieben (i), questa ammissione può 

non essere mai vera in nessun punto della curva. Se invece riferiamo 

la «curva d'offerta» a quella di un singolo produttore, l'ipotesi 

si verifica a lungo andare, ma non è necessariamente vera per ogni 

punto della curva. 

Si noti incidentalmente che non è possibile nel tempo passare 

dalle singole curve di costo (e quindi di offerta) dei vari imprendi-

tori alla curva totale d'offerta. Le variazioni di ognuna delle prime 

curve può verificarsi senza esercitare nessuna influenza sui prezzi dei 

coefficienti di fabbricazione: una variazione della curva totale, per con-

trario, esige sempre in linea generale che i prezzi di quei coefficienti 

ne risentano. 

(i) Op. cit. : « Costo di produzione è l 'ammontare minimo di danaro che 
i produttori della merce, presi tutt i assieme, devono ricevere per trovarsi 
in grado di produrre senza perdita ». 
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8. — Ove a queste considerazioni particolari della curva d'of-

ferta aggiungiamo quelle già rilevate per la curva di domanda — 

e che si adattano pure a quella — e principalmente che l 'offerta 

di un prodotto a un dato prezzo dipende sempre a sua volta da 

modificazioni che si verifichino nei prezzi di altre merci, ecc.; 

possiamo giungere ad una conclusione generale. 

E cioè che lo studio della traslazione di un dazio porta a risultati 

esclusivamente statici e di natura generalissima: mentre l'esame 

degli effetti definitivi, o per lo meno su un certo periodo di tempo, 

non può venire fatto se non caso per caso, con l'ausilio dei più fini 

e delicati espedienti di cui la Statistica odierna è in grado di valersi, 

ove si conoscano gli elementi tecnici della produzione e dello scambio 

della merce che si esamina. 

SEZIONE I I . 

1 dazi fiscali sull'importazione. 

9. — NeUo studiare un qualsiasi tema di dazi dobbiamo tener 

presente che quando il paese I domanda prodotti dai paesi II , 

I I I , ecc., esso esprime la sua domanda offrendo delle proprie merci 

ad una determinata ragione di scambio. Quindi se la ragione di 

scambio viene alterata mediante un atto di sovranità tributaria 

dal governo del paese I, in lìnea generale ciò si ripercuote anche 

sulla offerta di merci che esso fa verso ì paesi contraenti. 

In linea di fatto, quando il paese I pone dei dazi fiscali di impor-

tazione su determinati generi del paese II, eccetto sulla moneta 

aurea, il paese II in un primo momento trova più utile di conti-

nuare a comperare i beni che gli occorrono in I esportandovi 

danaro, perchè tale sistema — dato l'equilibrio dei prezzi — gli 

permette di mantenere temporaneamente inalterata la ragione 

internazionale di scambio preesistente. 

Senonchè con questo sistema in I vanno aumentando per l'im-

portazione di oro i prezzi in genere, mentre in II essi diminuiscono: 

e con maggiore velocità discendono i prezzi di quei prodotti che 

prima si esportavano in I e che poi sono stati sostituiti dall'oro. 

In I, invece, se i prezzi aumentano, i consumi non diminuiscono, 

poiché sono cresciuti altresì i mezzi di pagamento messi a disposi-
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zione dei consumatori. I cittadini di esso pagano più cari i prodotti, 

ma senza sopportare un costo complessivo maggiore. I cittadini 

di II, invece, devono vendere più merci e servizi produttori di 

prima per avere la stessa quantità di oro: e, comparativamente, 

i più incisi restano i produttori dei generi tassati alla frontiera 

da I. E questo sta bene come primo effetto generale. 

Ma, in un secondo momento, noi vediamo che altre merci di II, 

spinte dal maggior prezzo in oro che si realizza in I, si dirigono 

verso questo mercato: viceversa, l 'aumento dei prezzi in moneta 

verificatosi in I, fa sì che taluni beni che anteriormente al dazio, 

I esportava in II, adesso vengono prodotti quivi a un costo com-

parativamente minore. 

In tal guisa dopo un certo tempo la bilancia dei pagamenti si 

fa decisamente favorevole al paese II, sicché, malgrado i dazi di I, 

non siamo più autorizzati a concludere che la ragione di scambio 

fra i due mercati è rimasta favorevole a I. 

I 0 . — Soffermiamoci sul primo momento. Abbiamo visto 

che in II i generi che diminuiscono maggiormente di prezzo sono 

quelli che antecedentemente al dazio si esportavano in.I . Questo 

fatto naturalmente induce gli industriali produttori di essi a ricon-

siderare la propria situazione. Tanto nel caso che essi decidano di 

rinunziare all'esportazione, quanto in quello in cui invece preferi-

scano continuare ad esportare in I sopportando di proprio l'onere 

del dazio (nella quale condotta verranno poi indotti maggiormente 

dal fatto che, aumentando in I tutt i i prezzi espresssi in oro, 

l'onere del dazio, se è specifico, diventa percentualmente minore), 

è chiaro che i tassi netti dei capitali investiti nelle industrie 

esportatrici diventeranno minori degli altri, sicché si investiranno 

in esse minori risparmi. L a produzione di quelle industrie diven-

terà minore, sino a quando il prezzo di ognuno dei loro prodotti 

tenderà ancora a risalire al livello del prezzo antico, più l 'am-

montare del dazio. 

Questa temporanea sospensione dell'afflusso del risparmio nazio-

nale di nuova formazione di II verso le industrie che esporta-

vano o esportano ancora in I, riesce vantaggiosa alle altre industrie 

di II. Le quali altrimenti avrebbero dovuto pagare più caro tale 

risparmio, ridottosi di quantità per i diminuiti guadagni generali 
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del paese e per l 'aumento comparato, pure generale, dei costi di 

produzione di fronte all'oro. 

Che se, malgrado questo, il risparmio si mantenesse ancora così 

abbondante che, ove le industrie di II lo assorbissero interamente, 

vedrebbero a loro volta diminuire i prezzi ed i tassi netti, è evidente 

che l'eccedenza di esso verrebbe esportata, contribuendo in tal 

guisa a ricostituire più rapidamente ancora nel tempo una bi-

lancia dei pagamenti favorevole a II (i). 

i l . — Il prof. Pigou, giungendo per altra via sua ad una iden-

tica, se non uguale conclusione generale, rileva che in via di fatto 

il dazio sulle importazioni incide definitivamente il paese II solo 

nel caso in cui, per la crisi sorta nelle industrie di esportazione, 

tut ta la sua ragione di scambio verso il paese I venga a rendersi 

sfavorevole per esso a causa di una riduzione generale dei tassi 

netti, intendendosi con questo termine il guadagno medio delle 

industrie di II 

È facile dimostrare, a parte quanto sopra si è già osservato, che 

tale ipotesi non si verifica: 

i ° Quando — come avviene ordinariamente — l'esportazione 

da II in I viene fat ta dalle aziende più perfette di II, le quali 

realizzeranno dopo il dazio minori profitti senza intaccare neces-

sariamente il saggio di capitalizzazione normale; 

2° Quando si tratta di merci fabbricate in regime di produt-

tività decrescente. Se il prezzo di tali merci colpite da dazi all'en-

trata nel paese I viene stabilito dall'estero — nel caso nostro da II 

— parrebbe, come sosteneva lo Stuart-Mill, che esso incida i pro-

duttori di II, costringendoli ad abbandonare le aziende a più alto 

costo (terre e miniere meno redditizie, ecc.). Ma occorre riflettere 

che con tale abbandono la produzione di I - f II si restringe. E se 

si tratta di beni a domanda rigida (commestibili, minerali impor-

tanti, ecc.), il prezzo intemazionale aumenta, gravando anche i 

consumatori del paese I che ha messo il dazio, ad esclusivo bene-

fìcio dei produttori, che godono di una rendita differenziale; 

(I) V . contra, PIGOU, Protettive and preferential Import Duties (Londra, 

Macmillan, 1906). 
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3° Quando si tratta di merci prodotte in regime di monopolio. 

È chiaro che neppure in tal caso si può affermare che il dazio 

messo da I gravi tutto sui monopolisti di II, dipendendo ciò dalla 

elasticità della curva di domanda, da quella della produzione e 

dalla politica di prezzi multipli che il produttore monopolista di I 

è in grado di adottare. 

12. L'elasticità delle curve reciproche di domanda-offerta. — 
Tutt i gli studi così eleganti geometricamente compiuti in argo-

mento sono dunque in fondo più dilettevoli che utili. 

In linea generale è evidente che non tutta la massa delle importa-

zioni scambievoli di I e di II ha per ognuno dei due paesi contraenti 

uno stesso grado di elasticità. 

Ora questa semplice osservazione ci conduce a tener presente la 

distinzione che, nel giudicare la portata di un gruppo di dazi 

di importazione, è opportuno di tenere fra la variazione unitaria 

nella ragione di scambio che esso genera, ed il suo gettito totale. 

Se le importazioni che II fa delle merci di I sono importanti 

come massa, ma solo un certo gruppo di esse è a domanda rigida, 

il dazio messo da I sulle importazioni da II , se altera in un primo 

momento a favore del primo la ragione di scambio, induce però II 

a ridurre le proprie importazioni per le cause dette al paragrafo 

precedente. Se il dazio è alto, quando si è giunti a quel punto in 

cui II restringe la domanda dei prodotti di I ai pochi generi indi-

spensabili, la ragione unitaria di scambio si fa, è vero, marcata-

mente favorevole in un primo tempo a I, ma la massa di merci su cui 

quest'ultimo paese opera si è ridotta al minimo. In I si ha un rag-

guardevole guadagno unitario, ma il gettito totale della dogana 

e il lucro delle sue industrie di esportazione si sono globalmente 

assai ridotti. 

E d anche in questo caso è facile osservare che il dazio è riu-
scito dannoso per il complesso dell'economia del paese I, che lo 
preleva. 

13. La traslazione nel caso reale di più mercati. — Questa osser-

vazione acquista una portata pratica decisiva quando, avvicinan-

doci di un altro passo alla realtà, noi non ci soffermiamo più ad 

esaminare i due paesi I e II soltanto, ma teniamo conto del dato 
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di fatto che ogni mercato esportatore ha vari paesi A, B, ( ' , . . . 

che acquistano i suoi prodotti. 

Già il prof. Bastable aveva fatto un'acuta osservazione, che è 

interessante riportare (i) : « Quando un dazio di importazione 

abbassa realmente il prezzo; ottiene l 'altro effetto di permettere 

ai consumatori degli altri paesi di avere quella determinata merce 

ad un prezzo ridotto. L'esportatore, nello scegliere un mercato, 

preferirà naturalmente quello libero da dazio, se non ottiene un 

prezzo più alto di tutto l 'ammontare del dazio in quello dove prima 

esportava: quindi una riduzione del prezzo si estende a tutti i mer-

cati connessi, a meno che il produttore possa sottrarsi alla « legge 

di indifferenza ». Noi ne abbiamo probabilmente una illustrazione 

nell'effetto dei dazi francesi e tedeschi sul prezzo del grano in 

Inghilterra. In una deposizione davanti alla Commissione Reale 

sulla depressione industriale e commerciale si legge: « Il primo 

effetto della imposizione da parte della Francia e della Germania 

di un dazio sui cereali è stata la riduzione nel costo del trasporto 

e della assicurazione del grano destinato a tutti i mercati del-

l 'Europa occidentale; e quindi il dazio imposto dalla Francia e 

dalla Germania ha abbassato di qualche cosa il prezzo del grano 

nel Regno Unito e nel Belgio, che hanno la libera importazione 

(Third Report, pag. 91). 

« È parimenti vero che il consumatore del paese produttore 

guadagna del ribasso del prezzo: e questo guadagno può bilanciare 

la possibile perdita dei produttori, specialmente se la merce è 

complementare per la fabbricazione di altri prodotti: in tal caso 

il dazio estero funzionerebbe come un premio alle industrie che di 

quella si valgono ». 

Sappiamo che, a mercato aperto, l'esportazione fa guadagnare 

ai produttori del paese esportatore più di quanto vi perdono i 

suoi consumatori. Anche dinamicamente non ci sembra probabile 

che la domanda interna possa essere così elastica da compensare 

la perdita a cui vanno incontro i produttori per la mancata espor-

tazione. 
Più possibile invece è questo caso quando, oltre al mercato 

(1) The incidence and effects of import and export duties (Report of the 

Brit ish Association, 1889). 
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interno, restino aperti e liberi agli esportatori di I altri mercati 

A, B, ..., sui quali la diminuzione del prezzo agisce come stimolatore 

di consumo. Questo stimolo può compensare i produttori di I della 

diminuita esportazione verso II. 

Sicché neppure in questo caso, praticamente così importante, 

si verifica il presupposto necessario per l'incidenza definitiva del 

dazio sui produttori esteri. 

14. L'ultimo passo verso la realtà. — Ma finalmente bisogna 

considerare le condizioni vere dei paesi I e II. E quindi dobbiamo 

tenere conto dei seguenti elementi: 

i ° Della importanza relativa che l'industria, colpita col dazio 

d'importazione posto dal paese I, rappresenta nell 'attività econo-

mica del paese II. Difatt i perchè una eventuale diminuzione del 

tasso netto di quella industria, spingendo i risparmi verso gli altri 

impieghi, giunga a deprimere i tassi netti anche di questi, occorre 

che essa occupi un posto ben rilevante nel campo della attività 

economica di II. 

2° Occorre inoltre che il mercato I rappresenti per la merce 

fabbricata in II uno sbocco di alto interesse, sopratutto perchè 

in tal caso lo spostamento del prezzo provocato dal dazio è rile-

vante „e d'altra parte non riesce facile ai produttori del paese II 

di ripartire la minore vendita della loro merce in I fra gli altri 

mercati esteri. Se questa importanza del mercato I non sussiste, 

gli effetti del dazio contro il mercato II diventano infinitesimi. 

3° Infine bisogna tenere nel dovuto rilievo il valore della 

osservazione di Stuart-Mill, sulla facilità per il paese II di man-

tenere inalterata la ragione di scambio verso I, ponendo a sua 

volta, sui prodotti di provenienza da I, uno o più dazi fiscali 

equivalenti. 

15. — Basti il sin qui detto sull'argomento dei dazi fiscali 

all'importazione. Si potrebbe estendere l'esame, distinguendo gli 

effetti del dazio d'importazione a seconda che colpisce beni diretti 

o complementari, beni «rivali», a domanda, 0 a offerta congiunta 

o composta. Ma, per lo scopo nostro, bastano le anzidette consi-

derazioni. 

Già l'esame statico dell'incidenza dei dazi sulle importazioni 

14. — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 
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ci aveva dimostrato quanto pochi e scarsi siano i casi in cui essi 

colpiscono il paese straniero esportatore. 

Quanto abbiamo visto nella tesi dinamica, che è la più impor-

tante, vale a far cadere le molte illusioni che si sono nutrite e che 

si nutrono in pratica sugli effetti fiscali di questa forma di tassa-

zione. Nella grandissima maggioranza dei casi, il dazio incide i 

consumatori del paese che lo impone. 

Si potrebbe dire tutto al più che, considerato come forma di 

tassazione, il dazio non è nè migliore nè peggiore delle altre im-

poste congeneri sulla produzione o sul consumo. 

Ma se dagli effetti diretti si passasse a considerare le conseguenze 

indirette di simili imposte, le quali ostacolano la libertà degli scambi 

e la distribuzione internazionale dei servizi produttori, noi vedremmo 

che neppure questa conclusione può venire accolta senza profonde 

riserve. 

16. La tassazione differenziale. —• Quest'ultimo problema sorge 

appunto quando vogliamo decidere se conviene allo Stato I, per 

ottenere un reddito R, di tassare fortemente con una imposta di 

fabbricazione la lavorazione interna della merce M; oppure met-

tere un alto dazio fiscale sull'entrata della merce M, proveniente 

dal paese II ; o infine stabilire una moderata imposta di fabbri-

cazione più un moderato dazio di importazione, tale che i due tri-

buti riuniti diano la somma R richiesta. 

A quest'uopo dobbiamo osservare che se la merce M, che si 

fabbrica all'interno, viene anche importata dall'estero, segno è 

che la produzione interna risulta insufficiente al consumo. Ciò può 

dipendere da due cause: a) ostacoli naturali impediscono assoluta-

mente all'interno di produrre di più; b) oppure si tratta di una causa 

economica, e cioè, data la disponibilità attuale e la proporzione 

dei fattori della produzione esistenti in I, una produzione mag-

giore della merce M tornerebbe comparativamente di danno. 

Parrebbe che nel primo caso si possa colpire la parte M di merce 

che proviene dall'estero senza preoccupazioni perchè il dazio, per 

elevato che sia, non può mai costituire una protezione per l'in-

dustria interna, in quanto questa, come si è detto, non può per 

ostacoli naturali allargare la produzione sino a soddisfare tutto 

il consumo. 
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Ma tale constatazione costituisce appunto la condanna di una 

similè soluzione. Perchè, a meno che l'offerta estera sia molto ane-

lastica, il dazio farà aumentare di qualche cosa almeno il prezzo: 

e questo aumento costituirà un regalo a favore dei produttori 

interni, senza neppure la giustificazione della possibilità di potere 

con questo aiuto accrescere la produzione nazionale. D'altra parte 

essi non hanno nessun motivo per non seguire, col loro, l 'aumento 

del prezzo estero, perchè non possono sperare con tale sistema 

di scacciare i fabbricanti esteri dal mercato. 

Nel secondo caso, poi, in cui cioè la produzione interna prima 

del dazio non era maggiore se non per ragioni di convenienza com-

parativa, la riscossione della somma R per mezzo di un dazio 

importatore più una imposta interna di fabbricazione si impone 

del pari, altrimenti avremmo una diversa redistribuzione interna 

del capitale e del lavoro nazionali comparativamente meno reddi-

tizia di prima. 

Importa allora decidere se convenga al paese I prelevare il red-

dito fiscale R , colpendo con una aliquota maggiore l'offerta interna 

mediante l 'imposta di fabbricazione, e con una aliquota minore 

l'offerta estera mediante il dazio di importazione: o viceversa. 

L a decisione evidentemente v a esaminata caso per caso. In linea 

generale però si deve tener presente che, con ogni probabilità, di 

fronte al mercato nazionale la più elastica delle due offerte è quella 

estera, non la nazionale. Perchè quest'ultima, data la scarsa produ-

zione, non può avere per cliente che il mercato interno; mentre 

l'offerta estera serve il proprio mercato II, più quello del mercato I, 

più, generalmente, altri mercati ancora. 

Se quindi l 'imposta interna di fabbricazione fosse tenuta molto 

bassa, il gettito sarebbe scarso e, per completare la somma R 

necessaria, occorrerebbe elevare maggiormente il dazio d'importa-

zione, provocando un rialzo molto considerevole del prezzo estero, 

con danno per i consumatori nazionali i quali pagherebbero assai 

più del necessario. Nè d'altra parte potrebbe sperarsi di riversare 

il dazio sui produttori esteri, perchè la loro offerta verso il paese I 

è, per la stessa ipotesi fatta, molto elastica, riuscendo ad essi pos-

sibile di vendere su quegli altri mercati dove il dazio non esista. 
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SEZIONE I I I . 

I dazi sull'esportazione. 

17. — L'effetto generale dei dazi all'esportazione ed il loro 

parallelismo con quelli di importazione è stato descritto in un 

passo famoso di John Stuart-Mill, dove, come è noto, egli distingue 

i quattro casi: 

a) che il prodotto tassato abbia nel paese importatore II una 

domanda rigida, mentre il paese I — che pone il dazio d'uscita — 

ha una domanda elastica dei prodotti di II . Nel qual caso il 

paese II sopporta di più dell 'ammontare della tassa; 

b) che l 'aumento del prezzo provochi nel paese importatore II 

una domanda di tanto minore, che la nuova minor massa di merce 

comperata, moltiplicata pel nuovo maggior prezzo, dia un valore 

identico a quello che precedeva l'imposizione del tributo: nel qual 

caso la ragione di scambio fra il paese importatore e l'esportatore 

rimane invariata, ma il dazio d'esportazione ricade ancora tutto 

sul paese importatore, il quale porta il carico di esso, non più, 

nè meno; 

c) che la domanda del paese importatore II dopo il dazio 

d'esportazione decresca più che proporzionalmente al prezzo: e 

allora il dazio si divide fra i consumatori importatori in II e quei 

consumatori del paese I che usano i prodotti importati dal paese II, 

e vengono a pagarli più cari; 

d) finalmente che mentre la domanda nel paese II, importa-

tore della merce tassata, diminuisce più che proporzionalmente 

all 'aumento del prezzo, la domanda delle sue merci da parte del 

paese I, che ha messo il dazio, sia rigida. In tal caso si ha l'inverso 

dell'ipotesi a), ossia è il paese esportatore che paga non solo il suo 

dazio, ma una tassa supplementare a favore dell'altro paese. 

Come si vede, questi quattro casi rispondono a quelli che si 

prospettano nella ipotesi di: domanda rigida nel paese importa-

tore ed elastica in quello esportatore; domanda rigida in ambo i 

paesi; domanda elastica in ambo i paesi; domanda rigida nel paese 

esportatore ed elastica nell'importatore. 
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x8. Tanto i principi stabiliti dal Mill, che dal professore 

Edgeworth, hanno un valore di prima approssimazione e puramente 

teorico, perchè contemplano solamente i rapporti immediati di 

due paesi X e Y , che scambiano due merci A e B. 

Per determinare l'incidenza vera di un dazio d'esportazione 

bisogna poi tenere presenti molti altri elementi e principalmente: 

La posizione del paese X nella produzione della merce A. 

Le quattro combinazioni di curve di domanda-offerta sono le 

seguenti: 
Fig. 7. 
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Fig. 10. 

Nei casi delle figure 7) e 8), la tassa Q P è favorevole al paese 

esportatore X ; nei casi 9) e 10), invece, essa viene sopportata dal 

paese X stesso. Nelle prime due figure l'equilibrio delle quantità 

permutate si trova nel ramo discendente della curva 0 R di 
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domanda-offerta del paese Y ; nelle seconde due, il punto di equi-

librio si t rova - nel ramo ascendente. 

Nel ramo discendente, un aumento di prezzo modifica legger-

mente la domanda; nel ramo ascendente, invece, un aumento 

anche lieve del prezzo riduce considerevolmente la domanda. 

Ora quando invece di due soli paesi si considerino più paesi produt-

tori, ci si trova sempre per gli scambi nella parte ascendente della 

curva di ogni singolo paese, in quanto se uno dei concorrenti aumenta 

anche di poco il prezzo, la domanda del prodotto fabbricato da esso 

diminuisce notevolmente,-perche i concorrenti lo sostituiscono. 

Quindi se il paese X , che pone il dazio, si trova in concorrenza 

per i suoi prodotti con l'estero, il dazio posto all'uscita di questi 

con ogni probabilità lo mette nella condizione rappresentata dalle 

figure 3) e 4); 

2° L 'entità del danno a carico del paese che ha messo il dazio 

sulle proprie esportazioni varierà poi a seconda che la merce da-

ziata è fabbricata da una industria che si trova in un periodo 

di produttività crescente, o decrescente. Nel primo caso la minore 

produzione provocata dal dazio verrà rapidamente colmata dai 

paesi concorrenti, i quali godranno altresì di un ribasso nel costo 

unitario. 

Nel secondo caso, bisogna distinguere: 

a) Il terreno o le miniere meno produttive si trovano nel paese 

che pone il dazio d'esportazione e si tratta di un bene a domanda 

non rigida. L 'aumento del prezzo, diminuendo il consumo fatto 

all'estero, spinge i produttori che sono già sul margine negativo 

ad abbandonare la coltura, ed il nuovo prezzo sarà minore di quello 

antico più il dazio. Questo ha inciso in parte i consumatori esteri 

ed in parte le rendite dei produttori nazionali. 

Potrebbe darsi però un caso interessante. Se la materia prima 

prodotta dal terreno o dalle miniere serve anche all'industria 

nazionale, il dazio d'esportazione, diminuendo il consumo estero, 

fa ribassare il prezzo interno e costituisce quindi una specie di 

premio di produzione a favore di quell'industria. Se questa è a 

produttività crescente, la domanda di materia prima può farsi 

così intensa da assorbire le quantità respinte dall'estero e quindi 

lasciare in v i ta i produttori più costosi. Si avrebbe il curioso risul-

i vendono al prezzo di costo la stessa massa di prò-
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dotti che vendevano prima del dazio ed il consumatore estero 

paga un prezzo più elevato, il quale v a a vantaggio delle rendite 

dei produttori esteri della materia prima considerata. E d il paese X , 

nel suo complesso, ci guadagna, consumando la materia prima ad 

un prezzo minore di quello internazionale a favore delle sue in-

dustrie. Il che può in definitiva far cambiare l ' intera ragione di 

scambio internazionale a suo beneficio. 

b) Se invece i terreni o le miniere meno redditizie si trovano 

fuori del paese X che pone il dazio di esportazione, questo ricade 

completamente e definitivamente sui prodotti interni, incidendone 

le rendite. A meno che il dazio fosse così elevato da assorbire non 

solo la rendita, ma da incidere anche i tassi netti: nel qual caso 

gli effetti a lungo andare sarebbero molto più complessi. 

19. — Ma nei mercati aperti ed in libera concorrenza bisogna 

poi tener conto, come avverte il Bastable (1), non solo deUa domanda 

di un singolo prodotto, bensì della equazione generale delle domande 

comparate: « Siccome l'intero commercio internazionale è collegato 

traverso all'operare degli scambi con l'estero, la perdita per il 

paese che mette il dazio può magari sorgere negli scambi che esso 

fa con paesi che non importano la merce colpita, ma le cui relazioni 

con esso risentono delle alterazioni che nei rapporti generali di 

scambio provoca l'azione del dazio ». 

20. Osservazioni critiche sull'esempio dello Stuart-Mill. — 

Giova soffermarsi un istante su questo punto. Prendiamo —- per 

essere chiari e per meglio mostrare la differenza fra il caso pura-

mente ipotetico di due nazioni che scambiano due merci ed il 

caso reale — la prima ipotesi dello Stuart-Mill. 

Inghilterra e Germania permutano rispettivamente cotone contro 

tela, e l 'Inghilterra pone un dazio sulla esportazione del cotone, 

la cui domanda in Germania è supposta rigida: « In questo caso 

— scrive lo Stuart-Mill — l'Inghilterra guadagnerà a spese della 

Germania non solo l'intero ammontare del dazio, ma più ancora; 

per il motivo che, essendo aumentato il valore monetario delle 

esportazioni inglesi in Germania, mentre le importazioni inglesi 

(1) Theory of International Trade, pag. 113 e segg., 4a edizione. 
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rimangono immutate, passerà dell'oro dalla Germania all'Inghil-

terra. Il prezzo del cotone aumenterà in Inghilterra e quindi anche 

in Germania; invece il prezzo della tela cadrà in Germania e quindi 

anche in Inghilterra ». 

E ciò sta bene. Ma l'afflusso di moneta in Inghilterra, se è così 

considerevole da influire sul prezzo del cotone, influirà anche su 

tutti gli altri prezzi. 

Il saggio dello sconto diminuirà, mentre aumentano i prezzi delle 

merci. L'estero, in generale, acquisterà meno merci inglesi e ne 

venderà di più in Inghilterra, sulla quale si avrà anche interesse 

a trarre cambiali finanziarie. 

L a Germania, d'altra parte, per ristabilire l'equilibrio dei suoi 

scambi, se esporta oro in Inghilterra, dovrà diminuire le sue com-

pere in altri paesi: supponiamo che adesso.importi meno prodotti 

dalla Svizzera, la quale — per le ragioni dianzi dette — aumenta 

le proprie vendite in Inghilterra. Allora il cambio della Svizzera 

sull'Inghilterra migliora l mentre peggiora il suo cambio sulla 

Germania. L'Inghilterra, per pagare i debiti verso la Svizzera, è 

indotta a comprare cambio tedesco; mentre la Germania, per 

saldare la sua bilancia con l'Inghilterra, preferisce comprare 

valuta svizzera. Così movimento di merci, di oro, di risparmi e di 

valute, coi relativi arbitraggi, cooperano a riportare rapidamente 

l'equilibrio. 

Se il nuovo equilibrio sarà definitivamente favorevole all'Inghil-

terra che ha posto il dazio, nessuno può dire. Ma è certo che esso 

non sarà così favorevole, come il primitivo effetto del dazio — quale 

fu esposto dallo Stuarl-Mill — lasciava supporre: perchè così fosse, 

infatti, dovrebbero concorrere nelle ragioni di scambio dell' Inghil-

terra con tutt i gli altri paesi tanti elementi, tutti a favore di essa, 

che escono dal campo delle cose probabili. 

21. — Si è quindi ricondotti al concetto — confermato dalla 

pratica — che un dazio d'esportazione troppo raramente riesce 

a trasferirsi in tutto, od anche in guisa ragguardevole, sui consu-

matori esteri; sicché l'esperienza ha finito col conservare questa 

forma di tassazione solo allorché il paese esportatore, che impone 

il dazio, sia anche il monopolista della merce che vuole tassare. 

Nel qual caso, come hanno osservato gli scrittori dallo Stuart-Mill 
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al Pareto, il dazio equivale ad una partecipazione del governo ai 

benefizi del monopolio. 

Anzi, il dazio di esportazione può spingere i venditori della merce 

di cui il loro paese ha il monopolio e che si fanno concorrenza fra 

di loro nella vendita, a sindacarsi per adottare la politica mono-

polistica indubbiamente più utile ad essi. E questa politica può 

diventare anche utile alla collettività del loro paese, se il sindacato 

adopera — cosa che il dazio gli permette di fare — un sistema di 

prezzi multipli, più bassi all'interno, più elevati all'estero. 

Qui però il guadagno dello Stato v a analizzato. Esso può non 

derivare dal fatto che il dazio venga tutto riversato sui consuma-

tori stranieri. Costituito il sindacato, il prezzo estero (od i prezzi) 

che garantisce il profitto netto massimo si sarebbe già prima fissato 

indipendentemente dal dazio; e la dottrina della traslazione ci 

insegna i casi in cui al monopolista conviene di riversare sui com-

pratori in tutto o in parte la tassa, e quelli, invece, in cui è costretto 

a sopportarla in buona parte o in pieno. In questi due ultimi casi, 

dunque, il guadagno del fisco viene ricavato a spese dei venditori 

nazionali del genere di monopolio: e sorge allora la questione se lo 

Stato, mettendo il dazio, ha distrutto, oppure no, della ricchezza. 

Questione che nella fattispecie è troppo complessa per venire qui 

discussa di scorcio. 

22. — Per restare al punto di cui qui si tratta, aggiungiamo 

infine che il dazio costituisce solo uno degli elementi dei quali 

dobbiamo tenere conto per pesare le ragioni fiscali prò e contro 

l'adozione di una fonte di entrata di questa natura. U n esempio 

classico della complessità degli argomenti che devono essere tenuti 

presenti prima di prendere una decisione, è stato fornito dal 

Jevons (i). 

Così pure, durante il 1920, l 'Inghilterra, invece di adottare un 

dazio di esportazione sui carboni, sindacò la produzione ed il 

governo prescrisse la quantità di carboni esportabili ed i prezzi, 

che erano tenuti superiori ai prezzi interni. L a misura potè essere 

conservata solo fino a quando la disponibilità di tonnellaggio ed 

(1) In Coal Question. V . anche Economie Journal, voi. X I , pagg. 225 e 

seguenti. 
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il ribasso dei noli non ebbero resa effettiva, a favore dell'Europa 

Continentale, la concorrenza dei combustibili degli altri Continenti. 

Qualunque piccola modificazione nei numerosi elementi i quali 

costituiscono il prezzo di una merce che si vende a distanza è 

sufficiente per alterare, o addirittura per capovolgere gli effetti 

di un dazio (i). 

23. Conclusione sui dazi fiscali. — Abbiamo visto così che in 

condizioni normali l'onere dei dazi fiscali sull'importazione e sul-

l'esportazione incide generalmente i cittadini dello Stato che pone 

il dazio, o come consumatori o come produttori, e provoca altresì 

a lungo andare delle alterazioni di natura complessa sulla ragione 

di scambio del paese, nei suoi rapporti con i mercati esteri. 

Naturalmente queste considerazioni non bastano a far condan-

nare i dazi come mezzo per riscuotere delle entrate fiscali, purché 

si rinunzi all'idea dì avere trovato con essi l 'arma sicura per pro-

curare danaro al Tesoro a spese degli stranieri. 

Innanzi tutto, anche l 'altezza percentuale del dazio esercita 

un'influenza considerevole. Nel calcolare le spese di un'azienda, 

l 'imprenditore valuta con una certa prudenziale larghezza i singoli 

elementi di costo, elementi che, come vedemmo nel Capitolo IV, 

sono numerosi e crescono con l'ampiezza e la complessità della 

azienda. Se allora il dazio che il paese I pone all'importazione dei 

prodotti di un'industria di II è unitariamente assai moderato, 

diventa più probabile che l'imprenditore di II, anziché recare un 

perturbamento alle sue vendite, preferisca lasciare inalterato il 

prezzo o modificarlo di poco, distribuendo la piccola perdita fra 

le molte voci del costo, per non correre il rischio di ridurre le ven-

dite sul mercato I. E tale sua decisione dipenderà dall'importanza 

proporzionale che questo mercato ha di fronte alla intera sua pro-

duzione, dalla elasticità di quest'ultima e dalle spese di trasporto 

che la merce sopporta a dirigersi su II, anziché sui mercati III, 

IV, ecc. 

Come si vede, molte sono le difficoltà che si oppongono a che 

(1) Sull ' influenza del prezzo di trasporto nel modificare le zone di con-
correnza, veggasi il LAUNHARDT, Math. Begriindung der Volkswirtschajtì-
lehre (parte terza). 
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l'imprenditore di II acconsenta a sopportare in pieno il dazio anche 

moderatissimo imposto da I. Ma in ogni modo si potrà dire 

in linea generale che, da chiunque venga pagato, un piccolo dazio 

altererà minimamente o nulla affatto l'intera ragione di scambio 

fra I e gli altri paesi. Il che in linea generale torna utile anche a I. 

Ridotto così il dazio a semplice misura fiscale, esso v a riguar-

dato alla stregua di tutte le imposte indirette di consumo che col-

piscono la merce all'origine. A costituire il giudizio concorrono la 

natura della merce, il suo grado di diffusione e il grado di ricchezza 

dei consumatori di essa. 

Se i consumatori sono degli industriali, ossia se la merce colpita 

è un bene stromentale, il danno del dazio è tanto minore quanto 

più esigua è la percentuale che essa rappresenta neUa composi-

zione del bene diretto fabbricato nel paese che impone il dazio. 

Nel qual caso però anche il rendimento fiscale globale diventa 

meschino. 

Se la merce daziata è un bene diretto, sarà preferibile appar-

tenga al gruppo di quei generi che non vengono prodotti anche 

in paese, e che il grado di ricchezza dei consumatori sia conside-

revole. Prima della guerra mondiale, sotto questo aspetto il sistema 

doganale fiscale del Regno Unito, che colpiva specialmente i generi 

coloniali, si presentava perfetto sotto ogni punto di vista. Il ricco, 

entro certi limiti di prezzo, presenta una domanda rigida, cioè 

poco sensibile a diminuire per aumenti non " esagerati nel costo 

delle merci richieste. Si ottiene quindi il beneficio di avere col 

dazio uno di quei tributi così detti « a larga base », senza per questo 

incidere i consumi utili al benessere delle classi meno abbienti. 

Qui pure però si potrebbe, sottilizzando, osservare che, spen-

dendo di più col dazio in questi generi di consumo, le classi ricche 

realizzeranno minori risparmi, il che diminuirà la domanda di 

lavoro. Ma, anche senza entrare in pieno in questo ordine di osser-

vazioni sottili che ci porterebbero affatto fuori del nostro argo-

mento, si deve riflettere che in via generale ogni tributo, assotti-

gliando il reddito dei cittadini, riduce i loro consumi o immediati, 

o prospettivi (risparmi), sicché il giudizio su qualsiasi imposta 

non può essere assoluto, ma soltanto comparativo. 

A differenza però delle imposte di consumo che colpiscono generi 

lavorati e consumati in paese, il dazio fiscale presenta l'altro 
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difetto, che è suo caratteristico e veramente grave: che, dimi-

nuendo le importazioni (o le esportazioni), diminuisce altresì le 

esportazioni (o le importazioni) sue proprie, alterando così la 

ragione di scambio internazionale, con grave danno generale e 

operando altresì all'interno una redistribuzione di ricchezza. Sotto 

questo aspetto i dazi fiscali appaiono i più esiziali fra le imposte sui 

consumi. 
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C A P I T O L O VI . 

Di alcuni dazi intermedi fra i fiscali 

ed i protezionisti. 

I dazi compensatori. - Il " dumping ". 

SEZIONE I . 

L e cause del " dumping " . 

i . — Intendiamo col termine « dumping » la vendita fatta su 

un mercato ad un prezzo inferiore alla somma indicata come 

costo medio del prodotto da parte dell'azienda che esercita questa 

particolare politica di prezzi (i). 

Gli scopi a cui di solito si ispira un'impresa nello esercitare il 

«dumping» possono essere tre: i ° Porre i competitori deboli in 

una situazione insostenibile, in guisa da scacciarli dal mercato ed 

assorbirne la clientela; 2° Evitare le perdite derivanti da una ri-

duzione di affari su un mercato; 30 Aumentare i profitti, accele-

rando il movimento della produttività crescente in cui sia per 

entrare l'impresa. 

Sulla prima di queste tre cause non mette conto di insistere, 

(1) Le linee fondamental i di quanto qui viene esposto vennero sistema-

ticamente per la prima v o l t a studiate dallo scrivente sino dal l 'anno 1913 

sulla « R i f o r m a Sociale», la ben nota rivista diretta dal Senatore L u i g i 

Einaudi . L e idee ivi esposte diedero luogo ad un lungo dibatt i to, al quale 

parteciparono alcuni economisti ed un gruppo di fort i industriali metal-

lurgici italiani, sulla « R i f o r m a Sociale » stessa e sulla « R i v i s t a delle Società 

Commercial i» di R o m a . Molto più tardi, nel 1922, in un libro francese su 

alcuni problemi del dopo-guerra, ebbi il piacere di vedere i principi fon-

damentali , da me esposti, r iprodotti integralmente e sostenuti dal l 'autorità 

del compianto prof. Enr ico Barone. 
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trattandosi di una delle più note tattiche di ordinaria competizione 

industriale. Essa viene adottata tutte le volte che la legge della 

produttività dell'industria lo permette e che esiste uno scarto 

considerevole nella potenzialità dei vari gruppi produttori che si 

competono il mercato di vendita. 

Più importanti da esaminare sono gli altri due scopi a cui si 

informa la tattica che qui studiamo. 

2. Il « dumping » come mezzo per sìiperare una crisi di sotto-
consumo. — Richiamiamo le considerazioni illustrate nel Cap. IV, 

e l'errore provocato dall'applicazione dell'uno o dell'altro dei due 

sistemi di vendita, in caso di una crisi, seguiti dall'azienda colà 

presa a modello. 

Come si è visto, la situazione di essa è la seguente: La fabbrica 

è organizzata per una produzione di 80, mentre il mercato interno, 

al prezzo corrente, non giunge più ad assorbire che 50. 

Allora l'imprenditore, invece di seguire le due vie che sopra 

abbiamo dimostrato essere errate, può tentare quest'altra: non 

ribassare i prezzi con la clientela locale; cercare metodicamente 

su mercati più lontani un supplemento d'affari a prezzo abbastanza 

ridotto per compensare le spese di dogana e di trasporto e da 

coprire le spese vive e la parte di spese generali proporzionali 

causate dall'operazione. In breve: vendere in esportazione il sup-

plemento di produzione, al disotto del prezzo nominale di costo. 

Separiamo contabilmente le due operazioni: 

i ° L'operazione di vendita al prezzo normale fatta sul mer-
cato locale è: 

spese per 
\ materie prime 

( mano d'opera 

spese generali 
| proporzionali . . . 0,50 X 15 7,5 

I irriducibili 15 

spese totali 

vendite . . 

perdita . . 

52,5 
50 

2,5 

2° L'operazione di vendita a prezzo ridotto fatta sul mercato 

estero delle altre 30 unità costituisce una operazione complemen-
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tare, le cui spese proprie, indipendentemente da quelle della pre-

cedente, sono: 

materie prime 0,30 X 30 ) i g 

mano d'opera 0,30 X 30 j| 

[ proporzionali . 0,30 x 15 4,5 
spese g e i r j irriducibili (coperte dalla i a ) 0,0 

spese totali . » . . 22,5 

vendite 27,5 

beneficio 5 

utile netto di i a -)- 2a 2,5 

Come si vede, l'utile definitivo è dato dalla operazione com-

plementare, poiché la soppressione di essa sopprimerebbe l'utile. 

3. — È questa l'essenza del « dumping », che può spiegarsi 

col paradosso « vendere a perdita, per realizzare dei guadagni ». 

Il paradosso si può chiarire così. L'officina da noi considerata 

produce normalmente, vedemmo, 80, con un beneficio di 5. Ab-

biamo rilevato che le sue spese sono di 75, il che dà un costo uni-

7 5 
tario di produzione di - — = 0,9375. 

Ora nell'operazione precedente si sono vendute 50 unità sul 

mercato nazioaale al prezzo normale di 50; poi, all'estero, altre 

30 unità al prezzo ridotto di 27,50; il che rappresenta per questa 

27 5 
seconda frazione un prezzo di vendita unitario di ^ - = 0,91. 

Questo prezzo di vendita, come si vede, è inferiore al costo medio: 

ma non pertanto l'operazione riesce vantaggiosa. 

4. Limite inferiore contabile del prezzo di vendita. — Esiste 

sempre naturalmente un limite del prezzo di vendita, al disotto 

del quale non bisogna normalmente scendere. Questo limite non è 

teorico, ma pratico, perchè anche se l'operazione non deve por-

tare nessun beneficio supplementare, o anche se non deve diminuire 

le perdite, v i è sempre un vantaggio a realizzarla in virtù del 

principio: «Perdere per perdere, vai meglio perdere producendo„. 

che non producendo ». 
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Difatti , produrre significa mantenere l'organizzazione, l'anda-

mento, la v i ta dell'impresa. L'arresto della produzione è la disor-

ganizzazione e la difficoltà di riprendersi al momento opportuno. 

Riprendiamo l'esempio dell 'industriale tipo, di cui al § 12. 

Egli avrebbe potuto, facendo un sacrificio sui prezzi in vista del-

l'esportazione, mantenere la totalità della sua produzione, e l'or-

ganizzazione della sua impresa senza aumentare la perdita. 

Il limite è quello dell'operazione complementare di vendita, a 

un prezzo che copra le spese supplementari, ossia: 

materie prime °>3° X 3° j 

mano d'opera °>3° X 3° ( 2 2>5° 

spese generali proporzionali 0,15 X 15 ' 

Il prezzo limite unitario di vendita in questo caso è: 

22,50 
— = 0,75. 

30 

Come si- vede, questa cifra è molto inferiore al costo medio: 

80 = ° ' 9 3 7 5 ' 

L'industriale, realizzando l'operazione a tale prezzo così ri-

dotto, non avrebbe perso di più di quanto ha perso non accettando 

sul mercato interno che gli affari a prezzo normale; ma avrebbe 

avuto il vantaggio di far marciare l'officina in pieno. Il che si 

verifica così: 

-
Operazioni 

a prezzo normale 

Operazioni complementari 

a prezzo ridotto 
Totali 

Materie prime 

Mano d'opera 

i proporzionali 
Spese generali j i r r i d u c i b m 

0^0 x 3° ) 
0,50 X 3° [ 
0,50 X J 5 ; 

37.5 
15 

0,30X30 
0,30X30 
0,30 X 15 

2 2 , 5 60 

l5 

Totale spese . . . 

Vendite 

52,5 
5° 

22,5 

22,5 
75 
72,5 

Perdite -2,5 O - 2,5 
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Quella cifra di 0,75 è dunque, nel caso qui studiato, il limite 
minimo del « dumping ». 

5. Condizioni per l'esercizio del « dumping ». — Questa opera-

zione dunque, per venire applicata in modo opportuno e fruttuoso, 

deve sottostare ad un insieme di condizioni economiche molto 

precise, che è utile riassumere: 

a) Gli affari in corso a quel prezzo di vendita che comporta 
un beneficio normale utilizzano incompletamente la potenzialità 
produttiva dell'azienda; 

b) Gli affari da trattare a prezzo ridotto non necessitano 

di spese generali di impianto nè di macchinario, e utilizzano i 

mezzi di produzione già esistenti; 

c) Gli affari a prezzo ridotto devono essere considerati come 
una operazione di complemento, le cui spese particolari si devono 
valutare in modo preciso; 

d) I prezzi consentiti devono coprire almeno le spese proprie, 

compresavi la parte proporzionale delle spese generali e abbandono 

fatto di quelle irriducibili, le quali graverebbero in ogni caso sul-

l'azienda, sia che si compia o meno l'operazione complementare. 

E quindi si devono evitare i seguenti errori gravi: 

a) Fare degli impianti e delle spese apposite per praticare 

i prezzi ridotti di esportazione in via corrente e normale; 

b) Sollecitare la clientela locale, guastando i prezzi; 

c) Ridurre i prezzi d'esportazione al disotto del limite pos-
sibile; 

d) Trascurare in tempi di crisi gli sbocchi offerti dall'espor-

tazione a prezzi bassi, riducendo in tal modo la propria produzione. 

SEZIONE I I . 

6. Il « dumping » come mezzo per aumentare il rendimento. —-

In un paese A, aperto alla libera concorrenza, una data merce viene 

venduta al prezzo p. L a stessa merce è venduta nel paese B al 

prezzo più basso n. La condizione perchè da B il prodotto non 

venga spedito in A, è che sia 

(x) n + St>p, 

15. — CABIATI. Scambi intemazionali ecc. 
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dove con S, indichiamo le spese di trasporto (imballaggio, carico, 

scarico, magazzinaggio, commissioni, trasporto propriamente 

detto, ecc.). 

Nel paese A un industriale in condizioni particolarmente favo-

revoli partecipa alla vendita per una quantità a, che egli fabbrica al 

costo unitario medio c < fi. Quindi i suoi profitti sono: (fi — c ) a. 

Costui riceve nuovo capitale, sicché viene posto in grado di 

fabbricare la quantità a + b di merce; il che gli riduce ancora il 

costo unitario medio di produzione a c' < c. 

Egli può vendere tutta questa quantità di merce sul mercato 

interno; nel qual caso il prezzo discende a fi'". Oppure può distri-

buire la vendita fra l 'interno e l'estero, in guisa da smerciare in 

paese la quantità a' al prezzo fi', tale che sia 

fi > fi'> fi'") 

e la quantità b' all'estero, al prezzo fi" > c'. Naturalmente è: 

a' + b' = a + b (i). 

L'industriale adotterà quest 'ult ima via, ossia ricorrerà al 

« dumping », quando si verifichino le due condizioni: 

fi' a' + fi" b' > fi'" (a + b)] 

fi' a' + fi" b' — c' (a + b) > (fi — c) a. 

L a quantità fi è nota. Il prezzo fi" è determinato dalla condi-

zione che non può essere superiore al prezzo del mercato estero 

su cui la quantità b' viene smerciata. Quindi il problema è deter-

minato. 

Perchè poi la merce venduta a sotto costo sul mercato B non 

venga di qui riesportata in A, è necessario che sia 

fi" + S, > fi'. 

Oppure, se noi indichiamo con n' il nuovo prezzo n — e = p" , 

che la concorrenza di A determina sul mercato B, è necessaria la 

condizione 

(2) 71' + S, > fi'. 

(i) Il che non implica che sia a'— a, b' — b. 
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Ossia, il « dumping » non ha cambiato la condizione per l'equilibrio 

sui due mercati. 

Possiamo fare un esempio aritmetico. Supponiamo che quando 

la merce considerata ha all'estero, in B, il prezzo di L. io , all'in-

terno, in A, di L. 12, e il trasporto costa L. 2, l'industriale in mi-

gliori condizioni del paese A venda 1200 unità, che ha prodotto 

al costo medio di L. 9,50. Quindi il suo profitto netto è di L. 3000. 

Ampliando la produzione sino a 2400 unità, il suo costo uni-

tario scende a L. 8. Egli allora vende su A, mercato interno, 2000 

unità, con che il prezzo discende a L. 10; e in B esporta 400 unità 

a L. 7. Se vediamo che, vendendo all'interno tutte le 2400 dosi, 

il prezzo scenderebbe a L. 9, si ha: 

esercitando il « dumping » : 

ricavo: (2000 X L - I 0 ) + (40 0 X 7) • • • • 

costo: (2400 X L . 8) 

utile . . 

vendendo tutto all'interno: 

ricavo: 2400 X L- 9 = L - 21.600 

costo: 2400 X » 8 » 19.200 

utile . . = L. 2.400 

prima della produzione allargata » » 3.000 

Dunque il « dumping » è conveniente. Nè possono i commer-

cianti del paese B riesportare in A la merce importata. 

S E Z I O N E I I I . 

Il " dumping " e la difesa doganale. 

7. — Proponiamoci la seguente domanda: U n dazio protettore 

difende il mercato interno contro l'esercizio della vendita a sot-

tocosto fatta all'estero? 

Riprendiamo il nostro esempio non tenendo conto, in un primo 

momento, delle spese di trasporto. 

= L. 22.800 

= » 19.200 

= L. 3.600 
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Nel paese A una data merce ha il prezzo unitario di L . io , e 

in B di L. 7 : e un dazio di protezione di L . 3 difende i pro-

duttori in A. Poniamo per semplicità le spese di trasporto s, — 0. 

Nel paese liberista B un gruppo di imprenditori produce col 

costo unitario medio di L . - 6 ; dopo un certo periodo, avendo 

con gli utili ampliato le aziende in guisa da portare la produzione 

dalla quantità a alla quantità a + e, vedono di poterla ottenere 

—• facciamo pure l'ipotesi limite — allo stesso costo medio di 6 (1). 

Essi ragionano cosi : Se noi produciamo la quantità a + e, e 

la vendiamo tutta sul mercato interno, il prezzo discende, po-

niamo, a L . 6,50. Quindi i nostri utili si riducono a 

(6,50 — 6) {a + e). 

A noi quindi conviene di continuare a vendere all'interno la 

quantità a, con che il prezzo rimane immutato a L. 7 : ed espor-

tare in A l'eccedenza e di merce, ove con questo il prezzo quivi si 

riduca solo, ad esempio, a L . 9,80. In tal caso l'utile globale diventa : 

(7 — 6) a + (9,80 — [6 + 3] ) e > (6,50 — 6) [a + e). 

Il dazio protettivo di A, come si vede, non esercita nessuna 

influenza sui calcoli degli industriali di B. Il dazio viene anticipato 

da loro alla dogana, ma poi viene ad essi restituito dai consumatori 

di A, ossia non rappresenta che una partita di giro. Quindi il 

dazio protettivo non esercita nessuna difesa contro l'esercizio del 

« dumping », fino a quando viene completamente sfruttato. 

Se invece la concorrenza interna fra i produttori di A li avesse 

costretti sin da prima a ridurre il loro prezzo di vendita della merce, 

poniamo, a L. 9, allora è evidente che, per 1 lira, il dazio rappre-

senterebbe una difesa contro il « dumping », perchè i fabbricanti 

del paese B dovrebbero abbassare il loro prezzo di svendita in 

fabbrica. Ossia il dazio protettivo difende contro il « dumping » solo 

per la parte per cui non viene sfruttato, cioè per quella parte cui 

non serve più alla sua funzione di difesa doganale. 

(1) Evidentemente se il costo scendesse al disotto di 6, ad esempio a 5,50, 

la spinta al «dumping» sarebbe ancora più energica. 
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8. Il dazio doganale non difende l'industria che fa il « dum-

ping » contro il rischio della reimportazione. — Consideriamo i due 

paesi B ed A. In quest'ultimo mercato una data merce non può 

venire prodotta se non alla condizione che sia 

71 + 50 = P) 

dove TI è il prezzo della merce sul mercato libero B, e p il prezzo 

unitario che essa deve ricevere per venire fabbricata sul mercato 

protetto A. 

Se dunque L. 50 costituiscono quella parte di protezione per 

cui si differenziano i due prezzi della merce all'interno di A e 

all'estero, è chiaro che la condizione perchè da B il prodotto non 

venga spedito in A, è che sia: 

(3) » + S, > p — 50. 

Difatt i è bensì vero che la merce spedita dal paese B in A verrà 

alla frontiera gravata col dazio unitario di L. 50, ma è altresì 

vero che TI è minore di p appunto di L. 50; e quindi il dazio altro 

non costituisce per gli industriali del paese B se non una partita di 

giro, poiché esso verrà loro restituito, in più del prezzo TI, dai 

consumatori del paese A. Quindi l'unico elemento che impedisce 

l'esportazione da B in A , dopo che è stato messo il dazio protettivo, è 

quello delle spese di trasporto, precisamente come avviene nel caso 

della libera concorrenza. 

Ciò premesso, supponiamo che, dopo un certo periodo di tempo, 

un industriale del paese A — il quale partecipa alla vendita al-

l'interno per la quantità di merce a — giunga, fabbricando la 

quantità a - f b, ad abbassare il costo di produzione a n + 30. 

Se non gli riesce più conveniente di vendere tutta la quantità 

a + b all'interno (cosa che dipende dalla elasticità deUa domanda), 

può esercitare il «dumping» seguendo due vie: 

a) Continuare a vendere all'interno la quantità a al prezzo p, 

ed esportare la residua merce b, vendendola sul mercato B a un 

prezzo Ti-e. 

L a condizione perchè da B la merce non venga reimportata 

in A , è: 

n — e + S, > p — 50; 
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e cioè, se teniamo conto delia (3), occorre che sia 

e <St. 

Se indichiamo con ri il nuovo prezzo n — e determinato sul 

mercato B dalla esportazione di A, la disuguaglianza precedente 

si scrive 

(4) ri + 5 , > p — 50. 

Ossia, la condizione perchè i due mercati B e A restino in equi-

librio, è ancora quella stessa determinata dalla libera concorrenza. 

Il dazio di protezione resta un elemento neutro per decidere se la 

reimportazione deve o non deve avvenire. Basta che e diventi 

superiore alle spese di trasporto, perchè immediatamente la reim-

portazione si effettui. Nelle variazioni di n, insomma, il dazio è 

una costante, sicché, derivando rispetto al prezzo n, esso si an-

nulla. 

Donde la conclusione: Il dazio protettivo non esercita nessuna 

influenza a beneficio dell'industria che adotta il « dumping », nel 

senso di concorrere ad impedire la reimportazione dei prodotti ven-

duti all'estero a sottocosto. E ciò fino a quando il dazio esercita la 

sua azione di protezione, e cioè fino a quando viene completa-

mente sfruttato; 

b) Con che passiamo alla seconda via che può adottare 

l'industriale per esercitare il « dumping ». Ripartire, cioè, la quan-

tità prodotta a + b diversamente; vendendo le dosi a' all'interno, 

ad un prezzo: 

p' = p — V ; 

e smerciando le rimanenti dosi b' sul mercato estero B, al prezzo 

n — e' = ri'. 

Allora la condizione perchè la merce da B non venga reimportata 

in A è molto più larga. Basta che sia 

e' < S, + r). 

Quindi il « dumping » sul mercato B non è più contenuto entro 

gli stretti limiti del prezzo di trasporto. 
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9. — Supponiamo, per dare un esempio, che sia: 

rj = L. 10 ; S t . — L. 2. 

La reimportazione da B in A non può avvenire, fino a quando 

il ribasso del prezzo fatto dall'industriale di A sul mercato B non 

scenda di L. 12, o più, al disotto del prezzo n. 

D a cui si deduce: Il dazio protettivo difende l'industria che esercita 

il « dumping » dal pericolo della reimportazione solo quando non 

viene interamente sfruttato', e, precisamente, la difesa è uguale alla 

differenza fra il prezzo interno a dazio pieno e il nuovo prezzo. 

Si vede cosi come anche per l'industria che esercita il « dumping » 

si ritrova, con i dovuti mutamenti, il teorema dimostrato per il 

caso dell'industria che dal «dumping» viene invece minacciata. 

Ossia: Quanto meno il dazio funziona come protezione, tanto più 

agisce come difesa contro la reimportazione. 

10. Un tipico esempio. — Possiamo illustrare il ragionamento 

condotto sin qui con un esempio dimostrativo, tolto dalla politica 

che lo « Stahlwerkverband » tedesco usò fra il 1908 e il 1913 verso 

l'Inghilterra, paese che non aveva dazi sui prodotti siderurgici, 

e verso l 'Italia, dove prima della guerra l'acciaio estero pagava un 

dazio d'importazione di L. 60 alla tonnellata. 

Il costo medio delle travi metalliche (Formeisen) in Germania 

era di M. 100, pari a L. 125 alla tonnellata, cioè uguagliava il 

prezzo internazionale di questo prodotto; però il Verband sfrut-

tava sul mercato interno tutto il dazio di protezione di M. 25, 

pari a circa L. 32, sicché il prezzo medio di vendita in Germania 

era di L. 157 in cifra tonda. Il prezzo di trasporto da e per l 'In-

ghilterra oscillava intorno alle L. 15 per tonnellata. 

i ° Il Verband, per esercitare il « dumping » contro l ' Inghil-

terra, doveva stabilire in fabbrica un prezzo per destinazione 

Inghilterra non superiore a L . 125 — 15 — e , ossia L . 110 — e ; 

dove e è una quantità che tende verso lo zero. Questo era il prezzo 

massimo. 

Quale poteva essere il prezzo minimo ? Quello al disotto del quale 

non si poteva discendere, senza provocare la reimportazione dal-

l'Inghilterra in Germania. Quindi il Verband non poteva vendere 

« loco fabbrica » al disotto del prezzo del mercato libero inglese. 
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meno due volte il prezzo di trasporto, cioè: L. 125 — (2x5) = L. 95. 

Infatti , se il Verband avesse venduto sul mercato inglese non 

già a L. 110, ma, poniamo, a L. 105, cioè a L. 90 « loco fabbrica », 

il commerciante britannico avrebbe fatto la reimportazione in 

Germania, perchè quivi il prodotto reimportato sarebbe venuto 

a valere: L. 105 + 15 + 32 = L. 152: meno, cioè, del prezzo 

interno corrente praticato dal Verband, che era di L. 157. 

Quindi resta confermato che il dazio protettivo tedesco di L. 32 

alla tonnellata non costituiva affatto un ostacolo alla reimporta-

zione, sinché veniva completamente sfruttato; esso rappresentava 

per il reimportatore inglese una semplice anticipazione di spesa, 

che si pagava alla dogana e che veniva rimborsata dal consuma-

tore tedesco. 

Per averne una riprova, supponiamo che questo dazio non esì-

stesse, sicché il prezzo in Germania fosse stato uguale al prezzo 

di costo, di L. 125 alla tonnellata. 

Quale sarebbe stato il prezzo a cui il Verband poteva scendere 

sul mercato inglese senza provocare la reimportazione? Ancora 

L. n o ; 0, il che è lo stesso, L. 95 in fabbrica. Se difatti esso fosse 

sceso a L. 105 (0 a L. 90 in fabbrica), il commerciante inglese 

avrebbe ancora trovato il suo tornaconto a rispedire il prodotto 

in Germania, dove : veniva a valere ora L. 105 + 15 = L. 120. 

2° Supponiamo invece che fosse stata l'Inghilterra a volere 

esercitare il « dumping » delle travi metalliche contro la Germania. 

Quale sarebbe stato il prezzo che l'industriale britannico doveva 

adottare in fabbrica, per destinazione Germania? Esso non po-

teva essere superiore a L. n o — e. Difatt i le travi pagate a questo 

prezzo in fabbrica inglese, venivano a costare in Germania: 

L. n o — e + 15 + 32 = L. 157 — e. 

Come si vede, la base del prezzo del « dumping » che doveva 

adottare l 'Inghilterra contro la Germania, paese protetto, era quella 

stessa che doveva adottare la Germania contro l'Inghilterra, paese 

senza dazio. D a cui la riprova dell'altro corollario, che il dazio 

protettivo, in quanto viene pienamente sfruttato, non esercita 

alcuna azione di difesa contro il « dumping » straniero. 

30 Passiamo ora all'azione dello « Stahlverband «'verso l 'Italia. 

Qui la protezione siderurgica di L. 60 a tonnellata era stata stabi-
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lita prendendo per base il costo internazionale, perchè il costo medio 

delle travi era in Italia, per tonnellata, di L. 125 + 60 = L. 185. 

Il costo di trasporto era di L. 20 per tonnellata, tanto da, che 

per la Germania. Dati questi prezzi, il Verband, per esportare in 

Italia, doveva abbassare il prezzo in fabbrica delle travi metal-

liche al livello del costo, meno una quantità alquanto maggiore 

di S,; ad esempio: L. 105 — e. Sicché in Italia esse venivano a 

costare : 
L. 105 — e + 20 + 60 = L. 185 — e, 

inferiore al prezzo interno di L. 185. 

Quindi il limite massimo di prezzo che il Verband poteva adot-

tare in fabbrica per il « dumping » contro l 'Italia era di L. 105 — e. 

E qui pure si ritrova la verità che per il Verband il dazio di L. 60, 

adottato dall 'Italia, non esercitava un ostacolo speciale all'eser-

cizio del « dumping ». 

Ma se il dazio di L. 60 nulla modificava ai piani di « dumping » 

da parte del Verband, lo aiutava invece molto efficacemente contro 

il pericolo della reimportazione. 

Quando il « dumping » veniva esercitato contro l 'Inghilterra, 

abbiamo visto che il prezzo minimo a cui poteva discendere la 

Germania verso il mercato inglese, senza pericoli di reimportazione, 

era limitato al prezzo di costo meno la doppia spesa di trasporto. 

Per contrario, quando il « dumping » veniva praticato contro 

l 'Italia, il prezzo a cui il Verband era libero di spingersi in fabbrica 

poteva scendere sino al prezzo di costo, meno il doppio della spesa di 

trasporto, meno l'intero a.mmontare del dazio italiano, e cioè a: 

L. 125 — (2 X 20) — 60 = L. 25. 

Difatt i l'acciaio venduto a L. 25 la tonnellata in fabbrica te-

desca, veniva a costare in Italia: 

L. 25 + 20 -f 60 = L. 105 ; 

ed era questo un prezzo che impediva la reimportazione, perchè 

la stessa merce, reimportata in Germania, v i sarebbe costata: 

L . 105 + 20 -(- 32 = L . 157, 

che era appunto il prezzo interno praticato dal Verband. 
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D a cui il corollario, che il dazio di protezione mentre non di-

fende contro l'esercizio del « dumping », costituisce invece per l'in-

tero ammontare per cui viene sfruttato una difesa contro il pericolo 

della reimportazione, a favore della industria che usa il « dumping » 

contro il paese protetto. 

Quindi, riepilogando: i ° Il dazio di protezione, in quanto viene 

sfruttato, non esercita nessuna azione di difesa contro la vendita 

a sottocosto; 2° Il dazio di protezione non difende contro la reim-

portazione della merce venduta a sottocosto all'estero; 30 II dazio 

di protezione del paese estero difende per tutta la sua altezza il 

paese che esercita il « dumping » contro il pericolo della reimporta-

zione. 

E d ecco perchè il « dumping » si può esercitare su scala assai 

più vasta, e quindi più brutalmente, contro paesi protetti, che 

non contro mercati aperti. Le statistiche hanno dimostrato questa 

verità, perchè i prezzi praticati in fabbrica dallo « Stahlverband » 

prima dell'accordo intervenuto nel 1913 con la « Ferro e Acciaio » 

italiana, erano: 

11 . — Prima di discutere i rimedi, è opportuno precisare la 

portata vera dell 'arma del « dumping », e vedere se non ha in sè 

stessa elementi di rischio per chi la adopera e se non produce con-

seguenze che ne ostacolano l'uso. 

L'esercizio sistematico delle vendite a sotto-costo si è dimostrato 

invero una funzione molto delicata. 

Basta un perfezionamento industriale, una riduzione del costo 

di fabbricazione, l 'apertura di un nuovo mercato di produzione, 

un ribasso od un rialzo nei noli, una tariffa differenziale di tras-

porto all'estero, per far crollare d'un tratto tutta la politica dei 

per l'interno . . 

per la Svizzera 

per gli altri paesi 

per Italia . . . 

130 —• 132 M . 

120 — 1 2 5 M . 

N O M . 

7 5 M . 

SEZIONE I V . 

Gli ostacoli all'esercizio del " dumping ". 
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prezzi multipli adottata da un industriale, o da un sindacato. E 

se questa politica dei prezzi multipli, che si spingono sino al « dum-

ping », avesse mutato le dimensioni dell'impresa, è chiaro quale e 

quanto sia il pericolo di un cambiamento, estraneo alla volontà 

dell'industriale o del sindacato, e che può da un istante all'altro 

trasformare tutti gli elementi del problema. 

Data la ristrettezza dei limiti entro i quali si può svolgere il 

« dumping », ne deriva che quanto più vasta è l'azienda, quanto 

maggiore è il capitale immobilizzato in essa, tanto più delicato si 

fa l'esercizio delle vendite a sottocosto. Sia perchè è più ristretto 

il limite entro cui possono variare i prezzi, essendo più elevato il 

prodotto minimo globale che deve rendere all'azienda — e che 

non può scendere al disotto della rimunerazione, assicurazione ed 

ammortamento del capitale investito — sia perchè ogni variazione 

nelle dimensioni dell'azienda può diventare o impossibile, o di-

sastrosa. 

I 2 . — E invero, se esaminiamo i fatti , non troviamo esempio 

di un'industria che sia stata distrutta dal « dumping » esercitato 

contro di essa. 

Lo Schloss, che per incarico del « Board of Trade » inglese studiò 

gli effetti dell'esportazione deprezzata di materiali in Inghilterra 

da parte della Germania e degli Stati Unit i (i), ha dimostrato che 

essa non aveva danneggiato gran fatto i produttori inglesi, sia 

nella vendita — perchè le importazioni si mantennero sempre in 

cifre basse relativamente alla produzione interna — sia nei pro-

fitti, quali risultano dal gettito della « income tax » delle società 

metallurgiche del Regno Unito. 

Interessanti sono a questo proposito i numerosi passi delle 

« Ryland 's Iron Trade Circulars », che lo Schloss riporta in appen-

dice del suo lavoro e che riferiscono le impressioni del mercato 

inglese, gallese e scozzese, dal 1900 al 1903, quando il « dumping » 

tedesco maggiormente infieriva. 

Qua e là, in periodi determinati, la svendita germanica è causa 

di ansietà. Ma tale ansietà non dura mai oltre qualche mese. 

(1) In «Memoranda» ecc., del 1903, col. 1761 (pagg. 295-359). 
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Talvolta, invece, la concorrenza tedesca è anzi bene accolta: 

« I tedeschi dunque stanno invadendo i nostri principali mercati 

e, ciò che più importa, noi usiamo tutto l'acciaio e la ghisa che essi 

ci mandano, perchè non riusciamo ad ottenere dai nostri Alti forni 

e Acciaierie la quantità di lingotti, blooms, e ghisa da fusione per 

tenere in azione i nostri impianti. L a concorrenza non poteva 

capitarci in un momento migliore e noi possiamo fare i nostri 

conti sull'acciaio tedesco precisamente come sul nostro » (pag. 345). 

In casi di questo genere, la vendita a sottocosto è fatta in pura 

perdita. Difatt i in quello stesso periodo di tempo le « Ryland 's 

Circulars » ci dicono che la Germania vendeva l'acciaio in sbarre 

a 10 St. la tonnellata al disotto dei prezzi locali inglesi, senza che 

questi si modificassero. 

L a ragione teorica di questa contraddizione si può spiegare così. 

Supponiamo che nel paese A una certa industria si sia ordinata in 

cinque gruppi di aziende, le quali producono ai costi unitari per 

chilogramma: 

i ° gruppo 2° gruppo 30 gruppo 40 gruppo 50 gruppo 

L. 5 L. 6 L. 7 L. 8 L. 9 

e vendono rispettivamente tonnellate 1000, 100.0, 1000, 800, 500. 

In quel momento, la domanda e l'offerta siano in equilibrio al 

prezzo di L. 9, a cui vengono vendute sul mercato 4300 tonnellate 

di merce. 

Si ammetta ora che imprenditori esteri, fatti i conti, trovino 

conveniente di vendere in A, al disotto del loro costo, 1300 ton-

nellate dello stesso prodotto, al prezzo di L. 7. L'effetto primo 

di questo « dumping » è che il nuovo prezzo in A si stabilisce tem-

poraneamente in L. 7. Ma questa diminuzione di prezzo eccita una 

maggiore domanda. Se gli imprenditori esteri proseguono a ven-

dere sotto costo a L . 7, non è in loro facoltà di aumentare l'of-

ferta, perchè altrimenti la loro perdita supererebbe la cifra che 

hanno preventivato. E allora la domanda interna si fa concorrenza 

per ripartirsi le merci dei gruppi di produttori nazionali rimasti, 

sicché esse possono venire vendute a prezzi superiori alle L. 7. 

Si raggiunge in questa guisa temporaneamente un curioso equi-

librio instabile, in forza del quale il beneficio portato dalla concor-
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renza estera si riparte in proporzioni disformi fra i consumatori 

ed i produttori nazionali. 

Qualunque « dumping » — in quanto riesce — raramente può 

mancare di esercitare un effetto di simile genere. E d è questo uno 

dei motivi per cui tale arma non h a mai ucciso sinora nessuna 

industria. 

13. Quando giunge ad uno di questi angoli morti della sua 

azione, l ' industria estera che esercita la svendita si accorge che 

spreca le munizioni, e allora preferisce smettere il « dumping » — 

almeno nei suoi effetti « poliorcetici » — e venire, se possibile, a 

patt i con l 'avversario. 

L a lotta intentata dal potentissimo « Stahlverband » tedesco 

contro l 'esigua Siderurgia ital iana ce ne dà una riprova. 

Quel Sindacato accanì singolarmente per i « Formeisen » il suo 

« d u m p i n g » contro il nostro paese, come si r i leva dai seguenti 

prezzi da esso praticati : 

Anni 

1907 

1908 

1909 

1910 

1 9 1 1 

1912 

Formeisen 

per esportazione mondiale 

f. o. b. Anversa 

(per tonnellata) 

M. 109 

» 105 

» 103 

» 103 

» 105 

» n o 

Formeisen 

espgrtaz. in Italia 

loco fabbrica 

(per tonnellata) 

M. 108 

» I O O 

» 88 

» 75 

» 75 

» 75 

Ciò malgrado, l 'esportazione di questi prodotti in Ital ia da parte 

del Sindacato tedesco fu la seguente: 

Anni 

1909 

1910 

1 9 1 1 

tonn. 

38.OOO 

34.OOO 

30.000 

IOI2 24.OOO 
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Ciò mentre la produzione corrispondente delle fabbriche ita-

liane saliva così: 

Anni tonn. 

190 9 96.OOO 

191 0 117.000 

191 1 152.000 

1 9 1 2 I48.OOO 

Nel 1913, poi, lo « Stahlverband » fu costretto a stringere un 

accordo cogli industriali italiani, in forza del quale si impegnò a 

non vendere in Italia ad oltre 5 M. la tonnellata sotto al prezzo 

adottato negli altri paesi ed a non esportare nel Regno più di 37.000 

tonnellate all'anno. 

14. I pericoli del « dumping » per l'industria interna. — Non 

solo l'esercizio del « dumping » è limitato nella sua azione. Esso 

riesce altresì pericoloso per chi lo esercita, specialmente quando 

l'azione sua ha per oggetto dei beni complementari. 

Ora è da osservare, come dato di fatto, che i prodotti dei quali si 

fa sistematicamente la più larga esportazione deprezzata sono 

appunto i generi semilavorati che servono alla fabbricazione di 

merci più complesse. E ciò avviene: i ° perchè sono quelli sui quali 

si lavora in serie, per più ingenti quantità, a costi unitari relativa-

mente bassi; 2° perchè nei prodotti finiti la omogeneità della 

fabbricazione è meno facile; ogni azienda ha i suoi tipi nei quali 

si specializza; il gusto, la moda, la diversità dei bisogni fanno sì 

che, a mano si sale nella scala produttiva, la merce della stessa 

specie presenta caratteristiche diverse a seconda della fabbrica da 

cui esce, si forma una propria clientela, e d'altra parte il prezzo 

— entro certi limiti — costituisce sempre meno l'elemento deter-

minante della scelta (1). 

(1) U n esempio tipico di questa verità ci viene fornito precisamente 
dallo «Stahlverband». Come è noto, esso comprendeva due categorie di 
prodotti, quelli A (acciaio grezzo, semilavorato, materiali) e quelli B (fili 
di ferro, piastre, travi ecc.). Ora mentre per i prodotti A il controllo del 
Sindacato era assoluto, andò invece sempre più limitandosi per i B. Pr ima 
della guerra, il « Verband » controllava la produzione di questi ultimi, ma 
la vendita ne era diventata libera. 
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Ebbene, il « dumping » quando ha per oggetto un bene comple-

mentare, funziona come un premio alla industria estera dei rispet-

tivi prodotti finiti, ponendola in singolari condizioni di favore a 

tutto scapito della similare industria nazionale. 

Stralciamo qui dalla pubblicazione ufficiale del « Board of Trade » 

più volte citata (Cd. 1767) alcuni esempi tipici. 

« L'industria del ferro in fili cilindrati, si trova — scrive l 'Asso-

ciazione delle fonderie tedesche — in questa situazione: gli sta-

bilimenti belgi hanno l'acciaio semilavorato a 74 M., a consegna 

in fabbrica; le ditte tedesche lo hanno a 90 M. Sicché il loro 

costo di produzione è di 16 M. più alto dei loro competitori 

del Belgio ». 

I membri del « Cartello » per l'industria delle lamiere pesanti, 

il quale comperava la sua materia prima dal « Cartello » dell'ac-

ciaio semilavorato, si lamentano « che i loro rivali del Belgio, i 

quali lavorano il materiale fatto venire dalla Germania, hanno un 

costo di produzione inferiore a 10 M. al loro costo ». 

L a costruzione dei bastimenti per la navigazione sul Reno era 

passata quasi interamente in Olanda, perchè le fabbriche del di-

stretto della Westfalia renana, che producevano le lamiere pe-

santi, le vendevano in Olanda a prezzi più bassi che non nell'in-

terno della Germania. 

Anche gli armatori inglesi si valevano largamente di questa fe-

lice congiuntura. Il console britannico ad Amburgo riferiva: 

« Una illustrazione degli effetti che esercitano i prezzi comparativa-

mente bassi adottati dalla industria tedesca per le esportazioni 

di certi ferri, sull'industria inglese, ci viene offerta dal fatto che 

considerevoli quantità di aste e di altri ferri pesanti fucinati ora 

vengono fabbricati per conto degli armatori inglesi nella Prussia 

renana; e il « Lloyd Register» della navigazione inglese tiene a 

Dusseldorf quattro soprastanti, che collaudano questi prodotti 

prima che vengano esportati dalla Germania per destinazione del 

Regno Unito ». 

Per tal guisa, mentre la Germania sopportava forti sacrifìci per 

crearsi l'industria delle costruzioni navali, le fabbriche tedesche delle 

materie prime vendevano a sottocosto alle rivali inglesi. 

Un altro esempio. In Danimarca erano sorte fabbriche di chiodi, 

la quali compravano il ferro in fili ed il carbone in Germania, pa-
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gandolo dal 5 al 25 % meno del prezzo corrente per l'interno del-
l 'Impero tedesco. 

In un «Memorandum» indirizzato al Consiglio tedesco dell'Agri-
coltura, si leggeva: « L'industria metallurgica olandese deve tutto 
il suo sviluppo recente ai prezzi bassissimi del ferro e del carbone 
tedeschi ». 

15- — Queste conseguenze, che il prof. Smart (1) chiamava 
giustamente «la Nemesi del dumping», hanno sempre suscitato 
le pm vive proteste degli industriali dei paesi dai quali parte l'e-
sportazione deprezzata delle materie prime e dei prodotti semi-
lavorati. 

Le inchieste ufficiali fatte sui sindacati in tutte le loro forme 

dal 1900 in poi agli Stati Uniti, in Germania, in Austria ecc 

sono piene di queste lamentele ed accuse degli industriali contro 

quei loro concittadini che in tal guisa esercitano il « dumping », ope-

rando come « una protezione del lavoro straniero contro il lavoro 

nazionale», una protezione, insomma, à rebours. 

E d è interessante leggere le risposte degli accusati, i quali so-
pratutto sostengono la necessità del « dumping » per le fabbriche 
a produttività crescente. 

Però le lagnanze degli industriali colpiti hanno avuto ovunque 

un altro effetto. Di spingere cioè, coloro che esercitavano il « dum-

ping » a concedere ai loro clienti nazionali delle bonificazioni di 

prezzo per la parte delle loro produzioni destinate all'esportazione, 

o addirittura dei « premi all'esportazione », i quali sono commisu-

rati alla quantità di materia prima o semilavorata contenuta nel 

prodotto finito che viene esportato. 

Vari esempi sono stati dati dal prof. Jannaccone (2). Lo Schloss, 

nel suo Memoriale inserito nella ricordata pubblicazione del « Board 

of Trade» del 1913, cita un caso classico: «Il 20 giugno 1902 il 

Sindacato del carbone della Westfalia renana, in unione al Sinda-

cato del coke e ai rispettivi Sindacati del ferro grezzo, del ferro e 

acciaio semilavorato e delle travi, stabilì a Dusseldorf una Stanza 

di compensazione per l'esportazione, con lo speciale scopo di rego-

(1) The Return to Protection (pag. 147 e segg.). 

(2) Prezzi di guerra (in «Rivista delle Soc. Commerc. », 30 giugno 1914). 
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lare i premi all'esportazione. L'ammontare dei premi era fissato 

ogni trimestre. Per il secondo trimestre 1902 essi vennero stabi-

liti, a retrodatare dal i ° aprile, nelle misure seguenti: 150 marchi 

per tonnellata di carbone e di coke usata per produrre merci d'e-

sportazione; il calcolo viene fatto sulla base che il carbone dia il 

7 % di coke; 2,50 marchi per tonnellata di ferro grezzo, oltre alla 

bonificazione per il carbone; infine 10 marchi per tonnellata di 

prodotti semilavorati, altrettanto per ogni tonnellata di travi, 

incluso in questo premio quello già dato per il carbone e per il 

ferro grezzo. Il premio di esportazione non eccede di regola la 

differenza fra i prezzi all'interno e quelli praticati per l'estero; 

inoltre l'Ufficio centrale ritiene l'uno per cento dei premi per coprire 

le sue spese di funzionamento ». 

Malgrado questi alti ristorni, gli industriali tedeschi dei pro-

dotti finiti sembravano lungi dal dichiararsi soddisfatti: « Un 

esportatore di fili di ferro depone che, nonostante il premio di 

esportazione sui suoi prodotti, la vendita del materiale grezzo 

tedesco a basso costo fatta all'estero rende impossibile l'espor-

tazione dei fili ». 

E numerose altre affermazioni dello stesso genere sono raccolte (1). 

E d effettivamente, che simili prezzi di esportazione non possano 

essere sufficienti a soddisfare gli industriali si comprende, ove si 

rifletta che per tutta la parte di lavorazione destinata non più 

all' esportazione, ma al consumo interno — e si tratta quasi sempre 

della porzione di gran lunga più considerevole — il costo di produ-

zione resta più elevato in causa di quella politica dei Sindacati. 

È vero che anche i prodotti finiti godono di un dazio doganale 

proporzionato all'artifizioso rincaro delle materie prime; ma l'au-

mento di prezzo che ne consegue non può non esercitare a sua 

volta un'influenza restrittiva sulla domanda. Danno questo irre-

parabile, specialmente se l'industria si trova in un periodo di pro-

duttività crescente. 

In ogni modo, questo complicato sistema dei premi e dei com-

pensi agli esportatori viene ad aggiungere un costo considerevolé 

alla politica aggressiva del « dumping ». Chi consideri quanto già 

(1) V. « Second Series» ecc., col. 2337, 1904 (pag. 414 e segg.) 

16. — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 
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ristretti siano i limiti naturali di simile operazione, non può non 

concludere che questa ulteriore spesa rende il « dumping » una ope-

razione rischiosa e di l imitata efficacia nel tempo. 

SEZIONE V . 

Le difficoltà dei rimedi legislativi. 

16. — Vediamo ora se contro l'azione del « dumping » si pos-

sono adottare dei rimedi, i quali non rechino danni più gravi e 

permanenti di quelli che le vendite sotto costo portano con sè. 

In cosa possono consistere questi rimedi? A prima vista la ri-

sposta sembra semplice. Si pone, contro la merce venduta a sotto-

costo, un dazio, « antidumping » o « compensatore », uguale alla 

differenza fra il prezzo della merce nel paese di partenza e il prezzo 

che l'esportatore adotta nel paese contro cui si tenta il « dumping ». 

Si badi che un dazio di questa natura potrebbe venire accettato 

anche dai liberisti. Esso difatti non ha nulla a che vedere col dazio 

di protezione: i ° perchè non si prefìgge di far sorgere e di far 

vivere un'industria che all'estero costi di meno che non all'in-

terno; 2° non è misurato dalla differenza fra i costi di produzione 

dei due paesi, ma da quella fra il prezzo per l'interno e il prezzo 

per l'estero adottati dalla stessa impresa che esercita il « dumping »; 

3° perchè è un dazio di natura essenzialmente transitoria, che dura 

solo il tempo necessario per far fronte ai danni che eventualmente 

l'industria estera può produrre con le brusche alterazioni dei prezzi. 

Ma se quindi — così definito — il dazio « compensatore » può 

non trovare oppositori ed anzi presentarsi come un giusto inter-

vento dello Stato per garantire gli industriali nazionali contro 

una concorrenza « sleale », le difficoltà ed i pericoli di applicazione 

sono apparsi sinora difficili da superare, per i motivi seguenti: 

a) Prezzi multipli e svendite. — E intanto si tratta di distin-

guere fra « prezzi multipli » e « vendite a sottocosto ». Sarebbe as-

surdo definire come concorrenza sleale il sistema dei prezzi diversi 

adottati per la stessa merce sui diversi mercati; tanto varrebbe 

mettere dei dazi di compensazione contro quasi tutti i prodotti, 

non essendovi forse un solo esportatore che applichi un solo prezzo 
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identico sui vari mercati. Il prezzo di un qualsiasi articolo sul luogo 

di produzione è uguale, minore o maggiore di quello sul mercato 

lontano, a seconda della concorrenza interna, della posizione che 

l'esportatore occupa sulla piazza lontana, deU'organizzazione com-

merciale deh' articolo, del grado che l 'esportatore occupa nella 

scala della produzione, della concorrenza dei terzi sul mercato 

neutro, dell'elasticità della domanda. 

Se l'esportatore è un sindacato che ha unificato l'intero campo 

produttivo, a maggior ragione adotterà la politica dei prezzi mul-

tipli. Ma è impossibile qualificare come arma di concorrenza sleale 

la vendita all'estero, poniamo, a prezzo di costo, e la vendita al-

l'interno ad un prezzo superiore, che può essere determinato, ad 

esempio, dai produttori meno fortunati, o dal Sindacato, seguendo 

le norme solite del monopolio. 

Su ogni mercato l'industriale trova una speciale scheda di do-

manda; ed è evidente e naturale che su questa particolare scheda 

egli adatti la sua scheda di offerta, e quindi il prezzo. 

Un dazio che volesse pareggiare i prezzi vari sulle varie piazze, 

porterebbe a perturbamenti continui nell'assestamento spontaneo 

delle singole domande e offerte. 

b) La definizione di « sottocosto ». — Il dazio antidumping, 

dunque, deve colpire quella speciale vendita che si esercita a sotto-

costo. E allora sorge l'altro problema, quasi insolubile dal punto 

di vista pratico: come si determina il «costo »? Di quali elementi 

esso si compone? 

Come si è visto (Cap. IV), non esistono in ogni ramo industriale 

forse due aziende per le quali la parola « costo » abbia lo stesso 

significato e che formino con gli stessi precisi intendimenti i propri 

bilanci. L a determinazione dei valori dei titoli e delle partecipa-

zioni, il criterio del sistema del rischio, i metodi di ammortamento, 

le sopravalutazioni, la classificazione delle spese in conto di miglio-

ramento patrimoniale, o di opere ordinarie o straordinarie più o 

meno ricorrenti, ecc., ecc., costituiscono altrettanti elementi così 

variamente apprezzati, che lo stabilire — in assenza dell'industriale 

interessato — se una merce viene venduta al disotto o al disopra 

del costo è un compito il più delle volte irrealizzabile. 

Numerosi esempi degli errori in cui si può incorrere in materia 

ci sono ricordati dallo Schloss nel suo studio già citato. 
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Una ditta americana, a cui la Commissione d'inchiesta conte-

stava il fatto di vendere all'estero ad un prezzo più basso che non 

agli Stati Uniti, rispondeva che, essendosi essa specializzata nella 

produzione delle fibbie, uncinelli ed occhielli, grazie ai continui per-

fezionamenti del macchinario si era posta in grado di fabbricare 

assai più merce di quella che il mercato interno potesse assorbire 

e quindi si era decisa di tentare la vendita all'estero, incominciando 

dalla Francia e dall'Inghilterra. « Dopo avere studiato accurata-

mente il mercato, abbiamo concluso che una piccola riduzione 

sul prezzo corrente di vendita ci permetteva di smaltire una buona 

parte della sovraproduzione, risparmiando su varie spese, e spe-

cialmente su quelle di reclame» (i). 

In generale, giocando sulla definizione di « spese di produzione », 

i Sindacati negano persino di vendere a sottocosto. Esaminando 

i risultati dell'inchiesta tedesca sui « Cartelli », il « Report » inglese 

pone in luce il seguente fatto. U n a grande società metallurgica 

osserva, ad esempio, che « è necessario ricordare che il costo di 

produzione di tale ditta include un profitto sul carbone, coke e 

ghisa, materie tutte che essa deve comperare, mentre altre Accia-

ierie tedesche possiedono di proprio le miniere di carbone, il coke, 

le fonderie e gli alti forni. Quale sia il costo normale di produzione 

dell'acciaio tedesco spedito qui non risulta facile a dedurre da 

elementi sicuri ». 

Altre ditte tedesche, a cui si faceva appunto di avere realizzato 

e pagato lautissimi dividendi, sproporzionati al capitale nominale, 

rispondono che «i larghi dividendi pagati si giustificano per il 

fatto che le ditte in questione avevano impiegato grosse somme 

tratte dai profitti precedenti in miglioramenti, sicché il loro capi-

tale nominale era rappresentato da impianti di un valore enorme-

mente maggiore a quello dell 'ammontare del capitale ». 

E lo Schwab, il presidente della colossale « United States Steel 

Corporation », dice: « È verissimo che i prezzi di esportazione 

sono molto più bassi di quelli praticati all'interno. Ma non v i è 

nessuno che, essendo stato per qualche tempo industriale, non 

possa dirvi che la ragione per cui egli vende anche a parità 

(i) Op. cit., pag. 315. 
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è per far marciare i suoi impianti in pieno e con ritmo rego-

lare » (i). 

c) Ma poi, anche supponendo che in taluni casi si giunga 

a stabilire il fatto della vendita a sottocosto per applicarvi il dazio, 

la facilità di sfuggire alla minaccia legislativa è varia e molteplice. 

Così, per premunirsi contro il pericolo della reimportazione, gli 

industriali che praticano il « dumping » all'estero sono soliti ad 

istituire nelle piazze straniere delle loro agenzie, le quali ritirano 

come proprie alla dogana la merce speditavi. Nulla di più facile 

quindi, per evitare il dazio, di denunciare alla dogana un prezzo più 

elevato, salvo a vendere poi la merce così sdaziata al prezzo mi-

nore, già pattuito col cliente. Nel far ciò, l 'agente estero viene 

volontieri aiutato dal cliente stesso, specialmente nei casi nume-

rosissimi in cui quest'ultimo è il fabbricante di un prodotto finito, 

di cui l'articolo venduto a condizione di « dumping » rappresenta 

una delle -materie prime. 

È contro questa estrema facilità che hanno gli importatori e 

gli esportatori di colludere per frodare le disposizioni governative 

contro il « dumping », che si deve se le leggi emanate sino ad oggi 

su questa materia hanno dato dei risultati discutibili (2). 

17. I rischi di una legislazione anti-dumping. — Non più felici 

apparvero a suo tempo in Inghilterra le proposte avanzate dal-

l 'Ashley (3) e dalla « Tariff Commission » del Chamberlain: tanto 

più che queste ultime, per girare tutte le difficoltà pratiche, si ri-

solvevano in un dazio permanente, posto su taluni gruppi di merci 

senza preoccuparsi della provenienza, cioè in una serie di dazi 

protettivi. 

Questo sistema però effettivamente è l'unico che, pel momento 

immediato, sia in grado senza possibilità di inganno di opporsi al 

« dumping » in guisa efficace. 

(1) «Second Series of Memoranda, Statistical Tables and Charts, pre-
pared in the Board of Trade» (col. 2337, pag. 414 e seg.). 

(2) L'esposizione più completa di tutte le misure studiate contro il 
«dumping» e delle disposizioni legislative adottate in proposito, si trova 
nel bel libro del prof. J. Viner : Dumping - A Problem in International 
Trade, pagg. 153-330 (Chicago, The University Press, 1923). 

(3) The Tariff Problems (pagg. 91 e segg., 118 e segg.). 
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Anche perchè contro il dazio di compensazione elevato contro 

una sola provenienza si erige — oltre alle altre frodi — quella deri-

vante dalla falsa dichiarazione di origine, specialmente facile quando 

la nuova origine da cui si dichiara partire il prodotto sia un paese 

di transito, posto lungo il percorso fra il paese esportatore e quello 

di destinazione. 

Ma se il dazio compensatore — per le imperiose esigenze pratiche 

di cui si è discorso — viene stabilito in forma permanente, si affol-

lano altri inconvenienti non meno gravi. Prendiamo un esempio 

ridotto a semplicità schematica. Nel paese X una certa merce M 

viene prodotta e venduta all'interno al prezzo unico di costo di 

L. ioo. Sul mercato Y la stessa merce ha il costo unitario in 

fabbrica di L. 150. Se facciamo per semplicità le spese di tras-

porto = o, la produzione di M non avrà luogo in Y se non si pone 

un dazio protettivo di L. 50. 

Gli industriali di X decidono di ricorrere al « dumping », e quindi 

vendono in fabbrica la merce per destinazione Y a un prezzo di 

(1) L. 100 — e. 

Per riparare questo colpo, il paese Y pone contro l'articolo M, 

proveniente da X , un dazio di compensazione = e, da aggiungere 

al dazio protettivo. 

Lo scopo immediato è raggiunto ed il prodotto M non viene più 

esportato nel paese X . 

Se però il sopradazio e continua per sicurezza ad essere mante-

nuto, nulla di più facile che gli industriali di Y siano indotti — 

specialmente se uniti in sindacato — a sfruttare la nuova barriera 

eretta alla dogana in loro favore, in guisa da portare il prezzo da 

L. 150 a L. 150 + e. 

Ma allora il « dumping » da parte del paese X ritorna immediata-

mente a funzionare, perchè basta che gli industriali che lo eserci-

tano stabiliscano ancora, come prima, un prezzo in fabbrica, per 

destinazione Y , di 

(2) L. 100 — e. 

L a conseguenza si fa ancora più grave, se teniamo conto dell'e-

lasticità della domanda. 
Supponiamo che quando il prezzo di M in Y era di L. 150, il 
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consumo fosse di x.ooo.ooo di tonnellate, di cui 900.000 fornite 

dai produttori nazionali, e le 100.000 residue da quelli di X , a sot-

tocosto. Quindi, ricorrendo al « dumping », gli industriali di X prov-

vedevano 1/10 del fabbisogno totale dei consumatori del mercato 

avversario. 

Se, dopo che si è stabilito il sopradazio di compensazione e, il 

prezzo in Y sale a L. 150 + e, la domanda generalmente diminuirà, 

cadendo, supponiamo, a 900.000 tonnellate. Allora, con la stessa 

perdita di prima, gli industriali di X , ritornando a vendere in Y 

al prezzo antico di L. 100 — e per 100.000 tonnellate, giungono a 

rappresentare non più 7 1 0 , ma 1/9 dell'intero fabbisogno del mer-

cato Y , e costringono gli industriali avversari a ridurre la loro pro-

duzione, od a ribassare il prezzo (1). 

18. — E infine, un'ultima considerazione. Noi abbiamo visto 

che, per molte industrie, l'esercizio del « dumping » rappresenta 

una necessità tecnica ed economica. Se il paese Y , con un compli-

cato sistema di difesa, giunge anche temporaneamente a proteggersi 

contro l'importazione deprezzata della merce M fatta dal mercato X , 

non può impedire che questo fabbrichi la merce M in quantità ec-

cedente la potenza di assorbimento dei propri consumatori interni. 

Allora il « dumping », invece di esercitarsi direttamente sul mer-

cato Y , si rivolgerà sui mercati neutri, dove farà per la merce M 

una concorrenza deleteria ai produttori esportatori di Y , scaccian-

doli dai campi della competizione. E contro questa concorrenza 

del « dumping » sui mercati neutri non vi è rimedio legislativo pos-

sibile, salvo un premio di esportazione da parte di Y , a favore dei 

suoi produttori. 

19. Distinzione fra il « dumping » e i premi all'esportazione. —-

Non è inutile, per la confusione fatta in proposito da vari scrittori, 

avvertire che la politica del « dumping » presenta delle caratteri-

stiche economiche del tutto diverse da quelle che formano la base 

della politica dei premi all'esportazione. 

(1) Un fenomeno di questa natura si presentò nel 1925-26 agli indu-
striali zuccherieri italiani, in lotta contro il « dumping » degli zuccherieri 
ceco-slovacchi. 
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I quali ultimi possono essere privati o pubblici. Fra i primi, no-

tevoli i «rebates», adottat i dalle Compagnie di navigazione, o da 

combinazioni di esse, a favore di grandi clienti i quali si impegnino 

ad affidare tutte le proprie spedizioni di merci per via di mare verso 

una o più direzioni ad una sola Società di trasporto o ad un solo 

gruppo di esse. T a l v o l t a questi «rebates» possono venire accop-

piati a sistemi di « tariffe cumulat ive » e di « penetrazione » con-

cesse d'accordo con le Compagnie di navigazione, da quelle ferro-

viarie che trasportano la merce dei clienti dall 'interno sino al 

porto d' imbarco. 

L 'argomento è stato esaurientemente illustrato e sviluppato m 

una magistrale Inchiesta inglese, che diede origine a due rapporti, 

della maggioranza e della minoranza dei commissari (i). Il ribasso 

o il rimborso del nolo o della tariffa però non viene concesso con 

10 scopo che i clienti possano vendere a prezzo più basso o a sotto-

costo su mercati esteri dove trovano forti competitori; m a bensì 

col fine di procurare alle società un minimo sicuro di trasporti, 

premiando la lealtà dei clienti e ponendo sè stesse su una solida base 

per adottare una larga politica d i noli e tariffe multiple, una volta 

sicure di un carico che copra normalmente certe spese generali. 

I principi che antecedentemente abbiamo svolto comé quelli 

che determinano la politica del « dumping », non possono quindi 

applicarsi a queste tariffe differenziali di trasporto. 

20 — E neppure può confondersi con la vendita a sottocosto 

11 sistema dei premi dati dal Governo alla esportazione nazionale, 

di solito sotto forme larvate, di cui la più nota è quella del rim-

borso del dazio pagato sulle materie prime i m p o r t a t e dall estero 

per produrre quei generi finiti che poi si esportano. Molte volte il 

rimborso, il « drawback », viene stimato con tale larghezza da in-

cludere un lauto premio vero e proprio. 

Ora basta rilevare che le condizioni economiche nelle quali con-

viene ad un'azienda pr ivata di porre in azione l'esercizio del « dum-

ping » non hanno nulla a vedere con quelle che possono suggerire 

ai poteri pubblici di concedere il premio all'esportazione. Il premio 

(i) Refiorts and Evidences of the British R. Commission on Shopping 

Rings (Londra, 1910). 
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all'esportazione può venire dato o per controbilanciare un improv-

viso dazio all'importazione, stabilito su un importante mercato 

da un governo straniero. Oppure per aiutare temporaneamente 

l'industria nazionale a sostenere su un mercato neutro il sorgere 

di una violenta concorrenza di un paese competitore, fatta magari 

a colpi di « dumping ». O ancora perchè l'industria nazionale in 

un anno ha dovuto produrre talmente che, per non caricare i ma-

gazzini, dovrebbe « guastare » il mercato interno o con prezzi 

irrisori o allungando eccessivamente i termini di pagamento a 

favore dei commercianti, provocando così un immobilizzo, ecc. 

Suppongasi, ad esempio, il caso di zuccherieri. Essi, in un paese 

dove l'industria è protetta, hanno adattato gli impianti ad una 

produzione necessaria e sufficiente per il mercato interno — ad 

esempio, di 3.500.000 quintali annui — a domanda anelastica. 

All'inizio della stagione delle semine hanno stipulato i contratti 

d'acquisto coi bieticultori per ritirare tutte le bietole raccolte ad 

un prezzo (o a più prezzi secondo il loro tenore zuccherino) deter-

minato. Si tenga presente che nell'industria zuccheriera la materia 

prima rappresenta uno dei coefficienti preponderanti del costo 

di produzione. In una annata specialmente favorevole,-il raccolto 

delle bietole si dimostra così abbondante e il loro contenuto così 

ricco che, lavorandole, si produrrebbero 4.700.000 quintali di zuc-

chero. L'anelasticità della domanda interna è tale che una simile 

massa non potrebbe venire venduta tutta sul mercato, se non a 

prezzi inferiori al costo medio: e la conservazione in magazzino 

di 1.200.000 q. rappresenta un immobilizzo considerevole ed un 

problema per l'anno successivo. D'altra parte una vendita all'estero 

della eccedenza, fatta ai prezzi normali di mercato libero, non 

è possibile, perchè il costo interno supera notevolmente il prezzo 

estero (condizione necessaria per la protezione) : e quindi a 

maggior ragione un « dumping » riuscirebbe troppo costoso. In 

tal caso lo Stato crede necessario di intervenire con un premio 

di esportazione. 

Un'altra ragione per cui si dà un premio di esportazione è per 

aiutare una industria nazionale ad accelerare la propria espansione, 

affrettando così il momento in cui essa potrà mettere in azione le 

forze della produttività crescente. 

In tutte queste cause, come si vede, mancano gli elementi che 
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abbiamo precedentemente visto costituire invece le ragioni per 

le quali le aziende si decidono — a proprie spese e rischio — a met-

tere in opera il « dumping »: e quindi anche i limiti di questa azione 

vengono totalmente a fare difetto. 

E anche la reazione di quegli Stati le cui industrie restano offese 

dalla esportazione premiata da parte delle industrie di un altro 

paese, è basata su elementi diversi; non solo, jma tale reazione 

può più agevolmente colpire la mira ove venga a conoscenza della 

spesa sostenuta dal paese in questione per la concessione dei premi 

di esportazione. Conoscenza non agevole, ma pur meno difficile e 

meno soggetta ad errori di quella che presume di misurare i costi 

medi delle aziende che esercitano un « dumping ». 

21. I dazi fiscali e il « dumping ». — Si può fare invece una 

osservazione generale. Se lo Stato I mette dei dazi fiscali contro 

le importazioni da II, e gli industriali a più bassi costi del paese II, 

pur di non perdere il mercato I, abbassano il prezzo « loco fabbrica » 

per tutto l 'ammontare del dazio, sicché tale prezzo diventi anche 

inferiore al loro costo medio, abbiamo un vero e proprio « dumping », 

giustificato solo dal bisogno, almeno temporaneo, di far marciare 

in pieno le fabbriche, come abbiamo mostrato più sopra. 

Osserviamo in via incidentale che anche in una simile ipotesi 

estrema non si può dimostrare che il dazio costituisca un guadagno 

netto per la collettività di I (cioè Tesoro -+- privati). 

Infatt i non tutti i produttori di II che vendevano la merce ora 

daziata sono in condizioni di sopportare il dazio, mentre lo sono 

solo i più forti: sicché in I entra ora minore quantità di merce. E 

allora: a) Il tesoro di I realizza un'entrata doganale minore della 

prevista, sicché per l'eccedenza del suo fabbisogno dovrà rivolgersi 

ancora ai connazionali; b) I consumatori di I si fanno concorrenza 

sul mercato delle merci colpite, il cui prezzo aumenta: il che ri-

duce le rendite dei consumatori di I, e diminuisce le perdite dei 

produttori di II; c) Se la merce viene prodotta anche in I, ma mo-

mentaneamente non sè ne può aumentare la quantità fabbricata, 

i produttori interni ottengono in causa del dazio un vero « sopra-

reddito non guadagnato » (anche se, contemporaneamente all'im-

posizione del dazio, erano stati colpiti da un'imposta di fabbrica-

zione). Ma tale soprareddito, a parità di altre condizioni, è nor-
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malmente inferiore in utilità alla perdita della rendita dei con-

sumatori. 

A d ogni modo, l'assurdo sarebbe se I, vedendo che in II il prezzo 

di esportazione è divenuto, dopo il dazio, inferiore al costo di pro-

duzione o al prezzo praticato in II , considerasse questo fatto come 

un « dumping » e v i applicasse il sopradazio compensatore. 

In tal caso l'esportazione delle merci da II in I cesserebbe del 

tutto e il dazio primitivo da fiscale si trasformerebbe in protettivo: 

il che si suppone fosse fuori delle intenzioni del paese I. 

B I B L I O G R A F I A 

J. VINER : Dumping: a Problem in International Trade (Chicago, University 

Press). 
W. SMART: The Return to Protection (Londra, Macmillan). 
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C A P I T O L O V I I . 

Di alcuni dazi intermedi 

f r a i f i s c a l i e i p r o t e z i o n i s t i . 

I dazi di ritorsione. 

SEZIONE I . 

La definizione di Adamo Smith 

i . — È forse opportuno riportare la pagina del grande Scoz-

zese, la quale ha dato luogo a tante discussioni. 

A l cap. II del libro IV della sua opera è scritto: « Come vi sono 

due casi in cui può considerarsi vantaggioso in via generale 

mettere qualche onere sugli stranieri per incoraggiare l' industria 

nazionale, così ve ne sono due altri in cui talvolta può sorgere ma-

teria di discussione: l'uno, sino a qual punto è conveniente persi-

stere nella libera importazione di talune merci estere; l'altro, sino 

a qual punto, o in quale maniera può tornare utile il ripristinare 

quella libera importazione, dopo che per qualche tempo era stata 

interrotta. Il primo caso si verifica quando qualche nazione estera 

restringe con dazi elevati o con divieti l'importazione di taluni 

nostri manufatt i nell'interno di essa. In questo caso può sorgere 

naturalmente il senso della rappresaglia, spingendoci a mettere a 

nostra volta dazi e divieti identici all'importazione nel nostro paese 

contro alcuni dei prodotti di quella, o anche di tutti ». 

Per essere efficace, la ritorsione deve dunque avere il carattere 

di una vera e propria guerra fiscale: e così la intendeva Adamo 

Smith, come il prof. Nicholson ha dimostrato. 
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Anche il Lexis scriveva che « senza riguardo alle conseguenze, 

siano esse finanziarie che protettive, devono venire colpiti quei 

prodotti del paese estero la cui minore esportazione gli causa i 

maggiori impacci e le perdite più gravi ». 

E il Dietzel a sua volta fa questa precisa osservazione: « Dob-

biamo tenere presente che questo metodo, se vuole essere molto effi-

cace, riesce anche grandemente costoso. Quelle restrizioni alle espor-

tazioni che vengono risentite molto vivamente dal paese straniero, 

lo sono altresì acutamente dal nostro paese. Perchè se noi ab-

biamo comperato sin qui delle grandi quantità di certe merci dal 

nostro avversario non fu certo per simpatia verso di esso, ma 

perchè eravamo persuasi che ci conveniva comperare quelle merci 

da quel paese, anziché su altri mercati ». 

Quindi la condizione perchè una nazione si induca a sopportare 

simile danno si è di avere una fondata e ragionevole convinzione, 

basata su forti elementi di fatto, che la ritorsione indurrà il paese 

estero a ritirare a sua volta le misure assunte contro di essa. 

È quanto appunto si affrettava ad avvertire Adamo Smith, il 

quale — dopo il passo sopra riportato — aggiungeva queste con-

siderazioni, le quali dimostrano la scarsa fiducia che egli riponeva 

nella saggezza degli uomini incaricati di tradurre in atto la delicata 

manovra, e pongono in luce i danni e le ingiustizie che sorgono nel 

caso di una non riuscita. « Una rappresaglia di questa natura può 

costituire una buona politica, quando vi è la probabilità che essa 

induca il paese estero a ritirare gli alti dazi o i divieti di cui ci 

lamentiamo. La riapertura di un grande mercato straniero in 

generale compensa largamente il danno transitorio di pagar più 

cari alcuni generi di merci per un breve termine di tempo. Il 

giudizio se le rappresaglie hanno la probabilità di produrre un 

effetto di tale natura, non appartiene forse tanto alla dottrina di 

un legislatore, le cui decisioni devono venire governate da principi 

generali che sono sempre gli stessi; e viene invece affidata all'abi-

lità di quell'insidioso e astuto animale («insidious and crafty 

animai ») che comunemente si chiama l'uomo di Stato o politico, 

le cui decisioni vengono determinate volta per volta dall'anda-

mento degli affari. 

« Quando non si vede nessuna probabilità che la rappresaglia 

possa procurarci da parte dell'altro Stato il ritiro delle misure di 



2 5 4 

cui ci lamentiamo, sembra un cattivo metodo quello di compensare 

il danno portato ad alcune categorie della nostra popolazione 

portando un altro danno a noi stessi, cioè non solo a quelle classi, 

ma anche a quasi tutte le altre. Quando i nostri vicini proibiscono 

l 'entrata di taluni dei nostri manufatti, noi dobbiamo proibire 

alcuni altri manufatti provenienti da essi. Tale divieto senza dubbio 

dà un incoraggiamento a qualche classe particolare dei nostri pro-

duttori e, escludendo alcuni loro rivali, può metterli in grado 

di elevare i prezzi sul mercato interno. Ciò però non reca nessun 

beneficio a quei nostri produttori che hanno patito il danno del 

divieto straniero. Al contrario, tanto essi quanto quasi tutte le 

altre categorie dei nostri consumatori saranno costretti a pagare 

più caro di prima talune merci. Qualunque disposizione legislativa 

di tale natura, dunque, impone una tassa reale sull'intero paese, e 

non già a profitto di quella classe particolare di imprenditori che 

erano rimasti danneggiati dalla proibizione dei nostri vicini, ma 

a vantaggio di categorie diverse ». 

Ho creduto utile riportare testualmente il passo dello Smith, 

perchè è sulla parziale citazione di esso che spesse volte i fautori 

della ritorsione si sono fatt i forti di sì grande autorità. Come si vede, 

invece, il grande Economista pone ben chiari due punti: i ° La 

ritorsione è utile solo quando abbia probabilità di riuscire rapi-

damente al suo scopo; 2° Se la ritorsione non riesce al suo scopo 

torna profondamente dannosa, sia perchè non aiuta le industrie 

nazionali danneggiate dai dazi esteri, sia perchè viene a proteggere 

altre industrie nazionali non danneggiate, e in tal guisa aggrava 

per doppia via i consumatori. 

SEZIONE I I . 

Le condizioni economiche di riuscita 

della rappresaglia doganale. 

2. Il problema si risolve dunque in quest'altro: determinare 

quali sono le condizioni di scambio che possono rendere rapida ed 

efficace l'opera del dazio di ritorsione. 
Supponiamo a quest'uopo due paesi A e B, il secondo dei quali 
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ha elevato ai suoi confini una barriera di dazi protettivi. Il paese A, 

allo scopo di indurre B ad usargli per i propri prodotti un tratta-

mento migliore, mette un dazio di ritorsione contro la merce X 

che introduce da tale mercato. 

L'effetto generale ed immediato del dazio è quello di elevare il 

prezzo di X . Questo aumento può agire sul consumatore interno 

in due guise: i ° spingerlo a diminuire il consumo di quella merce; 

2° lasciare intatto il consumo di X , e invece incidere la di lui po-

tenza generale d'acquisto. 

i ° Qui dobbiamo distinguere due casi: a) il produttore B 

provvede della merce X tanto il mercato A — che non ne fabbrica 

— quanto altri mercati D, E... in concorrenza con un paese pro-

duttore C; b) il paese B ha il monopolio della produzione della 

merce. 

a) Supponiamo che il mercato A si servisse della merce X , 

che gli poteva venire provveduta — comprese le spese di trasporto 

— da B al prezzo unitario di L. 9, e da C al prezzo unitario di L. 10. 

Naturalmente l'esportazione proveniva tutta da B. 

In tal caso: 1° Se il prezzo di trasporto da B in C, più il prezzo di 

trasporto da C in A è minore di L. 1, il dazio di ritorsione non rag-

giunge in nessun caso lo scopo di impedire l'esportazione del pro-

dotto X da B in A. Vi sarà una sola.differenza; che se il dazio di 

ritorsione è inferiore a L. 1, la merce seguiterà a fluire direttamente 

da B in A; se invece il dazio è più alto di 1 lira, la merce X entrerà 

da B in A passando per C; 20 L a spesa di trasporto da B in C più 

la spesa di trasporto da C in A è > L. 1. Allora, dopo che è stato 

imposto il dazio di ritorsione, B cessa di esportare X in A, e questo 

mercato comincia a provvedersi dal paese C ma ad un prezzo 

non minore di L. 10. 

L a mancata esportazione verso A fa discendere il prezzo di X nel 

mercato B, mentre in C il prezzo rialza ed i produttori di C, per 

tutta la massa che ora esportano in A, non possono più fornire i 

mercati di D, E... Per doppia causa, quindi, B comincia a riversare 

in D, E..., la merce che non può più vendere in A, risarcendosi 

così in parte del danno inflittogli dal dazio di ritorsione. 

3- — Questo è l'effetto immediato. Dipenderà poi da numerosi 

elementi il misurare se il danno recato da questa politica è 
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maggiore pei consumatori di X in A, o per i produttori di detta 

merce in B. 

A quest'uopo dobbiamo tener conto di due considerazioni: 

i ° Quando noi guardiamo — come è doveroso fare in cal-

coli di questo genere — al complesso delle economie private dei 

due paesi A e B, risulta che in A sono colpiti i consumatori della 

merce X , senza compenso per nessun'altra categoria di cittadini; 

nel paese B, invece, il danno parziale dei produttori — causato 

dalla diminuzione del prezzo — viene, in parte almeno, neutraliz-

zato dal guadagno dei consumatori. 

Tale guadagno varia anche con la legge che regola la produtti-

v i tà dell'industria. Se X viene fabbricato in regime di produttività 

decrescente, la mancata esportazione in A provocata dal dazio di 

ritorsione può costringere taluni imprenditori in B ad abbando-

nare la produzione. Il nuovo prezzo più basso costituisce un gua-

dagno per i consumatori di B, D, E..., realizzato a spese delle 

rendite degli imprenditori più fortunati. Il grado con cui si veri-

ficherà questo guadagno dipende dalla natura della domanda. 

Se invece X viene fabbricato sotto la legge della produttività 

crescente, il bilancio può chiudersi meno favorevolmente per il 

paese B, preso nel suo complesso. 

2° Se però la merce di X è un bene stromentale, il ribasso 

nel suo prezzo può dare ai produttori in B dei beni diretti che 

usano X come bene stromentale, una decisa superiorità sui pro-

duttori concorrenti situati in A; e allora il conto complessivo 

ha forte probabilità di chiudersi definitivamente a beneficio del 

paese B, preso nel suo complesso. 

In ogni caso poi appare evidente come, in una ipotesi di questa 

natura, riesca dif&cile al paese A di recare per mezzo di dazi di 

ritorsione tali danni a B, da indurlo senz'altro a rinunciare ai 

propri dazi protettivi. 

V) Se la merce X viene venduta sui mercati A, C, D, E... 

dal paese B, che produce in regime di monopolio, il danno che A 

infligge all 'avversario col dazio di ritorsione è indiscutibile. L'ef-

fetto di questo dazio sui prezzi (perchè in tal caso con ogni proba-

bilità i produttori di B avevano applicata la tattica dei prezzi 

multipli) e sulla produzione rientra nella teoria generale dell'inci-

denza dei dazi sulla importazione dei beni di monopolio; con la 
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condizione che il dazio in questo caso deve essere proibitivo, o 

quasi. 

Qui pure peraltro è a priori più che dubbio che il danno inflitto 

al paese B possa essere più grave di quello che ne riceve il paese A. 

L a bilancia dipenderà dall'importanza che presenta per B il mer-

cato di consumo A, in confronto del mercato complessivo interna-

zionale della merce X ; e dalla natura della domanda in A. 

4- — 3° Quest'ultimo elemento ci conduce a trattare del-

l'altra possibilità che si può verificare in A in causa dell'au-

mento del prezzo di X , provocato dal dazio di ritorsione. E cioè 

che i consumatori nazionali non rinunzino a restringere l'acquisto 

di questa merce, malgrado l 'elevato prezzo, preferendo invece 

di astenersi in tutto o in parte da altri consumi. Si vede subito 

che qualora tale astensione riguardasse merci fabbricate in paese, 

il contraccolpo portato dal dazio sulle industrie nazionali sarebbe 

considerevole. 

Che tale ipotesi si verifichi o meno, dipende dall'elasticità della 

domanda di X in A, e quindi dalla natura della merce, dal numero 

e dalla ubicazione dei mercati che la esportano e dalla possibilità 

di surrogarla con dei sostituti. 

Per quanto riguarda la natura della merce, l'esame venne com-

piuto esaurientemente e con larghezza di elementi di fatto dal 

prof. Dietzel. L a ritorsione non è agevole e può non dare frutti, 

quando le merci che si acquistano in maggiore copia dal paese 

contro cui si vuole esercitare la ritorsione appartengono al gruppo 

dei prodotti alimentari, il cui mercato è mondiale e la domanda 

poco elastica; oppure al gruppo delle materie prime e dei generi 

semilavorati; o infine anche se si tratta di prodotti finiti, ma di 

alto lusso, sulla domanda dei quali un aumento anche relativa-

mente considerevole di prezzo esercita una scarsa influenza. 

Dunque la massa delle merci su cui si può esercitare con proba-

bilità di riuscita la ritorsione, è ridotta in stretti confini. E questa 

analisi del Dietzel appare ancora più impressionante, quando si 

tenga conto delle osservazioni del prof. Smart sulla difficoltà di 

definire cosa si intende per « materie prime », allo scopo di esclu-

derle dai rigori di una tariffa doganale. 

17. — CABIATT. Scambi internazionali ecc. 
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5. Le possibili conseguenze della ritorsione. — Il paese A però 

non può limitarsi alle considerazioni sopra esposte, per significative 

che siano. Tre altri ordini di questioni esso deve prendere in esame 

per misurare tutte le possibili conseguenze di una politica di ritor-

sione: 

I. Teniamo sempre presente che, per colpire nel v ivo il 

paese B, i dazi di rappresaglia devono essere molto elevati e diri-

gersi contro i prodotti di cui B faceva la più importante esporta-

zione verso A. Ma se con tale mezzo A compera meno da B, gli 

vende anche meno, sicché restano disponibili delle merci che 

prima si dirigevano verso quest'ultimo mercato. Per evitare una 

crisi, A cercherà di vendere questa eccedenza rimasta disponibile 

su altre piazze, ossia aumenterà su di esse la propria offerta. 11 

che fa piegare la ragione di scambio internazionale a proprio 

danno. 

Si noti che questo fenomeno si verifica anche qualora, con le 

merci che più non vende in B, il paese A domandi in C, D..., i pro-

dotti che non gli provengono più da quella piazza: per la ragione 

semplicissima che, acquistandoli da C, D..., esso li paga evidente-

mente più cari di prima. 

II. Una critica di Federico List. — Qui cade in acconcio 

ricordare che Federico List si è dichiarato nettamente avverso 

alla politica della rappresaglia, contro la quale lancia una formida-

bile obbiezione. 

« È dunque Adamo Smith — Egl i scrive — che vuole introdurre 

nella politica commerciale il principio di ritorsione, principio che 

può condurre alle misure più insensate e più funeste, sopratutto 

se le rappresaglie, come chiede lo Smith, devono essere ritirate 

non appena l'estero consente a ritirare a sua volta le-restrizioni che 

aveva stabilito. Supponete che la Germania, per vendicarsi degli 

ostacoli che l 'Inghilterra mette all'esportazione dei suoi cereali c 

del suo legname, vieti i manufatt i inglesi e faccia sorgere così arti-

ficialmente un'industria manufattrice indigena. Se l'Inghilterra si. 

decide ad aprire i suoi porti alle granaglie e al legname tedeschi, 

la Germania dovrà lasciar perire una creazione che ha imposto 

enormi sacrifici ? Quale stravaganza ! La Germania avrebbe fatto 

meglio dieci volte a sopportare tranquillamente tutte le misure re-

strittive dell'Inghilterra e se, anziché incoraggiare all'interno ii 
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sorgere di manifatture, avesse impedito lo sviluppo di quelle che 

vivevano solo in forza della ritorsione contro i divieti inglesi. 

« Il principio della ritorsione non è razionale e applicabile se 

non in quanto coincide col principio dello sviluppo industriale 

della nazione e in quanto viene considerato come un mezzo di 

aiuto per raggiungere questo scopo. Sì, è ragionevole e utile che 

le altre nazioni possano ritorcere contro le restrizioni inglesi sui 

loro prodotti agricoli, imponendo divieti alle importazioni dei ma-

nufatti britannici: ma solo quando queste nazioni siano in grado 

di stabilire una industria manufattrice loro propria e di conser-

varla per sempre ». 

6. La merce viene prodotta anche all'interno. — È di proposito 

che, nei paragrafi precedenti, avevamo discusso solo il caso in cui 

le merci su cui veniva a gravare il dazio di ritorsione siano prodotte 

esclusivamente all'estero. 

Qui dobbiamo esaminare l'altra ipotesi che esse vengano anche 

fabbricate in A, in libera concorrenza con B. In questo caso, come 

prevedeva anche lo Smith, gli atti daziari di ritorsione agiscono 

come mia difesa artificiale delle industrie involontariamente protette. 

Se la ritorsione non produce rapidamente i suoi effetti, la do-

manda dei consumatori rimasta insoddisfatta per le mancate im-

portazioni da B spinge all 'aumento i prezzi interni, permettendo ai 

produttori di A di realizzare dei profitti superiori a quelli correnti, 

sicché un nuovo afflusso di risparmio si rivolge in queste industrie. 

E ciò avviene tanto più facilmente in quanto — come sopra abbiamo 

visto — nello stesso paese si trovano contemporaneamente in crisi 

(ossia dànno meno profitti) delle altre industrie, e cioè quelle che 

prima esportavano i loro generi nel paese B. 

Sicché l 'effetto dei dazi di ritorsione è di provocare in A una 

nuova distribuzione del risparmio fra le industrie, la quale è meno 

vantaggiosa della precedente, con una perdita secca di ricchezza. 

Peggio ancora sarebbe ove la merce colpita non si fabbricasse 

in paese, ma il dazio ne rendesse profittevole ex novo la lavorazione. 

In tal caso la previsione del List si verificherebbe in pieno e non 

si saprebbe più tardi come regolarsi qualora, dopo qualche anno di 

lotta, i due paesi A e B decidessero di ritornare alla pace commer-

ciale. 
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Il prof. Dietzel, esaminando l'ipotesi che la Germania ponesse 

un dazio di rappresaglia contro la segala russa, ribadisce il concetto 

del List scrivendo in proposito: « È probabile che dopo qualche 

anno la Germania abbia accresciuto la produzione interna della 

segala per riempire il vuoto provocato dalla abolizione della im-

portazione dalla Russia. In un caso di questo genere gli agricol-

tori tedeschi avrebbero il diritto di lagnarsi della revoca dei dazi 

di guerra, come di una grave ingiustizia fatta ad essi. « Colmando 

la deficienza —• essi potrebbero sostenere — noi abbiamo servito 

bene la patria. Abbiamo fatto quanto era necessario per rendere 

possibile la politica di ritorsione che era stata adottata nell'interesse 

del nostro commercio di esportazione; noi abbiamo mutato le 

nostre colture; abbiamo investito del capitale in quel nuovo ramo. 

Dobbiamo venire puniti per questo ? ». 

Davide Ricardo aveva fatto un ragionamento di questa natura, 

esaminando la posizione degli agricoltori inglesi che durante il 

blocco napoleonico avevano investito larghi mezzi per la cereali-

coltura nel Regno Unito. 

Non sembra però a noi che si possa assolutamente paragonare 

l 'influenza di un dazio di ritorsione con quello di un dazio protet-

tivo. Questo vale contro qualsiasi provenienza dall'estero; quello, 

invece, solamente contro determinate provenienze. Sia dunque che 

la merce colpita dalla rappresaglia venga fabbricata in regime di 

monopolio da B, oppure in concorrenza con altri centri C, D..., la 

ritorsione funziona da protezione a favore degli industriali della 

nazione A solo entro i limiti della differenza del prezzo che acquista 

la merce penetrando in A attraverso i paesi C, D, anziché diretta-

mente da B. 

7. — III . L 'ult imo effetto indiretto della ritorsione può riguar-

dare il commercio di riesportazione, la cui importanza general-

mente viene a torto trascurata. 

Teoricamente esso si può schematizzare così: A acquista dal 

mercato B più merci di quante non servono per il proprio con-

sumo; ne riesporta l'eccedenza nei paesi C, D.,., comperandone 

in cambio i prodotti che gli tornano utili. A sua volta, poi, salda 

con merci proprie il debito contratto col paese B. 

La causa di questo commercio indiretto è semplice. Il paese B 
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ha bisogno di più merci prodotte in A, di quante non potrebbe 

pagare ove non esistessero che dei rapporti diretti fra i due paesi; 

viceversa non richiede articoli da C, nè da D, ecc. A, invece, sa 

che C, D... desiderano prodotti di B e sarebbero disposti a compe-

rarne una quantità considerevole. In tali condizioni riesce utile 

a B di vendere ad A tutta la quantità di merci necessaria per com-

perare i prodotti di A di cui esso abbisogna; A viene avvantag-

giato dal duplice fatto che B con questo mezzo gli compera più 

merci di quanto non potrebbe, ove esistesse solo un commercio di-

retto, e che la riesportazione gli procura dei guadagni di commis-

sione, trasporto, ecc.: C, D..., a loro volta, ricavano il vantaggio di 

poter acquistare le merci di B, pagandole ad A coi prodotti che 

per loro sono meno costosi. 

Questo schema scheletrico si complica nelle grandi correnti in-

ternazionali coi fenomeni cambiari e monetari. Il poderoso com-

mercio di riesportazione dei prodotti coloniali esercitato dall' In-

ghilterra verso l 'Europa Continentale, dipendeva in parte dalla sua 

superiorità monetaria, essendo prima della guerra l'unico paese 

in cui il cambio dell'oro fosse veramente libero; in parte dalla sta-

bilizzazione sapiente del suo cambio con l'India, per cui questo 

vastissimo centro di consumo aveva convenienza di fare tutte le 

sue vendite e tutti i suoi acquisti, attraverso Londra. 

Gli effetti col tempo si incrociano e si sommano. Quando il com-

mercio di transito si è sviluppato, si creano, specie nelle città ma-

rittime che lo accentrano, tutti gli « outillages » per ben servirlo 

e svolgerlo: impianti portuari; comunicazioni rapide; banche di 

accettazione per favorire il trasporto dei capitali; banche d'oltre-

mare specializzate nei crediti all'importazione e all'esportazione 

nelle più svariate sue forme ; Case commerciali e di spedizioni 

appositamente costituite per porre in immediato contatto il con-

sumatore della merce con colui che la provvede, ecc. Queste fa-

cilitazioni acquistano una tale importanza preponderante, da vin-

cere assai spesso le pure ragioni di convenienza geografica; come, 

per fare un esempio che ci interessa da vicino, era accaduto per 

Trieste. 

Ora si supponga che, essendosi B creato una cintura protezio-

nistica, voglia A punirlo con un dazio di rappresaglia. Tutto il 

commercio di riesportazione può uscirne infranto, venendo a ces-
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sare la sua ragione di essere. Indiscutibilmente la gravità del colpo 

non è lieve neppure per il paese B. Che il danno sia maggiore per A 

o per B, dipende dal grado di facilità con cui il commercio di tran-

sito può spostarsi, e cioè: i ° dalla ragione di scambio che un con-

corrente del paese A può offrire ai paesi C, D...; 2° dalla ragione di 

scambio che lo stesso concorrente può offrire a B, per comperare 

da esso le merci di riesportazione e vendergli le proprie a saldo; 

3° dalla entità del guadagno che C, D... realizzano già anterior-

mente, comperando le merci di B attraverso il tramite di A, an-

ziché direttamente. 

SEZIONE I I I . 

La conferma dei fatti alla teoria. 

8. — L a teoria che qui si è prospettata è quindi decisamente 

di massima a sfavore della ritorsione, come quella che minaccia 

i danni più gravi al paese che la esercita, senza potere addurre 

neppure a propria giustificazione nessuno di quegli pseudo van-

taggi di cui il protezionismo si vanta. 

In via di fatto, poi, gli esempi statistici si accordano nel mostrare 

che il primo risultato dei dazi di rappresaglia è stato quello di 

provocare altre consimili misure da parte del paese colpito. E la 

ragione economica di questo fatto è anche evidente. Quando il 

paese B decide di cingersi di una barriera protezionista più o meno 

elevata a beneficio di poche o molte sue industrie, non è mosso in 

tale suo operare dal desiderio di offendere il paese A, o C, ecc. 

Esso ha misurato gli effetti della nuova politica e — a torto o a 

ragione — si è convinto che essa sia la migliore per far sviluppare 

all'interno la propria attività economica. Il dazio di rappresaglia 

posto dal paese A non ha dunque una ragione politica di essere: 

ed economicamente bisognerebbe che si dimostrasse di una po-

tenza ben eccezionale per indurre B ad abbattere la sua protezione, 

il cui costo è già preventivato e quindi scontato. 

Senza risalire agli esempi di Adamo Smith, ne portiamo due più 

moderni che servono di riprova a quanto è stato sopra esposto. 

Il 24 dicembre 1892 il Parlamento francese dichiarava la guerra 

commerciale alla Svizzera. Gli effetti immediati furono una dimi-
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nuzione nel valore dell'esportazione francese in Svizzera del 45 % , 

una corrispondente diminuzione dell'esportazione elvetica in Francia 

del 35 %• 

Ancor più importante è rilevare questo fatto. Che, quantunque 

la guerra economica sia cessata nell 'autunno del 1895, ancora 

nel 1902 i rapporti di scambio fra le due nazioni non avevano 

ripresa l 'intensità antica, come appare dalle seguenti cifre: 

Esportazioni francesi Esportazioni svizzere 
Anni in Svizzera in Francia 

189 0 Fr. 226.340.784 Fr. 123.928.781 

189 1 » 214.035.946 » 124.979.356 

189 2 » 179.436.161 » 102.545.981 

189 3 » III .558.546 » 74.252.502 

189 4 » 110.251.969 » 73.043.608 

189 5 » 138.459.298 » 74.524.453 

189 6 » 177.612.458 » 81.016.009 

189 7 » 192.416.315 » 83.648.498 

189 8 » 203.931.771 . . . . . » 83.219.055 

189 9 » 214.207.159 » 96.287.581 

190 0 » 207.353.839 )) 109.933.188 

190 1 » 205.540.811 » 109.237.288 

190 2 » 217.055.979 » III.905.285 

L a ragione della lentissima ripresa v a ricercata nel fat to che i 

neutri si avvantaggiarono della lotta. L a Svizzera cessò di servirsi 

dei porti di Marsiglia e di Havre, e la loro pingue successione venne 

r ipart i ta fra Genova, Anversa e Amburgo. In compenso, l 'Ital ia, il 

Belgio e la Germania sostituirono nei prodotti alimentari, zucchero, 

cotone e metalli il mercato francese, come dimostrò N u m a Droz. 

Non meno caratteristica f u la guerra commerciale, a colpi di 

dazi di rappresaglia, fra la Francia e l 'Italia, incominciata col 

i ° marzo 1888, raddolcita parzialmente col i ° febbraio 1890, ces-

sata infine con l 'accordo del 1898. 

La perdita per i due paesi venne calcolata dai più moderati 

competenti in tre miliardi di lire oro; e naturalmente non si ac-

cenna che alle perdite dirette. Il commercio italo-francese preci-

pitò, per non più riprendere completamente se non dopo lunghi 

a n n i così: 
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Esportazione francese Esportazione italiana 

Anni _ in Italia in Francia 

188 6 Fr. 192.457.600 Fr. 445.735.000 

188 7 » 192.132.800 >• 405.743.000 

188 8 » 159-357-500 » 170.358.000 

188 9 » 143.781.500 » 164.825.000 

189 0 » 149.921.900 » 160.620.000 

189 1 » 125.513.000 » 149.809.000 

189 2 » 132.654.000 » 147.080.000 

189 3 » 128.390.200 '1 147.913.000 

189 4 - )) 98.108.500 » 143.566.000 

189 5 » 134.312.900 » 136.389.000 

189 6 » 115.231.900 » 153.128.000 

189 7 » 150.988.100 » 116.116.000 

189 8 » 143.260.400 » 146.047.000 

189 9 » 129.977.900 » 201.293.000 

190 0 » 155.675.000 » 168.716.000 

190 1 » 125.314.000 » 174.912.000 

190 2 » 174.800.000 » 168.323.000 

Qui notiamo due fatti, a conferma ulteriore della teoria. Fa 

seta, materia di elevato valore unitario, può sopportare un alto 

prezzo di trasporto. Ora avvenne questo. L'esportazione italiana 

di seta grezza in Francia nel 1886 ammontava a q. 28.178, per un 

valore di L. 169.000.000; nello stesso anno l'esportazione nostra 

in Svizzera era di q. 7.300, per L. 44.000.000. Appena scoppiata la 

guerra doganale, nel 1888, l'esportazione di seta grezza italiana 

in Francia scende a q. 9.188, per L. 46.000.000; mentre in Svizzera 

balza a q. 29.621, per L. 158.000.000. La seta grezza italiana si av-

v iava in Francia attraverso alla Svizzera, con perdita di ambo i 

belligeranti. 

E ancora in questo caso furono i neutri quelli che della lotta 

trassero vantaggio. Ponendo = 100 il valore di ogni articolo del-

l'importazione italiana nel 1886, in confronto del 1888 e del 1889, 

si ha: 

nei tessuti di lana cardata, le importazioni dalla Francia 

caddero rispettivamente da 23 a 8 e a 12; i tessuti tedeschi salirono, 

da 18, a 37 e 25; 
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negli altri tessuti di lana, la Francia cadde da 43 a 25 e 13; 

la Germania salì da 13 a 26 e 25; l'Inghilterra da 29 a 32 e a 50; 

nei tessuti di seta, la Francia scese, da 61, a 32 e 31; mentre 

la Germania passò da 15 a 37 e 35, la Svizzera da 18 a 44, e l 'In-

ghilterra aumentò del 100 % . 

Ripetendo lo stesso calcolo per le esportazioni italiane, sempre 

nel triennio considerato: 

l'esportazione dei vini in Francia diminuì dal 79, a 46 e 

a 13; quella in Germania passò da 3, a 5 e a 10; in Svizzera, da 6 

a 17 e 22; in America da 4, a 15 e a 36. 

l'esportazione dell'olio d'oliva in Francia scese da 31 a 24; 

quella della seta grezza, da 62 a 19. 

Come si vede, l'esperienza conferma tutte le conclusioni della 

teoria. 
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C A P I T O L O V I L I . 

Il commercio internazionale 

i n r e g i m e di v a l u t a a v a r i a t a . 

SEZIONE I . 

Gli scambi fra paesi a valute inconvertibili 

ma con piccole oscillazioni. 

i . — Supponiamo I e II, paesi a monete variamente deprez-

zate, in temporaneo equilibrio e con una bilancia commerciale 

in pareggio mediante lo scambio che il paese I fa della merce A, 

contro la merce B del paese II. In un istante successivo la valuta 

di II deprezza ulteriormente di qualche cosa, mentre i prezzi in-

terni in un primo momento rimangono inalterati. Allora II, espor-

tando B in I, ottiene lo stesso prezzo in moneta di I, ma questa 

moneta vale più di prima tradotta nella propria valuta. Viceversa I, 

esportando A in II, riceve lo stesso ammontare in moneta di II, 

che ha però minore potenza d'acquisto espressa in moneta di I. 

Ciò fa sì che II tenda ad accrescere le sue esportazioni verso I, 

mentre I diminuisce le proprie verso II. L a ragione di scambio 

si fa favorevole a I, e il movimento continua sino a quando la 

ragione di scambio di I verso II è migliorata di quanto il cambio 

di II è peggiorato rapporto alla moneta di I. 

Facciamo ora il caso che l'equilibrio fra i due paesi, sempre 

nelle condizioni monetarie indicate sopra, si rompa perchè in II 

sorge una più grande domanda delle merci di I. La maggiore 

esportazione di prodotti da I verso II obbliga II ad un au-
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mento di pagamenti verso I abbastanza considerevole per com-

pensare, in valuta di I, le maggiori importazioni. Ma siccome I 

non ha aumentato la sua domanda in merci di II, quest'ultimo 

deve continuare a diminuire il proprio cambio, ossia ad accon-

tentarsi per le proprie esportazioni di un prezzo in moneta di I 

più basso di quanto non riceveva prima. Il cambio di II verso I 

peggiora, di quanto la ragione di scambio di I è migliorata ri-

spetto a II. 

La domanda che II fa delle merci di I può aumentare il prezzo 

di queste per una diminuzione che I faccia dell'offerta: in tal 

caso l 'aumento naturalmente sarà proporzionale all'elasticità della 

domanda di II. Se, come è presumibile in via generale, la 

domanda diminuisce proporzionalmente all 'aumento del prezzo, 

I I seguita ad importare per uno stesso valore da I, e paga espor-

tando lo stesso valore di prima in I. Il cambio non è mutato, ma 

la ragione di scambio si è alterata a danno di II. 

Se invece la domanda di II per le merci di I fosse anelastica, il 

valore importato da I nel caso sopra prospettato aumenta. I 

commercianti di I ora fanno maggiori offerte di tratte su II, sicché 

il cambio di quest'ultimo paese peggiora. Questo peggioramento 

fa sì che I adesso può comperare più merci di II con la stessa 

somma di valuta: e d'altra parte gli esportatori di II hanno inte-

resse a vendere le loro merci di esportazione allo stesso prezzo di 

prima (in moneta di I) perchè con la uguale quantità di valuta 

estera comperano una massa maggiore della moneta nazionale. 

Quindi abbiamo che: I esporta in II la stessa massa di merci a 

un prezzo più elevato; II esporta in I una massa maggiore di 

merci ad un prezzo uguale. L'equilibrio si ristabilisce quando il 

cambio di I in II è ritornato al livello precedente; ma la ragione 

di scambio si è fissata ancora sfavorevolmente a II. 

2. — Potremmo naturalmente moltiplicare ed anche compli-

care i casi, ma le conclusioni generali rimangono invariate. Re-

stano, cioè, le stesse che regolano la bilancia elei pagamenti in 

regime di moneta buona. 

Anche in tale regime una improvvisa alterazione nella bilancia 

dei pagamenti esige un riassestamento, che varia di forma a seconda 

dei casi. Se, ad esempio, un mancato raccolto, o un ribasso mon-
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diale nei prezzi dei generi di esportazione, o l ' improvvisa concor-

renza di un terzo produttore sui mercati neutri muta bruscamente 

e considerevolmente la bilancia dei pagamenti del paese II, ren-

dendola passiva, il cambio supera quello che è in quel determinato 

momento il punto dell'oro e da II si inizia una esportazione di 

metallo. Essa provoca all'interno di II una tensione monetaria, 

da cui restano incisi per primi i redditi del capitale e del lavoro 

di coloro che producono le merci cadute in crisi; e che poi, con-

tinuando, agisce sull'intero « prezzo del lavoro » in paese. Ci si 

accontenta di minori profitti e di più bassi salari: la diminuzioni-

dei prezzi scoraggia le importazioni e premia le esportazioni. Il 

cambio ritorna al livello precedente e la redistribuzione del capi-

tale-e del lavoro nelle attività produttive di II ha rimesso la situa-

zione al punto di equilibrio. 

Ma l'esportazione di oro e di argento è stata l'indice, non la 

causa del riaggiustamento: questo, invece, si è realizzato in forza 

dei maggiori sagrifici e dei minori consumi coi quali il paese II 

ha coperto le proprie perdite commerciali. 

3. — Non è neppure esatto che l'oro e l'argento si muovano, 

nei paesi monetariamente a mercato aperto, solo in conseguenza 

della bilancia. Spesse volte è la bilancia commerciale che oscilla 

in causa di precedenti movimenti dell'oro e dell'argento da un 

paese all'altro, come appare da quanto abbiamo mostrato sin dal 

Capitolo I. 

Il Pierson anzi ha fatto vedere molto elegantemente che la 

bilancia dei pagamenti fra due paesi rispettivamente a mono-

metallismo oro ed a monometallismo argento si ristabilisce in 

guisa affatto diversa, a seconda che è l'argento che aumenta di 

valore rispetto all'oro, o che è l'oro che diminuisce di prezzo rispetto 

all'argento, perchè divenuto più abbondante oppure meno costoso. 

Se adesso noi fermiamo l'attenzione sui due mercati I e II nei 

quali — secondo l'ipotesi qui fatta —• le rispettive monete sono 

divenute inconvertibili ma rimangono stabili sui valori raggiunti, 

è evidente che il problema resta quello che sarebbe ove esse fossero 

anche convertibili, ossia ove, in caso di aumento o di discesa del 

cambio oltre i due punti dell'oro — superiore ed inferiore — fosse 

possibile provocare un movimento di metallo. 
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Se in II — che esporta molte granaglie — una fallanza del rac-

colto provoca un brusco e violento sbilancio nei pagamenti inter-

nazionali, ma in I — che è il paese divenuto creditore — si sa che 

il Tesoro di II mantiene saldi bilancio e cassa pubblici, che l'isti-

tuto di emissione è pronto a restringere opportunamente il cre-

dito, che le altre banche non sono immobilizzate, la situazione 

momentaneamente si ristabilisce in guisa assai semplice. Non 

appena la valuta di II diminuisce di prezzo rispetto alla valuta 

di I, i banchieri di quest'ultimo paese vedono subito l 'utilità di 

comperare al nuovo prezzo minore la valuta di II, che si sa ritor-

nerà al livello precedente non appena avrà avuto luogo in II 

quel riaggiustamento produttivo interno che abbiamo visto essere 

necessario anche nei momenti a tipo metallico, per ristabilire 

l'equilibrio definitivo. 

Non è esatto, cioè, affermare che siccome — a differenza dell'oro 

e dell'argento — la moneta cartacea di II non presenta nessuna 

utilità per I (e viceversa), il corso dei cambi sarà quello che sarà, 

e quello che l'« urto '» (« impact ») fra domanda e offerta reciproca 

di merci determineranno. 

La moneta di II ha un prezzo — al pari di tutte le altre merci 

— determinato dal suo valore attuale in merci, in funzione del suo 

valore prospettivo. E se in I si è certi che questo valore prospettivo 

verrà mantenuto al livello normale, maggiore di quello attuale, 

i commercianti di I acquisteranno valute di II, le quali rappre-

sentano per essi una capacità futura di acquisto in merci di II 

superiore a quella attuale. 

Lo scarto di prezzo (cambio) non potrà superare cioè il livello del 

saggio di interesse corrente in I per i prestiti ad una determinata 

scadenza. 

E un prestito, in realtà, sarà la nuova forza che rimetterà l'equi-

librio nella turbata bilancia dei pagamenti fra I e II. In fondo, 

un mutamento troppo importante nel futuro nuovo equilibrio fra 

i due paesi non conviene economicamente neppure a I; perchè 

quell'equilibrio si riduce a minori esportazioni sue verso II e a 

maggiori importazioni, distribuite, per di più, fra merci probabil-

mente diverse, in parte almeno, da quelle che prima formavano 

l'oggetto della bilancia. 

Quindi, dato il minore prezzo attuale della moneta di II, con-
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verrà alle banche di I di farsi trarre delle cambiali finanziarie 

dalle banche di II, in guisa che la massa delle cambiali commerciali 

di II su I, più le cambiali finanziarie, equilibri esattamente i crediti 

commerciali di I su II. 

Il guadagno commerciale del paese I si realizza sotto la forma 

del maggior saggio di interesse che ottiene dalla sua « esporta-

zione di risparmio » verso II. 

Ma si tenga presente che lo stesso fenomeno, nè più nè meno, 

si verifica fra due paesi a moneta convertibile quando — a parità 

di saggio dello sconto e dell'interesse — il cambio dell'uno peg-

giora di fronte alla moneta dell'altro (i). 

4. La moneta cattiva e il principio ricardiano. — Ben diver-

samente procedono le cose se la moneta di II tende a deteriorare. 

Supponiamo che mentre si verifica uno sbilancio commerciale per 

un maggior bisogno sorto in II di merci da I, la moneta di II per 

ragioni finanziarie interne si svaluti del 10 % . La maggiore espor-

tazione da I verso II rende il cambio favorevole al primo paese, 

sicché II deve fare a I un aumento di pagamenti abbastanza 

grande per compensare, in moneta di I, le maggiori esportazioni 

che questo paese va effettuando. Ma siccome nell'intervallo anche 

la moneta di I è cresciuta di prezzo rispetto a quella di II, indipen-

dentemente dalle cause commerciali, così le esportazioni di II 

devono aumentare di volume più che proporzionalmente all 'aumento 

delle esportazioni di I, perchè i prodotti di II adesso valgono meno 

espressi in moneta di I, e quelli di I valgono di più espressi in 

moneta di II. 

Quindi la conseguenza è che v i saranno più merci in I, che non 

nell'equilibrio precedente: e meno merci invece nel paese II. 

Ciò significherà una diminuzione di prezzi nel paese I, ed un 

aumento dei prezzi nel paese II. Ossia, in un primo momento, si 

avrà precisamente il contrario di quanto si presuppone con la teoria 

ricardiana, fondata sull'ipotesi di mercati aperti rispetto all'oro. 

(1) Con questi paragrafi sono venuto anche a manifestare il mio dissenso 
da quanto ha scritto in proposito uno dei più illustri autori in materia, il 
prof. TAUSSIG, nella recente magistrale sua opera International Trade (ca-
pitoli 26 e 27). 
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Nel caso previsto da essa lo squilibrio commerciale provocato 

dalle maggiori esportazioni di merci da I in II, facendo aumentare 

il cambio, provoca una uscita di oro da II verso I, causando un 

aumento di prezzi in I ed una diminuzione di essi in II e susci-

tando così le forze che ricondurranno all'equilibrio precedente. 

Se la moneta di II invece è catt iva nel senso sopra indicato, i 

prezzi in I discendono, in II aumentano: cioè si -pongono in azione 

le forze che peggiorano lo squilibrio, ossia che creano un equilibrio 

instabile, rappresentato da una tendenza continua ad allontanare 

i due mercati sempre più lungi dalla loro posizione iniziale. 

È QUESTA LA CARATTERISTICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

IN REGIME DI MONETA SVALUTANTESI. 

SEZIONE I I . 

La moneta cattiva e l'equilibrio interno. 

— Nel caso precedentemente delineato, il paese I gua-

dagna e II (a moneta deteriorantesi) perde. I cittadini di I vedono 

i propri redditi in moneta diminuire meno della diminuzione dei 

prezzi e guadagnano in quanto pagano sempre meno le importa-

zioni. In II il livello dei prezzi delle importazioni è salito, mentre 

i redditi in moneta non seguono questo aumento. Infine in I il 

reddito monetario delle industrie di esportazione si accresce, 

mentre in II diminuisce. 

Ora supponiamo che la moneta del paese II abbia una serie 

continua di deprezzamenti, mentre nemmeno quella del paese I 

si conserva inalterata. In questo caso la differenza fra i prezzi 

d'importazione e di esportazione e i cambi acquista un'importanza 

determinante. 

Facciamo l'ipotesi che la moneta di I venga a valere il 25 % 

più di quella del paese II. L'effetto immediato è che un indu-

striale di II, il quale produce, poniamo, tessuti di cotone, vede 

che può ricavare il 25 % di più con la propria merce vendendola 

in I, anziché in II. Fino a quando questo stato di cose permane, 

fra i due paesi non esiste più equilibrio nella ragione di scambio 

perchè in II il prezzo interno non è mutato e non cambia neppure 
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in I. Naturalmente, a mano che si effettua la maggiore esporta-

zione, i prezzi in II espressi nella moneta nazionale tendono a cre-

scere, fino al punto di coprire la differenza che passa fra il profitto 

dei cotonieri per le vendite all'estero e per quelle all'interno. 

6. •— Ma questo fatto non porta per necessaria conseguenza 

ad un aggiustamento altrettanto rapido nella situazione interna 

di tutto il paese II. 

Noi possiamo a tale uopo distinguere tre categorie di prodotti: 

le merci che II importa, perchè non ne possiede all'interno; quelle 

il cui consumo è dato in parte dalle importazioni ed in parte dalla 

fabbricazione interna; quelle infine la cui massima importanza è 

costituita dalla esportazione. Per le prime, il peggioramento della 

moneta porta ad un maggior costo di importazione, alterando in 

tal guisa, oltre che il cambio, anche il prezzo. 

Le industrie di esportazione invece — e ciò specialmente se la 

moneta seguita a svalutarsi sino ad un certo livello — possono 

conservare per lungo tempo una situazione di profitti eccezional-

mente elevati, tanto sulle loro vendite all'estero, quanto su quelle 

all'interno. E tale squilibrio industriale può durare a lungo, data 

l'ipotesi di successivi deprezzamenti monetari. 

Per quei prodotti, infine, al cui consumo prima si provvedeva 

in parte con la fabbricazione interna ed in parte con l'importa-

zione, avremo ora modificazioni di vario genere. A prima vista po-

trebbe sembrare più conveniente la fabbricazione in paese, rinun-

ziando alla importazione. Ma si deve considerare che la produzione 

dei generi di esportazione si è fatta ora comparativamente più utile 

e quindi può essere che il risparmio disponibile resti assorbito per 

intero da questi ultimi. Se poi la domanda di quei prodotti è 

rigida, il fatto di una importazione dall'estero a prezzi più elevati 

farà innalzare anche il prezzo del prodotto intemo, garantendo 

un sovraprofitto ad un certo numero di fabbricanti nazionali. 

7. — Come si vede, l'alterazione monetaria porta ad uno 

spostamento generale dei costi e, fino a quando essa continua, 

sotto certi aspetti spinge all'adozione di misure protettive. Sic-

come difatti generi che prima conveniva di importare ora possono 

essere prodotti a minor costo all'interno, si pongono in moto delle 
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nuove forze per conservare ciò che si è venuto creando anche più 

tardi, quando, ritornata normale la situazione, il fenomeno più 

non avrebbe ragione di esistere. 

In una parola, nei periodi normali allorché noi vediamo che 

tutti i prezzi di un paese restano più elevati di quelli di un altro, 

ne concludiamo che la merce meno costosa comparativamente 

per il primo è l'oro. Nella situazione che qui consideriamo, questa 

conclusione non è più autorizzata. Noi vediamo alterazioni di 

prezzi affatto indipendenti, in ampiezza, dalle modificazioni inter-

venute nella ragione di scambio fra la moneta del paese e l'oro. 

Il che — se queste alterazioni si susseguono più rapidamente del-

l'intervallo di tempo necessario per ricondurre una nuova parità 

nel rapporto fra i prezzi e la moneta e fra la moneta e l'oro — fa 

sì che durante tutto questo periodo i costi comparati rimangano 

inoperosi, nel senso che il compenso per la produttività della 

giornata di lavoro subisce continue alterazioni. 

8. — La mancante uguaglianza di rapporto fra il valore della 

moneta deprezzata e l'oro da una parte, e la potenza d'acquisto 

delle varie monete deprezzate in termini di merci dall'altra — spe-

cialmente nei periodi di continue alterazioni — porta ad altri 

fenomeni perturbatori, i quali allontanano sempre più la forma-

zione di un qualsiasi equilibrio. 

Il fatto che, mentre la moneta si svaluta, i prezzi delle merci 

fabbricate all'interno crescono per un lungo periodo meno che 

proporzionalmente al disaggio della moneta sull'oro, eccita effet-

tivamente alla esportazione; ma per molto tempo — come si è 

dimostrato nella Germania in tutto il 1921-1922 — i prezzi delle 

merci esportate si mantengono al di sotto del loro prezzo inter-

nazionale in oro. Ciò perchè la concorrenza fra i produttori del 

paese a moneta deprezzata fa sì che essi si tengano paghi del-

l 'automatico guadagno che loro deriva dall'esportazione, senza 

poterlo sfruttare per intero. Se, ad esempio, il numero-indice del 

prezzo di una merce all'estero in oro è pari a 100, ed all'interno il 

prezzo in moneta svalutata è pari a 75 in oro, gli esportatori non 

sfrutteranno a loro beneficio tutta la differenza di 25, perchè la 

concorrenza interna li spinge ad accontentarsi di un guadagno 

minore: e sono solo le ulteriori svalutazioni nella moneta nazio-

18. — CABIATI. Scambi internazionali ecc. 
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naie quelle che permettono ad essi di continuare a realizzare bene-

fici dalla esportazione. 

Viceversa, per ciò che riguarda le importazioni, queste rimangono 

scoraggiate dal fatto che il deprezzamento della moneta non 

viene seguito da un rialzo corrispondente dei prezzi. 

Sommando questi due fatti , ne deriva che il paese a moneta 

catt iva ed in v ia di continuo deprezzamento vede la sua ragione 

di scambio internazionale farsi sempre peggiore, perchè cede 

una massa vieppiù grande di beni contro un ammontare di im-

portazioni proporzionalmente sempre minore. 

Il che spiega, fra l'altro, perchè nei paesi a moneta rapidamente 

deteriorante si costituiscono più facilmente dei grandi sindacati 

industriali; per regolare, con criteri unici, l'esportazione e tenerla 

al livello all'incirca dei prezzi in oro. L a Germania ebbe sino alla 

fine del 1922 questo tipo di esportazione, che cessò solo quando, 

alla fine del 1924, oltre all'opera dei Sindacati, entrò in vigore 

l'azione assai più determinante di una moneta ricostituita ad un 

livello fisso con l'oro. 

9. Il « valuta-dumping ». — In condizioni del genere sopra 

accennato l'esportazione deprezzata, ben nota sotto il nome di 

« valuta-dumping », viene eccitata singolarmente altresì dal desi-

derio dei capitalisti industriali di esportare, assieme alla merce, 

il capitale. 

Un esempio elementare mostra come un'operazione di questa 

natura può effettuarsi anche malgrado quei divieti governativi 

contro la esportazione di capitali, che spesseggiano nei periodi di 

svalutazioni monetarie progressive. 

Supponiamo che un lanificio tedesco, durante la rapida infla-

zione, avesse importato della lana grezza australiana al prezzo 

unitario, ad esempio, di 60 scellini, quando il cambio era ls. = 10 M. : 

con la spesa totale, quindi, di 600 M. al quintale. Durante il ciclo 

di lavorazione, il corso dello scellino sale a 20 marchi. Il lanificio 

rivende il suo prodotto ad una Casa intermediaria svizzera, che 

esso stesso ha costituita all'uopo, sulla base di un prezzo-base 

convenzionale di 800 M. al quintale. Il Comitato governativo dei 

cambi non vede nessun inganno e quindi non trova nulla da ridire 

ad una operazione, che fa figurare un largo beneficio lordo (da 600 
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a 800 M.) : mentre, in realtà, la fabbrica a tale prezzo ha una per-

dita del 33 % . Naturalmente il prezzo-base effett ivo di vendita 

in Svizzera era di 1200 M. almeno e tutta l 'eccedenza rappresenta 

una esportazione di capitale. Ma la dichiarazione in dogana degli 

800 M. offriva il vantaggio di far permettere l 'esportazione di 

capitali dalla Germania, cedendo al Comitato governativo dei 

cambi solo la valuta in scellini corrispondente alla fat tura pubblica. 

Questo assai semplice esempio si presterebbe a molte riflessioni. 

Il concentramento delle azioni, il sistema delle « catene », il metodo 

delle azioni privilegiate, facendo fulcro sul fa t to che il deprezza-

mento della moneta permette un calcolo errato dei prezzi da fattu-

rare, diede al « valuta-dumping » una ampiezza ed una portata 

assai vaste. 

Non solo questo e gli altri metodi di esportazione dei capitali 

servirono contro il Fisco, m a altresì e ben più gravemente contro 

i risparmiatori-azionisti. Distribuendo, sulla base di quel calcolo, 

i 200 M. carta come dividendo, i dirigenti dell 'azienda inganna-

vano i soci sulla consistenza reale di essa, mentre ponevano al 

sicuro, e a proprio esclusivo beneficio, gli scellini realizzati e tenuti 

all'estero. 

Il che però più tardi, a guerra finita, servì anche agli interessi 

dello Stato tedesco durante il primo periodo delle riparazioni. 

Perchè, con quei sistemi di denuncia dei valori esportati, la capa-

cità contributiva tedesca, agli effetti delle riparazioni, risultò di 

gran lunga inferiore al vero, sopra tutto sino alla seconda metà 

del 1924, cioè sino a quando si iniziò il ristabilimento di una 

nuova e ferma valuta aurea. 

SEZIONE I I I . 

Cambio e parità di potenza d'acquisto. 

10. — Esista o non esista fra più paesi un metro identico 

di misura dei costi e dei prezzi, l'oro ad esempio, resta pur sempre 

vero che, in qualsiasi periodo di tempo, fra valori importati e 

valori esportati deve sempre esistere una bilancia in pareggio. Il 

concetto è inoppugnabile non meno contabilmente che economi-

camente. 
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Lo studio dei mezzi diversi con cui tale bilancia dei debiti e 

dei crediti si aggiusta in regime di moneta cattiva, ci conduce 

alla determinazione delle leggi di equilibrio instabile nelle economie 

ammalate. 

Studio diffìcile, perchè purtroppo i dati statistici in materia 

non sono giunti sinora ad un grado di esattezza soddisfacente, 

a causa di un insieme di motivi di cui enunciamo qui alcuni dei 

più salienti: 

i ° L e variazioni dei prezzi, ad ogni oscillazione del valore 

monetario, sono profondamente diverse: a) da paese a paese; 

b) da merce a merce; 2° Le facilitazioni che vorrebbe portarci la 

dottrina della « parità della potenza d'acquisto » sono di pura 

apparenza; 30 Le partite « invisibili » della bilancia dei debiti e 

crediti si fanno, durante le oscillazioni monetarie, più grandiose 

in quantità e più diffìcili ad interpretarsi. 

11. — Esaminiamo rapidamente questi punti. Gli scarti che 

le variazioni nel valore delle singole monete portarono fra il cambio 

e la parità della potenza d'acquisto appaiono ben posti in evidenza 

in una pubblicazione della « Tariff Commission » degli Stati Uniti 

del 1922 (1). Nel 1920 il valore interno del franco francese si man-

tenne spesso dal 30 al 40 % superiore a quello esterno. Nel 

marzo 1920 stesso, la parità della potenza d'acquisto del marco 

tedesco rispetto al dollaro era tre volte circa il cambio: ossia il 

marco comperava doli. 0,0365 di merci tedesche e doli. 0,0127 di 

merci americane. Nel maggio 1921 lo scarto si era ridotto alla 

metà. Alla fine del 1921, una ricaduta dei cambi aveva superato 

l 'aumento dei prezzi tedeschi, in guisa che il rapporto fra le due 

parità nuove era di 2 : 1. 

L'esame dei prezzi di svariatissime merci dimostrava: i ° Grandi 

scarti, anche riferiti ad un'unica moneta, fra i prezzi delle merci 

locali; 20 Tendenza pei prodotti che hanno un mercato mondiale 

libero — come i grani, i metalli preziosi, il rame, lo zinco, il cotone 

e le lane grezze, ecc. — ad avere prezzi in oro all'incirca identici; 

(1) Depreciated Exchange and International Trade (Washington, « Go-

vernment Printing Office», 1922). 
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3° Scarti considerevoli pure fra i valori di certe materie prime 

assai diffuse, ma i cui prezzi anche in tempi normali non si aggiu-

stano con rapidità sui vari mercati; 40 Là dove si trattava di pro-

dotti per la cui lavorazione un mercato a moneta catt iva rappre-

sentava un punto importante dell'offerta, si aveva una tendenza 

crescente ad uno scarto sempre più marcato fra il prezzo di vendita 

ai consumatori interni e a quelli esteri. Ad esempio, un quadro 

statistico della pubblicazione sopra citata ci fa vedere che per 

taluni generi chimici i produttori tedeschi fissavano un prezzo di 

esportazione che andava, a seconda dei generi, dal 37 al 216 % di 

più dei prezzi interni; 50 Anche per taluni prodotti di competi-

zione internazionale, gli scarti di prezzo erano rilevanti. Alla fine 

del 1921, ad esempio, le quotazioni della ghisa comune in Ger-

mania, Francia e Belgio erano di doli. 13-14,50 alla tonnellata, 

confrontati coi doli. 23 della tonnellata americana o inglese. 

Bisogna tener presente che quei bassi prezzi « loco fabbrica » 

nei paesi a moneta svalutata erano necessari anche per affrontare 

le spese di trasporto all'estero. Il nolo in oro pesa naturalmente 

con una percentuale assai più grave nei paesi a moneta deprezzata 

che non in quelli a moneta buona, o meno cattiva. 

Così pure bisogna tener presente che se il principio che col peg-

giorare della valuta l'esportazione deprezzata aumenta quantitati-

vamente è esatto, la variazione dei prezzi non è però identica. Ove 

si tratti di merci il cui prezzo internazionale viene fatto special-

mente sul mercato la cui moneta peggiora, perchè esso per quei 

generi è uno dei produttori più importanti, è assai probabile che 

il prezzo tenda rapidamente ad adeguarsi alla svalutazione della 

moneta: esso, cioè, viene determinato sul principio di fissare il 

prezzo a quell'altezza che il mercato internazionale può sopportare. 

Tipico in proposito è il caso dei generi di lusso e di moda francesi. 

Così pure se si tratta diguna merce di larghissima e diffusa produ-

zione internazionale, e specialmente ove il commercio di essa sia 

assai bene organizzato — cereali, ad esempio — il prezzo viene 

fissato dai paesi a moneta aurea e gli esportatori dei paesi a valuta 

deteriorata seguono tale prezzo, con largo loro beneficio. E così 

dicendo. 

Si vede dunque quanti fattori disturbino la misura esatta della 

variazione dei prezzi di un paese a moneta cattiva e alterino il 
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principio della tendenza all'uguaglianza fra i rapporti di cambio 

e le parità delle potenze d'acquisto, così autorevolmente soste-

nuto e svolto dal prof. Cassel. 

12. — Nel paragonare i cambi e le parità delle potenze di 

acquisto delle monete vanno tenuti presenti, quando si vogliano 

trarre conclusioni sensate dai raffronti, alcuni concetti fonda-

mentali. 

Già Davide Ricardo, studiando le leggi che governano la distri-

buzione dei metalli preziosi fra mercati aperti ed in regime di 

libera concorrenza, sicché il prezzo dell'oro e dell'argento è deter-

minato dal costo di produzione più il trasporto, osservava che i 

cambi di due monete auree possono essere alla pari anche se i 

prezzi delle merci espressi in esse siano del 5, del 10 % , ecc.: più 

alti nell'un paese in confronto all'altro e concludeva: «Quando 

noi parliamo del saggio del cambio e del valore relativo delle 

monete nei differenti paesi, non dobbiamo avere presente il valore 

delle monete rapporto alle merci in ognuno di questi paesi. Il 

saggio del cambio non è mai determinato dal valore relativo della 

moneta rispetto al grano, al vestiario od a qualsiasi altra merce, 

ma dal valore di una circolazione rispetto all'altra». Troviamo 

qui nettamente distinti i due termini, del cambio e della parità della 

potenza d'acquisto della moneta. 

In un paese rapidamente progressivo è assai probabile che il 

numero-indice generale dei prezzi si mantenga più elevato che 

in un altro paese, anche quando il cambio è alla pari. Un paese 

molto ricco importa una larga quantità di generi di gran lusso e 

di elevato prezzo, crea abitazioni spaziose e con locali di costo 

considerevoli, acquista terreni per adibirli a parchi togliendoli alla 

coltura agraria, ricerca oggetti antichi e preziosi e così dicendo. 

T u t t o ciò eleva l'indice generale dei prezzi ed alza considerevol-

mente il costo della vita, particolarmente se l 'agiatezza diffusa 

estende la ricerca di certe comodità anche alle classi più modeste. 

In un paese di questo genere, di solito, i prezzi dei generi di pri-

missima necessità sono assai modici, spesso più modici che non 

nei paesi poveri. Ma se l'indice dei generi alimentari, dei combusti-

bili, materie prime ecc., è assai più basso nel paese ricco, l'indice 

generale e quello del costo della vita vi è notevolmente più elevato 
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che non nel paese povero, malgrado che il cambio fra i due paesi 

risulti alla pari. 

13. — Si deve aggiungere che un altro elemento, il quale con-

corre a staccare il cambio dalla parità della potenza d'acquisto 

in caso di monete cattive, è dato dalla massa di monete estere e 

di crediti tenuti da ciascun paese e che concorre a spiegare il pode-

roso gonfiamento dei « conti corrispondenti », quale appare nelle 

situazioni delle banche di credito ordinario nel periodo postbellico. 

Gli esportatori del paese a moneta svalutata conservano la va-

luta estera buona, sia per utilizzarla in successivi acquisti di ma-

terie prime, sia come impiego sicuro di risparmio che faccia da 

contropartita di fronte a determinati impieghi interni; e gli stra-

nieri a loro volta comperano a scopo speculativo la moneta sva-

lutata o per operazioni di arbitraggio, o se credono in una sua 

parziale rivalutazione. 

Ora queste due partite non si compensano, perchè i due acquisti 

hanno scopi diversi e non coincidono con le scadenze nel tempo. 

Sicché se un paese ha una circolazione di x miliardi, ma un quinto 

di questa massa è sottratta temporaneamente alla circolazione 

per scopi speculativi, la potenza d'acquisto interna della moneta 

può migliorare anche senza che ciò porti a nessuna attenuazione 

dei cambi, al cui prezzo concorre invece altresì la previsione degli 

andamenti futuri, che ha determinato quell'accaparramento di 

valute. 

E infine, a mano che il cambio peggiora (o migliora), si verifica 

una ripartizione diversa della massa cartacea fra l'uso di essa 

all'interno e quello per gli scambi con l'estero. E questi mutamenti 

nella distribuzione della moneta accentuano lo scarto fra il suo 

valore interno e quello esterno, spostando il rapporto fra prezzi 

di importazione e di esportazione e quindi fra i numeri-indici 

generali dei prezzi. 

S E Z I O N E I V . 

La bilancia dei debiti e dei crediti. 

14. — Se chiamiamo con m la massa di moneta tenuta dalle 

varie categorie di cittadini, con D quella dei depositi effettivi 
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presso le banche; con m + D = M la massa di moneta totale 

(oro, argento, biglietti, depositi); e con P il numero-indice del 

costo della vita in un periodo di tempo t, preso come punto di par-

ivi 
tenza, noi abbiamo che -p- viene determinato in funzione di una 

serie di fattori traducibili in espressioni monetarie e, più precisa-

mente, dai seguenti: i ° Rapporto delle disponibilità liquide dei 

consumatori al loro reddito, nell'unità di tempo prescelta; 2° Rap-

porto delle disponibilità totali dei consumatori al loro reddito; 

3° Rapporto delle disponibilità liquide degli imprenditori alla 

loro cifra d'affari e al loro reddito globale; 40 Rapporto dell'in-

casso delle banche all 'ammontare dei loro depositi; 50 Rapporto 

delle disponibilità liquide e delle disponibilità totali dei capitalisti 

all 'ammontare del loro capitale; 6° Valore della ricchezza privata 

del paese, sempre nel periodo-base esaminato. 

Ora, quando la moneta è sana, o, ciò che equivale, quando il 

paese è mercato aperto rispetto alla moneta, i rapporti delle dispo-

nibilità totali dei consumatori al reddito, dei capitalisti al patri-

monio, degli imprenditori alla loro cifra d'affari sono stabili e 

non mutano che con l'andare del tempo e coi progressi sociali: 

e lo stesso deve dirsi per i rapporti delle disponibilità liquide, 

tenuto conto — per gli imprenditori e per le banche specialmente -

delle periodiche oscillazioni stagionali, perfettamente previste dalle 

banche. Le cause delle variazioni permanenti dei prezzi invece 

agiscono con lentezza: col mutare numerico della popolazione, 

della ricchezza, della tecnica produttiva. 

In regime di moneta cattiva, al contrario, i rapporti delle dispo-

nibilità liquide e totali di tutte e tre le categorie di cittadini con-

siderate si alterano in modo rapido e permanente, a seconda delle 

convinzioni che ci si forma sulle alterazioni future nel valore della 

moneta e dell 'importanza dell'intervento della speculazione inter 

nazionale. 

Prendiamo un esempio classico. Nel 1919 in Germania noi ve-

M 
diamo che il rapporto -p si mantiene assai superiore a quello che 

avrebbe dovuto essere in proporzione all 'aumento nella massa 

dei mezzi di pagamento: ossia mentre M era cresciuto, rispetto 

al 1913, da 7000 milioni di M. a 53.000, ossia di quasi otto volte, 
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l'indice del costo della vita, P, era aumentato di sole 4,3 volte, 

e quindi il rapporto fra i due valori si manteneva di molto supe-

riore a quello che normalmente avrebbe dovuto essere ove la 

teoria quantitativa avesse giocato: esso, infatti , era di 12,2, 

L'elemento che aveva giocato qui era la speculazione estera, 

la quale operava su vasta scala al rialzo del marco per la fiducia 

che dimostrava nella ripresa della Germania dopo il gran conflitto: 

e, per un errore comune ai giocatori, ogni qualvolta il marco decli-

nava, raddoppiava la posta per diminuire il coefficiente unitario di 

perdita. 

Questo elemento compensatore, rendendo poco sensibili in Ger-

mania gli effetti della formidabile inflazione, faceva si che tutti i 

rapporti delle disponibilità liquide e totali delle quattro categorie 

contemplate più sopra ai loro redditi, patrimoni e incassi si man-

tenessero proporzionalmente poco variati, dando così una impres-

sione di stabilità. 

Nel 1921 la speculazione, scoraggiata, liquida le perdite e abban-

dona il marco. Ma nel frattempo l'industria tedesca ha ripres® 

imo slancio accentuato, i grandi sindacati spiegano la loro azione. 

Ciò sostiene in parte il valore del marco: ma il rapporto delle 

disponibilità totali dei consumatori al reddito, dei risparmiatori al 

capitale e degli imprenditori alla cifra d'affari si riducono, mentre 

le relative disponibilità liquide variano assai meno; il consumo 

aumenta, P sale in guisa che da 4,3 passa n e i primi mesi del 1922 

M 
a 29, e il rapporto scende a 5,7. 

Con la seconda metà del 1922 incomincia il movimento di acce-

lerazione. I « Notgeld » si aggiungono ai biglietti della Reichsbank: 

P, dall'indice 29 (rispetto a 1 del 1914) quale era nel marzo 1922, 

sale a 42 nel giugno, a 700 a dicembre, a 2900 nel marzo 1923, 

a 10.000 nel giugno. Dopo il quale mese, e sino al giugno 1924, 

le cifre perdono ogni significato, anche perchè Stati e Municipi 

adottano le più svariate monete (marco-segala, marco-carbone, 
M 

e così dicendo). Nella prima metà del 1923 il rapporto valeva 

la metà del rapporto del 1913. 

espresso in miliardi di marchi del 1 
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Si noti infine che i movimenti del cambio e il numero-indice dei 

prezzi all'ingrosso, a mano che M cresceva, avevano sempre prece-

duto, e di molto, l'ascesa del costo della vita. Mentre nel marzo 1923, 

come si è visto, l'indice di P era di 2900, quello del cambio era 3400, 

e quello dei prezzi all'ingrosso di 3150. Alla fine di giugno, l'indice P 

stava a 10.000, quello del cambio era 40.000, e dei prezzi all'in-

grosso 35.000. In regime di inflazione, il valore della moneta all'in-

terno (prezzi all'ingrosso) è maggiore del suo valore esterno, e i 

prezzi al minuto (che contribuiscono a formare P) salgono poste-

riormente all 'aumento dei prezzi all'ingrosso (1). 

In regime di deflazione si hanno — come già notammo prece-

dentemente — i fenomeni opposti e anche i prezzi al minuto scen-

dono con maggiore resistenza di quelli all'ingrosso. Ciò rallenta 

la possibilità della riduzione dei salari e quindi dei costi di pro-

duzione e prolunga anche per tale motivo la crisi di assestamento. 

15- — Entriamo allora ad esaminare più da vicino le correla-

zioni e le variazioni di tutti questi elementi, dapprima in regime di 

moneta sana e poi di moneta avariata. 

Ricordiamo che gli studi sulle svalutazioni monetarie del dopo-

guerra hanno posto in evidenza l ' importanza della tripartizione 

delle merci in prodotti provenienti dall' importazione e in parte, se 

del caso, dalla produzione interna; prodotti fabbricati per l'espor-

tazione, anche se in parte venduti in paese; generi fabbricati e 

consumati prevalentemente all'interno. Il costo della vita è eviden-

temente in funzione della proporzione in cui i due primi generi 

si trovano rispetto al terzo tipo di merci nel consumo di un paese: 

perchè i beni di importazione e di esportazione oscillano diretta-

mente in dipendenza delle variazioni mondiali dei loro prezzi, 

mentre i beni della terza categoria risentono solo indirettamente 

e a più lungo andare delle variazioni degli altri due tipi. 

Ora supponiamo che per una qualsiasi causa, in regime di moneta 

buona, l'indice del costo della vita P si muti in un dato paese, 

oppure vari il volume della produzione T. 

(1) Bisogna fare anche il dovuto posto all'elemento dei calmieri, che 
però accentua soltanto, non determina il fenomeno. 
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Se, per cause mondiali, i prezzi internazionali diminuiscono in 
guisa da far diminuire l'indice P di un * % , crescono le dispo-
nibilità dei consumatori interni; quelle dei risparmiatori-capitalisti 
e degli imprenditori diventano eccedenti al fabbisogno, mentre le 
loro entrate decrescono, particolarmente per coloro che produ-
cono generi di importazione e di esportazione. L'eccedenza di tutte 
quelle disponibilità andrà in parte ad acquisto di più merci all'in-
terno e all'estero, e, più specialmente e immediatamente, di quelle 
dei generi di prima e di seconda categoria: e le disponibilità a ciò 
occorrenti saranno tolte in parte dal reddito, in parte dai fondi 
tenuti presso le banche, nella proporzione all'incirca in cui sta-
vano già prima le disponibilità liquide in portafoglio e quelle 

tenute a deposito. 
Questa maggiore domanda interna delle merci d'esportazione e 

d'importazione, diminuendo in paese la quantità delle prime ri-

masta disponibile per l'esportazione ed aumentando le seconde, 

provocherà uno sbilancio passivo nella partita del dare e dell'avere 

internazionale. 

Nel contempo le banche, per far fronte all'eccedenza, del ritiro 

dei depositi, vendono titoli, il che ne fa ribassare il valore. Il loro 

saggio di capitalizzazione cresce. e questo impiego incomincia 

ad attirare i risparmiatori-capitalisti, i quali iniziano l'altra fase di 

rallentamento dei consumi e trasformazione del risparmio in 

capitale. 

Inoltre, il rialzo del cambio costituisce un premio all'esporta-

zione di oro per comperare merci o titoli esteri. 

L'equilibrio si ricostituisce quando i rapporti fra i costi interni 

ed esteri si sono proporzionalmente riformati, il consumo, le dispo-

nibilità e le entrate hanno ritrovato i rispettivi livelli e la massa 

monetaria sarà diminuita in esatta proporzione alla diminuzione 
nel costo della vita. 

Naturalmente ove, sempre per cause mondiali, il costo della vita 
aumenti, abbiamo fenomeni uguali ed opposti. Diventano minori 
proporzionalmente le disponibilità dei consumatori, capitalisti e 
imprenditori; diminuiscono i consumi, crescono le esportazioni 
e diminuiscono le importazioni; ribassano di prezzo allora, pro-
porzionalmente alle prime due categorie, i beni della terza ; si ha 
una importazione di oro. E anche in questo caso l'equilibrio sarà 
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ricostituito quando la massa monetaria M sarà cresciuta di quanto 

sono aumentati i prezzi nell'equilibrio definitivo. 

A identici ragionamenti e a conclusioni di uguale parallelismo si 

può giungere, ove ci proponiamo l'esame delle altre quattro ipo-

tesi di un equilibrio turbato o per una diminuzione o un aumento-

delia produzione; oppure per un aumento o una diminuzione della 

massa monetaria. 

In ultima analisi, la massa monetaria consta di oro, moneta 

cartacea e moneta bancaria. Su un mercato aperto, i movimenti 

dell'oro sono regolati dal principio dei costi comparati e quindi 

sono in funzione dei movimenti delle merci, dei servizi e dei ri-

sparmi: gli istituti di emissione, tenendo le altre due monete legate 

al valore dell'oro, fanno muovere anche queste in conformità dei 

costi comparati. 

16. La moneta è cattiva. — Abbiamo visto così che l'equilibrio 

della bilancia dei debiti e dei crediti internazionali dipende, in 

condizioni normali, dall ' importanza relativa dei rapporti delle 

disponibilità del pubblico, mutando i quali rapporti si altera altresì 

il rapporto degli incassi delle banche ai depositi e si pongono in 

gioco gli elementi compensatori. Se il pubblico trova utile ridurre 

quei rapporti (per variazioni di prezzi, di produzione, ecc.), com-

pera più di quanto vende all'estero, provocando una redistribuzione 

dei metalli preziosi o un intervento del credito — il quale muta 

la lunghezza del ciclo produttivo — che ricostituisce l'equilibrio; 

se si ritiene invece utile aumentare quei rapporti, vende all'estero 

più di quanto comperi. E tale utilità, in un senso o nell'altro, 

appare attraverso ad uno spostamento di qualche costo comparato. 

È evidente che il fatto di essere cattive una o più monete non 

muta la necessità di tenere in equilibrio la bilancia. 

Senonchè, non potendosi in regime di valuta avariata esportare 

o importare dell'oro, lo squilibrio di essa, qualunque ne sia la causa, 

si compensa con una variazione nel cambio della moneta cattiva ri-

spetto alla buona. Da questa variazione deriva una modificazione 

M 
nel rapporto -p-, la quale a sua volta tende a modificare reddito, 

capitale, cifra d'affari, prezzi e finanze dello Stato che dalla mo-

neta catt iva è afflitto. 
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17. Monete forti e monete deboli. — Il fenomeno più grave di 

questa situazione è dato dal fatto che mentre in regime di moneta 

buona la speculazione in cambi, quando si esercita sugli arbitraggi, 

è limitata dai punti dell'oro delle monete su cui si opera, e quando 

si esercita sui cambi a termine è contenuta nel rapporto compa-

rato del cambio rispetto allo scarto fra il saggio dell'interesse 

pei prestiti a breve scadenza nei paesi delle cui monete si tratta, 

questi limiti più non esistono in regime di monete avariate. 

Se in un momento determinato di valute avariate la sterlina 

fa un disaggio del 20 % sul dollaro e vale 75 franchi belgi e 

50 franchi francesi, il cambio belga sul dollaro — riferito alla sua 

antica parità aurea — è , e quello francese è - „-. Supponiamo 

5, 1 ® 5 . 1 0 

che la speculazione porti il disaggio della sterlina al 30 % . I posses-

sori inglesi di franchi belgi e francesi, quando in un primo momento 

questi ultimi sono rimasti rispettivamente al dollaro nei rapporti 

suindicati, venderanno subito tali valute contro dollari per salvare 

la sterlina e per saldare con minore perdita i propri debiti verso 

gli Stati Uniti. Francesi e belgi, allora, che abbiano aperture di 

credito sull'Italia, l 'Jugoslavia, la Romania, ecc. opereranno nella 

stessa direzione. L'operazione speculativa si allarga rapidamente, 

scostando tutti i cambi notevolmente dal punto iniziale: si forma 

una selezione fra monete forti e monete deboli e queste ultime 

vengono spostate dai loro punti di partenza grandemente più di 

quanto non si sia spostata la sterlina, e impiegano quindi assai 

più tempo ed un maggiore sforzo per restituirsi nella posizione 

iniziale. 

Ad ogni livello dei corsi dei cambi, esiste una maggioranza di 

speculatori a favore o contro una determinata moneta, per cause 

che, al pari di quella sopra accennata, nulla hanno a vedere con 

la situazione industriale e commerciale propria del paese della cui 

valuta si tratta. I periodi di « punta stagionale » sono i più peri-

colosi per lo scatenarsi di queste speculazioni, le quali « a priori » 

non si compensano e quindi rendono sempre più elevato il rischio 

a carico di una valuta già deprezzata. 

È questo il motivo per il quale, a mano che invece un numero 

più importante di cambi si stabilizza nel mondo, il rischio a carico 

delle monete cattive superstiti si fa minore. 
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Quando poi la speculazione abbia lasciato una valuta in condi-

zioni più deprezzate e più deboli, avviene: i ° che i cittadini deten-

tori di essa tendono a disfarsene, riducendo i rapporti delle loro 

disponibilità totali e liquide alle loro consistenze annuali; 2° dimi-

nuiscono le sottoscrizioni ai prestiti pubblici a interesse fisso, 

riducendo così le disponibilità del Tesoro; 30 aumentano le espor-

tazioni deprezzate, senza con questo migliorare la bilancia dei 

pagamenti; 4° la riduzione percentuale del costo dì taluni coeffi-

cienti della produzione, il cui valore cresce meno che proporzional-

mente al deteriorarsi della valuta, sposta il rapporto comparato 

dei costi, rendendo utile di produrre in paese generi che poi, se 

la moneta si risana, diventano passivi, distruggendo una parte 

del patrimonio nazionale. 

In tal guisa i due elementi — bilancia dei conti e mercato dei 

cambi — si disgiungono, procedono ognuno indipendentemente 

in parte dall'altro, sicché gli effetti del secondo elemento acqui-

stano un carattere di permanenza che dà ad esso una importanza 

sempre crescente nella determinazione dei successivi equilibri. 

E questi equilibri — se lasciati a sé stessi — tendono verso la 

direzione di un peggioramento sempre più marcato della valuta, 

perchè lo sforzo per un raddrizzamento della moneta è assai mag-

giore che non la corsa al deterioramento, anche per tutti i motivi 

che si esposero al Cap. III. 

18. La redistribuzione interna della ricchezza operata dalla 

inflazione e dalla deflazione costituisce un elemento essenziale del-

l'equilibrio instabile degli scambi internazionali. — Ove ad ogni 

inflazione o ad ogni deflazione nella moneta del paese II tutti i 

prezzi delle merci e dei servizi produttori scattassero simultanea-

mente e proporzionalmente in senso inverso al valore della mo-

neta, si noterebbero dei fenomeni diversi da quelli sopra descritti. 

Se nel paese II la moneta diventa catt iva per una inflazione 

e quindi il cambio di essa in termini della moneta del paese I peg-

giora, è come se tutte le merci ed i servizi di I si fossero elevati di 

prezzo per gli abitanti di II. Siccome però — nell'ipotesi sopra 

prospettata di prezzi uniformemente variabili nella unità di tempo 

— il reddito privato globale di II è rimasto immutato, ma solo si 

esprime con più unità monetarie, la domanda complessiva che II 
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fa delle merci di I non si altera, precisamente come in un primo 

tempo non si altera la domanda che I fa delle merci di II. 

Gli esportatori del paese II realizzano in un primo momento lo 

stesso prezzo in moneta di I, e con essa comperano più moneta na-

zionale in esatta proporzione all'aumento interno dei prezzi. Gli 

importatori di II pagano le merci comperate in I con la stessa 

massa di moneta di I, che costa di più in valuta di II: il che 

non importa ad essi, perchè hanno proporzionalmente a disposi-

zione altrettanta moneta nazionale in più. 

I consumatori di II mantengono i consumi e il valore dei risparmi 

di prima, tenuto conto per questi ultimi della variazione in senso 

inverso nel prezzo della nuova moneta. 

Ma se un'ipotesi di tal genere potesse verificarsi non si sarebbe 

avuta una inflazione, perchè lo Stato non ne avrebbe ritirato nessun 

beneficio. L a moneta gettata in circolazione, non esercitando la 

più lieve pressione di « restrizione » da parte di nessuna categoria 

di cittadini, non poneva a disposizione dello Stato nessuna mag-

giore ricchezza che nel periodo precedente. Quindi la condizione 

perchè l'inflazione (e la deflazione) dia i risultati che da essa lo Stato 

si ripromette, è che colpisca disugualmente alcune categorie di contri-

buenti, alterandone la distribuzione del reddito in guisa da costrin-

gere talune di esse ad una rinunzia ai consumi e ad un forzato ri-

sparmio tale da avvantaggiare sia l'Erario che le categorie di persone 

che si ritiene necessario di favorire per scopi pubblici. 

In quanto fra queste categorie di persone v i siano i produttori, 

il favore si risolve in una diminuzione dei costi di produzione rela-

tiva rispetto all'oro, provocando così l 'aumento dell'esportazione 

di cui sopra si è parlato. E identicamente si ragioni rispetto alla 

deflazione, operatrice di un'altra altrettanto vasta, arbitraria e 

profonda redistribuzione delle ricchezze. 

19. La parità della potenza d'acquisto viene alterata dalle va-

riazioni del cambio. — Questa analisi mostra l'inanità di tutti quei 

rimedi miranti a tener ferma la sola potenza d'acquisto interna 

della moneta, o solo la sua potenza d'acquisto esterna (cambio), 

e delle discussioni fatte per decidere quale di quei due valori della 

moneta sia il più importante. 

Fra le forze che tendono a modificare la potenza d'acquisto 
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interna di una moneta vi è appunto il cambio, il quale, accre-

scendo il prezzo delle merci importate, aumenta molti costi, tende 

a far crescere i prezzi interni benché in misure diverse, ossia a 

deprimere la potenza d'acquisto della moneta. E allora, ove si 

tratt i di una inflazione, si sviluppano dei fenomeni complessi: 

i ° Innanzi che i costi interni siano aumentati in proporzione 

ai nuovi prezzi, il premio all'esportazione eccita una concorrenza 

interna fra gli esportatori, sicché questi sono spinti a dare più 

merci all'estero contro una minore ragione di scambio, ossia a 

peggiorare a danno del paese l'equazione della domanda interna-

zionale. In tal caso gli esportatori nazionali cedono a benefìcio 

degli importatori esteri una parte del loro benefìcio; l 'aumento 

nel valore delle esportazioni resta inferiore alla caduta del cambio, 

sicché il nuovo equilibrio è peggiore del primo. 

2° L 'aumento nel prezzo delle materie prime e dei semilavorati 

acquistati all'estero muove a sua volta all'insù i prezzi interni, 

ossia deprime la potenza d'acquisto della moneta. Ma non esi-

stendo nessun canale diretto (il prezzo dell'oro) che ponga in 

rapporto tale potenza di acquisto col cambio, non è affatto detto 

che essa decresca di quanto è peggiorato il cambio: dipendendo la 

quota di quel decrescere dalla elasticità della domanda e della 

offerta e dalla possibilità aperta agli industriali di rifarsi del maggior 

costo delle materie prime e dei semilavorati deprimendo ulterior-

mente i salari. 

Interessante a questo proposito è tenere presente la larga copia 

di dati, coi quali il prof. Aphtalion (i) ha dimostrato: i ° che, mal-

grado l'inflazione monetaria, i prezzi possono restare, immutati 

quando i cambi si mantengono sempre allo stesso livello; 2° che 

talvolta, abbassandosi i cambi, i prezzi si elevano anche se la 

inflazione rimane stabilizzata quantitativamente. 

3° Allorché l'inflazione, giunta ad un certo estremo, obbliga 

tutt i i prezzi — compresi quelli dei servizi produttori — ad elevarsi 

immediatamente e proporzionalmente col progressivo deteriora-

mento della moneta, si verifica il fenomeno avvenuto in Germania 

dal 1923 al 1924. Ogni peggioramento del cambio era seguito da 

(1) «Revue d'économie internationale » (febbraio, 1924). 
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un incremento dei prezzi all'interno. Questo incremento, aumen-

tando nominalmente il valore e la velocità degli scambi (e la 

velocità di circolazione della moneta), faceva risultare insufficiente 

la massa monetaria disponibile, provocando quindi altri aumenti 

di emissione, reclamati perchè i mezzi disponibili di pagamento 

erano divenuti insufficienti. 

Sicché invece di verificarsi il fenomeno, spiegato dalla dottrina 

classica e che forma oggetto di dimostrazione di tutti i trattati, che 

l'alimento di prezzo delle valute estere, creando uno scarto momentaneo 

fra il prezzo della moneta nazionale all'estero e quello all'interno, 

pone in opera le forze atte al ritorno dell'equilibrio, si verifica in 

via di fatto l'opposto: perchè il rialzo immediato dei prezzi interni 

— conseguente alla modificazione del cambio — obbliga a nuove 

emissioni, spingendo l'economia nazionale sempre più lontano dal 

punto iniziale di partenza. 

4° Quando la circolazione monetaria non è solo in funzione 

dei bisogni sani del commercio, ma in parte anche di bisogni mal-

sani e in parte ancora è il segno rappresentativo di una leva for-

zosa sul patrimonio sociale operata dallo Stato, il cambio non muta 

soltanto per operazioni di commercio, per l 'andamento dei raccolti, 

per variazioni dei costi comparati, ma altresì per un'altra folla 

di svariati elementi. Sicché può verificarsi il fenomeno — che fu 

marcatissimo in Germania, ma assai notevole anche nella Francia 

ed in Italia — che talvolta il deprezzamento interno della potenza 

d'acquisto superi quello esterno in termine di cambio. 

In conclusione, tutti gli sforzi per stabilizzare la potenza d'ac-

quisto della moneta riescono costosi e vani — a meno d'assogget-

tare i prezzi a continue oscillazioni — perchè non hanno presa 

sul cambio, il quale a sua volta, con la propria azione sui prezzi 

interni, annulla gli sforzi stessi. 

20. Il saldo della bilancia. — Dunque, in regime di moneta 

deprezzantesi, noi vediamo come i fenomeni che servono a rista-

bilire la bilancia dei conti internazionali sono: i ° Esportazione 

crescente dei capitali dall'interno del paese a moneta cattiva, e 

che compensano i minori valori di esportazione delle merci; 

2° Quando il cambio cresce più rapidamente dell'aumento dei 

prezzi interni, acquisto da parte dell'estero, nel paese a valuta 

19. — CABIATI. Scambi intemazionali ecc. 
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cattiva, di beni reali (case, terreni, ecc.) e di azioni di quelle industrie 

che si ritiene resisteranno alla bufera; 30 L'industria dei forestieri, 

attirata dal relativo buon mercato della vita espresso in moneta 

buona, si sviluppa nei paesi a moneta deprezzantesi; 40 Maggiori 

crediti in valuta estera guadagnati da parte di quelle attività 

nazionali che —• come le Società di navigazione — stabiliscono i 

noli nella moneta internazionale buona, mentre una parte rile-

vante delle loro spese generali avviene nella moneta nazionale 

peggiore; sicché esse possono esercitare sugli oceani una concor-

renza vantaggiosa contro le competitrici straniere; 50 Se rimane 

ancora un passivo nella bilancia dei debiti e dei crediti, le banche 

nazionali si fanno aprire dei crediti da parte di quelle estere. Dato 

il saggio dello sconto, esiste sempre un cambio al quale è possibile 

ottenere crediti in valuta straniera; e, dato un certo cambio, esiste 

sempre uno sconto alto abbastanza per raggiungere lo stesso scopo. 

Questi crediti vengono dati ordinariamente mediante operazioni 

di riporto, che si rinnovano a periodi stabiliti col pagare sulla 

propria moneta svalutata tutto il deporto che la situazione esige. 

21. La deflazione. — Naturalmente, per quanto si è detto al 

Cap. I l i , se alla inflazione sussegue la deflazione, i fenomeni che 

qui abbiamo analizzato tendono ad invertirsi. 

Incidentalmente possiamo osservare che la deflazione succede 

sempre alla inflazione, quando questa si è spinta oltre certi limiti. 

Arriva cioè il momento in cui l'inflazione non cresce perchè diventa 

impossibile e non serve più a nessuno. 

Primo ad accorgersi della necessità di un arresto di essa è il 

pubblico Tesoro. Esso difatti ha delle spese correnti le quali aumen-

tano o proporzionalmente o entro certi limiti col peggiorare della 

valuta. Viceversa quella fonte principale delle sue entrate che nei 

tempi odierni deriva dalle imposte sui redditi dei cittadini si 

inaridisce, perchè l 'accertamento del tributo per ragioni tecniche 

viene eseguito uno, due o anche tre anni prima della riscossione; 

sicché, quando è giunto il momento di quest'ultima, il valore del 

tributo da riscuotere è diventato evanescente col rapido peggio-

rare della moneta. 

D'altra parte anche le categorie più interessate all'inflazione, 

allorché questa è giunta ad un certo limite superiore, non ne rica-
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vano più un benefìcio adeguato ai danni. Gli imprenditori, ad 

esempio, hanno già ridotto praticamente a zero i loro debiti. I 

salari e gli stipendi dei loro dipendenti, depressi al limite minimo 

dell'esistenza, devono da quel punto in poi venire rialzati meto-

dicamente in proporzione al peggiorare della moneta. Le materie 

prime importate dall'estero rappresentano una percentuale molto 

elevata sul valore del prodotto. L'ult imo colpo a questa situazione 

viene dato dall'abbandono che il pubblico fa praticamente della 

moneta il cui grado di svalutazione non si giunge più bene a se-

guire, per sostituirvi le unità di misura o di peso di merci de-

terminate. 

A questo punto la moneta catt iva non serve più a nessuno e 

quindi la deflazione si compie o sostituendo un'altra moneta — 

come avvenne in Germania e nella Russia — oppure, se l'infla-

zione non era giunta a quegli estremi, iniziando il raddrizzamento 

della valuta sino al punto fissato dalle forze economiche e politiche 

del paese. 

Durante la deflazione noi abbiamo — precisamente come nel 

periodo inflazionista — una perenne instabilità della bilancia dei 

debiti e dei crediti, determinata dal fatto che la potenza d'acquisto 

esterna della moneta migliora più rapidamente di quella interna, 

espressa in termini di prezzi. 

Sia perchè il cambio esprime più rapidamente il miglioramento 

della moneta, essendo esso formato dal prezzo attuale e da quello 

a termine nel quale si scontano i miglioramenti futuri, sicché la 

speculazione si orienta al rialzo della valuta in via di risanamento; 

e ciò avviene ancor più vigorosamente se il governo manifesta la 

volontà di continuare la deflazione, perchè in questo caso la spe-

culazione viene fatta a colpo sicuro, a spese del paese che eleva il 

valore della propria moneta. 

Sia perchè l 'adeguamento dei costi interni — e quindi dei prezzi 

— alla nuova situazione è necessariamente lento e faticoso, in 

quanto molte voci dei bilanci delle aziende — incominciando da 

quella dei debiti da p a g a r e — non si riducono col migliorare della 

moneta e quindi diventano più costose. 

D'altra parte la crisi che accompagna la deflazione riduce il 

reddito dei consumatori e dei risparmiatori capitalisti, nonché la 

cifra degli affari degli imprenditori. E inoltre tende a spostarsi 

19* — Scambi internazionali ecc. 
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il rapporto delle disponibilità di queste tre categorie al loro reddito 

globale, ed esse cercano di aumentare le disponibilità consumando 

di meno, perchè il risparmio rende di più. 

22. — L'insieme di queste situazioni porta ad una diminuzione 

delle esportazioni e ad un aumento delle importazioni di merci, 

creando uno sbilancio a cui si fa fronte in parte considerevole coi 

prestiti esteri, compiuti spesse volte col sistema che gli esportatori 

esteri lasciano nel paese importatore l 'importo dei loro crediti, 

perchè vengano investiti in impieghi nella moneta svalutata, go-

dendo in tal guisa di un duplice benefìcio: l 'alto saggio di interesse 

per la rarità verificatasi nel risparmio nazionale, e la contemporanea 

ulteriore rivalutazione della moneta. 

In tal guisa anche nella deflazione assistiamo ad una serie di 

equilibri instabili, tendenti tutti ad accentuare e rafforzare il mo-

vimento iniziale. 

Onde uno degli sforzi maggiori dello Stato che compie la defla-

zione è quello di impedire il grave pericolo che la speculazione 

non prenda la mano, portando con maggiore rapidità del necessario 

la valuta ad un punto più elevato di quello che è consentito dalla 

situazione del pubblico bilancio e dallo stato dell'economia na-

zionale. 

23. Effetti delle variazioni nel prezzo dell'oro. — L a penosa e 

delicata manovra che deve portare ad una stabile parità aurea 

la moneta già svalutata viene facilitata, od ostacolata, dai movi-

menti che si verifichino nel contempo nel prezzo internazionale 

dell'oro. 

Teniamo presente che quando la moneta si svaluta i costi interni 

— e quindi i prezzi — non aumentano proporzionalmente alla 

svalutazione, ossia, pur aumentando in carta, diminuiscono in oro: 

o, ciò che è lo stesso, il loro aumento è inferiore alla svalutazione 

che subisce la carta moneta rispetto all'oro. È la causa che spiega 

lo sviluppo delle esportazioni. 

Allorché si inizia il fenomeno inverso e i costi interni diminui-

scono più lentamente del miglioramento della moneta in termini 

di cambio — sicché le esportazioni diminuiscono quantitativa-

mente di più dell'elevarsi del valore della moneta — se l'oro au-
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meritasse di prezzo lo scarto si farebbe ancora maggiore e lo 

squilibrio commerciale si intensificherebbe. Il paese dovrebbe soste-

nere sagrifici maggiori per riportare i costi al livello ancora più 

basso imposto dall'elevarsi nel prezzo dell'oro. Oppure il cambio 

della valuta dovrebbe stabilizzarsi ad un punto di tanto più basso, 

di quanto è cresciuto il prezzo dell'oro. 

Naturalmente si verificherebbe l'inverso fenomeno ove il prezzo 

del metallo giallo scendesse, ossia i prezzi internazionali, espressi 

in oro, aumentassero. 

24. I costi comparati. — Avvert ivamo all'inizio del Cap. I 

che (data la parità di cambio della sterlina a L. 25,225 italiane) 

se una partita di merce costa L. 25.225 in Italia e lst. 1000 a Londra, 

ma il cambio in un dato momento è 25,425, conviene al commer-

ciante italiano (ove non si tenga conto delle spese di trasporto) 

di vendere la merce in Inghilterra, perchè è : 

25.225 1000 

25.425 ~ 1000 

Se la moneta si svaluta e i prezzi delle merci nei paesi a valuta 

deprezzata non aumentano in proporzione alla svalutazione, sicché, 

quando la sterlina vale, poniamo, 35,225 lire, il prezzo italiano 

della partita di merce considerata è diventato di L. 33,225, la 

disuguaglianza sopra ricordata sussiste e abbiamo un aumento 

continuo di esportazioni; le quali però non costituiscono più per 

sè stesse una bilancia favorevole all'Italia, perchè questa a sua 

volta paga le merci di esportazione inglesi a un prezzo in sterline 

più caro di quanto sia la diminuzione nel prezzo della merce italiana. 

Abbiamo, cioè, fra lo scarto di prezzo della merce italiana prima 

e dopo il deprezzamento, e quello fra i valori delle due monete nello 

stesso periodo, la disuguaglianza: 

25-225 25.225 

33.225 35-225 

f La bilancia da parte dell'Italia non può quindi venire raddriz-

zata definitivamente se non coi due mezzi seguenti: i ° o miglio-

rare il valore della lira; 2° o diminuire le importazioni dall'In-

ghilterra. Ma l'ultima via è resa impossibile se nel frattempo la 
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lira continua a deteriorarsi aumentando di quantità e quindi accre-
scendo i mezzi di spesa messi a disposizione dei cittadini. 

Questi fenomeni, come si è visto, si invertono ove la lira, invece 
di scendere, riprenda un movimento di ascensione da 35,225 verso 
il rapporto antico di 25,225. 

25. — La persistenza del teorema dei costi comparati durante 
le alterazioni monetarie viene oscurata dal vasto perturbamento 
che queste ultime producono nel contempo suj costi di produzione 
delle merci permutate nei due paesi considerati. 

In Inghilterra l'ingresso sempre più abbondante degli antichi 
prodotti italiani a prezzi unitari decrescenti più che proporzional-
mente in sterline non reca nessun inconveniente, perchè ne aumenta 
il consumo, ma non cresce la percentuale di reddito che i cittadini 
inglesi dedicano all'acquisto delle merci estere; sicché la forma-
zione del risparmio e la massa di reddito spesa nei consumi interni 
non restano alterati. Ma se l 'Italia incomincia ad esportare nuovi 
generi che vengono fabbricati anche in Inghilterra, perchè ai prezzi 
attuali in sterline conviene la fabbricazione e l'esportazione ai 
produttori italiani, allora anche i costi comparati in Inghilterra 
ne risentono e ne risente altresì la redistribuzione della ricchezza. 

Teoricamente, a gli inglesi converrebbe comperare le fabbriche 
italiane che producono questi generi di nuova concorrenza in re-
gime di « valuta dumping », o almeno le azioni di tali fabbriche. 
In tal guisa si avrebbe bensì una redistribuzione di ricchezza in 
Inghilterra, ma il suo reddito globale rimarrebbe inalterato, e 
sarebbe pur sempre il paese a moneta svalutata quello che so-
sterrebbe il costo del « valuta dumping ». 

Il paese controparte dell'Inghilterra non solo vende in tal guisa 
all'estero una parte di ricchezza capitale crescente, incorporata 
nelle merci che esporta, ma la situazione bancaria e delle aziende 
si fa sempre più complicata. 

26. — La determinazione del « costo totale » di produzione di-
venta impossibile a farsi con criteri sicuri. I commercianti grossisti 
vedono le merci in magazzino aumentare gradatamente di valore: 
ma effettivamente si arricchiscono solo quelli che lavorano con 
un capitale circolante tolto a prestito, perchè all'aumento nomi-
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naie del valore di magazzino corrisponde una diminuzione reale 

del loro debito. Per la ragione inversa, essi sono i primi a fallire 

in periodi di deflazione. 

Nelle industrie, si accentuano le differenze fra quelle il cui ciclo 

di produzione è lungo e quelle in cui è breve. Coloro che prestano 

il risparmio, si accorgono ben presto che, in regime di moneta 

deprezzantesi, essi corrono il rischio di prestare a un saggio di 

interesse negativo, sicché lo scarto fra l'interesse per gli impieghi 

a breve e a lunga scadenza si accentua a carico degli ultimi. Gli 

ammortamenti degli impianti tendono ad allungarsi, ossia le 

quote annuali di ammortamento tendono percentualmente a dimi-

nuire. Il risparmio cerca di circolare il più rapidamente possibile, 

ossia ad occuparsi più in impieghi di speculazione che di investi-

mento vero e proprio. Ciò accresce il costo dei nuovi impianti più 

che proporzionalmente al deteriorare della moneta, il che logica-

mente porterebbe alla determinazione di quote di ammortamento 

proporzionali non già al costo passato, ma allo assai maggiore 

previsto costo futuro. 

Il fatto che sino ad un certo punto il prezzo interno cresce meno 

che proporzionalmente allo svalutarsi della moneta, sposta il 

rapporto percentuale di valore fra impianti fissi, impianti più 

rapidamente rinnovabili, capitale, salari e materie prime, specie 

se importate preponderantemente dall'estero. Se queste materie 

prime rappresentassero in un periodo di equilibrio il 33 % del 

prezzo della merce, ad una produzione di merci per L. 33.000.000, 

corrisponderebbe una percentuale di L. 11.000.000 pagate all'estero 

per materie prime.^Ma se la moneta si svaluta di 2 % volte, mentre 

i prezzi interni salgono solo di 2 volte, avremo che il valore della 

merce prodotta è diventato, nella nuova moneta, di L. 66.000.000, 

ma che per le materie prime comperate all'estero la spesa è stata 

di milioni 11 X 2,5 = L. 27.500.000, ossia la percentuale che esse 

rappresentano nel valore totale del prodotto è passata dal 33 % 

al 41,7 % . Se le materie prima acquistate all'estero per allargare 

gli impianti sono molto importanti, anche il problema degli ammor-

tamenti diviene più serio. 

27. — Complessità sorgono pure per il finanziamento. Allorché 

l 'azienda si trova in un periodo di larghi lucri, conviene racco-
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gliere una parte cospicua del capitale necessario al funzionamento 

di essa col mezzo di obbligazioni anziché di azioni. Per il motivo 

assai semplice che la quota annuale di ammortamento e di inte-

ressi sul capitale obbligazionario rappresenta una cifra fissa, 

sicché quanto maggiori sono gli utili tanto minore percentual-

mente diventa la quota di riparto destinata agli obbligazionisti. 

Senonchè, quando gli utili sono creati in parte cospicua dalla in-

flazione, i detentori del risparmio liquido rifuggono dagli impieghi 

lunghi a interesse fisso. Diviene allora necessario, anziché emet-

tere obbligazioni, il ricorso alle banche, le quali alla loro volta, pei 

garantirsi contro la svalutazione monetaria, si fanno cedere pac-

chetti di azioni. Il che costituisce, specie allorché la moneta si riva-

luta, un immobilizzo bancario. Per di più, nei periodi di « boom » 

borsistico, le banche non possono approfittare dell'occasione e riven-

dere i titoli, perchè in tal guisa si sguarniscono della garanzia 

reale del proprio credito verso le aziende. È questa una delle cause 

che spinge molte banche a farsi fautrici del sistema delle azioni 

a voto plurimo. 

Ora è evidente che questi e tutti gli altri elementi di pertur-

bamento delle singole voci di costo alterano i bilanci delle aziende 

nelle più molteplici guise a seconda di varie cause: a seconda, 

cioè, che si tratti di aziende a lungo o corto ciclo; a seconda della 

percentuale rispettivamente rappresentata dal macchinario, ma-

terie prime, mano d'opera, e a seconda che parte di questi ele-

menti venga o no fornita dall'estero; in rapporto alla natura della 

domanda delle merci e dall'essere esse delle merci di esportazione, 

di importazione o adibite preponderantemente al consumo interno; 

della natura e costituzione del capitale, e così dicendo. 

28. — Tutt i questi elementi svariati però non tolgono che, 

anche quando l 'apparenza è contraria, il principio dei costi com-

parati non sia e non rimanga il gran concetto regolatore degli 

scambi internazionali. 

In ogni istante, la bilancia dei debiti e dei crediti deve risultare 

in perfetto pareggio. E, per pareggiarla, ogni paese muove la 

merce che, in quel momento e al prezzo di mercato, risulta la meno 

costosa. 
Sul lungo andare, la merce meno costosa può risultare la più 
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pesante e distruttiva dell'economia privata e pubblica, precisa-

mente perchè, nel momento considerato, appare rappresentare 

il minimo sforzo economico e — come la moneta fabbricata dal 

torchio — non costituisce anzi nessuno sforzo immediato, mentre 

si risolve in una distruzione o in un'ipoteca del patrimonio sociale. 

Ma ciò non menoma l ' importanza e la portata del teorema ricar-

diano, che dal Cap. I a questo Cap. V I I I — incominciando dalle 

ipotesi più elementari risalendo gradatamente, per approssima-

zioni successive, sino alla sintesi dei casi più complessi della vita 

pratica — ci è sempre apparso in questo libro come il nucleo vi-

tale dei principi che regolano il grandioso meccanismo automa-

tico degli scambi internazionali. 
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