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:-:'1'.\'1'1 :-:TlC 'II E E 'l'J:()lnI': .'lI)~ E'l'.\ TaE 

( I!J:! ) 

La ,,(lIria 1I10 lll'tal iil ['O)'''P 11011 otln' 1111 l' 'l'iodo più illll'l'C~sllLJ(e tIpi · 
1'1lltilJlo t1"n'lIl1io 1!t1!) :! ..... 

Tnl" illt. ' )'.·",p .11'1"1\,) dalla gnlllllin"itil .lpi j"1'1I11J1lllli 1II1Illetal'i, ,'hl' 
"j . '11111 o ..... l·nati ili ol!' tll (lp("'lIllio; da!.!,1i a"'''l,tti 1'('ollt>lJIi( ' i altalllPllt., 
"\'iIIlPl'ati ill "Ili l'" i "i ,"1111 lIIallif('"tati; dalla jlll ... "illilit". IItrl'l·ta dal . 
l"1Il"!!flllizzazillll" .. tali ti. 'a di aklllli pap"i, di \"llIlal 'l' i dl'lti j"PIIIIlH'lIi, 
h· ·il'(' II"tallze (l"II'I'llIillallli l' .'IIII( 'IIIIJÌtallt i, k i'Ì1'l'ITll" ... iolii l'iII Il 111.'1111 
diI'ptt l'. 

l'al·l't,.'bi "lll.lill i rit('llglllll1 dll' '1111'11' iII (l'l''-. ,l' d~I'ÌI i ]1111'1' da alclllli 
fatti l'ill', IlIa\u.l'adll l'llpillioul' ('OITl'ut\', "'/lIclItil"l'llill'l'lI Il IIICttl'l"l'blJl'I'" 
iII 1111<)\:1 IlIn- la (l'ol 'in qlllllltiwlira .ll'lla IIIOIIPta. 

Vi tali fatti , <\ l'l'bl II' l'O , Iw( 'ialJlIt'lIll' 1'lo(l'lPllti i ('al 'atll'ri dI'ila I"apida 
.. \a\lIt<lzillllt' (' dI'I ""1'111'1'11.]('1111' ri"all<lllll'lIto lllllllf'tarill iII Ol'l'mania, il 
prol (' ..... 11 di dl'II.IZillllP 1II1l1l1'1UI'i" iII ('l'( 'o ... III\:\t,..tlÌa, Il' 1II'('lIlial'it:'1 (1(,1 
diI" dI'i (lI'l'zzi iII Fmlll'i:1 111'1 pl'l"iodo l!l:!() :!t, II' ,i('l'lI.l(' 1ll01l('(:lI'il' ita 
Halli' l,iII parti. , .. lal'l' il ,;jllgolal"('ljllililll'io 1IIl1lll't:lI'ill dI'I l!I:!li, il ('o ... id 
dett .. par. (III ..... " :1111'('0 dI'gli ,'tati f'lliti, 

, ' l' fal 'l'uHI lilla 111"-\' (' illlltr:lziolll', :J!la '111<111' ",,'gllil':"1 1IIl'illl:di ... i 
di-I LI t .. "i, 1'\1" 'lllci f;ttti ","Il'nlt:hpl'l'ltlll'l'n, 

1. . J)"p" arl']' \ i tll (':\111'1'1' 1'.qJi(I;tlllt'lIll' e qUHsi :1II11 Il Ila I "i il \.tlOI'I' 
d .. 1 1It:lIT!I, la (lI'I'III:lIlia potI' l'P talll'il],1' il )0;110 "i ... tI'IIIa 1I\01ll'till'ill l' 1111'1 · 
tl'I'P iII 1'Ì1'I'1I1azi1l1H' lilla 11l1m:! 1ll01ll'ta, (,hl' l'n[t'lI lo~t.l 111'1 110\1'1'11 dI'III' 
IJlOIlI't .. più pl'l.'~daft' (l'Elll'Ol':l. 

(~lI .. ~tn l,i '1Iltato IInll . i 1'1111 hp])\, Spil'gHl'l', '-l' 11011 si t i"III' PI'(' '('lItl' 
(Ill' iiI IJlll'l IHI''''(', IU'gli !-<t:tlli "ili :l\"allznti dI'Ila ,,\':lIlltazi!llll' IIIOlIl't:l!'iOl, 
il '-<11"" dI'i .nllliti in jrl'lIl'ralf' :J1I1!ll'llta\a l'ili \!'lo('1'11l1'1I11' dl·1 !in'lIl) in· 
11'1'1111 dI'i P l'I'ZZ i l' 'll1PstO:1 slln \'II]t;t "ill \"l'I()('('llll'lIt., dI'ila qllantil:) Ili mI) 
I\I-ta ili l'il'("(llazi'lIl1'. IlIoltl'l' In <lin'I't:l'llza Il'a I .. Y:Il'iazilllli 1"(')nth'(' (] l 
('(Il' !I .l.,i l'limIti l' 11I'i TlI'l'zzi i 1'1':1 :IlH)ntn altl'lIll:lllllo 11I'1I'l11timn prl'iodo 



() l'T.\TIKT/I'l1E ]è TI)II(]!: .\lII:\I:T\Hll: 

della ;';Y:111liaziolll', l'iuo al i'llIl to <:lle le \'èll'iazjoui dei Jll'ezzi ]I0(l'\'U!lO 

l'if..{Je(;chinl'e imllll'rliatarneu(l', !]Jlasi con llloyi11lt'nLn lIntomati.·o, i rll' 
pi'f'ZZallH'lrtj 1l1l('riOl'i (l pi ('::nulli ('). 

Rappl'CH(>ntanùo i (lati (1';Il'(>: 1!l13=Jl su l'C'ala Ing<ll·itmil'H, affin hi' 
Il i tf('l'PlIz(' nguali t l'n le Ol'Ù illn t (' rapprc entino Yfll'iu zillni [)]"opul'ziou<1 l. 
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Illente UglHlli ha i uumeri (tig. 1), si può iuoltl'e a[erlllare {·llI' fll JH·l 

1DID che in Germania le yal'iazioni rrlntiye dt'i tamlli >:lIjWI'HI'OllO rjnelll' 
dei prezzi e ('h e le \':niaz ioni l'elativc d i que ti ultimi l'njlPl';)J'olln (1Iwlll' 
(Iella drcolaziOl1P mOllE'tnrin, 

('J ì\[olle (':lralterislir·he. pbl' ~i f'RpOlJgOllO per la (~"rl11nnia. "'JlO ('ollluni :Id 
nltri l ne"i C'he subirono lllla forte ·valnlnr.ioDt,) ulOlletarin. t'OUle 1',\lIstrin. la Po
lonia, l'llllgllPl'in. la HU~f;in, 31m no per ljuanto è Ilflsslbile l'flllosP,'r" dagli elelllt'llti 
st:1tistici meno abbondanti. C'he per e~",i si 1'0~Re~I!OII(\ l' dalle più lunghe C01l\'ul
Rioni eC'ollomiC'he e politiche, n ('ui la svnlulnziolle Ri :l('('Olllllnglltj in "kll Il i tli essi. 
l'er In RII . :-:in. e j'AII.lrin vednol'ii l'ispeltivllmente i la\'ori si;;tewatil'i ,li S. }). KA1 -
7.f,'LU 1''\ Il It '\1. R/ls,i'lIl ('1I1'rency f/Ilà ùrllll,ill[/, 1 !)14-24 , LOllt11'l1, King. IfJ:!:i; .. /11 
.T. IT" W\Ln~; nE DOR/ltS, The AlIsf1'jall ( '/'01('11, Lon<!OD, Killg'. 1!1:!4. 

Ln piil ampia mc "Ita di dnti ,tnti.t1cj,'lI qu' to argoll{l:'lIto (> slnfn fnfln dnlln 
l'opi ",iii delle "'nziolli. ('fr. le p,lizioni del 1!l23 e del Ifl2:; del JJI'I)/(J/'(/II11111/1 SUl' Ir< 
mfJJ1l1ai,',v. 



:<'1.\'1'1:<1'1(111: C 'l'I:(lIIU: \l1I"Ll'\nm ì 

.\11<1 lill!' d('1 1!t:!O ,i '''l'III'l'OIlO :\(11)(:'11;1 gli l'tll'tti di lilla politi(',l tl'1l 
11I'l1tl' ;t 11'("""'(' ra'I',',.,a dI'i (·ainhi: 111;1 f'IWCl'ssh<lllll'lIt' l'ssi l'iPI'I'III}01l0 
Il'lla, ",('glliti "'11111"'" l'ili da \ it-illo dai ]lI','zzi, II' ('Ili \'al'iaziol1i l'l'lalin' 
111'1 I!I:!:: li li i , OliO ('01 l'i"'p("i'd,i:II'1' (' I)ualdll' \olla "01 SIl]l('lal'l' Ipg~r.r, 

1111'111" 1)11('11(' dI'i 1:lll1hi, "fll'pa"sallt!o P"1'1I ""111(11'(' "llIi"'III'alallll'lIll' h, \':1· 
l'iaziolli l'dal hl' Ilt'lIa l'in'olaziolll' 11l1l1l('lal'ia, 

Ila wli l'ollllllll'lnllll'nli (l\'l'i,ù, :tp(llllltll, 1]1II,IIa ""allliaziolll' 1]1l:ti';i 
('111111'1,'1,1 dl'lhl llla":! 1I101l('lal'Ì;t l'ÌI'I'o]alll'', l,hl' 1'(',,(' i 1I('I'('clibi I 1111'11 Il' 
lI!.!I·\o]\, il l'ilOI'1I1l alla ('II11\('I'liltilil:I iII o!'o dI'Ila 1ll1l1ll'la !lI'I'I'l'zzata "lilla 
l,a ... 1' d Ila p:lI'il:1 l'll!'llhn l', 1'01 l'itol'110 dplla lìd1ll'ia <' ('011 01'1'0J'tlllll' 
l'I'o\\ifl''lIZI' lIaZi(lllnli l' illll'I'II<lzioll:lli, il l,i",an;tI1WIl!o 1'('(lIII,lJJi('() Ili Il'wl 
l·:1.(' ... ·J· 

'Oli l' ,Ialo ]Io", ildlt· l'o]i1il'p, "'III'('il' m'gli tadi :l\'allzati 11I'lIa '\':1, 

11I1"zillll(' p dI'l l'aui('o, 1111 ]l'!!alll(' di l'allsali!:", tl'a J'alldallll'lI!o dI'i (':Jl1J1d 
l' 'l"!'llll dl·i l'n'zzi, I t'alllld l'I'I'''I'P\':II10 11110 la sl'inla 111'II'alll111'IItll at· 
tuall' " pI'('\'i ... to (l\·i l'l','zzi, i IJllali a 101'0 ,olIa l'I'I',('('''Inll "'Ottll la l'inta 
111'11':111111 lIto allllall' (' ]II'l'yj"to api ,'n111l,i, 

L.I l'fll'':t ,11 J' :1111111'11111 [II da P l'l'i Ula l'i il f:lI'i h, (!l'i l';l m Id dlt· l'l'i P1'I'z, 
zi: l'"i 1\ì,I11' l'IIlltI':tllaziolli ,i illl 1'"dll,'I' il "i ... tl'lIl:1 dl'1]:1 ''l'ala 1I111I,il,> (> 

i l'l't'zzi 1'011'1'1111" \al'i;II" ... illlllltalll';III1I·UII' ai 1':1 IIIbi , l' IWl'"illo 1Il'll'Otlo. 
1.1'1' In:!:: :1\1'J'(, 1111 1 .. !.:~l'l'o "pl'a\ \'1'11 t Il "II 1t'J(·"ti IIltimi, 

.', Il ... j l' 1'"11110 11('1'1'111'(' "lahilÌl'p 1111 II'gallll' di l'nllsalit:'l tl'a dl'l·ola· 
zi 1111' IIIIIIlI'I:ll'ia ,la lilla 1':11'11' (' Ili l'I'''zzi dall'altl'H, j l(' 1'1' III' il lh"lIo Ill'i 
lll'pzzi III l'I'IIfOlldallll'lIll' 1"·I·tlll'h:tt,,: d:lIl';\II11lt'lIto cll'l1a ,('lllci!:1 Ili 
ci r'('IIlazillll" dI'III' 1111 i I a lII11l1l't:lI'il' "",,,iil dn Ila d i III i n Il: ta, (11'1'('111' P('rl('o, 
10":1, !!i;J('l'lIza di ,.",,,,, 111'111' I·a"s,· dI,i l'l'hati: . 11alla ('''lltl'ilZiolH' (l('lI'of· 

fl'l'ta ,ll'i IlI'ni, :1111'111' 1'1'1' la di '"'~allizzaziollc' dl'lI'altidla III'OIII111i\,l 
11\,1 )1:11' f': - dal l,il 111111 (!al'zi:tll', iII lIliSIII'a igllllLl, 11('11(' III1IJlI'II' l'si· 
,tc>uli all"',II'I'O: dalll' \:tl'iaziolli 1Il'll'ÌllIl'ip!!.o Il''i "1 I l'l'1I:..:a I i dI'ila ili II· 
IIl'la l' rlall'l'1I1l'nla iII l'in',dazilllll' eli Illl :tlllllllllllfll'l' ill:tI'I'l'l'fallilp cIi (li· 
\'i l' l' 11'1'" " di ;dll'i 1I11'zzi di l'a!!,:IlII 11111, 

.'i', si (' potllio l'SI·llIdl'l'P l'illflll"lIZ,1 ill\'('!':-;a dI,i l'I'l'zzi lilla l,il·I·II)nzio. 
111' lJllIlIl'laria, Allzi lo 1l l.l.l'I'l:rw Il (I) f', più ('!tinl',IlIIl'nll', lo ~I'Il\"J1l' (2) 

!t:lnno a",sl'l'ilo l,III' il 1JlIl\'illll'IIIo io ,('TlIIIl'1' p;Il,titll dni l'amld, c· ... al·I·l'bati 
<lall"')tilllallllli <li LOlldl'a dI'l ~rng-g-io I !I:! 1 , dall'l)('c'np;IzioIlP dl'lI;l l:llln' 
<11,1 (;l'IJllaio 1!1:!:!1' iII gl'lIl'I'n)!' <lall:1 polilil'n Ili p'·l's ... illlll' ''''l'l'I'ilal,, tlnc:!i 
:dl"ali l' :t ........ IIl'i:tli 111'1' il l':I!!,;lIl1l'ltlll <li l'il'al':tzillui p"ol'hit"lIli II' n·ali 
/':lp:lI'it" 1'!'lIllIlIlIir')If' 111'11" (:f'1'I1l.111Ì:1: il 1Ilm'i ml'lIto,.,i 'al'l'blll' 1'1'1I1':1!.!:l11J 
;Ii 1"'l'zzi <1,,111' 1I({'I'l'i inlJ'lIT'tal(', poi ;ti pl'l'zzi dl'lIl' 1I1t'1'('i 1'1'0<1 il tI' nll'i", 
11'1'1101' ilitilll' :1\1'1·1,1", 1'/1 tl 'l'tto lo .'I:ttll n )lI'Il\\l'll!'I'I' :III!' "111 .... (' 1'I'<,s"Pllti 

CI K, fII I I f1.HlllI. 1ffl/lf"/. L<.1H111l1, l!I:!::, 

(.) H •• '! II\! IIr. ,/'}" ,I,,',i', fllir,II nf Il,, 1/fll'/.'. L"1I< 111 Il , lO:!lì, 



8 ~TATI~TlcnB B 'rEi litI 8 )Jlt;\ l:.'T,\I:IE 

di i.Jilando aumentando la cir('ulaziune pl'lntipalnll'llte lllprliallte lo scun· 
to dei buoui del 'l'esuro alla Hei lt~liank. 

D'altr'a p::n1.r, lo llELFFI:HlCll nun 1I;t poi 1110 di~I'ollO"l"ere e J dre (\ {"Oll· 
",iderando le ,utiuziolli clpi l'apporti di . 'nmhio tm la moneta e le altre 
merci, utiJitù (' /iC'l"\"izi l<f"allllJialJili t'OIl moneta, ti 'i trmu di [l'Onle :lÙ 
un (·omplel<.·o polil'dl'}('o di fenomeni, in ("11 i azioni e reazioni I;OJlO iuti· 
manll'11 te fl'ummi:te )) . 

• \.naloguJl1 ul<' il BHES 'IAl\l 'l'umwNI (2) ha accettato quel pl"iUlO 1l1" 

Iliue di id 'C', notando però che la Pl'\'i"i. ioue dI'gli aneati e as 'otiati arre))· 
1", :wulo un'inJIIPoza mollo miuore M' « le ('lal;>;i a1I1,il'u1.i tpdp,whc non 
all'~~('l'U tenae lll'lIte comliattuto il pl'opo>ìilo Ilei gllwruo di :t ·<Tl'.cere 
i lO1"lJ olleri t1;;("<lli, !:le gl'industriali non si fO~~~'J"() l'itìulati di cl,del'e al 
glll"'I'110 Il Il il patte delle divise estel'(, Ila p,;"j I")>l>lptlule, l'e 11' ~t('"", da,si 
nOli fOI'.I'J"1) mosl'P nll'attacco DUlI'O il JI1<t1"('O, ~llil1a(P ull("llp dall'Pl"l"Ollea 

o'l'lleuza clle In Germanin U'Jll pote\'a paga!'1' 11' riparazioni », :'Ila poi ha 
l'il'ollmwiuto l3) tlw ili Ulla ra~l' aranz:\!a 11d dl'I)l'pzZallH'ntn JJlolletal'io 
(;,i sta1Jilisce un {:ompll'sso di iuflUt'nzl' l'eC'ipr()('bp ha i "ui elemeuti 
111'lIa PIJllaZ10ne dello ,,('::1 m hio, fra i q Il;1 li !Sa l"elJlH' I J"oppn Ili nidll' dil'il in , 
gIWI'(' gli t'lpmpnli attiri da quelli pa>:sil'i l). 

IU';UIIIlllll. alllJeno rignanlo agli llitimi st;uli lll'lla l'i\aJlltazioue gel' , 

lllHllic<!, I;i tlo\"l"t'lJlw :llJlll1l'Ìtl'l"e l'e>:i>ìtenzn ,li mI leg,ulll' Ili illlt'l'Ilipell 
deuza tra gli <111111\'uti ùpi ('umlli, ùei prezzi l' dpl \,llllllll' dt'lln l'ircola · 
ziolle, e ~pie~al"l' e(]te~1i tllllllenli <:ollle ùel'iyauti l<olirlaluwlI(' Ilalla t'O)l, 

yinzi()]H' gelll'l'<ll\' Ili IllI UllùlUllPnto inilltelTotto (1d 1l]'OI'I'S~(] di bY~tlll ' 

inzilJllp. Ognnno di (lnei fatlori a\l'ehhp "('/lulnto gli :1llmenti }lI'l'li"ti 
cll'gli ,dtri e 'i sluebI)e adegllnt(l allI' pl'(,yi;ii/lnl jn I)[\OoW all(> }l1'opri(' pos· 
I;ibilitù teelliclte ('Il e<:ollomil·b(' di y,uiaziolll!. 

Ni è alIcI'lIlulo cbe la teoria fjll,lIltitntil';l dell" Jllouda nut'iJbe rÌl",· · 
l' nto un fjpl'O colpo da tali e~l)eriellz('. Pal'til'Ill::nJllt'ute pPl'sllu~i 111" NOltO 

1"Ì1I1l1"ti !]Ill'i Nerli(·l'n1.i ~lndiosj prntid dI e, pw;;;eùP1H1o nozioni alqlllluto 
"Oll1l1HU'jl' sulle dottrine eC'oHl mi ·1.H', RlIllO p{j('o p!lotti cl.,] Ilil'('J'''O "igni, 
ti('alO chI' direl'!'(, . cuo]e nttribniscono n IJnelh\ 1.\'o1'ia C]l1<1ulil:\ti\"n, di'lI!' 
Cflllllizinni tli nllidità che O:,r1l1l110 lli !]llei "ignitieati l'omjJorta e 11el11' 
t"IIsitltl\:'1!1' « >ìJlll'lliite j) ('lle, non mantenendo fenno 11110 Ili (IUei ;;ip;nili· 
l'nti o in mDIICanZl1 (li !]upste eowlizioni, l'f; . <l ha ~empl'e ri('el"lltn in 
p:l,,~n[n. 

('I K. llELFI'ERI 'H, 0/1. ('i t. , r!Hg, 1;04. 
('l ('. DIlE.' 1,~:\I TnlRo:\l. [n//,,;:;01le ('UrlaCNI, Inlal/cio ,,/,Oa7(" ( ("orso d.; caml!! 

ill {JP/'IIHIII;a, in « Economia )l. 'l'l'leste. ]f):2.J. ptlf(. :2[14. 
(') C'. ]3RE~(,H.' r 'T'l.'RRO:\T. olls;(/('/,uzioll; .'11 ah'III/(' rr"",/i ','l'' l'h 1/:" f)/fJIII'tllr;,', 

in " Ciiol"nall' rlegll p('nllomi,ti 'I. Romo. 1!)2;;. pog. ~O, 



,) - ~!'I Fl'ltlll"io d!'l I!1J!J la \\'l'o:;lm'aIThia stalllpigliù i hig-lil'lti 

d"lI" H,IU,';! _\1\~tl'o-I'lIgal'il'a l'"i~t(,lIti llI'i ("()lIlilli 111'1 111111\\1 ~tato, Imt
t\'IH'1I111l1l\' lilla l'arti' a titolo di 11I'I'"tito forzo"o fnlllnllt!' l'intel'""i"1' (Jtol-
1'11110 pl'r ('('lIto (' Il!'l'till<lto a !o,('I'1 i1'P da gal'<1l1zia p"l' il pagallll'llto Ili lilla 

l'l'II!!!' t lata iJllpm.t'l "ili pa tl'i 111011 io, 
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l'I'hati !',i,I,'lIti illl.1 I::1Il('i1 .\1I tlo- I'lIgal'i";l l'ti i bllolli di (.;\,.."':1. )lotì, 

liduJ'l'P l'alllllllllltill'l' '·IIl1lpl(· ...... il·1) d('i 11II'zzi di ]1:t:!:\!II"lIlo all'ilH'il·,';l ,Iii 
111 .1 'j III i I Ìill't1i t!i ,'01'011". 
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« Se - egli argomenta - la teoria (]u antitati'i'a fosse correttR, il 
mal'eo germanico e la corona austriaca sarebbel'o caduti con l'aumento 
della circolazione in questi due paesi , mentre la corona ceca non an'ebbe 
dOVlltO -cadeI'e, dato che, come si è già dimoshato, la dr,colazione non 
è stata davvero aocresciuta,. Ma,ciò malgrado, la corona ceca rapidamente 
si deprezzò e si pr'esentarono gli stessi fenomeni, che si accompagnano 
:elcl ogni inflazione: a lti prezzi, cacòa ai piacel'i, abbassamento della ca
pa cità produttiva , profitti illeciti. Qllesti fattori non si possono attl'i
lmiTe che ai redditi sproporzionati ... l). 

Il RIST, che ha largamente studiato questo caso « particolRrmeute 
istruttivo », dopo aver diligentemente costruito le curve, che riprodu
{'iama nella fig. 2, (per i prezzi si rappresentano indici con base: Lllglio 
1914= 100, e per il cambio si rappresentR,no le quotazioni a Znrigo di 
] 00 ,corone ,cecosloyacde) ossena che troppe esperienze hanno H' l'in ca to 
l 'esattezza « essenziale » della teoria qu antitativa, pel'chè si possa sen
z'altro rigettarla. E crede di giustificare cot esta teoria, spiegaudo, da 
una patte, il miglioramento· sistematico del cambi o e dei pr'ezzi nel] 022 
ed il r iassetto monetario successivo principalmente rol risanamento del 
bilancio e con l'impiego della, corona ce,coslova,cca come monetR di ri
sparmio da parte dei vicini, specia,lmente germanici, che abbiamo , isto 
precipitare in quel tempo nel baratro dell ' infl azione; e nota,ndo, d'altra 
parte, che l 'ampntazione della circolazione monetaria cecoslovacca nel 
1919 sarebbe stata, tra l'altro, a,c·compagnata dal ritorno in circolazione 
della moneta tesoreggiata e da un aumento deicrerli t i bancari, per cui 
« numerosi mezzi di pagamento sono stati messi a disposizione dell' eco
nomia, cecoslova·cca nel momento in cui la depressione del cambio e il 
ri;:tlzo consecnt ivo dei prezzi lo rendevano necessario ». 

Insomma, mentre il RASIN afferma ,che l'esperienza cecoslovacca 
smentirebbe quella teoria quantitativa della moneta, di cni non si dà 
cura di precisare il contenuto e i limiti, il buon RIST sostiene invece che 
quell 'esperienza la confermerebbe, in quanto il rialoo dei prezzi anehbe 
tl·a. l'altro cagi onato un aumento dei mezzi di circolazione! 

3. - La crisi mondiale della primavera del 1920 prodl1 sse anche in 
Francia un'improvvisa caduta dei prezzi, la quale si anrlò aggranllldo 
s1no ai primi mesi del 1922. 'Poi i prezzi risalirono· gl'adualmente sino a 
j'aggiullgere nel 1924 qnasi il livello del 1920. 

Anrhe la (]uantità di moneta in ·circolazione presentò, sehbene molto 
attenuato , questo andamento; ma se - segll endosi l 'AFTALIO:,\ (1) - si 
eliminano da quest' ultim a le variazioni stagio~ali e si sovl'appollg0110 le 

(I) A. AHALIO:\'. Monna.ie, prix et oha.11ge, etIJpen'enoes 1'I3Ce17-tes t't Ihéor'ie. Pari s. 
l{ ecueil Sire:v. 1927. Uua critica di quest'opera è stata fatta testè dallo ITAwTREY. 

in (( Wel1:wirtscbaftliclles Arcbiv» . . Jella. Luglio ]!:)28. png. 99. 
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cune COITispondenti prescindeudo dalla loro diversa variabili t,ì , si ot· 
tiene la pal"te alta della fig. 3 , da cui. i r ileya cbe, tanto nella disce.'a che 
11<:>11'a ce a, l e ,a r ia zioni (l <:>lla quantit<1 di mon eta iD circolazione Don 
a\Tebbero pl'eceduto, ma ;), \Tebbero seguito quelle dei ]11'ezzi. 

L'AFTALIOX, che ha esa minato cliffn , am<:>nt<:> cot e"to compOl'tanH'nto, 

32 

24 

16 

8 
.' . 

...... , . .:' .. 
O 

-8 

-16 

-24 
-1920 

700 

620 , , , 
\ 

540 \ , 
'. I 
'. 

460 

380 

300 

FRA NC/A 
PreZZI 

.... ...... ('/rcola z/one 

.... .. 

PrPlz i pJtl'rni 
prodo!li imporlali 

interni 

1924 

.' . , . \ 
I , .. 

I ~" / .. 
I • I v 

" . ,I 
' .. 

iV! 
l .. ··,' \: 

.. .... 
.... " ..... 

... . .... ... 

Fig. 3. 

ha inoltl'e notato che la circola zione anebbe seguito i pl'ezzi con molto 
maggior ritaJ"do nella disceRa che nella a 'cesa ed ha calcola,to che il l'i· 
tatdo in media saJ"E'bbe stato di cina cinqne m esi n ei due primi anni e 
di un me .. e nei tl-e nlti.mi: il mOl"imen to di defiazione, segnito a l ripie· 
gamento dei prezzi nel HJ20·2J, sal'ebbe stato più len to del m ovim ento 
d'inflazione, seguito a l rialzo el ei prezzi negli anni. sllcce.· .. ivi. 

Ha concluso ell e « 110n sono punto le variazioni f]Lwntitat ive [Iell a 
moneta rhe hanno dctel"minato le finttuazioni dei. prezzi: Hl C'ontl':u'io , 
la Cjllantità di moneta si è a dcgriata alle l"aI"ia7.iuni elei ]11"(·7.zi. .)). 

Di più: se p€'l' il lJE'rioclo C'on .. icl el'uto i prE'zzi si rliYiclollO in du E' 
pal·ti, .. econ òo elle si tJ-atti òi prE'zzi r E'lati "i a Jll (' l"('iimp rntnte n a 
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mel'ci 1)l'Oùotte all ' interno, 15i ottiene l'andamento dei poteri d 'acqui15to 
del hanco all'intemo pel' ognuna di quelle due categorie eli metci, 

Ora, confI'ontando cotesti due poteri d'acquisto interni (appl'ossi
mativamente cakolati su un buon numero eli prezzi tappresentativi) col 
potete d'acquisto estel'llo del franco in metei ad es , negli Stati Uniti 
- l'icavato moltiplicando i lllllneti indici dei prezzi negli Stati Uniti pet 
i cmsi del dollaro a Pal-igi - si ottengono le tre cune inferiori della 
tig, 3, che hanno consentito all' AFTALION eli affennare l 'esistenza di un 
parallelismo molto matcato fra le tre ClUve, Hm di un contrasto sensibile 
rigmndo all'ampiezza delle yal'Ìazioni delle b-e categotie di pl'ezzi, 

Il potere d'acquisto estetno del fl'anco e qll ello intetno relat.iyo alle 
l:ìo le mer ci impol'tate presentano , infatti, variazioni poco di,m'se; mentl'e 
quello intel'no l'elativo alle sole merci prodotte in Francia ptesenta va
rin,zioni molto più tenui, L'andamento di quest'ultima cuna non accusa 
- è \-el'O - un l'itardo ben netto sull'andamento delle ptecedenti , in 
quanto si rifel'Ìsce a merci , le quali non costituiscono che in parte pro
dotti domestici o che, scambiandosi all'interno insieme a gl'andi quantità 
di prodotti similari d' impol-tazione, l'isentono fortemente l'influenza di 
CJu esti ultimi_ 

~Ia , ciononostante, la minore intensità di yari azione ùei prezzi dei 
ptodotti domestici sarebbe già su:ffkiente a dimo::;tl'al'e che l'impulso alle 
variazioni dei prezzi nel 1920-2± è \ enuto dall' estel'llo e precisamente 
dall' influenza combinata del cambio e delle fLuttll azioni iuternazionali 
dei prezzi in oro, dai quali du e elementi appunto può dil-si siano detinl.te 
le yal'Ì.azioni del potere d'acquisto esterno del fl'anco_ 

Iu questa azione coniugata l'influenza delle fLuttllazioni internaziu
nali dei pl'ezzi in 01'0 sal'ebbe !Stata prepondel'ante nel 1920-21; l ' in
flu enza del cambio sal'ebbe di\'enuta lnepondel'ante nel 1922-24, 

Concludendo: pattito dal cambio o dai pl'ezzi esterni in 01'0, il mo
\imento si sar eb be este. o ai prezzi delle merci d' impOl'tazione e, con 
intensità minore, ai prezzi degli altri prodotti; poi con intensità ancor 
diminuita e - come 'i è già visto - con alqu anto l'itm'do alla quau tità 
eli moneta in ,cil-colazione, cll e si sal'ebbe dovuta adeguare al livello dei 
prezzi. 

Do,po essersi occupato . ommal'iamente di alcuni dati relativi ad 
altl'i paesi ed ine!Sattamente (1) eli alcune formulazioni della teoria quan
titatha, l'AF'rALION afl'el'llla (2) cll e « le e>-;perienze recenti appa ion o net-

(l) Cfr, la critica dello I-I"WTIlEY. 
(') Cfr , .d, AFTALION, op , cit" p, 148; e, dello stes o autore, il recentissimo YO

lume : llIannaie et indl/,s trie, PariS, Recueil Sirey ]929, clo\-e si yuol climostr a re tra 
l'altro, che le esperienze monetarie francesi clel 1927-28 confermerebber o quelle 
f'onclu siani. 



13 

tamente contrade ad a lcune formu lazioni di questa teoria e difficil mente 
spiegabili con altre formulazioni di essa ». 

4. - J'i; noto che all'impl'o\'\'iso l'ialzo dei cambi e dei pl'ezzi, an-enuto 
in Italia n l Maggio elel Hl2G e in maggior misura llei due mesi s l1 ccessivi, 
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succedette nell' Agosto dello stesso anno, col memorabile discorso di 
Pesaro, un pel'iodo di ribasso che velocemente condusse i l c:'1111 bio alla 
bassa quota, poi prescelta come tas. o legale e definitivo eli stabi lizza
zione della lira. 
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L' ondata di l'ialzo dei cambi e dei prezzi non fu punto ac.c:ompagnata 
da sensibili yariazioni della quant it.:'\, di mOlleta in d I'colazione, Per mag
giate e forse eccessiYa ~autela, M AR IO ALBmR'l'I ha posto a confronto l 'an
damento dei prezzi e dei ·cUimbi con quello della circolazione ragguagliata 
a el un indice composto dell ' and ament o demografico e del traffico : ha 
costI-uito la fi g, 4 (Dicembre 1925 = 100), in base alla quale ha affermato 
clle la completa autonomia del movimento della drcolazione non potrebbe 
esset e più chiara ed esplicita (') , Ed infatti da qll ella figura rileviamo 
che sino al Giu gno del 1926, malgl'ado il già aNvenuto rialzo dei cambi, 
la d I'colazione monetaria ancora dimiuuiva e che l 'inct emento stagionale 
del Luglio e dell ' Agosto successivi fn così lleye ebe non le consentì nep
pur E' di raggiun gete il li vello del Dicembre 1925, 

11 periodo esaminato sarebbe per l'ALBERTI t ota lmente dominato, in 
senso an titetico nelle du e fasi , dall 'elemento psicologico, che a sua V01t<1 

ane bl.Je agito sull a velocità di circolazione, Precisamente, dal Maggio 
a l Ll1glio llel 1926 avr ebbe agito una speculazione internazionale sulla 
lira, i l cOlltagio psicologic:o del etollo del ftanco, una nuova e maggiore 
fuga della, li l'a dal Regno, mentl'e dall ' Ago,. to del 1926 in poi avtebbe 
avuta lnogo nn rovesciamento della psicologia monetaria disfattista pet 
effetto del ti soluto discorso eli Pesal'o, una yiolenta deflazione psicologl~a 
mediant e il tesor eggiamento della lira e la conseguente riduzione della 
yelocità di cil'co lazione della moneta, un testringimento del credito, la 
fine LIell ' ol'ientamento snperspeculativo di molte categOl'ie economiche, 
il gl'adu ale alleggerimen to delle giacenze delle mel'ci , il graduale ritorno 
delle divise fuggite all'estel'o, infine grandi prestiti esteri , « Il quanti
tati \'ismo meccanicamente rigido - egli con clude - non sarebbe in gra
do cli spiegal'e alcuno clei movimenti quantitatiyi del 1926 », 

D'altra parte il BORGATTA (2), dividendo· i dati in sei period i l'cl esa
min andone medie successive dal Dicembl'e 1922 all' Agosto 1926, osserva 
che da l pr imo periodo considel'ato a ll ' ultimo la lira all'ebbe peHluto 
Oltl'è il 25 per cen to del suo valol'e iniziale, ment re la circolazione avreb
he a l'u to un aumento inferiore a11'8 pet cento ed i prezzi esteri in oro 
sa l'ebhero diminlliti del 6-9 per ,cent o, 

Ooncln de affermando cbe l 'esperienza italiana « ·cor regge la stretta 
teOl'ia qu ant itati'l'a, non solo nel senso che fattori estranei all'equilibrio 
11l 0netal'Ìo interno possono determinare momenta neamente oscillazioni 
not evoli , as.ai superiori alla parità delle fO l'ze d'acquisto; ma anche nel 
S ? l1 S0 che la car ta moneta pu ò ubire una progressiva, dlll'evole svalu-

(1) ~I. ÀLBERTI , Cil'co lazione e mmbi, pres1/n l e con elaz io'/li e diffoTmità effettive 
(li Sl'ollli1nenti, in « Ri, ist a di politica economi ca ll , R om a, Maggio, 1927, 

Cl G, BORGATTA , L a siabiliz2'Cl 2'ione dei cambi e In bilanci(1 dei pagamenti, pub
blicazione del Ministero delle Finanze, Roma, Libreri a dell o Stato, 1927, 
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tazione l'ispetto a ll 'oro ed ai beni economici senza aumento della cil-co· 
lazione totale, in l'egime di mercato sOTvegliato se non controllato, in 
un periodo in cui i prezzi am'ei esterni sono sensibilmente diminuiti )l. 

5 . . Con lo scoppio della guena mondia le, i paesi belligeranti chie· 
sero ansiosamente agli Stati Uniti armi, munizioni ed alimenti, inviando 
in cambio 01'0 e titoli e stipulando i primi pr\:lstiti; ma n el 1917, con 
l'entrata in guena, degli Stati Uniti , gli inyii d ' oro cessar on o e crebbel"o 
!Smismatamente gli acneditamenti agli alleati. 

La giacenza di oro negli Stati Uniti andò a umentando gradualmente 
sino all' Aprile d21 1917 e (Jl1indi si mantenne stazional'ia sino alla meb\ 
Llel 1919. 

In seguito si ebbe uua leggua depressione, principalmente del"Ì
yante dalle rimesse eli oro degli Stati Unit i ad alcuni Stati n eutrali in 
pagamento delle forniture di gllena; ma yel'SO la fine del 1920 si nota già 
una fOTte l'ipl'esa del flusso d'oro eur opeo ill quel paese, ·che dura sino 
a tutto il 192.1. 

In ('omplesso può dil-si che lo stock aureo degli Stati Uniti , pet ef
fetto dell'impOl"tazioue e della produzione interna, sia ammontato a 1900 
milioni di dollal'i alla Yigilia cl ella guerra ed a 4600 milioni di dollari 
nel :JIaTzo del 192i. 

E stato notato - e può bene ossel'vaTsi negli uniti elia,grammi loga
ritmici (fig. 5), dOYllti al BURGESS - che nel 191o-1G all 'aumento dello 
stock am'eo coni spose un'espansione dei depositi bancari trasferiùili a 
mezzo di cbecks ed illiyello dei prezzi crebbe solidalmente; ma clLe l 'an 
mento dei depositi e dei prezzi non si arrestò n el] 917, malgl'ado la stasi. 
dapptima e la depressione poi sopraHenuta nello stock aureo (1). 

Inoltre nel 1921, sebbene l' oro ricominci ad a umentare, depositi e 
prezzi diminuiscono e dal 1922 in poi, perdurando l'a1ll11ento dell'oro, i 
depositi aumentano solidalmente, ma i prezzi - dopo un Pl'imo accenno 
all'aumento - si mantengono praticamente stabili. 

Si è concluso che - sebbene la convertihilità leI dollaro in oro negli 
Stati Uniti sia stata sempre mantenuta - il li vello dei prezzi nel periodo 
esaminato è "ariato indipendentemente da llo stock allreo; che quest'ul
timo è ,tato gradualmente « isterili to)) (2) cla nlla [1 01itia1 miRtel'i osa
mente diabolica elel Federal ReserYe Boarcl , avente lo scopo di evitate 
gli effetti disa str0f-d di llll aumento proporzionale dei prezzi ; che talr 
esperienza , C'rJmllllqlle, cli1ll0stl'a falso che, in 11n rrgime aureo, l 'oro 

(l) W. R. BURGESS, The Rese1've BanlfS (md the 1noney /1Utr7cet. Ncw York, 1927. 
(') Qnesta p~preRRionp è ripl'()(lotta in un art icolo di J. !'i1'.IMP nel LOl1 don 

Obse1'1;er Ilpl " Dicembre 1924. Cfr . W. R. BURGESS, op. cH., pago 2 41. Sulla politica 
monetarifl Ilpgli !'itati TTniti, cfr .. pnre R. MA(' KE.\'~A, POsf-1l)or b0/1!i111(1 'fiolic /I. o 
series 01 adreSS6S . LOllilon, W. H e inemfl nn, 1928, specifllmente a png. 137 r segg. 
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abbia necessariamente un'influenza capl'icciosa e dannosa sui prezzi; 
che, infine, è ben possibile e pl'eferibile che per l'an-enire i paesi civili 
a,bbiano una mon eta rego lata in g'l1isa da mantenere stabile il potere 
el' acquisto in mer ci , 

Anche elimostra ndosi che negli Stati Uniti dal 1917 al 1920 le Banche 
della R.iserva Fedel'ale fecel'o larghi ed insoliti crediti a.lle Banche affi , 
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liate, che furono poste in g'l'ado eli accrescere l' ammontare dei mezzi eli 
pagamento e di poggiare la loro attidtà non solo su ll 'oro, ma anche 
sul credito elella Riserva Feelerale (fig , 5) ; anche dimostrandosi ch e dopo 
il 1920 l'aumento dell'importazione di oro rese possibile una liquidazione 
corrispondente di quei crediti; si sarebbe sempre osservato il fatto pa
radossale che dal 1922 in poi la curva logaritmica complessim dello stock 
aureo e del creelito delle Banche della R.isena Federale e la curva loga 
ri.tmica dei. elepositi si sarebbero innalzate più ,'elocemente deUa curva 
logaritmica dei prez7.Ì. 

Sono o·rmai molti anni che la teoria quantitativa della moneta viene 
esposta con riferimento ::tUa cosiddetta eq uazione dello scambio, assnmn 
questa la forma sostanzialmente posta dallo RTUART MILL (l) ed esp lici -

(1) cc Il ,alore della moneta è in ragione in,ersa dei prezzi gene rali (Pril/r, :l, 
VIII, § 1); il complesso dei beni , enduti, con tando ogni rivenditn degli ~1 (' ss i heni 
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tamente scritta dal KElIIlIIERER e dal FISHER, o la forma ispirata al PI
GOU da alcune ,-eelute penetranti del MARSHALL e poi dinllgata dal 
KEYNES_ 

In brevi parole, noi po iamo pensare che il valore comples,'i.\"o dei 
beni (compresi i servizi) scambiati. contro moneta in un intenaUo di tem
po e u un dato territorio sia uguale all'ammontare medio delle unità, 
monetarie effetti,amente impiegate negli scambi moltiplicato per la ve
locità di circolazione (1) di e se_ 

Se nel territorio considerato circolino surrogati della moneta, a 
questo prodotto occorrerà aggiungere il prodotto dell'ammontare medio 
delle unità monetarie, effettivamente impiegate sotto forma di SUlTO

gati, per la l'i petti,-a ,elocità di circolazione. 
Poichè il valore complessivo dei beni scambiati l'i può tl'aSfol'mare 

con comodi artifici nel prodotto eli un indice dei prezzi per un inclice delle 
quantità scambiate, si può crivere un'uguaglianza do,e al primo membro 
figura cotesto prodotto ed al secondo membro la somma dei prodotti delle 
unità circolanti sotto forma di monete e di ul'rogati per le rispettive 
velocità, di circolazione. 

E questa appunto la co iddetta « equazione dello scambi.o )), che ,-a 
COmllllE'nwllte inteRa come equazione òel PiRllE'l', dal nome del suo più 
profondo illu b'atote_ 

:.ìIa è stato pme osser,ato che il numero delle unità monetarie in 
circolazione a un dato istante su un dato territorio dev'e~sere uguale 
alla somma di quelle frazioni di ricchezza della collettività, che i singoli 
detengono in forma monetaria_ 

Sta di fatto che a un dato i,_tante esiste in una collettivit;ì, un am
montare determinato di beni economici, deri,-ante dallo sviluppo delle 
conoseenze, dall'efficienza della produzione, ecc. : ed una frazione di tali 
beni, che i membri di essa detengono in forma monetaria secondo un 
calcolo di con,enienza fondato sul confronto tra i redditi che ricayer b
bero impiegandola direttameI).te nella produzione li nuovi beni e la sod
disfazione del consumo immediato, tra il tischio dell'impiego e -quello 
della custodia ecc _ 

Riducendo quei heni in chilogrammi eli g'l"ano o di un assortimento 
proporzionalmente assegnato di heni - in base al prezzo di Ogll UllO di 

come un fatto nuo,,"o, è ricambiato nel comll1esRo delle monete, moli iplicnto pel 
numero degli Rcambi fatti sul ragguaglio di ogni moneta; per consE'gnenza, la quan
tità dei beni e degli scambi rimanendo la medesima, il ,,"alore della moneta (' in 
ragione im-ersa della sua Cjuantità moli iplicata per la velocità (li circolnzione (§ 3) ; 
.... il credito ba le stesse attribuzioni della moneta e, come questa "i addice ai 
prezzi non in propor7.ione soltanlo clel suo ammontare, ma del suo ammontare mol
tiplicato pel numero di volte ch'eRsa cambia di mano, cosi fa il credito (;\:II, § 4) )lo 

(I) Uguale al rapporto tra l'ammontare cl lle unità monetarie sCDmhiate contro 
beni e l'ammontare delle unità mOllel nrie effettivalllente iUlpieg-ate nel I E'mpl) ('Oll
sideralo. 

F. VINCI - A,IQUsi economiche. 
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quei beni in chilogrammi di gl'ano o dell'assortimento dei beni - pos
siamo dire che essi conispondono complessivamente, ad es ., a tanti mi
liardi di chilogrammi di grano o dell'assortillllento scelto di beni, e che 
nell' istante considerato esiste un prezzo dell' unità monetaria uguale al 
rapporto tra quell'ammontare di chilogrammi, eli cui essi dispongono in 
fol'll1a liquida, e il numero· di unità monetarie in circolazione. 

Essendo questo il prezzo dell'unità monetaria in termini di chilo
grammi di grano o di un dato assortimento di beni, se si considera 
questo secondo caso e si scelgono convenienterrnente i beni , il suo reci
proco sarà il prezzo in unità monetarie di un chilogrammo (o di qual
siasi altro peso considerato) di un asso·rtimento proporzionalmente asse
gnato di beni , ossia un indice del livello dei prezzi monetari . 

Quindi basta dividere - si è detto - la frazione liquida in due 
parti. secondo che la moneta si detenga dai singoli per usi diretti o (bUe 
Banche ·come riserva Llei depositi trasferibili a mezzo di sUl'l'ogati , per
chè si abbia un'altra forma dell'equazione dello scambio. 

Orediamo necessario però osservare che, a rendere più esatta e com
piuta questa seconda analisi, occorrerebbe considerare sepamtamente: 

a) il livello dei prezzi relativi alle transazioni avvenute con mo
neta effettiva, r isult:mte dal rapporto tra il numero di unità monetarie 
effettive in cil'colazione e la quantità di beni, che si detengono sotto for
ma monetaria effettiva; 

b) il livello dei prezzi relativi alle transazioni avvenute con surro
gati , risultante dal rapporto tra il numer o di unità monetarle aventi 
forma eh surrogati e la quantità di beni, che si detengono ~otto cotesta 
forma; 

c) e quindi l 'equazione relativa al complesso delle transazioni ed 
al livello generale dei prezzi. 

Da un punto di vista astratto , la s·celta tra la forma co~iddetta fi~he
riana e cotesta forma dell'equazione dello scambio è indifferente, poten
dosi passare dall'una all'altra con facilità. 

Ma poichè esse mettono in luce elementi diversi , può riuscire comodo 
in alcune ricerche fondarsi sull ' una piuttosto che sull'altra forma . 

1<; questo criterio di comodità il solo aspetto discutibil e delle prece
denti equazioni , le quali invero, a parlar propriamente, sono identità che 
debbono essere e sono infatti accettate indipendentemente dalle vedute 
particolari, che si possono avere in materia monetaria. 

È errato ritenere che esse elimoF'trino la teoria A, che afferma l'esi
stenza eli. una data succe sione causale eli fenomeni monet(ni, e smenti
scano le teorie B, 0 , D, ... , che affermano l 'esistenza di altre succeflsioni 
causali. 

La climostra.zione eli cotesti. rapporti di causalità, se esistono, può 
essere certo agevolata clall'impi ego di quell e identità, ma deve fondarsi 
su altri elp.menti. 
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n FrsBI-:R nel 1911 ha impiegato un grosso \'olume (l) per dimot:itl'fl.re 
che, dmante i cicli ('('onomici , i.l lirello dei prezzi è un elemento atti\'o 
dell'equazione dello scambio, onsiderata nella pl'ima forma, in qmmto 
le variazioni di esso l'eagiscono sull'ammontal'e delle quautità s('am
biate (2), sulle velocit.<\ di circolazione e sug'li altri termini ùell ' equ il zi 0-

ne dello scambio; e ,(,he solo normalmente, o - come forse è pre l'el'i bile 
esprimersi - nei lllol'imenti di lungo periodo, può considerarsi come nn 
elemento passiyo, Eel ha SOggiUllto che anche in questo secondo caso non 
è corretto affermare geneticamente che una val'iazione dell 'ammontal'e 
tlena moneta dl'l'olante dete1'mina una ral'iazione proporzionale ùei 
]1l'ezzi, pel'chè, e (la una parte esiste un rappOl'to poco variahilt> in 
lunghi pel'iodi tra moneta e surrogati, d'altra parte le quantità sC'am
biate e le ,-e}ociUl. di eÌl'colaz1011 e - ]1ur non 1'i sentendo in lunghi pel'iocli. 
l'influenza delle rariilzioni dell 'ammontare della moneta llè del lil'ello 
dei prezzi - pO~~OllO C'ontempOl'a uea nll'nte yari<ne pe1' circo , tanze pl'olJl'i e, 

Si potrebhe, pertanto, affermal'e solo che in lunghi periodi una va
l'iazione dell ' ammontate clelI a moneta tende a determinate una Va 1'1a
zione a un dipre!';so propOl'zionale eh sunog-ati ed ambedue le variazioni , 
a patit,ì di cil'C'ostanl\e, tendel'ehbel'o a determinare una variazione p1'o, 
porziona le delli,ello dei ]1I'ezzi, 

Solo ifi questi tC'l'lnini - e con altri dettagli., su cui sorvoli amo -
il FrSHER l'itielle di potel'e C'ol'retta mente formulal'e una t em'ia quanti 
ta tiTa della moneta , 

Fondandosi sulla seC'onda l'orma dell' equazione dello scambio, a lI('he 
il KEYj\"ES crede cotesta conclusione accettabile ("); ma mostra 1111 l'P eli 
ritenere che, se la teoda CJuantitati':l della moneta ' intende nel senso 
che formalmente illi\'ell o dei pl'ezzi (~in l'elazione diretta cou la qunntità 
di moneta e in relazione ill\'er , a con il potel'e d' acquisto liquido (lella 
comunitil, la teol'ia quantitati\'a è incontrovert ibile anche per brey i pe
riodi , perchè coincide con la seconda forma dell'equazione dello scamhio, 

Sarebbe anzi CJuesto, per il KEYNmS, il modo più prudente e più co
modo eli fOl'mulal'e la teoria quantitativa, per cui ripetutamente chiama 
la ,econda forma « l 'eq uazione della teori.a quantitativa l), 

Profittanclo di alcun e l'ecenti indagini dello H AWTRIDY ui cicli eco
nomici in relazione a CJnel potere d'acqui sto liquido , pare che il KEyt-.'ES 

stia elaborando più compiutamente il suo pensiero su qu esto argomen-

(il I, FIBRER, T71 e pllnhasi1/fj pOll' e?' oJ 71l 0?l ey , New YOl'k, 1911, 
l ') !"ìu questo speciale argumento il FISHER ba compiuto J'ecentemente un'an ali '1 

stati~lica di grande interesse, C'be getta mlOY[\' luce sull' :mclmnento clei cicli econo
mici. Cfr , 1. FISUER, ()n/' u?1stab7c (/07701' C/lId Ihe so-calleà business cycles, in 
« .TOlll'll, of tbe Amer, !"ìtat, Assoc, ", Giugno 192G, Cfr, anche un articolo (Iella stesso 
autorp apparso nella «( Révu e intcrnationalc clll tra"ail l), Génèl'e, Giugno 192G, 

(') .T, M, KEY:\'ES, A tract 011, ?1!oncta1'Jj ?'e/orm , Ne\\' York, 1924, Cap, III, n, 1. 
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to (1); ma è certo comunque cb e la teoria qllantitati\'a non è quella ùor 
trina uniforme e semplicista, cbecone per le bocche dei più. 

Ora, stando alle due esposte e più autorevoli concezioni della teoria 
quantitativa, non sappiamo quali gl'audi vel'ità abbi<1uo rivelato le P"P('

rienze monetarie dianzi illustrate. 
Se, infatti, la teoria quantitativa i concepisce nel primo modo, non 

deve sorprendere il fatto che ad essa non abbiano conisposto le straordi 
narie vicende infLazionistiche della Germania e ùella Cecosloya,cclIi a . il 
ciclo francese dei prezzi nel 1920-24, le vicende monetarie italiane del 
1926, le discordanze nord-americane tra crediti. orn e prezzi nel dnpo 
guerra. Sapeva,mo beue che, in base a quella concezione, entro bn' l"i 
periodi il liy!:'llo dei prezzi è un elemento atti l'O clell'p<]llazione (lello 
scambio . 

Non a\'l'ebbe dOYll tO neppUl ' mennigliare una discordanza di lnngo 
periodo tra moneta e prezzi, se non si fo se potuta esc llldere la I";\l'iù
zione simultanea, per cil'costanze proprie. degli altl'i termini dpll'eqllù 
zione dello scambio. 

Se invece la teoria quantitativa si con cepisce nel secondo modo . si 
deve ritenere che essa abbia avuto piena COnfeI'll11 a da tutte coteste e pe
l'ienze, dato che la teoria consisterebbe in un ' ugllagli anza . ehp el i- l-e iden
ticamente verificarsi in ogni t empo e luogo, 

Con -ciò non intendia mo togli er n!,lore a quellp anali Ri statistiche, 
anzi ne ri,conosciamo 1:1 grande importanza descrittil"a e per. ino in qual 
che caso l' eleganza: affermiamo solo che esse non aggiungono nuol"Ì 
argomenti in favore o contro le più autorevoli formula zioni della t eOl'ia 
quantita ti m della moneta, 

Il) Cfr . l'interessante lavoro di un allievo della scuola <l i Cambridge. immatu
ramente r apito alla scieuza: J. P. LAZARD. PoliNque et tliéories 11Ioncl laires anglaises 
(/'U1J1·ès-guen·e. Paris, B ecueil Rirey, 1926. 
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Lo studio della dinamica economica ba sinonl :seguito h'e Yle: 

a) si (: tentato di de cri ,'ere qualita.tivameute le relav.ioni tra le 
,al'iav.ioni nel tempo dei Jpllomeni eClmomid e eli erigere la descrizio ne 
a sistema (CLAR1\:. PA~TALEO~I. SCHUMrETgR, DEL VECCHIO, a cui c' da 
al!:g-iun?:e1'e la lllng-a s('11ie1'a degli. studiosi eli. particolari aspetti deUa 
dinamica. ad es. delle cri. i economiche); 

hl si f. tentato di . (']'i,'e1'(' le C'C]llazioni della dinamica economica 
( n.~Rn~E. P .\RETO, Rnns. :J[OORill. ~'U LOROSO): 

c) • i f. tentato di aCCE'ltare tatiRticamente le curve di domanda, e 
di nft'el-ta ai a1cnne men·i e le \·ariav.ioni (li e. se nE'l tempo (JEYO:-lR, PA' 

RETfÌ. Pn;(w. LE:\OW, ".\1 ()(1ilE, Y ECI, ~(,HULTZ. LEONTIEF). 

('l Ribliog-r<1fia: .l. TI. CURK, Esseutials ot ecollomic tl1e01·y. N'e'" Yorl;:, 
;\Iaemillan. 100,: :U. P":,, TALEO:"I , Di alcuni tenome11li (li. dinamica cCO/l0111ie(~ . in 
e( Brotemi di economia ». \'01. 11. Bari. Laterza, 1925 (riprodotto dagli Atti (lella 
soc. it, per il progre so <l elle scienze, 1909); G. SCHUMPETF,R, Theolie del' Wil'tschatt, 
/icl1eli R/lI1/'ickl/l//{I. ì\liini ch und Leipzig. J92fi (1' edizione: 18121; G. DJ::L V~;('('uJO. 
Lezioni di ecol1oll1ia applicata. Pal'tel: Di1w1nica economica. Padova, Cedam, J930. 

E. R\RO'\E, 8/11 trattamel1to di questioni dinamicll e, in « Giornflle degli e 'ono, 
mii;ti ll. R oma. 1~!)4: Y. PARETO. L e equazioni rlell'eqt~il1bl'io (linamico, in « Giornale 
degli economiRti ll. Roma. 1901; C. F. Roos . .ti. dil1a11l'ical theo)'y ot economir-s. in 
« The journal oi Jlolitical ecOnOllly)l. Chicago, 1927: H . L. MOORE, Sl/1Ithel'ie ('co' 
1/0miC8, )le", York. :Uacmillan, 1!)29 (ripl'o(lotto da « 'l' Ile (Jufll'terly jourII;l1 of 
ecoDomics». J!J20); L. .\ :\roRoso, l ,p ('(f//(/ .~;(}/li. rlifferen z' ioli ri pI/o rlil/(/JIIir'o eNJ1I f lill;r-O. 

in « Giornale degli economisti )l. Roma, 1929. 
W. F; . .JE\'OXS, T/le ti/l'orI! oj lJolitical eCOn0111 ij , 187J , §§ B C' O; V . PARETO, ('011.1'S 

(l'éC01101J/ir' Ilolifiqt16, lR!lfj,!)7. n, § 980; A. C, PIGOU. '('Il e ecollomic oJ] weltal'e, 
LOJ1don. 1!)2!). Appendix II (riprodotto dallo « Economie jOUl'nal ", 1!J10); M. LE'iOlll, 
Etudes 8 111' lo tormatio/) et le I/Jotlvement des 7wix, Paris, 1!Jl3; TI. TJ. MOORE. Fo, 
1·f'eo.~tin{/ fh e 1Jeal rJ (}fIld tll e price oj cotton, New YOl'k, Mac'millan, 1917, poi in 
SIIIIt7letic eco l1omic8, op. c·it.; l!'. VTNOl, L'elasticità dei constlmi, in ,( L'economi, 
Rta n, Firenze. 1918: H. Rnn.'vrz. Statistical laws oj de1J1(1Ilr7 allil .WPflly. Chi('ago 
T'l1Ì\'ersity PreRR. 192R: ìY. LI!:OX1'TEF, l %n Vel'stwh Z111' sta fislisc7l en il nctll/Si' /'on 
AlI{/eIJot 1IIIri } Ta elitra {/e, in « Weltwirt,cbaftlicbes Archiv l), .lrnn, J92!). 
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Ma, sebbene si sia molto lavorn,to intorno ai met odi gra tici e da 
nltimo il B ARONffi li abbia usati sist ematicamente e molto rac,comandati., 
n on' è st ata ancora pi ena mente intesa la fecondità, in quello studio , delle 
rappresentazioni grafi che cartesiane nello spazio , sia per una più esatta 
det erminazione delle propri et à dell e vari azioni dinamicbe, ossia dpi dati 
di fatto ·c'he possano infine condurre a b) ed a a), sia per la r isoln zioue 
grafica dei ])toblemi indipendentemente da funzioni ignote o molto com 
plicate e di difficile, se non impossibil e, t ra t tamento analitico . 

ALcuni sommari sviluppi grafici saranno gi<'l, suffi cient i. a dimost rate 
quante nozioni. con ent i debhan o e sere dimenticate da ('hi voglia el"igl'l'e 
solidamente l 'edi fi cio della n ostra disciplin a e quanti insegnamenti. a 
tal fine d E'hbano es. er e ancora ricavati dalla vita economica concl'E'ta . 

Riuscir<'l, chi ar o il motivo dell' insa nabile dissidio tra le yedute del
l'uomo d'a ffa l"Ì - ,che, anche in regime di concorr enza, parla coi fatt i 
all a man o di domande che non coincidono con le offer te, eli produttori 
che rovinauo il mer cato, di prezzi sottocost o- , di giacenze che pE'sano 
sugli scambi , di guada gni ciechi , ma,ucanza (li di sciplina, inerzie, Sfl"llt 
taunent i - e le vE' clu te a t t uali dell'e-conomist a teorico , che crede di po
t ere intelligentemente sorrider e di t anta « ignon m za )) in omaggio a t('n 
den ze g'enerali , che la sua fantasia, economica gli suggerisce e da c11i 
purti·oppo i fatt i in esora bilm ente l'ipu gnano_ Spesso tali tendenze gE'UE' 
l'a li sono ri cavate dal proposito di studiare la dinamica economica at
t r aver so l' anali si t E'orica di st ati successivi di equilibrio, cioè dell e po
sizioni t ermin ali el i un proc E'sso di Ruc,cessivi e perfetti adatt amenti E'CO
nomi ci. Ma non si t ien conto che in tal gui sa l 'astrazione, anzj.ch il SE'Ill
plifi caJ'e, ·complica inE'stri cahilmE'nte la ri cerca scient ifi ca, pL' l'cIH\ 1:1 
r end e troppo ,complessa e senza vali di sost E'gn i concreti. 

E neppure si t ien conto che (come Il a yi 8to nettamente il PAnIWn, 

M al1llw le, III , 7 , R) così si elud e il fin e el ell a ri cerca" che il qUE'110 di 
spi egare movim enti effettivi. 

Come in eco11omi a stati ca son o stilte clE'R critte qu alitativa.mentE' e 
poi g-ra fi Cilm E'nte lE' curve di domand a. , dell e ut ilità, dei costi : in segn ito 
Ri sono cost ruiti metodi gr::lfi-ci per 1ft trat t a r-ion e dei prohlemi re In. tiy j 
ecl infin E' si sono Rer:itte le E'quazioni di eqnili hr io st f1tk o, almr no in nn 
caso parti cola r E'; così. in E'conomia dinnmica conviene p E'rcorrere unrilog-o 
cammi no, se non si voglia la vOl'al'e a nlOto ecl E'sporsi a ll' in successo . 

Cotesto ·camm ino (10\'1' <'1" però, fa l'si hE'n C01'l'iSpOllCl ere all e speciali 
E'sigenr-e (l ell a nnova ricercn, ta nt o diversa flflll a precedente che ::l lCllllP 
ipoteRi , comod e nell a stat icu , in di nami ca dehbono essere !"cart::lte comr 
in gomhl'::lnti e fuorvi anti. 

'l'a le il l' ipotesi dell' homo o e(,0110111 i (,1 1 .~) la fJ 11a1e, se il hen giust ificata 
pel' ,cbi vogli a COll OR cel'e le proprietn di llll ipotetico sistE'l)ll [L economico 
in equi lilwio , non (lì u ti li r isultati n chi yogliu ind ng'ul'E' le legg-j dE'll e 
val'ia r-ioni. dinamiche dai fatti economici . L'C'conomia el in::l mic::l di \1 n 
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gruppo di homines oeconomici, privi di sentimenti e di impulsi extra
economici , di errori , di inerzie, di in-capacità, di depressioni psicbiche o 
di entusiasmi , toglierebbe la possibilità di intendere i più salienti movi
menti economici concreti; anzicbè spogliare dell'ac-cessorio e del se con
dal'io, eliminerebbe la parte principale dei movimenti dinamici del mon
do in cui viviamo; anzi-cbè un avviamento, un'approssimazione alla com
prensione di essi, sarebbe il deviaJlllento , l 'allontanamento più grossolano 
l'cl aberrante, 

La dinamica economica non dovrà essere limitata ad un gruppo di 
azioni umane, ma a tutte le azioni umane riguardanti un gruppo di feno
meni: essa dovrà studiare, nel loro movimento , i fenomeni della forma
zione dei redditi e del soddisfacimento dei bisogni: eh cui è protagolJista 
l'uomo concreto , 

Dicendo formazione dei redditi si comprende implicitamente pro
duzione, distribuzione, scambio delle ricchezze; dicendo soddi facimellto 
dei bisogni si g-uarda il con umo e il risparmio di esse, 

Considerando le cose anzichè le persone, può parlarsi brevemente 
di movimenti di quantità, e di prezzi dei beni. 

Pertanto il teorema dell'uguaglianza delle utilità, (desiderahilità, 
ofelimità) marginali non potl'lt ritenersi sempre valido nella riinami ca 
oconomica: anche a prescindere dai caratteri concreti di divisibilità 
dei beni, è ben certo che il rispetto di tale uguaglianza si acquista con 
l 'educazione , ossia con l'abitudine, in base ad attitudini più o meno 
ereditarie e da certi popoli e schiatte più compiutamente che da altri. 
Implicando un lavoro mentale (sia pure molto redditizio), non è geue
ralmente perseguito dai po sessori di alti redditi o da chi preveda di 
accrescerli e non trovi conveniente destinare una parte della propria at
tività ad agginstamenti marginali. 

Analogamente il teorema della produttività marginale - anche a 
prescindere dai caratteri di divisihilità dei fattori di produzione e dei 
legami tecnici, che tra essi intercedono - presuppone un'educazione e 
quindi un'abitudine, che si a-cquista pure per eredità o -col tempo; ed 
implicando un lavoro di organizzazione e di , celta (sia pure molto red
ditizio), anche in regime di piena libertà economica non è sempre per
Reguito dalle aziende con alti profitti O da quelle poste sulla via di accre
scerli e cbe non tl'ovino conveniente destinare una parte della propria 
attività agli aggiustamenti marginali più economi-ci dei fattori eli pro
dnzione. 

L'esperienza insegna che in lln mercato, se da nn istante al s'ucces
s.zvo - nel qllale sia da presumere che tutte le circostanze siano rimRste 
immutate - il prezzo di Ull hene <jnalsiasi cresee, la clom'ancla eol
lettiva di qllel hene rliminnisce, e viceversa; e che quindi, se in un 
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dato istante il prezzo fosse maggiore o minore di quello effettivo, la do
manda collettiya sarebbe rispettivamente minore o maggiore. 

Inoltre al prezzo zero la domanda non può essere infinita, ma è una 
quantità strettamente legata alla saturazione presente e futma negli ac
quirenti ed alla possibilità di conservazione dei beni; e d'altra parte 
esi te un prezzo, oltre il quale la domanda dei beni anche più necessari 
si annulla; sia perchè il prezzo supera i redditi in dividuali più elevati, 
sia perchè il bene può esser e sostituito da altri beni (') . 

Re, come generalmente accade, la domanda collettiva riguardi un 
gruppo numeroso di indiyidui ed i prezzi possano variare per quantità 
piccolissime. la curva di domanda si potrà con buona approssimazione 
ritenere continua. 

La contrazione della domanda collettiva per incrementi infinitesimi 
del prezzo è generalmente grande in corrispondenza ai prezzi più bassi 

Cl Sono pertanto poco approssimate alla realtà le costruzioni grafiche, C'he 
assumono come aRintotiche tali cun-e e le equazioni del MOORE (Synthe lio eCOI1O

mics. op . cit.), foudate su tale car attere asintotico . 
Ohiamando - '01 MARSlIALL (P'rillciples , III, 4) - elasticità della eurva col

lettiva di domanda la funzione: 

cly / cIx x dy 
L= y ---;:V=Ydx' 

dove .l' rappresentano i pr ezzi e l/ le quantità domandate, il MOORE ricava le pos
sibili equazioni delle curve collettive di domanda da alcune ivotesi sulla forma 
di quella funzione, 

Ammettendo che quella funzione sia sviluppa bile nella serie cl i potenze 
a+b,J'+('O"'+ " " ed uguaglianclol:1 ::tI primo term ine cli cotesta serie, egli otticue: 

e e. come generalmente de, 'essere per le nostre curve di domanda, (~ risulta nega
tiva, ot tiene un'iperbole che diventerà equilater a per CL =-1. UguagliandO quella 
funzione ai primi due, tre, ' .. termini della serie. scrive rispettivamente: 

cly / dx hz 
m=a +-bx, y = Awa e 

V 

cly I !!!... = a+- bx +- cx2 , 

bX+..!..cx' 
y = Axa e 2 

!J x 

È facile ricouoscere che questi risultati dàuno luogo a forme asintotiche, che 
potrebbero ritener si valide solo entro str etti limiti. Co ì 'onclizionata, la curva 
iperbolica ha dato luogo indubbiamente a felici risultati tI ai tempi del M,IRSJHLL 

in poi, ed anche noi ne abbiamo ricavato profitto; ma non cr ediamo lecito l'edere 
in quelle eqnazioni le possibili espressioni analit iche delle curve colletti,e di 
domanda. 

Si potrebbe pensar e di porre le equazioni differenziali , uguagliand o la variazione 
per centuale clella domanda, ossia la derivata logaritmica d i essa, ad uno s"iluppo 
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e diminuisce al neseere dei prezzi (c ll nH a della l'ig. 1). Ciò a.ccade per
chè a bassi prezzi conispondono per lo più acqu irenti Cll ll lln::;so I."cldito , 
ad alti prezzi aequitenti con <lltO reddito; e . thlta la 10l'Jll<l clella LUstri-

aL 

y Ij 

x x 
Fig. 1. Fig. 2. 

buzi(lne dei redditi (cun'a b d('11n fig. 2) . uguali illt'l 'ementi successi\'l di 
prezzo di un dato beue qualsia. i. oltre un li"ello molto basso di prezzi , 
in generale scacciano classi sempre nlPllO numel'o!'e lli l'ed(li tierl. 

in ~criL'. COll~idl'rmlll l) il primo, 
avrebbe risrettiyamente: 

l'l'imi due, trl' ." [('l'mini L1cl1o sviluppo, ~i 

1 cIy 
---a y cIx - , 

1 cIy 
--=a-+- b,c 

y rl.c 

1 cIy - - = a -+- /i,c -+- C.1'2 
Y clx 

ax 
IJ=Ae 

az + b.~' 
V = Ae ., 

I I 
{U, + 2- bx' + - 3 ex' 

lJ=Ae 

:\Ia ncppure cotesti risultati soddi s(erebber o alle proprietà gl' lI l' I':lli d l' ll e ll<"lre 
curve. Perlanto il noi ~elllbra che, tranne casi particolari, ('on"eng:l l'ol'rc: 

<IIJ 
cIx = a -+- li,,, -+- Cx2 .. . , y = A-+- B x -+- Cx~ -+- Ox 3 -+- ' ' 

oSRia ra\,!presentare le compl et cune colletti"e di dOlllanll a mediante flluzioni 
razionali inlel'e, assumendo un nnnll' ro (li termini sutticicule :l Ilescl'il 'erl, ' lll'lIe 
loro concr ete peculiarità d'andamento. 

Sulla concezione analitica della curva collettiv!! di domanda rimn ne 'fond'amen
tal' la prima analisi .di .\.. L'OCll:X01, R f' cI, c/'(' !t(", ~Ilr {es flrill c ij)( 'S IIw/héllla!i'/Ii Cs 
de /(t /héohe cles 1-iche8ses. Paris, 1838. 
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Il giol'llo, in cui la diminuzione del numero dei redditieri aHenisse 
oltre un livello piuttosto alto di redditi (cUl'va b' della fig . 2, che C01Ti
sponde anche a un ammontare totale e medio di redditi più ele\'uto), qnel
la forma della curva di domanda si presenterebbe solo oltre uu liyello 
piuttosto alto di prezzi e d,al'ebbe lu ogo in un primo tratto - purchè 
non vicinissimo al prezzo zero - ad un ramo non molto diverso da quello 
iniziale della curva (/.',cioè concavo verso il basso. 

Costesta forma a' è solo da ammettersi oggi. in casi particolari, ad 
e .. per un a grande città economicamente molto pl'ogTedita eù allorcltè 
si tratti di beni, per cui esistano ai più hassi prezzi domande (1:1 parte 
delJ e più basse classi di redditieri. 

Tutto ·ciò deve intendersi in via generale e del tutto schematica, l ' an
drumento delle CUl"ve di domanda nei due tipi esaminati e,;,;endo natural
mente diverso da,11'uDo all'altro oggetto di scambio. Ci ~al'anno alcuni 
beui, pei quali al prezzo zero la saturazione si. l'aggiunge con un gran
dissimo anunontal'e di essi, e altl'i beni, pei quali tale ammontare è 
minore; beni strpttamente necessari an'esistenza, pei quali In domanda si 
annulla solo a prez7,i ,;upel"iori ai redditi più eleyati col sanifi<Cio della 
vita, e beni, pei quali la domanda si annulla a pre7,zi ]'plativamente 
hassi; beni pei quali la domanda è più o meno decrescente in certi punti 
della curva rispetto acl nltri : r (·.osì via. 

La pendenza" in ]mnti sllccessivi, clelIa curva cli domanda - ])U1' prr
srutando segno nrgativo, dato l'andamento discendente della cnrva Wl'SO 

l'aRRe dei prezzi - può anche :wrre un andamento irregolare ; ma, quando 
si vogliano indagare 11l"Opri eht geuerali o, pnr trattandosi prohlemi par
ticolari, non si abbiano i (lati empirici dettagliati della cuna, è legittimo 
fondarsi ,;n un a, cnn-a perl'qnata, pnrchè i dati non si discostino (la rs,;a 
si ,;tematicamen te . 

J-ia curva collettiva di domanda, di nn dato bene qua1siasi in lln istan
tr t o non si mantiene co. trrnte in istanti sllccessi,-i., ma risentr immerlia.· 
tamente l 'i nftn enza delle variazioni: 

0,) del nllmero- e della. composizione degli rwqnirenti. nel mercato; 

71) nell'nmmont:nr e della romposiziolle dei redditi. il di,;posizionc 
(li r,;"i; 

c) dei gusti: 
cl) nei prezzi di tntti gli rrltri beni e, in particolare, dei hrni com· 

plementari o- rivnli ]'i,;peHo a qnello considerato; 

e) dei prez7,i futnri lwe"isti. 
Infine: 

f) negl'i"tnnti sll cce,;"h i 1'i,;ente l 'inflnenza del pl'r7,7,o pl'nticnto 
all'istante t o' 

Riguardo ad a,), in b1'e,' i prriodi si potranno o,;servare allmrnti o 
diminll7,ioni a nn (lipl'r,;so pl'oporzionnli drlle ordinate drlla CllJ'Va co1-
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lettira di dOlll anda in {'alTi pondenza nd aumenti o diminuzioni della 
popolazione: m a in lunghi pel'iodi ta li aumenti o diminuzioni - oltre 
ad essere llote\'olissimi - potranno ddormare sensibi lm ente lfl C1I1'V;1 , 

se "al'Ìasse molto la composizione per età, per sesso ecc , delIfl popo
lazione, 

IÌj facile rflppre entare grafica mente l ' ipotesi ,che aumenti succcssivi 
della popolflzioue produ,cano aumenti propol'zionali delle ordinate ddhù 
curva nei tempi t, . t" .... situat i lungo l'asse Z uscente da O e pel'Jl ~' nd i 

colare al piallO XY della fig, l ; procedendosi a ritl'oso , si avrebhe l'an, 
damento della {'una nell'ipotesi di diminuzione della popolazione, Gli 
effetti delle val'iazioni qualitati\-e eli essa possono l)eWarsi come del'ol'Jna 
zioni della CUl',a di domanda prodotte ela v<1l'iflzioni pl'oporzi Olla l i eli · 
ver, e dall'1ma all'altl'a ordinata : e saranno natlll'almente variahi li (l a l · 
l'uno a ll 'altl'O ogg-etto di scambio e percettibili so.Jo in lunghi lll:' l'iodi, 

Riguardo a bl è: ela notare che una variazione nell'alllmontfll'('> glo· 
baIe dei redditi degli acquirenti 110n influisce solo s ull a posizion e dplla 
CUlTa di domanda rispetto ag-li assi. mfl fl nche slJll 'anelamento di essa. 
Col crescere o col dimillllÌl'e dell'ammontare glohale (lei l'l' ddit i ]'esta 
generalmente costante o val'ia ben poco la quantitn del hene. che è 
acquistata al prezzo zel'O - (li.pendeudo essa dallfl natlll'a llmanil. (l a 
circostanze fisiologiche , ecc , - mentre, l's, endo rispettivamente (limi · 
unita o aumentata 1'1ltHit;'l margina le clelIa moneta, diventa mflgginre 
o minOl'e eli prima la qlla nt itù acqnistat a ad alti prezzi. 

D 'altra parte, una "ariazione nell'a mmontare globale clei r erldi ti pnò 
avere sulla {'urva di domanda lln 'infl uenza più o men o f<pnsil,Ue. sp('oncln 
le modifìcazioni che ne ahhia l'i sentito il gr a do eli con centrazi oll e' dpi 
redditi: un aumento o una climinllzion e nella propOl'zione de'i ]'p(lrliti 
minimi, ael es, . tenrle ael accrescere o l'i petti"fll1lente a elimin11il'e la cl o, 
manda in cOl'rispcHldenza a i più hassi prezzi, 

È chiaro che un' imposta c'Ile, sotto qualllnqlle fOl'l1ifl, ~ottragg<1 l "cl · 
diti all a generalitn dei cittadini, p111' l'iducendo, i a(l 11na ce~sione eoat· 
tiva, di beni generici, produl'l':) gli effetti eli 1111a dimi1l11Zion p (li l'rrlrliti 
sull e cune <,ollettÌ\'e eli elomanela dei helli che ,,1 Rramhiano lihrra~ll e ll te: 

e cotesti effetti saranno in relazione a l gmdo eli conepntrazione dei l'Nl · 
diti resirllli , 

La fig , ~ l'appl'eRenta l'ipotesi di llì1 a11mento contcmpOl'anpo dei l'pd, 
eliti glohali (che, laRcianelo pl'aticamente inunlltatD lfl domancln al lWPZZO 
zel'O, l a estenele in cOl'l'ispond enza ai più a lti pl'pzzi ) p (li nn alllllPlIto 
pre\'alente dei r p(l(liti minimi , çhe a11menta e tende a il'l'ig'irlil 'p 1(> clo · 
manclp in cOl'risponclenza ai prezzi più hassi, Rnl'phhe l'imi I l 'pffrtto 
elell'allpggel'imeuto di 1111' impo, ta ]1l'Ìnf'ipalmpnte n \'antaç,'gio clellr più 
haRsr r'ategol'i e di reclel iti eri , 

RigllU]'clo a l'l non P ela e'l'eludere che llna mo(lificazion p (lei gTIRti, 
ORRia. della ntilit:ì o clp"irl el'ahilH;ì rli nn dato henr , mocliA clli lfl fOl'ma, 
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Mlla cuna di domanda ° Infatti in tal caso an-ebbe luogo un cmnpleto 
i:lon ertimento delle utilità, nt ,nginali, da cui domande e Ploezzi sono 
comunque influenzati ° 

Sarehbero pelotanto da il ttelHl Cl"si le più diver e perturbazioni della 
CU1:\-a, di domanda e qu indi n11 che 811da,menti simili a quelli dell a li g o H, 
se avesse luogo un aumento geneloale di desiderabilità, specialmen te 
intensa nel le dassi [),lsse, e "e i.l prezzo m<ll'simo a paI°ità di redditi fOf;se 
snperabileo 

R.igmll"(l o n rI), 11n illlmento () una dimiulizinue nei prezzi di t utti gli 
altri beni comunque interessanti gli acquirenti del particolare bene coul' i
deloato , ,.e nhbia luogo nella stessa misUl"a dei r edditi , non produl'l",ì, che 
un semphce camhialll1ento dell a l'cala dei prezzi 11 e]]a cUn'a eh domanda; 
ma, ~e ahhia lllogo in mismoa minore o maggimoe, equivan ;Ì ad un a u 
m ento o art uua diminuzione dei redditi, dando lllogo agli sposta menti 
che per essi a hhiamo loj]eva too A \'\' erandosi in mis lll"a minOloe, d:-nù luogo 
ad un anmento lli. l"C'c1d iti r eali, che in massa suol esser e la r is liltante 
della ridnzione gener ale dei (' o"ti di produzioue l)er p!"ogressi tecnici, 
u si più est esi eh beni strumentali. ecc o 

In alt!"p parole, il caso di variazioni di uguale misura si ridllrrehbe 
grafi camente a semplici aumenti n diminuzioni della cala dei prczzi 
n elle curve eli domanda. ossia in diRtelll'i011i o contloazioni s ll c(Oessive 
clelIa nuva R1111 'asse dei pl"ezzio Presentandosi in tal ca:;o "nriazioni nel 
tempo puram ente nominali. dei preJlzi, la curva eh dom a nda C"orrisponde
l'ebbe in istanti s uccessivi a prezzio del bene conRiel er ato lmomalmente 
eRploe:O;l'i (oon lIl ehoo eli,oelosoo Re iuyece, l'om e di fatto a(Ol'nde, l 'a11111 cntn 
di preJlzo dei rimanenti heni abbia luogo in mi s illoa minore o mag
giolopo Ri Hn;Ìin sostanza Ull FlUl11ento o Ilna dimill11 J1iOlW (lei rerl(liti e 
l'i 10jC-il(l!-,'1 Cf11indi s11 1 C[1,I';O b), esemplifi cato da lla figoo :'l nell'ipotesi di 1111 
a 11 1]11 e11 to dei loedditi ° 

Re la doma.JlCla di 11n ben e impli.cbi - come generalmrnte, in mag
giore o ominOloe misllloa, FIccarle - domanda eh l,eni ,colllpl!>mental"i op
p1110e ammetta dei s \llTogati , [1 Cfnelle infln enze generiche se ne ngginn· 
gono nlcnn e ~pecifi .che, che pOi"S0110 ugualm ente alterare la forma (l('l1a 
C11 n on ° 

Pe]" i beni ("omplement:ni (i l caso più noto r Cfu ello del l'af!'fl, che 
goenera lmente Ri ploenrle con lo z11 cchE'ro, ma tutti i hen i nel ('onsumo Rono 
in celota gniRacolmpleulPntmoi fl"n 101°0) la curva di (lomancla di uno di 
eRsi ehpenrle anche (la,i prezzi del hene o d('i heni complementari , pelO C11i 
ael eRo ael ogni dato prez:r,o tle110 JlHcch ero cRiRte una C111'va collettin1 eli 
domanda del caft'fl, rl eloiv;lnte da ll e qnantibì el i c;lft'fl domandate in 1111 
dato il'tnntc i n ronisponden za ;l prezzi diveolosi del raft'r e aduna fra zione 
d.el ploezzo dato dello zl1ccher o, fraz ione l"ÌCfl.Yfl.t;l (l a11e dosi o(" on le Cfuali i 
dn e beni si integrano o E ,oice\"el'sa pel' la (, 1ll'Ya collettiva di dom311(1a 
dello zucchero ° 
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Ciò signiti-ca che la domaud<1 eli cafl'è non è in un da to istante rlLn 
zione del solo prezzo p del caffè, ma è fun:~ione di p + 7,:z) dore z è il lll'ezzO 
dt'llo zl1celJel'o in quell'i 'tante e k è la propol'zione in cui la dOJllanda 
collettiva di zucchero sta a quella di caffè , 

Quindi al prezzo zero del caffè, la tlolllall(ln di ('sso non n.l'iÌ pun to 
cOl'l'ispontlenh' nlln pieni1 "atul';]zioue (1\'1 mel'Cilto , sl' il prezzo clt'llo 

y Ij 

1 

I, 

o x x 
Fig. 3, Fig. 4. 

zucchel'o non sanì pure nullo; e, a pal'itù eli cil-cost.<luze, un aUUlPllTO 
di z produnù successl"e amputazioni del PI'imo ramo del la cuna di do
manda del caffè, la;;ciando illaltetata la fOl'ma residuale cl i el'lsa . 

:Xella fig . do è rappl'e;;entata al tempo to un'ipotetica curva di do
manda del caffè al pl'ezzo dello zucchel'o uguale il zero, e poi ,uc('e~Rive 

amputazioni rlella cun'a per aumenti continui del prezzo de]]o ztl('c lll'l'o, 
rappl'esentato da ljk dei segmentini orizzontali h·atteggiati. 

Il caso di l'uccesl'iw liminuzioni del prezzo dello zuecltero equil'lur.\ 
a . ucceflsi"i completamenti della cuna , oSl'ia a l'Hm·lli. gl'aduali alla 
flituazione iniziale, 

Qnpflte nozioni ]los. ono immediatamente g'enel'alizzal'si al caso di n 
l)l'ni complementari ha loro, con. iderando la curva di domftnda eli UllO 
di f'flfli in funzione del tempo e dei prezzi: 1) + kz + le'.::;' + ... . , dove z, 
z', .. , . siano i prezzi di og-mmo dei heni com pl em entaJ'i e k, 7;,' " .. ,in 11 o 
le proporzioni costanti, Ne risulterà naturalmentf' modificato quel pal" 
ticolare tI"attamento gTafico delle quattro variahil i considerate. 

Per un b ne che comunque ammetta surrog-ati (caRi ])i lÌ uoti : hirra e 
vino, caffè e tè, pollo e vitello, burro (' lardo), acead(' c li e la 'cm'nt eli 
domanda considerata l'Ii dl'forma in cOl'J'ispondenza a date variazioni eli 
prezzo dei beni rivali, Un ftUInento di prezzo, ad e . . , del pollo faril do· 
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maudal'e più C!l.l'nc di vitello a dati prezzi di qUC!:ìto; nna. diminuzione dcI 
prezzo del burro fan\' dom andale a dati prezzi men o la1'do: e co, 'ì l' iù, 

In generale, un bene che nel consumo ammetta surrogati av)';ì una 
C n 1'\";) eli domand a. crescente nel tempo al c rescel'e elel Pl'CZZO dei Ileni 
l'inlli.; e \'i l' eversa, 

Si noti. l'be, se in un dato istante t o si pre\'eele il sorgere di. heni. 
l'i ""lE o llna \'al'iazion e eli. prezzo di essi , potrà pure aver luogo 1111<1 ele, 
fO UllHzioll e della cuna eli elomanda del bene considerato a ll 'istante t o' 

In tal .caso e), si a nà una 1'i'ro /.i t rì nel tem.po tra prezzi presenti. e pl'Pzzi 
futu ri elei. beni rivali , 

E poich& è oVYi o ch e anche le offel-te eli uno stesso hene in lempi 
di.venii so,no l'i\'ali fra 101'0, .n e "ien e ebe, an che a prescindete elall'esi
stenza Ll ei. beni. l'Ì\'ali , la cuna di domanda di un bene all'ist;)nte t o 
P influenzata dai Jll'czzi ptel'isti elel bene medesimo negl'istanti. Sll C
cessivi. 

Co teste pl'e\'i::;ioni pOS:'iOUO l'igmuclal'e nniazi.oni n omi.nali. dE'i j)l·ezzi. 
od <1uche \'!l.I 'i.azioni. l'l'ali dl' l'l\'anti ela \'a riazioni preì'iste del lil'ello (lei 
prezzi o elei l'eclditi individuali. 

TIignal'Cl o ad fl sta di fatto che, se in un intel'\' allo di tempo il prezzo 
rimane costante od oscilla attOl'no ad un dato livello, l 'ahi tu cline non 
pel'mette alla massa eli contl'alTe c:oet61' is pori7Jns la clomanda in ('orri
sponelenza a un aUlmento slH' Ce, siYo elel prez~o, O eli accl'es("cl'la in (,01', 

ris]lonclt'nza adnna diminuzio lle elel prezzo, prOl11'io nella mi)'l1l'a segnata 
chllla em'va iniziale eli dOlllnnela: qu esta si deforma, assUl1lPndo nna mi
nore pendenza n egl ' intorni del punto corrispondente a l prezzo costante 
o qlU1Ri (·ol'tante. 8010 dopo un certo periodo possiamo :lttendere ('he, 
r-orte ris pewi7l'l1s, la curva eli domanda ritorni alla forma. ini zia le. 

Re i l pl'I'ZZO cORt~ll1te TORse "itnato nell ' ultimo tratto llella ('\lna eli 
domanda, 1::1 dE'formazion e eli. qu esta sarebbe ovviamente poco sen ibi.le. 

IhnaliRi peculiare di ognuno dei fa ttori illflu enti snl]e deforma
zi.oni elinam iche el ell a cuna eollettha di domalllla soddi."l'a solo ad esi
genze logi che; ma nella l'ea]i;ì qu ei fattori "0110 interdillenelenti nel sen"o 
che, ad l's" una \'!l.riazion e nE'H'ammontare e nella composizione el ella 
popolaziollP non pllÒ JIOn l)l'(1cl une nna varillzi.one correlativa nell'am, 
montm'e e nella composizione dei l'edeliti e vice\·ersa. Lo stesso r a dite 
per i gu sti. l'i spetto alla popolazione , ai redditi, al livello dei pl'ezzi e 
ai prezzi particolari elei beni complementari e riva li; per la popolazione 
e i l'eelrliti. ri spetto !l.i pl'ezzi presenti e futuri; pelO gli e ffl'tt i, in tempi 
l'u,c{'e'' ivi, elei prezzi prati·cati in 11n elat o inten-allo , rispetto ael ognllno 
el ei. preceel en ti fattori ecc . 

Pert::1,nto sarehbe vano tentar eli rintracciare nella l'l'altA, un bene, 
pelO il q11ale l'eyentllal e defoJ'Jna~i one el ell a CU1'\'a di elomanda in un in
t erva llI) eli tempo risenta una l'ola eli qu elle pel'tnrbazioni: ,i in contre
rmmo sempre deformazioni r isultanti ela ll 'azione mnt11::l eli qnei f::1i'torL 
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Notiamo, infine, che il riferimento di una cuna collettiva di doman
da a un da to istante non esclude che si possano concepire curve mcclie 
relative a un ~nbitrar io intel'vallo di tempo, ('ome il giOl"llO, il mese, 
l 'anno . In tal ca o le \'al'iazioni esaminate e le l'elazioni in {' Ili esse stan
no fn1 101'0 \"anno intese come variazioni e l'elazioni statistiche, in eoe-

y 

I 
I 

o x o 
Fig. 5. Fig. 6. 

renza del l"e~to con la natnra statistica di una Clll'va colletti"a di do
manda, 

Gna CUl'va collettiva di domanda dà la quantità di un bene, che 
su un mercato si acquista a un dato prezzo; od anche il prezzo, a eui 
si può vendel'e una data quantità del bene. 

D'altra pal"te, l'espel"ienza insegna che in 1111 mercato gcnel'almente 
esistono in un dato istante e pelo un dato bene uno, due, ... 1/ offerte a 
costi unitari uguali o divel'si. 

Quando l'offerta è una sola, rappI'esentando i su un n"r;e orizzon
tale il costo unitario (compreso il compenso per il lavoro !li direzione) 
e su un asse verticale le quantità offerte, rislllter;Ì, un l'ettangolo (fig. h), 

la cui area darà il costo totale del bene prodotto e offerto. Re le offerte 
sono due o più, gl'aduandole sull'asse elelle quantità in Ol"cline crescente 
eli costi nnitari, si avranno rettang'oli sovrapposti. eli ugualE' base, se i 
('osti unitari eli ogni offerta saranno uguali, e rettangoli a l;ase crescente 
se invece - come genel'almente Mcade - i cor:;ti unitari saranno eli 
versi (1). 

l') Il costo s'intende computato mediante valutazioni dei fattori di prO{luzione 
rispondenti al fine di determinare il prezzo esattamente renll111ern tore in 'base alla 
produttività (lell'azienda. alla prevista durata eli vitn el i ('ssa ('(l alla condotta che 
e~sa ritiene ('onvenient e eli seguire. 

J. ::\1. ('LARK in un volume eli Fltucl1es in the econornlcs ot ovej' head Oost (Chi-
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Pel' il gl'a.uc1e ll11anel'O di offel'te, ossia iJel' la tenue entità. di ognuua. 
di esse iu l'appol'to all' offel't.1, totale , o per la piccola. \'ariabilità dei 
costi unita1'i , a l pl'oti lo sc:alare della fig, 5 si può pesso sostituil'e una 
cuna. r egolare del t ipo di tjuelle rappresentate nella fig, ti, ESi5,ù a n-l 
inizio sll ll'asse delle ascisse nel punto conispondente al costo unitario 
minimo, l'<1l'amell te il eI p UIl to d 'intel'sezione dei due ,l ssi, essendo da 
ammettm'e per qualsivogli a bene un costo, sia pure limitato al com
penso - pk·(;olo per qu,mto si \'oglia - di chi si sobbarchi almeno alla 
fatica. dell'ap Ll l'Opl' ja zioue e dell 'offerta ; potrà , inoltre, presentare le più 
sva.riate IOl'lll e compatibili con la proprietà - l'i ulbnte dal modo, in 
cui la cm'va è sta.ta costruita, - di non aY\'icinarsi ma i ai due assi orto
gOll ali ; in fine aV1'8, un' or dinata massima COlTiS])Ollelellte al massimo ('o
sto unita l'Ì0 delle offrrte (l l, 

La cuna collettiva di offerta di un dato bene in un istante t" non 
si mantiene costante in i"tanti. sUNessivi , ma l'i 8ente immeeliatn mente 
rinfinellza c1rllr yar iazioni.: 

a/) deUa cuna t oll dtinl eli elomanda; 

71 ') clrl numero e (lE'1101 com po, izione degli. offerenti nel mercato; 

c'l delle nni,lzioni c1rllE' cune inc1i\'idllali dei ('osti unibui; 

d') dei prezzi di tutti gli altl'i beni , ed in particola1'e di quelli dei 
beni strumentali, complementari e l,indi nella proclnzion e del lwne con
siderato; 

e') (l ei pl'ezzi. futmi previsti. 
Infine: 

f'j neg-l'j;:;tanti slll'res,dri risellte l'inflll enzR del prezzo pl'nt'iralo 
all'istante t o' 

Anch(' qui, ·come 1)<:'1' le curve ,collet tiye eli domanda, possiamo agli 
istanti snceesshi sosiituil'e interralli. di tempo "celti in relazione alle 
minime possibilit:ì di adE'g uamento dE'lle produzioni E' dell e offE'rte alle 
condizioni de l mt'lTnt() e ns>;umel'p (,I/ I'/;C II/e(lio, Anzi , d'ora iUJlanzi, 

cago. T he II ' lil' er sit )- Jln.~~R , HI:l::) crede di dir CMa m' o\'Q, afl'crmflnd o elle iII un'a
zicnda il COR tO di produziollE' di l111a mercE' o Rl' n'izio è, tra l 'alt ro, r clatiyo :1 1 fine ehe 
]'a7.1c nd a Ri propone nel calcolarlo, Oiò è notissimo :m che ai rogionieri , ~pecie nel 
nostro pae~e dopo la lC7.io11c dnl a Rull 'argomento tla i\I. l'A:'iTAJ.EONI nel ('elebre 
saggio : A l cune osservaz ioni su ll c altribtt ;: iOlli di !'C170ri in assenza cU fo r l/ln zÌ(l1Ic 
di pre,~,z i ai mercato. in « f' crilli di economin », 1909, ri stampati nel 1925, 

(') Qu esto moelo eli costruire la curva colletti ya di offer ta risale al RICARDO per 
il cn~(] particolar e elei prodoll i agri coli eel l' s tato esteRO (Inl MARSHALL a qllnlsiasi 
genere di prodotti (Pl'inciple8. lY), Senollehè questo nutore ha C'reclulo eli potersi 
fOll{lare più utilmentc sull a <:Lu'vn elei C'osti unitn ri d i un'aziencla rappre~cll l;]ti\' a, 
la qun]e in erollomi;] Rtal icft sotto date ipotesi l1Uò co,wepirsi ('ome quella margi
nal e , ch I' venele al co, to , Illa in economia dinamica non hn ~ignilicato, Il RARO:l'E 
(l'ril/cipii di ecollomia , 190c) h:l sfruttato si, tematicamente 1ft primiti\'a concezione 
(1,,11:1 curva collettiva elei C'ORti lInitari ('d A noi semhra clle I aie ('ollC'('zionc ~i:l 
pa!'1 icolnrment e co nRig-l i:lhile nello, tudio el ei problemi din i1m ir-i. 
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padel'emo g-en ericampnte di t empi i o' t l , ••. e parleremo di prezzo , costo, 
produzione , domanda , offerta, . . . come di medit'o 

Riguardo ad a') è chiaro che un iona lzamento (o un abbassamento) 
della cuna collettiYa di domanda neg-l'intomi del punto corrispondente 
a l prezzo praticato al tempo t o in r egime di libera concorrenza det ermi-

o 8 D X 
Fig. 7. 

llerà coet eri s ]Ja1"ibus uu allungamento (o uo accorciamento) della. cuna 
di offerta , in quanto farà acconel'e o . caccerà aziende a più alto costo 
sino al punto da far f;ì che il prezzo di vendita coincida (ciò che peJ"ò 
- come fra poco vedremo - spesso in fatto non si verifica) col costo 
unitario di lll'odnzione dell'azienda mal·ginale. 

~ella fig . 7 si dà e. empio gl'alico di allunga mento di una C".l1 rva eli 
offelta per iJ1Jlalzamento della turva di domanda, e possono pen a rsI 
combinazioni delle più diverse forme di. curve di domanda e di offerta. 
Quanto più piccola è la di.minuzione pel"Centuale dell a domanda in cor o 
]'ispondenza ad aumenti percentuali dei prezzi (domanda rigida, ad es . 
di gl·ano) . tanto più fO lte. ariì - al ·re. ·cere delle ordinate della c una 
di domanda, ad es. per l'anmento della p opolazion e - la tenrlenza all 'a l 
lungamento della cuna di offerta ed a ll' anmento del prezzo di vendita, 
>;pecie se i costi unita ri delle aziende mngin ali creRcer anno molto al 
crescere della quantità offerta. 

Se chiamiamo profitto totale cl prle aziende la s llper fi·cie A BC n elle 
cune f:ìuccessil'e della detta figlll'a e rendita dei eomlllmatori la S11 pel' 
ficie BCD. po.·. ·iamo rlire che al cresceJ'e della Cll l'\73 collettiva di do
manda tendono ad aumentare i. profitti totali delle aziende e le ren cl itp 
(lei cons um atori. Il concetto el i l'enel ita dei cons ll matol"Ì - introdotto d8 1 
:Jr.~nRHALL, op. cito - l'iRlllta ehinfo cOlls icleranfl o ("11(' la qmmtibì Br c· 

F. V I NCI - A nali8i economich e. 
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acquistat a al prezzo OB anche da tutti qu ei gnppi eli consumatori che 
a nebbel 'o r ispettivamente offerto ~n pl'ezzo maggiOl'e, compreso tra OB 
e OD: l'area B eD ,conisponrle appunto allA! spei'a romplessinuuente 
l'i~parmi ata, 

!J 

d 

x. 
F ig , 8, 

r~ fa-cile d,ne esempi - a lJa l'it,\ (li ;;,cale - di due casi di doman da 
poco o m olto elastira , do-ve la cuna di offerta si allun gbi più n el p l'imo 
easo, e tanto più <]nallto maggiOl'e sia l 'aumento dei costi \l elle azienfl e 
m::ll'gina li , 

Giò significa che, quanto più tigiel a è la dOall anda, tanto mn ggiol 'e 
è, a paJ'iti\ di citco, tanze, l 'a nmento dell a rendita dei con sumatori; e 
IJll anto maggiOl'e è l 'a umento dei. costi., tanto più cu~Rre la Romma dei 
pl'Ofitti dei proclllttoti , Il volume dei ,'oli (li. t'OJ 'mati dallo Rpostamento 
lungo l 'asRe Z el ei tria ngoli cun ilinei _'lBn e B e n dà, la somma dl:'i pro
fitti tota li e den e rendite dei >consll'l1latOl'i dm'ante il t empo e,on Rielnato, 

Ev identemente l 'al1uuga lllente; teuder ebbe a(l eRSer maggiOl'e, se le 
i n ter~ezioni sll cceN"i ,-e L'atleSsel'o i Il l'ami della cuna di domanda i nigi 
diti (lall 'abitudine o cb aumento di. deRiderabilità del hell e iu akllni 
gnlppi eli aCCl uhenti o òa, aumento di redditi minimi (fig, ~) () da <111-

menti, a ttu ali o previsti, nel prezzo dei beni 1'il'a.1i. ; tendel'eblw a d 
rsser mil1Ol'e, Re si trattasse di bene che ammettesse 1'11S0 di beni COJll 
plemental'i e i prezzi di questi ultimi fOSI'l"l'O nel tempo rl'e:;;r ill t i (fig, J) 
o sE' Il e j)l'Pl'ecl essE' l 'a nmento, 
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In ('<1,.0 di monopolio , 1:; (' le ol'CHn a te deUa C' lll'Va ('ollet t i,';! (li do
IJwnda \'(1J'ja no pl 'opon',Ì on a hnell te nel temp:l , la llu:1ll t it iì ,'cn(lilta lla l 
Jllon opnli >: t a e[l i I. }1l'ezzo ]lOS!':OllO su bhe Ill 'ofoUlle pel'tlll'ba zi oll i, 

P r!:' lll ettialllo clle ad nWl cl ata az i!:'ncla PI1 Ò fa]'si cOl'l'i "pondel'e 11 na 
(, lll"'a ill (liyù lll ,lle ùei cos ti nnital'i (cun'a li (l ell a fig', R), imlllag in e g'l'a
fi('a (l !:'i ('osti medi per unità Lli. pl'odot to, a c ui l ' a zienda sal'ehbe a n ela t a 
incon t ro ,;e n el tempo C'o ll ;::i (lpntto an'::; !':e pl'odotto qn a ll t it ù dÌ\'e1'';p da 
<jl1plla eff!:'ttiya, 

C'otesta CI1 1'\"a ,lei costi nn ital'i P gen el'a lmente asintoti('a a ll 'asRe dei 
co>:ti pel' il fatto ellP, anche {'on p l'oduzione nulla, l 'azienda p er lo Plù 
RORtiene ><pese (l 'im pian to e ti ])!:';::e generali ; a I ('1'(, >< Cf' l'e della pl'orlu zion f' 
(lappl'ima >:i a \'\"ici 11:1 a l1'as l-; e (l elle Ilua n titiì pel' l ' infl nenza di ecollomif' 
int!:'1'11f' l1el'i\'anti (la ll a r ipartizion e (l elle spese ge ne rali "n ull a massa 
(li prodotto, clall'a lta c1 id"ione del lm-ol'o , da ll ' impi ego di llIarc hin f' ecc , ; 
p poi , e ne \'a a ll ontanancIo 11l'incipa lmente p e r le cli ffir-olbì e gli , pel'perl 
inerenti a lla di l'ezione eli ,-astissim e aziend e, 

Re "onappolliamo alla C1lrya dei co, ti l1Uita l'i (l i u n'azienrln m ono
}lol istica la (' oJ'l'i~pon(lellte C' un'a collettira di dOlll aurl a (c' un;) a), ~e 

co:-;tnliamo con l e cliffel'enze tra le 101'0 a"cisse la {'1lna dell ' iu casNo nptto 
IIlIitorio (c) e quindi - moltiplicando a>:ci "se e onliu<lte eh cotesta CI'll'\'a 
-la cUI','a (lpl]'incasso netto tota 7{' (d), P chi aro ('h l' il ll lOn opoli sta 111 0SS0 
rlal fine di l'aggiunger e il ma"sim o inca""o n etto t ota le a n ù cO JlI'enle nza 
a limital'p, nell'esempio (l ella figlll'a, la q1l 3n tit,ì pl 'odotta a ,lfP ossia. 
a fil-;l-;al'e il Pl'PZZO a 01'_ L'area del l'ct t:1Jl golo O:·n f ' p ' (ln1':Ì il cost() to
talp del II0StH) unieo oftel'en te e l' area (l eI l'ettangolo P',lf'JII) da l'<Ì il 
pl'otitto 11l0no]1oli~tico , 

L'Hl'M, (l f' l l'ettallgolo ('Ul'yilineo .l [PQ C'o l'l'isponder ,ì a11:l l'l'udita dei 
('() lI :-;n matol'i , p,-identem ente r id otta da l l'egim e eli m on op oli o, se è ,-pro 
dlP OP i'J maggiol'P rlel lnezzo che "i sa l' f' hbe a \' u to in l'l'gime eli con 
(,Ol'J'enza, 

:-;i nota nella figm'a ('be la C' un-a pl'esen ta due massimi in dipen 
<lenza (Iell a fOl'ma ùella c l1n-a collettiva di domanda e di qnella dei tosti 
imliricluali, che ahbia mo '-olu to a!:;S lllllel'e ('om e esempi o; e a \'l' ;) un p r im o 
l'amo npgatil'o (omesso), qu ando - ('om e nell a fi gul'a - la C\1n-n collet
tini (l i doman da anà in izio sull 'asse X in u n pun to p ORtO a slnii'ltJ-a eli 
fJ\1 pllo inizia le (l ella ('u n -a dei costi unita l'i clell 'azi en (l a_ Inoltl 'e tocc herA 
tante l'olte l'afi:-;e Y, qua n t i sara nno i pun t i cl' in co lltl'o di qll elle (l Il e (' ll ]'\'e 
(11pl la figlll'a l-;ono (l uf'); pohà pl 'esenta r e un o o più 11I;lS:-;illll (nell a fi g u
ra SOllO p nre d ue); e, sé p r esentasse più ma,'simi \1 g ll a li , il ]J1on opoliF,t a 
f'i 1lot l,t'bl le fe l'ln an' nel punto cOl'l'isp onclente a lla }JJ:O(lllZion e maggi01'e 
() il lÌ ll ol'e, in vista di cOll><lclera zio,ni estl 'a nee Hl " III) (' al('olo ntUirm'io 
(af'(' l'eSeel'e la rendi ta dei C'Oll l-; li ma tol'i , ma nte ne l'e Illl ' alta dO'lil a nd;1 di 
la\'fJl'o (>('0(' , ). dato c]1(' n ell a f' l1l'Va dei cMti 1lnit al'i P (' 01l11ll 'psa og'ni SOl't,l 
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di costi, anche q uelli di natm a psicologica a cui si l'a incontl'O pel' il 
fatto di un'ol'ganizzazione aziendale più o meno estesa. 

Ora s' intende facilmente che, l'estando ferma la cuna individuale 
dei costi unital'i, se le ordinate della eurva colletti va di domanda dimi
nuiscono o {;l'escono nel tempo proporzionalmente, il punto jJ[ può fSllbite 
spostanienti profondi: se in un t empo successivo quelle ordinate si di
mezzino, senza faI' tanti disegni si vede chial'o che non rester~ altro 
scampo al monopolista che r ifugia l'si sul massimo infel'iol'e (più o meno 
spostato) ossia diminuire fortemente la pl'oduzione ed accrescere i prezzi, 
dato che il l'amo supel'iore dell a CUl'va di domanda sconel'ebbe al dhiOtto 
di quella dei costi unita ri, 

Può dirsi in generale che una diminuzione pl'oporzionale delle Ol'di
nate della cur va colletti va di domanda tende ad abbassal'e la quantib\ 
prodotta, ad a umental'e il prezzo ed a l'idurre i profitti di monopolio e 
la rendita ùei consumatori. E vicevel'sa, nell'ipotesi di un aumento pro
porzionale dell e ordinate, 

Qualora gli aumenti o le diminu zioni nel tempo delle ordinate della 
CUl'Va di domanda non ay\-enissero nella stessa propol'zion e, of;sia Re ad 
es, le dmnande ,col'l'ispondenti a più bassi prezzi crescesscl'O in pl'opor
zioni maggiori c'he quelle corrispondenti a più alti prezzi, il l'ibaRso del 
prezzo e l'aumento della quantità prodotta tenderebbel'o a pl'esental'si 
in modo più marcato; specie se il t ratto dei costi unitari deel'eR['enti 
fosse molto esteso, 

Ognun vede quanto il metodo gTafico sia suscettibile di sviluppi nello 
studio di problemi particolari , come in qll ello della detel'll1inazioue del 
massimo profitto netto di monopolio in un dato in ten'allo eli tempo (ad 
es" per effetto di una concessione t emporanea dello f;fr nttamento el i una 
risorsa naturale o di 11n pubblico senizio) in base alla pre\'isione eli 11ua 
data variazione dinamica della curva collettiva di domanrla e el i f1nella 
dei costi unitari , 

L'esempio della fi g, 8 di un segmento ilI'?' pienamente sensibile alle 
variazioni dinamicbe della curva ,collettiva di domanda è però del tutto 
astratto, non solo perehè è dif/kile che nel tempo yarii soltanto qnest' ul
tima, ma anche perchè nella l'ealtà il monopolista ha un 'idea molto l'aga 
della forma di essa e delle sue yariazioni dinamiche, ba un' idea non meno 
l'aga della cuna statica dei costi unitari e quindi è costretto a lH'oce
dere a t entoni nel far variare col t empo il segmento lJ{'P' , cioè la f1unntitù, 
prodotta: varianclo la curva di domanda, egli dovrà inseguire una l'ealt i\. 
,che gli Sfllggh<'t sempre eli man o nel momento iD cui starà per coglierla. 
1\1a, anche se egli riescisse a conoscere e segllire pl'ontamente l'anda
mento clelIa Cll l'\' ft di domanda e conoscesse a punt ino in ogni 'Ì. tante 
la sua CUl'Va dei costi unitari , nella J'ealtrì solo raramente o giammai si 
darebbe il caso di Ull homo oeconom'Ìc1Is: per el'l'ori o per fini extraeco
nomici, n1 \'a r iar e rlella curva di domanda il monopoli Rta potl'rhbe far 
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,"al'ial'e ilI' P' in modo di \'el' o da qu ello rispondente al massimo incasso 
netto. 

Si noti ancota che, se il monopolista si proponesse di vendeI'e al 
prezzo di costo, egli aVl'ebbe tante alternative quanti fossero i punti di 
incontro della curva dei costi llnitari con quella di domanda, punti d 'in-

!/ 

x 
F ig . 9. 

contro che )lotI'ebbero tl'oval'si anche nel tratto elei costi unital'i ere. centi , 
specie se la cun-a di domanda fosse concaya verso il basso. 

XOll è inyel'Osimile, infine, che il monopolista possa anche pl'oporsi 
di infinil'e sulla forma della curva C'olletti\'a eli domanda, l'endendola con 
l'abitudine ad un dato pl'ezzo rigicla in un interval10 assegnato ed ac
Cl'escenelo poi il prezzo in una con veni ente mis llJ'a senza dal' luogo a di
minuzioue sensibile di domanda. 

Il caso della produzione in regime di. coalizione è qu ello- in c ui i 
]Jl'odnttol'i conconenti con queW coalizzati, pelo circost anze qllalsiasi 
non po, 'sono produne che a cos ti unitari più alti del prezzo fi ssato- dalla 
coalizi one. 

Poichè un sindacato, in genel'ale, ha a, sOl'bito e l ispoue di a.ziende 
a\'enti peculiari cune di costi unital'i (Ii, ù' , b" della fig. 9), ' la. cm'va 
(lei co ti lluitari del sindacato sarà Ullfl l'isultante di tali curve elemen· 
tari. PI'er'isamente, nel ca, oche il sindaca to posRa concentl'llre 1::1 pl'O -
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duzi.()ll e nell 'a ziellda plll economica, la eu l'\'a dei cos ti. Illlital'i del sin
dacato l'Ì.sultel'Ù dai tratti delle cune singole c il e più si a\'\'icinano al
l ' af<se Y , e lJelJa llg, 9 dai t]'a tti 8 1-(, pet (]lU:Illtitù di pl'oduzioue n OLl 
maggiOl'i di OQ ! NN .. e COli venù, pl'odulTe quantità compl'ese tra O () e 
0 11I, e cOi:lì ,'ia, l)el'tanto, per quantità di produzioni cl'escenti s llll!<l!';~ e 

Y! il sindacato potr;), a\'el'e convenienza a fa l ' lm'ontre pl'ima nn' aziellel,L 
e poi a sostituida eon alt]'a azienda, 

V'altl'a parte, poiehè il sinda cato - pc!' nOli sliseital'e l ' iu ren 'ento 
eli pl'oLluttol'i concon enti - non può superal'e un C'el' to l))'ezzo , ossia 
non pu ò offrire una <]uantiUI del bene )l]'(HIotto in fel'iol'e aduna data mi 
S111'a, ue :seguer'he, se quel p]'ezzo lillli te sat'ù ]liù n Ho di <]ue110 ('{)ni
spo,ndente a.l llI a>;simo incasso netto totale, il l!l'ezzO e la qualltit.'l ]lo
t l'anno fissau.;icome in t egime di monopolio; se ill\'eCe SèUÙ più basso , 
il pl'ezzo cOITispondel';ì a l massimo incasso netto totale ti sllltante (lai 
pnnti della -CUl'Va (l cleli a, fig', 8 posti entI'o qu el limite; si an;\, na,turnl
mente un prezzo pi ù hasso ed una lJl'odllZione maggiol'e che in l'egime (li 
monopolio o:s:sia pl'ofit t i minori e più alta r endita dei. consumatoti. , 

Non è da eselude] 'e cbe il prezzo l ' i ~ll i ti così ba,,;;o da ctlin ciclel'e COIl 

quello che si a vrebbe in regime di COllCOlTenZU, 
Ì{; chiaro che 1111 sindacato COlTe il pericolo di l'edel'e anuulla t i sellza 

l'~Jll edio i pro)1l'i profitti (la 11n al,bassamento della Cluva co LLett i";1 (li 
domanda ; e d 'n ltrn pàlte può l'icayare gl'allfli ";tll taggi (la un ;tllIlII'llto 
di (-'ssa, 

Dobbiamo soggiun ge]'e _ che talvolta il l)]'eZZII , ('he il sindacato 1I 0n 
pu ò super are senza sLls·cital'e la concorrenza, è qu ello che lo mette al co
perto della ,concorreuza intenla, ma non della COl1conenza di pro(ln ttOl'i 
stranieri , fJtm10ra non esistesse 11rotezione dogana le ; che Rpesso la C'. lll'Ya 

dei costi unitari del !'Jindacato non È' la l'i sliltan te più economi ca dei costi 
unitnJ'i delle aziencl ecoali zzate, ma un a l'i~ultnllte vill cola tn (la l c:nat 
tere più o meno completo (l ella fusione e dai patti clelIa coalizione, chI' 
potrebbero impone Illl a data ripartizioll l' cl ell 'attil'i t;'l ]>l'oclntti \'<1 t I':) le 
a zi l'n dI' coa.lizza te, 

Considerazioni nna logbe a fJu elle esposte pel' il l'egime di. mOllopolio 
c1o\'l'emmo fal' e l' igu al'(lo alle elifficolbì lll'ati.che fI cui a ndrehhel'o incontJ'o 
i sindacati nell'ea lizzare il ma;:;;:;imo profitto , con l'aggillllta del pE'l'icolo 
che eBse conOll O (li vedel' rove8ciata la {'oalizion e l' cl instHlll'ato il l'egim e 
eli concorrenza, specie ~E' il min or costo si. J'Hggi11nges!'Je solo m ediante 
l 'organizzazi.one 1'11 vn stn sca la e i pt'ofitti fosRero così alti da far SOl'

gere un 'azienda di uguali elimensioni disposta a sost enere le spese ed il 
dI'chi.o di una gli el'm economica , Qu es ta elal'ebbe luog'o a profonde climi 
Ullzioni di prezzi ed a n menti eli offel'te, a ttn1\' E' I'SO la l'glie oscillazion i 
corrispondenti a.lle varie faRi della lotta, ed al tI'ionfo (li Iln u nll Oya C03 -

li.zione o del regim e di concorrenza, 
Sono qu esti , pel' ]'apidi cenni, i ]ll'incipnli effetti (1elle Y<'ll'inzioni. 
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tielle cune ('olletti \'e eli ùOJ1lè1,nda s u quelle eli offer ta, eli cui a lla let-
tel'a a' , 

Rigua rdo ab'), la cuna colletti ya dei costi unita ri in regime di li
bera conconenza l'i ente delle variazioni della qua n tità, di bene prodotta 
da ogni azienda . 

Tra:,;cUl'nndo per Ol'a, o considera ndo il'l'ile\'a n ti, le va riazioni dell e 

!f 

T ' ___ ____ ...;~ _-:.:.-: __ _ 

~, ---=-:.:;..-,;; :.-:--- -
O x 

F ig, lO . 

t:lll'\'e dei (;Osti nnital'i eli ogni azien da, sta di fatto clLe hl forma della 
cuna C'olletti \'a dei costi uni tar i (figure 5 e 6) 11l'eSenta continu e llludi fi 
('<1 zioni nel tempo: saranno aziende a bassissimi cost i unitari , che en
trel'anno in lizza e nella graduatoria ùei costi unitari spinger anno dal 
hasso in alto le altre aziende produttri ci ; sar anno, in vece, azien dp a 
medio costo ehe si insinueranno tra I)ueste ultime o aziende ad altissimo 
costo (in p~l'iocli di espansione), clLe cominceranno a prodn lTe in pel'C1ita 
in IIl'e\'Ìsione eli guariagni futu r i; potrù, iufine, il mo\' imento e~sel' deter
'minato (la azipllde già ei"ù:tenti ehe tenderanno a d ns, nmel'C la d imen
"ione più f'conomiea, a(:{"rescendo o dimin uendu la qu aJltità I)l'odotta. 

In I)uest'u ltimo caso si pohà assister e - almeno jn l ll nghi p (>]"i oeli -
a(1 una continua diminuzione o ad un cont inuo :lIlmento del nllmero ll l'll e 
azif'Jl(le. ossia ael llua tendenza a ll a concentrazion e od alla diffu sione 
dell'attiYità pl'oduttha peI' il l ene con, idel'ato , 

Pel' chiaJ'iI'e le idee, notiamo anzitu tto clLe la cm'vq dei costi 11 nitUl'i 
(li una (lata azienda si l'jca \'a dalla cuna dei costi tota li di essa, d ivi
rl('1I(Io ogni ns{:Ì>isa di CJ l1 ef.:t' ultima per la qu ant ità l n'odotta, cioè per 
l'o)'(linnta ('ol'l' i"ponrl pnte , Col metorlo eli ùlvi"ione g'l'a f1 ea - espoi"to in 
tlltti i tl'attati eli C'a 7('010 ['f 1'(~fico - con giungend o 11n pl1n to qu nlsiaHi 
H (l (~lla (' I11'\'a dei costi totali (fi g. 10) con l 'origin e O degli aRsi Ol'tOgO

llali, cond ucendo per H la pal'allela TR all'asse Ol'i zzoll tnle e s taccando 
un f.:f'gmento QT ngll a le nll ' nni t :Ì eli mi;'; 11 1'a (lllocln lo) (len e or din at e, la 

i 
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parallela ad OR per Q determinerà un punto 8 della curva dei {'osti 
unitari. 

Così dalla curva dei -costi totali (t) si potl·à dedun e immediatamente 
per via grafi-ca la curva dei costi unitari (u,). 

Col metodo di derivazione grafica, pure in ·egnato dal Calcolo gTa
fico, possiamo anCOI·a r icavare graficamente da t la -curva degli. incre-

':I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~-:=-= 
r ' ,..-z--'-' 
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Fig. 11. 

x 

menti di costo prodotti ùa incrementi infjnitesimi di quantità ossia la 
curva t' dei ·cosiddetti costi marginali. 

Nella fig. 11 fissando sul prolungamento inferiOl"e di Y un punto P 
tale che OP risulti, ad es., uguale a cinque volte il segmento unitario 
(modulo) di Y) si divida la figura in striscie mediante rette parallele 
all'asse X e dai punti centrali 1, 2, .. .. degli archi di CUl"Va rhe esse 
delimitano si conducano le tangenti agli archi medesimi e per P le pa
rallele a tali tangenti sino ad intersecare l'asse l. I punti 1', 2', .... 
così determinati forniranno senz'altro le ascisse della cuna derivata nei 
punti centrali delle striscie corrispondenti , in base alla scala quintu]11a 
delle as-cisse medesime; riducendo le ascisse ad un quinto, si avrà la cnr
,a, t' cercata. Quanto più sottili saranno le strisce, tanto più soddisfa
cente sarà il risultato e tanto più compiutamente si potri\' detenninare 
t' ; e inoltre, se il ramo iniziale della t si fldagiasse pieurumente snll'a. se 
X) la t' risulterebbe asintotica rispetto a quest'asse. Nel tratto in cui la 
t è concava ven;o l 'alto, la t' si avyi('Ìna all 'asse Y al crescere della quan-
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tità prodotta; nel tratto in cui la t diventa -com'es a verso l'alto, la t' 
i allontana dal detto asse : il punto di flesso della t conisponde al mi

nimo di t'. 
Le due curve 1/ e t', riportate nella fig. ] 2, s'intersecano in corri· 

spondenza al minimo costo unitario. Ciò si può anche dimostrare in ge
nerale: eRsendo t=.1/1I, doye Il è il costo unitario (in f nuzione di V) ed y 

o p x 
Fig. 12. 

la quantità prodotta. si Ila t'=ll+.ljIl' e, per.lj positiva (la quantità pi'o
dotta non può assumere "alori negativi) ponendo 1L=t', l'i. ulta g'=O 
ossia 11 j)l'esenta un minimo o un ma. simo (nel nostro caso un minimo). 

D'altra parte, ('empre assumendo y positiva) sarà t' > 11 per 'li ' > ° 
ossia , oltre il minimo, t' scol'J'el'à al elù,opra eli IL; sarà t' <11, per 1/' < O 
ossia, al di qua del minimo, t' scorrerR al disotto di 1L 

Ogni. azienda . dal punto di \-iRta statico, dovrehbe troyar,i nella con
dizione di pJ'odurre e offrire la quantità corrispondente al minimo costo 
l1nital'lo, plll' cadenflo f)lH'Rto nel tratto dei CM ti marginali crescenti.; 
entl'o i limiti dei costi un itari decreReenti il l)l'ezzo rimuneratore ;;arehbe 
maggiore rlel costo marginale ed :Jlmeno ugnale al costo unitario: oltre 
quei limiti oSRia nel eampo elei costi unitari. crescenti il prezzo rimune, 
ratOl'p "al'ebhe maggiOl'e opl co"to llnital'io e almeno ugualp ~Il CMtO 
marginale, 

Quest'ultima nffel'maziOll e pll Ò non e, Re I' VHa in dinamica, qmlllclo 
il proclnttorp Ri proponga di soppian tare i rivali - non producenti al 
minimo costo unitario - con la proclllzionp p l'offerta maggiore (' h p lo 
r'ompensino almeno rlpi co. ti unitari. 

D'altra parte, non t ntte le azipncle posso,no presentare la dim en, 
sione più economÌ<'a, ossia produrrp e offrire OT p contribuire' con l'et
tangoli anmti le proprietR eli OTQP alla Cllrva collettiva dei. costi unH~ui. 

L'esistenza di azipnrle in penlita far:) Rì (" h p, rapprp<;entflllclo S Il 
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uguali scale e sovrappouendo la cun 'a ·collettiya di domanda, e quella 
dei costi collettil'i unitari , quest'ultima - diyel'sumente da ciò che per 
semplicit~ abbiamo 8mmesso in a') - può t'stendersi ben oltre il punto 
d 'incontro delle clue cnne e dare quindi luogo (Ag, 13) ad una produzion e 
totale P'R' smercia bile ad un prezzo mino te di quello d'equilibJ;io, che 
l'pnclel'ù passive tutte le aziende corrispondenti ".1 ramo R,', la cui esten-

fo 
p x 

Fig, 13, 

;; ione s'lI'<Ì Il,ltlnalJ11pllte tanto maggù)I'e, quallto maggiore f<.nà l'innt'
mento leI costo unital'Ìo nelle successive 8ziende e quanto più lent:l la 
decrescenza eli R'S , Se ne an-untaggel';Ì la l'enclita dei. con>inmatoù e nt· 

saranuo fOl'temente attenuati i pl'ofitti medi elelle az iende che li ])<:'l'('e
piscono, 

Se pel'ò ,'i formassel'o giacenze nella spel'anza di prossimi aumenti 
elellacuna di domanda, la quantitù, offel't8 'al'ebbe minOl'e di quella 
prodotta e si aueb]w 1111 jJl'ezzo maggiore di r, 

Si noti cbe non basta 11n qualsiasi aecoi>tamento nll'af<se Y cl elIa 
cuna ,collettiya elei cOflti llnital'l perchè il prezzf) (li yendlta t enda a 
diminuire: OCCOl'l'e {' he il costo llnital'io dell'azienda a più alto costo 
(nltl'amal'ginale) si accosti. anch'esso a.ll'a,'se Y, e lo stesso è a dire 
1)('1' un allontanamento della curva dei costi. clall'as.'e y, 

Naturalmente potl'<Ì auche darsi l'he In ClIl'I'a eollettira Ilei ('osti 
11l1itati non inten;ecbi ql1el1:1 colletth 'a eli domanda, ad es, riguardo nel 
nn l'fllllO 11110\'0 di ]ll'f)clnzif)J1e, elO\'e ill'isparmio non abbia anlto il tempo 
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,li ,1CCOlTeH' pien<llllen t(>, O per 1<1 f'OI 'mazione e, entnale eli giacelJze, Ciò 
s;11"1ì a Yf1l1taggio el ei pl'ofitti dei produttori e a (bnno delle l'eud it e (lei 
,'Ollsnllla tori , 

Nella fig, 1::1 diHmo esempio eli posiz ioni in te mpi i:i l]('cessil' i , det el'
minate da cune rolletti,'e eli. cost i uni ta ri, che in l'egill1 e eli cOll ('ouenza 
,lap pl'im a non in te1's0cano quelle el i dOlllanda e poi le olt1'ep 'Lssa.nO, de
termin a nd o lWl'dite, Ad el'ita l'e le quali, le aziende C'olpite e qu elle im 
I1w(li atHl1lentp attigue ne lla ,'ca la (l ei costi i:ii a ni C' in nno all'assp Y 111'1' 
sn('('ess1l-i aumenti dpl le qlwntibì j1l'Oòotte ossi::! cl el le lm'o dim ensioni: 
,\ questo il raso t ipi co delle azipnde nUO I'e , che dapprima Ill'oc1ncollo in 
pel'dita e tig'm 'ano agli e,t1'emi della C' lll'Ya ,collrttin L dei costi Illlital'i , 
ma p oi COl] l'aumento clel la pro(luzioue l'i escono a 1'<11'e in('ontl'al 'e l' estte
mo clella C'l1 n a C'oll' asse Ye quindi ad eliminate il nUllO euedente della 
cun'a. (l ei costi, Il contin11o ,'ol)]'a\'\"eni)'e di nUOl'e 1;lzi enc1e ael nUi (' osti 
può, PHÒ, mantenere llll l'amo cronicamente er,C'eclpnte n ell a cnrvn 1'i 
>:nltante, 

Qnantità ,-endute e l)]'ezzi in t empi s ll ecessil-i l'ono i soli da t i gen e
ralmente fornit i dalle statistiche, a C' ui in qnalC'h e C'a, 'o si aggillllgono 
qnelli e,'entuali (Ielle giaeeuze (I) , 

Ill'E'gime (li monopolio n011 entl 'a in questo caRO l)'), se non in qnan
to si ahhiano cln p o più 1ll01l0poli l'ti in lotta , il cbe dal'ehbe ln og'n a l so 
lito onelpg-gi al'p (Iella C]llantit<ì ofl'el'ta e del C'osto nnital'io sino a ll'in 
~tall1'azi on p clell'ac('orelo o all'pliminaziolle (l eI più del)ole; ,-i entra però 
il regimp (li {'oa liziou p, che eol (liminuil'e del nllmel'O dei con corr enti 
rl.aJ'phhe- luogo a d 11n anicinamento prngl'essh -o dpHa e nn -a C'olleHi,a 
(l pi c'oRti nnital'i all 'al'sr Y ecl infine ad nna fo-rma di eRsa analoga a 
(111p11 <1 eli monopolio (pal'al l ela a l1 'nRse Y e non intersecantefli con quplla 
('o l1 ptti,-n (li c10mn11clal Rnhorc1illata mente a l ,-inrolo di 11n p l't'ZZO mas 
"i III f), 

Ri noti cllf', se la qllantit;ì ]11 'oclotta in l'egimE' di con Col'renzn fosse 
m011opolizzatn, la "pncli ta (li llna minore qllantibì eli essa ad 1m p1'rzzo 
snj1r l'iOl'r a l ('osto fal'ehhp (limin11i1'r la rendita elei. con, um atol'i. in mi 
Slll'a maggiorr (l ell 'a nmP1lto cl ei profitti , C'om'è faeile verifÌ('are imm('
(liatnnlPntp arl eR , sposta n(10 a c1rRtl'n il l'mnto P" cl el ia fig, 1 ~, 

Il fatto C'hp lp Clll'W C'ollettivr c1ri C'osti nni tal'i ri.l'entono n tempo 
flne' hp ]'in f!n el1za (l pll r yarinzioni din amiche el ell e cnn -e im1 ivic1 nal i dpi 
('oRti 1Illi ta l'i , r chp C]11pRtp l'm'Ì;lz ioni "ono c1 et el' Jll inate : 1) c1ni prog l'E'l'l'i 

( l ) Tutto c'iò dimostra ('ome non si a l ec ito in din flm ic:1 ammcll er (', neppure PE'1' 
il regime di f'oncorrenza, C'he un prezzo stfl l'i sti.cam ente accertn to si:1 necessari a
I1lPllle punto d'incontro (li curve colle I Uve di domand a e (li cosli (unitari o mar
ginn lil, ('ome piiJ o meno eS]lli.ci tnmente assumono parecchi ,tudio, 'i n1 fine di 
<1ptprndnnre stnt i si iC'nl1lente le CUrI'C> co11 ettiye <li clol1lnncla (' (li offerl'n, 
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della tecni,ca e dell' Ol'ganizzazione, conseguenti a nuove invenzioni e 
scoperte ed an.che allo stesso volume della produzione; 2) dalla l'apidità, 
con <":ui tali progres. i si diffondono t l'a le flziende; 3) dalle y;,uiazioni del 
l'eg'ime tributal'io; ci fa adesso entrare nel caso c') . 

È quasi superfluo osservare <":he le nuove invenzioni e le scoperte 
tendono ad abbassar e i costi aziendali: è un fatto, che si osserva inin
terrottamente nella fase eli civiltà ,che attraversiamo, sebbene non sia 
po, sibile alle aziende esistenti di avva ntaggiarsene senza peraltro ac
cr escere sistematicamente i costi unitari della quota di svolutazione eco
nomica degl ' impianti e, per difetto di capitali, spe. so non sia rapida
mente possibile o non sia affatto possibile: è questo per lo più il v:'tn
taggio delle aziende nascenti in un primi ssimo periodo clelIa loro esi
st euza, 

È meno evidente - ma non è men ,ero - che l'ac<":ostamento della 
cuna ,collettiva dei costi unitari all'asse delle quantità, può essel'e de
termin ato da quella diminuzione generale delle curve dei costi indiyi
dua,li dell e azi ende, che segue alla formazione di un vasto !mer,eato di 
la\"01'o specializzato , allo sviluppo di industrie ,'ussidi arie ecc, (economie 
estern e del :M ARSHALL ) , insomma all'ambiente che l 'esistenza di ll n gU1.J) 
num el'O di aziende e di una vast a produzione collettiva assicnra, Ciò 
tenderebbe a ridurre i profitti totali e ad accreRcere semprr più le l'en
dite dei ,consumatol'i. 

Infine, ogni gravame fi scale .'ulle aziende prodnttl'ie:i aumenta le 
ascisse della curva collettiva dei costi unitaTi. In regime di concorrellza 
qu el gravame peserà sul prezzo di vendita, se questo cOl'l'isponda al costo 
dall'azienda marginale e sulla rendit a dei consumatori (terzo tempo del
la fig. ] 3) : ma nel primo e nel secondo tempo della detta figura potrà 
non alterare nè prezzo nè rendita e solo dar luogo a minori profitti. o a 
ma.g·giori perdite delle aziende. In regime di monopolio o di sindacato 
potrà , o non , perturbare il punto di massimo g'uadagno: ad es., lln'im
posta propOl 'zionale sugl ' iucassi netti di. monopolio eonsistenò.o in llua 
riduzi.one proporzionale di tutte le as'cisse della 'C11 rva d della fig'. 8 . 

. non altel'erà la quantità prodotta e il prezzo, nè la renelita dei consu
matori : solo ]d' ca,drà più a destm e risulterà ridotto il profitto di mo 
nopolio P'lJ1'J.v! P; ma un ' impost a proporzionale all'entità della p1'o(l11-
zione, o.'si a costante per ogni ll uità di prodotto , ~l1lIl1entando di nna 
stesRa quantità le ascisse della C1l1'va li dei <?osti llnitari dimin11il'i\, eli 
un a stessa fl ll :mtità le a. cisse della curva c le qua.li , moltipli cate per il 
corrispondente ammontare della produzione, daranno lnogo ad una curva 
cl degl' incassi n etti totali , che - come può verifi ,carsi con Ifletodo gra
fi{'o sulla fig, 8 - presenterà 11n massimo in corrispondenza nd Ulla fluan · 
titù di prodotto minore , ossia ad un prezzo maggiore. 

(iotesta proprietà, può anche dimo>:trarsi analiticamente sotto comli -
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:iliOlli molto genera li (1) e dà luogo a d 1111 :1 ridu zione della rendita dei 
consumatori e dei profitti di monopolio. 

Lo stesi'io è a dire nei rigua rdi del regime di coalizione, ent ro i li· 
miti del prezzo massimo ·he in esso si p uò praticare. 

Esaminiamo adesso l ' infl ll enza., sulla curva collettiva cl ei costi 1111i· 
tari, delle ,·ariazioni dei prezzi dagli altri beni di cui a cl'). 

Nell'analisi precedente è implicita l ' influenza delle variazioni dina· 
mi("he dei prezzi di wndita ulle cun e colletti ve dei costi unital·i , ma 
non è ben clJiara la relazioue din ami,ca tra tali curve e i prezzi dei fatto ri 
di produzione ed è sottaciuta quella relativa ai beni complemen tari (' 
dI'ali nella pl"Oduzione del bene che si considera . 

Un aumento della quantità prodotta corri ponde ad a umenti della 
domanda di uno e più fattori di produzione, sia. dà! par te delle aziende 
che allargano la 101'0 produzione, sia da parte di nuove aziende : ciò 
tende genel·almente a produne un r ialzo del prezzo del fattore o dei 
fattori di produzione, più o meno durevole a i'ieconda clella rapidità. eli 
aumento dell'offerta di cotesti fattori (quasi rendite) e talvol ta defini· 
ti,-o, se si tl-atti eli fattore non r iproducibile (rendite). Poichè ne può 

C') Cfr. d. CoUR;:\"Ol', R eclt erches, op. eH., §§ 31 e :12. 
Ria D=F'(p) la domanda collettiva in funzione del prezzo e cp (D) = <p (F(p)) 

il costo totale di produzione di D " L'incas o netto totale d i monopolio ~arà dato da 

[1] V li' (V) - <il (li' (p») 

ed il massimo valore di esso corrispondel"à al valore di p cbe annullerà la der iyal a 
della precedente funzione. o~sia alla radice di 

[2] P (!l) + F" (V) [/1 - li! (V) ] = O 

dove si è "critto "\jJ (p) in luogo di <p' (D ). 
Supponiamo adesso che sia intr odotta un 'imposta Cl costante per ogni u nità 

di prodotto e che, mentre '\jJ (P) diventa"\jJ (p) + Cl , P d iventi Po+ ~ . Sviluppando in 
serie e trascurando i quadrati e le potenze superiori eli Cl e d i (3 ed i prodotti Cl~, 

si anà 

doye il coefficiente di ~ risulta esser e la der ivata rispetlo a V del pr imo mem bro 
della [2], per P=Vo• 

Ora. per la teor ia dei massimi e dei min imi, il coefficiente di (3 dev'essere ne· 
gati\'o perchè la radice di [2] corrisponda ad un massimo e non ad un minimo 
della [1]; d'altra par te, ]Jer la proprietà delle curve el i domanda, ]i" (P) è sempre 
negativa; dunque la variazione eli ~ è dello stesso segno della variazione d i Cl, 

ossia al crescere (o al diminU ire) in misura piccolissima del costo per ogni unità 
<li prodoLto crescerà (o dim inuirà) il prezzo di vendi ta e qu indi dim inu ir à (o cre
scerà) la quantità prodotta. 

Questa conclusione può estender si a variaz ion i anche non piccoli ss ime de l co~to, 
che però si avverino attraverso s uccessive, piccoli ssime variazioni eli CSFO. 
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deril'u r e 11 110 spo::;tamen to genel'ale nella C01111JORizione ùei fattoti ùi 111'0-
duzione e un'alterazione delle dORi che dò,nno l11ogo alle <:ombinazioni 
pi lì ecolJ omi che, l'i ha nn'a ltra possihile cansa di pm-tul'bazioni delle 
cm 'l'e indil'iduali e colletti ve dei costi uni tari. 

Ile Clu 've statiehe dei <:osti uuitari si 'costn 1iReono tenendo conto che 
ili 11 11 {'erto tempo le q11 ant it ,ì dei fattOl'i eli pl'oùnzione ::;0110 dati cli 
f<1tto; ma , ]le!' la ,consiùnazioue esposta, nella costn17;iolle (l in amica di 
tnli Clll 've occorre tener lJl'eRente la maggi,ore o mi nore possibilità dei 
fa ttol'Ì lli a deg-uan,i a lle qn8 ntità "U('cesshamente pl:odotte, 

In b1'evissimi periodi, un au mento, della fll1antitù totale pl'odotta 
dal'à ln ogo genel'a lm ente ac1 l1 u a llontanamento, g'radnale della C'11 1'1'a col
letti"a dei costi l1 nitad da ll'a,,:;;e Y, ('he in ;;;ei!;nito potd\ dal' 111ogo acl 
n n r itorno alla posi zi one inizia le, 

Pel'tanto, l'esempio della fig, 7 potrebbe r igui1l'c1are lnl1ghi periodi, 
ma in l)] 'eYi e "perie in bre\' i""imi pe1 'i oeli elobbiamo attenderci da un 
aumen to gener a le clellecnT'l'e d i doma nda - comllnflu e siano elastiche -
nn ,llln ngamen to clelIa cm'l'a di offe1-tn, accompagnato ela 11n allontan;:1-
me nto genera le di essa dall' asse Y, ancbe nei t l'atti pI'eesistenti, 

])'alha parte , variazioni (li ]lrezw dei fattori eli prodnzione possono 
ri s nl ta !'e cl acù 'costanze i,udipendenti dalla fl u a ll titù, rlel hcne, a lla cui 
lìl'ocl ll zione {'on COlTono ; ed (~ c hia l'O r II e ta li. \'fll'iazioni eli 11l'I:'ZZO pOf'SOl1n 
pelt urbare \'ad amente la cnn-a dei costi 11lli ta l,i, sposta l'e le c01111:ina 
:>: ioni più e{'onomicbe ecc , 

L'influ enza, che ,mlla cuna collettiva dei l'ORti 1mita1'i esel'ri ta no 
le 11 l'O cl 11 zioni ,complementari (pl'oliotti ,congi11 nti e sottopl'odotti), l'i l'i 
(luce a l fatto ,rhe la cuna PI1Ò supel'al'e sistematirameute e senza perdite 
il pun to d ' inl'ontro {'Oll la Cll na colletti va eli domanria (fig, 13) e che 
le aziende a rosto lln it al'io appar entemente più a lto del 1wezzo di vendita 
"i 1i faccia lJ o clella penli ta ~on la vendita (li lì1'oflotti conginnti o eli 
~ottopl'odotti , 

P oi-eh e> la ('Ul'Va, 'colletti \'a dei costi uni ta!'i non jlU Ò non c()Jl1j1ren 
(l e l'e an che i costi dei prodotti co,ugiunti e sottoPl'oelotti (esi"enc1o da 
questi inscinclibile), mentJ 'e le ,curve colletti l'e di domanda considenmo 
ogni p rodotto distintamente, alle curve collettive di doma nda dei prodotti 
con giunt i e Rottoprodo t ti {,OITispondel'an no fOl'malmente costi nulli ed 
i l)1'ezzi eli. essi sal'anno detel'lllÌnati solo da ogni cuna, el i domanda e 
(la11a l'elati,'a qu antit;'\, offel'ta, l~n aumento (o una dimin u zione) eli pJ'ez 
zo eli un prodotto congiunto o so-ttoprodotto tenderà a dar l uogo a(1 un 
anmento (o ad una diminuzione) del l'amo ec{'edente nella curva {'ollet
til'a cl ei ,costi u nita l'i del bene ,considerato, 

L' inflll en za elei ben i r iva li sulla c 111'1' a, collettiYil rlei costi 11ll1,h1l'i 
sta. oYI7 ia mente nel fa tto che il prezzo eli l'eueli ta eli. 11 11 bene non P11Ò in 



I L ~IETODO GTI.-I I<'J CO lO LA OJX·\)Jl CA EC00'O,n C A 47 

ogni raso ;:mpenne il limite, olhe il qlla le c' preferito quello l"ivale, ossia 
- a parità di prezzo di qu est'ultimo e a parit:ì eh curve collettive di 
domanùa - il ln-ezzo non potrà, superare un dato livello , qualunque .·ia 
la ~una collettin dei costi unitari e la quantità prodotta. 

Ma, pokhè l' e istellza di un prezzo di fuga degli a~quirenti si l'i
flette sulla forma della ~ur\'a, eolletti l'a (li domanda e sulle v:niazioui 
eli es.,a in r elazione a "ariazioni dei prezzi dei beni l'il-ali , cotesto raso 
l'Ìentra nel raso a') elelle variazioni della cuna eollettiya, dei ('osti 11(']' 
l'inflnenza delle n tl'1azioni dinamiche dell a cuna di doma llda. 

Si aV\erta pel'ò che, l'e iu llll dato tempo f o si prel'eda il sOl 'gere nel 
un dato prezzo eli pl-oclotti l'i,ali a quello fahbl'icato o a qu elli tichi rstl 
nella fabl1l'irazione di esso, potrà pure aver luogo lTUa deformazione della 
cuna dei ~osti a l tem po t o' sia per una di"erRa comhinazi(me dei fattoti 
eli produzione suggerita dalla previ , ione dei prezzi f ut llri eli eSRi , sia pelo 
una di,el'Ra scala di fabln-icazione del prodotto e per l' eyentuale ceRsa
ziolle o costituzione di aziende. 

In questo caso - come in quello analogo esa minato a pro·posito delle 
cUn'e di domanda - si anà una riva lità 11el t empo, che potI'iL pure 
estendersi cII caso della IWe\'isione di offerte di uno stesf;o bene in tempi 
di"el'si, pelo C'ui la rnna dei costi unitari eli Ull bene in 1m dato tempo 
sarebbe ]111l'e influenzata dai prezzi preristi del bene medesimo in tempi 
futnri, come del l'Pf;tO abbiamo impli citamente ammesso nel cor~n eli 
que~ta analisi . 

È chial'o che aziende in perdita, che a{'{:un llllaRRCl'O gia{'enze, ;;;a l'eh
bero incOl'aggiate dalla previsione di w ezzi crescenti e sCOl'aggiati (la 
quella di lnezzi costanti o calanti. 

Infine, rigllardo ad f'), se in nn dato tempo il prezzo d i mel'C'atn (li 
un bene r imanef;se costante o oscillasse attorno a d un dato livello, l 'adat
tamento conseguito non l'enclel'ebbe semlwe ageYùle alle azienrle - a nelle 
indipendentemènte da preyisioni di guadagni futuri e da \':ìl'iazioni fH
voreyoli eli pl'ezzo, rlei pl'oclottl congiun t i e f;ottoprorlotti - rli alloll ta
nal'f;i rIaI mel'rato o l·jrlllne la produzione in caso rb penli te, rli acC'Ol'
rel'e ;;;u1 melTa to o eli acneseel'e la produzione in ~aso (li pl'ofi tt i , in 
f;Ìl'etta r elazion e ron le elirel'genze tra costo Imitario e lwezzo eli relHlita : 
la qllantità offel·ta as. 'umerplJhe una 11laggiore stabiliti'! nE'gli intonri del 
punto rOlTii'pondente al prezzo costante o <ìlH1Si eOf;tante. Ciò in pm·te 
potJ-ebhe del'ÌI"m'e da inel'Zia dei prorl nttori , in pm'Ìe da azione o rn 'es
i"ione politica in senf;O lato, specie se l 'a r.ienel a non fOf;se l'etU\, con ('T'i
tel'i l·i gidamen te econo'm lei. 

Considerazioni analoghe a Cfu elle esp nste pelo le C' \H've collettive di 
(lomancla s' intendono qui l'ipetute sull e nl11tu e l'E'lazion"i , che 11 el! a l·e;llt,ì. 
presentano i fattori inflnenti sull e rlefon11 azioni clin a mie]l E' (I ell e enne 
dei cOf;ti , (' he ahhiamo ,'opl'a illu strati . 
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I redditi indil'iùuali non si ripal'tiscono nel tempo unifOl'memente, 
ma - secoudo lR. speciale attività svolta dai singoli - r isentono l 'in
f1.uenza di circostanze esterne all' uomo (fisiche, meteorologiche) e di cir 
costanze inteme (cicli. di :1ttività connessi con l'età, il sesso, la sanità , 
gli stati psicologici)_ 

Le prime, a differenza di queste ultime, non t1'ovanu in genel'ale 
eOl1lpenso nella massa: i redditi derivanti dall'attività agricola e dalla 
produzione di beni stagionali , sebbene siano genel·a.lmente riferiti all 'an
ll O, hanno un ciclo stagionale, che di fatto determina l'aumento di molte 
("une collettive di domanda in certi mesi , la diminuzione in alhi mesi. 

E peI·tanto, ad es. nei paesi prevalentemente agricoli., dopo i rac· 
colti aumentano fortemente le ordinate delle cun-e collettive di domanda 
di alcuni beni, ossia a dati prezzi crescono le quantità di essi che tro
nmo a,cquhen ti ; aumenta la produzione specie dei beni non conserva
hili e, se la speculazione non è molto attiva, si notano cicli di prezzi. 

Nea nche i bisogni si ripartiscono uniformemente nel tempo, ma 
- in relazione all e condizioni individuali - risentono pure l' influenza 
eh circostauze esterne e interne all 'uomo, simili alle precedenti. Le cir
eostanze interne (sesso, età, ecc.) trovano pure in generale compenso 
nella massa, almeno in bre,i periodi; ma quelle esterne connesse, ad es . , 
('oi bisogni estil'i eli speciali vestiari, ventilazion e, distrazioni, riposi ecC., 
ùi fronte a quelli invernali , dànno luogo ad analog'hi cicli stagi onali. di 
r nrve di cloman la, ]H"oduzioni, scambi, prezzi. 

Attraverso ta li òcli stagionali. l'attività economica presenta altresì 
tendenze gene)'ali [tll' ~Lumento o alla diminuzione. 

L'aumento della popolazione , la produzione annna di risparmio (ec
{'edenza dei redditi sui -consumi) e i progressi della tecnica della produ
zione e della orga ui zzazione delle aziende detel'minano una tendenza ge
nerale all'aum ento delle curve collettive di domanda ed alla riduzione 
dei costi per date quantità di beni prodotti. 

Se l 'a umento del r isparmio ed i progressi tecnici e dell 'organizza
zione sono più veloei dell'aumento delle curve collettive di domanda, 
~i avrà un benessere cr escente, ,che farà ' sOl'gere nuovi bisogni, nuove 
-curve di domanda, nuovi l'ami di produzione ed i prezzi tenderanno a 
(hminuire; nel caso OppOf;tO i prezzi potra,nno aumentare. 

La diminuzione della populazione, le dissipazioni dei redditi, i l'e
gre!'!':i della tecnica e della organizzazione determineranno una tendenza 
generale alla diminuzione delle Cllnecollettive di domanda, all'aum ento 
dei costi per date qua.ntità. di beni prodotti ; e, nel caso che la r iduzione 
(leI risparmio ecl i regressi t0(,l1ici e dell'organizzazione siano più veloci 
(lell'abbassamento delle curve collettive di domanda, si avrù un males
~ere cres,eente, che farà eliminare bisogni, ef; tingller:l alcuni rami eli P]'o-
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\luzionE', eù i prezzi tendpl'allllo ,III :lllmentan'; llel ,caso opposto potran
no diminuil'e_ 

Tanto il periodo di a,'cesa grnemle C'hl' quello di tliscesa generale 
"'OllO det el'minati ùa lsucce,'sivi adattamenti dell'a :setto economico alle 
yaria,zioni dE'i fattori di esso; ma cotesti adatt.:'tmenti sogliono dal' lnogo 
n l'cadi, cll e hl pa1'te si correggono rapidamentE', i n parte , procl,lcono 
(le formazioni dII l'ero li dall' assetto economico, 

Tali dE'formar.ioni potnlnno :sostellersi sino ad un eE'l'to limite com
pati hile col gl'ado di l'E'sistenza del sistema economico nel t empo e luogo 
con iderflti : oltre qu esto limite anenà il tracollo, che ]lE'l' il succeder, i 
di seal'ti "i:stematici in ReDSO opposto pot61 da l' luogo a defonnflzioni 
('ont l'al'ie, di maggiore o minorE' durata e intensità" 

]~ ath'a,erso cotE'ste dE'formazioni, ebe genel'almente :si attlla la tell 
(lE'llZa generale all'aumento o alla diminuzione dell'attività, E'conomiea. 
Xatul'almente tali successil"e c1efOl'mazi.oni potranno aSS ll mere i più di
Yel'si aspetti: ora , ech-emo una ùefOl'mazione prodotta dal fatto che al
cune aziende pl'oducono per il magazzino , sostennte cbl l'ispal'mi o pl'O-
111'io o preso a prestito, nella illu sione di più ,eloci l'\'i luppi f utmi delle 
cune ('olletti\-e di domanda, o intel'l'ompono la lll'oLl ll ziolle nell'infon
dato timOl'e di fuhn?, profonde depl'eRRioni dell e domande, ciò che non 
può non l'ipel'cuotel';;i su tutte le aziende produttrki di beni strumen
tali e complernental'i , ulle domande e ':Iu lle offe1te di la\'ol'o ~(' c,; OJ'a 
nrll'<'IllO una Llefol'luaziolle prodotta dal fatto ('he i prezzi dei fattGl'i di 
pl'oduzione (pl'incipa lmente salari e intel'esf'i) per el'rori , inerzie, attriti , 
incar af'ità, inflazioni monetm' ie, CTescono meno ,'elocernente dei prezzi 
di ,aste categorie di pl'odotti e c1ànno luogo a sviluppi prodlltti,i ed alla 
fo])(lazione eli azienc1e in hase a J'apPoTti defornlati ha prezzi di " ell 
(E ta e ('o, t i: Gl'a al'sistel'emo a un aumento dell e dimensioni (li alcuue 
aziende in rnisma maggiOl'e eli quella consentita dagli ,'viluppi della tec
nica e deU'Ol'ganizzazione, in "ista di immaginari enormi sviluppi futuri 
di eRsa, e, per )'ipercus, ione , un anmento neUe lim ensioni di aziende 
('Ollnef'Se, nella domauda dei l'elati"i fattori di p1'oduzione ecc_ ; ora note
remo che i p1'ezzi dei prodotti finiti .'egllono con ritardo quelli delle ma 
terie prime o ('he i p1-ezzi al minuto sono tardi a scender e e r apidi a salirE' 
in con.'eguenza di diminuzioni e rialzi rli qnelli nJl ' ingrosso, E così. via, 

Pnò ammettel'si , in genera le, che gli fical'ti f'ist ematici a.vveratisi in 
1lJl dato tempo in pa rte fiorgano nel t mpo medesimo pl'ineipalmente a 
causa della dÌYel'sa l'apiclitH, ('on cui aknni fenomeni sono in gl'ado eli 
]'eagire alle val'Ìazioni di altri. fenomeni , in parte siano l'omme o prodotti 
(in general e funzion i) rli sCfll'ti ay"erati fii in tempi p1'ececl en t i. Ed è da 
r itenere che , anche se un sis tema economico in ogni tl'mpo isoJatanwntp 
conl'iderato fOfise suscettibile solo eli sc::n-ti accidentali (nel -senso Ml 
calcolo delle pl-oòabilità), il legame eli clipendel17.a r;;tol'ka, C' he il movi 
m ento di esso fa sOl'gel'e tl'a gli RC31ti del tempo dato e gli R(,[ll'ti elei 

l', VINCI - A "aliBi econo,,!ic71e, 
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tempi l)l'ece llenti, darebbe sempre luogo a scarti sistrmatiei, a deforma
zioni chue"oli ed a cOlll'ieguenti tracolli (1), 

La durata di coteste deformazioni può e:;,'el'e più o meno gl'l:UlÙe a 
seconda della natm'a degli scarti che la compongono e della diversa resi
stenza dell'ambiente alle defol'mazioni medesim e, Talvolta la l'e istenza 
può attenuarsi pel' circostanze improvvisamente sopravvenute: un cat
ti,'o raccolto, uno sciopel'o , un allarme politico, un'epidemia, una diver
sione della moda, un nuoyo regime doganale, un più gl'avo'so l'egime fi, 
scale, un ilmpaccio giuridico, un monopolio statale, E la l'esistenza può 
n u men tm'e per circostanze opposte, 

Può nu'iure più o meno lentamente la sensibilitù, dell 'ambiente alle 
deformazioni economiche, e può crescere col gl'ado di rducazione e di 
cultllra , con l ' instuUl'azione di metodi (in generale bancal'i) idonei ad 
imperlire il perdul'are di qualche specir di scarti sistematici; ond'è cl](~ 

in CCl' ti pel'Ìoch potJ'flnno l1l'eSentaniÌ cicli più eRteRi e pI'ofondi che in 
altri periodi , 

Ecco pel'c'hè è molto al'dllo lo Rtudio' della dinamica economica, pel' 
d lè è co, ì ,complessa la semeiotica economica e non è stato possibile l'i , 
dl,lne a pochi e semplici schemi le cosiddette oscillazioni cicli r'be (2), 

pen° hè in511 e è enOl'lnemen te cli.ffìcile la detel'mi llazi Olle delle erJll <'1 zion i 
della dinnmica economica, 

Di fl-onte a tante difficoltà, non veeliamo oggi miglior via per lo 
studio eli questa , che determinare col sussidio della statistica i più fre, 
quenti schemi di ,-a l'Ìazioni dinamiche, che s' incontrano nel mondo che 
ci circonda, e di connettel'ne gli. elementi anche col sussidio del metodo 
gl'a fico, 

Pmtroppo.ci sono forti ragioni per dubitare che si possa mai riuseire 
nella nostra scienza a lla costruzione eli una teoria generale dell'equili
bl'io dinamico, sufficientemente approssimata all'intrico, dei fatti mecca
ni co,biologici, di cui consta la realtà economica; ma siaano convinti che, 
se questa \'etta sublime sal'''' un giorno scalata, la \'ia che avrà ad essa 
condotto sarà stata quella indnttiva , offerta dal metodo statistico-grafi<:o , 
Pertanto non sarà mai abbastanza l'accomandata agli Rtlldiosi eli econo
mia la conos,cenza del « metodo statistico » e dt>l « ,calcolo gTafico », 

(') E, SLUTZKY, La so/nrna eleTle ci /'coslnll ze caslwli come font e de!Jl'i a?1clamenlf 
c i,c/i.ci , Edizioni dello « I stituto della congiunt'ura», Mo~ca, ]927 (in lingna ru~sa 
con sommario inglese), 

(') Un vasto e singolare movimento ciclico non accompagnato nella prima fase 
da rialzo nei prezzi delle merci, ma solo dal rialzo nei corsi dei titoli di borsa, è 
quello culminato nel tracollo nord americano e mondiale del 1929, Cfr, la sugge tiva 
analisi di C, REINOLD NOYES, Go~el inflalion i1/ t7le Uni/ed States 19:21-29, in (f The 
americal1 ecouomie r eview», June 1930, 



IL ~[J.;'1·ODO GHAE'lCO E LA DIN,-\.\llCA BCONO?\llC.\ 51 

J' nSTILLA . 

In un dato tempo e:sista per un qualsiasi dato bene una cun 'a col
lettiva di domanùa; la produzione abbia luogo in regime di libera cou
('onenza da parte di un grllppo di aziende, ognuna delle quali pr oc1nca 
al minimo costo unitario la mec1esima quantità di quel bene; la quan
tità ì.:omple :sivamente prodotta sia venduta a un prezzo uguale al co
i:'to. Si an'ù un IJlllltO d'equilibrio cOIOl'ispondeute al punto d ' incontro 
llella CUITa collettiya di domanda con l'estremo della cm'va collettiva 
dei costi unit'u'i, che in tal ca o sarà una parallela a ll 'a se delle ordillate. 

Se in un tempo successivo le ol"élinate della curva colletti \'a di do
manda aumenteranno di una quantità minore di quella prodotta da ogni 
azienda, può dal'si il caso 1) : che un'azienda con più alto costo unitario 
intenenga a produrre la nuoya frazione; nel qual caso, se l' e ·tJ·emo 
della cuna dei costi cadrà sll11a curva di domanda, si avrà. un nuovo 
punto d'equilil1l'io, il prezzo di vendita sarà più elevato e le aziende a mi.
nimo costo (ottime) godranno eli un profitto. 

Può anche darsi. il caso 2) : che sQl'ga un'altra azienda ottima a 
wndel'e una parte del bene prodotto , il che aumenterà il suo costn 
unitario e. se si ragginngerù l 'e<]uilibrio fra la quantità totale doman
(lata e prodotta, si avrà ancora un prezzo di vendita più eleyato. Se po
tI'anno dal' luogo a pllnti d'equilibrio tanto aziende non ottime che ot
time, dei casi 1) e 2) Ri aHererà quello che assicnrerà il minore aumento 
del prezzo: ambpdue i casi si potranno indifferentemente presentare. se 
i nuovi prezzi sal'anno uguali fra ] 01'0, 

Un caso 0) si avrebbe, se la perdita .ubìta dall' ultima azienda ot
tima, a caURa della parte invenduta della sua produzione, si r ipartisse 
fra tutte le aziende: scemerebbe il mag'gior costo unitario dell'ultima , 
C'l'escel'ebbe quello delle r imanenti in guisa da annullare ùgni profitto e 
potrebbe ancora esistere un punto d'equilibrio. 

Se i casi precedenti non conducessero a prezzi d'equilibrio , si avrebbe 
infine il caso 4), in ('ui l'offerta rimarrebbe invariata e il prezzo sa lhehbe 
assicurando alle aziende esistenti un profitto . 

Il pl'ecedente ragionamento può ovviamente l'ipeters'j, 'I1wtatis ?n1t

tandis) Be la curva collettiva di domanda, anzichè innalzarRi , si ah1)as
Basse rispetto all'asBe delle asclsse. 

Ciò posto, M. FASJA~I (1) osserva che nel caso in cui l 'innalzamellto 
(Iella C111'Va di domanda non facesse crescer e la pl'odu7,ione, l 'aumento di 
prezzo del bene potrebbe non produrre alcuna alterazione uei prezzi dei 
fattOl'i di produ zione (matf'ri.e prime e(;c .): sa rehbe f]l1esto un p?"imo 
feno?r/pno di ntt?"ito. 

(') i\L FASIA?iI, Di 1ln fl'110merlO (/1, attrito, in «Ri viRt8 italiilna di statistica, 
economia e finrmza», J !)32-X, pago 24.8, 
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Ma anche nel caso in cui intervenisse altra azieDcla IlOIl ottima od 
ottima nell a produzione, egli nota ,che l ' incr emento della domanda di 
qll alche fattore di produzione da parte della uuova azienda potl'ebbe 
non esser t a le da faI' sorgete una n llova azienda non ottima o ottima 
pel' la produzione di tale fattore, e che pel' esso si: avverasse un ,caso 
analogo al pre'cedente : si avr ebbe un secondo fenomeno eli attrito. 

Infine nel caso generale c'he ,cuna collettiya dei costi unitari fosse 
fOl'lnata da aziende ottime e non ottime, potrebbe accadete che la, sosti· 
tuzione di ll n'azienc1a ottima ad una non ottima accrescesse l 'offelta del 
bene mantenendo in altel'ati la domanda e il prezzo di qualche fato 
tore di produzione: si anebbe al1('o]'a un te'/"zo fenomeno di attrito, 

L'esistenza di vari tipi eli aziende ottime, gli spostamenti delle :;i· 
tuazioni ottime, le modifi cazioni qualitative dei fattori di produzione 
ecc ., non e:;du derebbero la possibilità di nuoyi attriti. 

Queste in r apida sintesi e prescindendo dai dettagli , dagli sviluJ}pi 
e dalle r iserve di. cui prudentemente si ,circonda, i risultati dell'analisi 
del FASIA"!. Alla qua le non difettano lo stretto l,i gote logico nè la sicu
rezza dei criteri economici, sebbene si fondi su alcuni cOlicetti che me
riterebbel'o qualch e raggmliglio sul loro preciso significato e sulla loro 
conformità a qu el mondo l'eale, che l 'autore fin da lle prime pagine si 
propone lodevolmeute di non perder di vista. 

Invero l 'azienda ottima non Ri JlU ò facilmente definÌl'e: nei costi 
unitari entrano pl'evisioni del fntm'o e valutazioni , che risentono pro
fondamente l ' influ enza eli giudizi per sonali. La cuna colletti,a dei costi 
unitari (come quella di domanda) non È' in fondo che un a cuna di. ap]Jl'ez
zamenti individu ali , fondata in gran parte su elementi dinamici: un'a
zienda, che non abbia ammortizzato gl' impia nt i, che possa contare su 
una breve vita o che preveda prossirrno un cambiamento eli gllsti o della 
tecnica ])l'orlutti ,-a o senta avvicin arsi una, depressione economica, calco
lel':'\, cost i unitari maggiori di quelli eli un'altra azienda , che abbia am
mortizzato gl ' impi anti, che ,conti di vivere più a lungo o preyecla muta
menti a più lontana o remota scadenza. 

Sarebbe stolto sostituirsi ai proelnttol'Ì in siffatti apprezz,l Illcnti 
- quando siano sinceri - e pertanto la cuna collettiva rlei costi 11 ni 
h ll'Ì è la risultante di cl'iteri soggettixi: È' la cuna delle quantitù pro
dotte in ('onispond enza li ql1 elli che i prodnttori ritengono i costi uni 
ta 1'Ì di esse . 

Se rigual'do a un a merce o servizio assegnato (pl'E'Rc'ind ellcl o (l a11 e dif
fiC'olbì dei costi congi Ilnti) noi potessimo ottenere i dati ,-el'itieri dei costi 
unitari , c'he in 11n ,certo tempo l'ostengono le azi ende produttrici per le 
q11antiUI effettil'amellte prodotte C), t rO\' E' l'emmO for , e rpHtlrh e nzie nc1a 

(L) Sl1 11e difficoltà pratiche el i I a li accertament i, cfr , lo studi o d! :\1 , T'AN1'.\

LEO),'! , Osse1"l;azioni sui sinda ca ti e sulle 7c{/7' 6 , pnt1:e II, § 1 . no!;]. 
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male attl'ezzata , ma con impianti giù àUhlllol-tizzati , denunciare i costi 
unitari più. ba ssi ed aziende moùernissime, anche di dimensioni nguali 
a lla precedente m a gravate di fotti amlllOl-tamenti , dennnciare alti co sti 
uuitari. Chiam el'emmo ottima la prima azienda e non ott ime le altre "? 
P otl-emmo anche farlo , ma a patto di tener presente che un' azienda ot
tima di quel tipo non potl-à. mai ex no va intervenire nella produzione, 
chè solo e sempr e col tempo un 'azienda non ottima pohà, diventa r e ot
tiuw nella eonyenntrl accezi.one. 

Se il numel'O delle azi ende non fORse grandi ssimo e le C)uantità da 
ognnn a di el'se prodotte non fo ssero piccolissime , rilever emmo, un anda
mento l'ensihi.lmente "cala r e dell a ,curva collettiva dei costi unita ri (gl'i1 -

d ll ati - 'come ben :,;'intende - in ordine C'l"escente di grandezza, ossia 
in gui"a ell e ogni r et tangoli no non abbi a una base minore di qu ella del 
p r eeeden te) ed in gener a le una n otHole variabilità di tali costi , per (·11i. 

l' azienda a p iù basso CORtO ossia si t uata n el primo scalino l' ~nehhe fOl' Sf' 
ecceziona le n ella maRRa delle azi ende , 

Ci si potl'ebbel'o anch e presentare par ecchi costi llnit m'i. più fIoe
qll enti o t ipi ci , nessuno dei qu ali coincidesse col minimo: -come p111'e 
l' ammon tal'e lliù frequente delle quantiilt prodotte (r appresentate clelle 
a ltezze clei rettangolini ) e quindi la cli.menRione tirica (l elll:' a%iencle ]10 -

t rf'hher o n on conis11onder e al minimo r Ol'to unitario. 
I n og'ni caso, hen difficilm ente ci t rover emmo eli fI- onte ad un COl't o 

unitario massimo coincid ente col prezzo di m er cato : ei"rluelenelo l ' ipot r si 
di monopolio o q11 ellf' form e eli sinda cati o consorzi volontari e ohbli~a 

to r'i {' Ile Ri ' -anno Remp1'e più diffonelendo De] monelo economi co contem
poraneo , c' Ì!mbatter emmo in generale in el11 e casi. Nel primo il prezzo di 
m erc'ato Rarebbe inferiore a l costo unitario massimo , la quantit:'\, COITI:

plessi,am ente prodotta n on trovanelo compratori che a'> 11n prezzo mi
n ore del cos to dell' azienda a più a lto costo, 

Xel se,conelo caRO il l)l'ezzo di mercato sarebbe sl1periore a l CORtO 
unita rio maRRimo . Qupsto secondo caRO non deriver ehhe giamma,i dall'ipo
t eRi cl.el FASIA~I , cio?> dall a cliffi coltà (li costituire 11na nuova azienda 
ielonea a coImal'e esattam ente la lacuna a 11D p1'eZ%0 d' eql1ililwi.o; ma 
- esdlldendo l ' ipotesi di vincoli giuridici o (li altra natura - deriver ehhe 
dal tempo e dai capitali occorrenti a lla fOl1elar,ione di nuove a ziende o 
all' aum ento eli p r oelll%ione elelle azi enele eRiRtenti. CORì i l pri,mo ,('aso 
poh ebbe rlerivar e da un improvviso abbaRsam ento della CllrVR! ,collettiva 
(li ilom and a , che le a zienrle a più alto COFitO ritenessero t r ansitori.o, o (l a 
1111 delihel'at o inizio (li rroduzi.one in perrlita nella speranza di un su c
ceRFiivo ahbasRam ento rl ei co"ti llnitari ('ol l ' allmento n elle dimensioni 
dell' a zi enda ec-,r . 

r <j da ritener e ch e nei periodi rli prosperità, generale il secondo caso 
pl"f'va lga Rul rl'jmo e n f'i peri o eli eli elepreRsione il p l'imo caso rrev:11ga 
snl Fiecomlo ; ma iiarà inceiiF:ante la lotta h'a le a,r,iende entro l'arf' a della 
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cuna collettiva dei costi unitari: lotta per l' abbassamento dei costi , 
per l 'att enuazione o l ' annullameuto delle perdite, per l'aumento dei 
pl'olltt i , per l'adeguamento a lle dimensioni più economie'ile j lotta, alla 
quale n essuna, azienda di questo mondo, ehe si ritenesse marginale (e 
possono esser pareochie !), rinuncier ebbe per il fatt o che la sua pI'odn-
7,ione n on coincidesse esattamente con quella di equilibrio, E ciò anche 
per chè nella dinamica economica concret a quest a qu antità di equililJri0 
può det ermina1'si per t entatiyi, essendo pel' giunta oscillanti le C11 ne 

collettive di doma,nda : l' a zione di esse pu ò solo g iudi cal'si CL 1JOster'iol' i , 
in quanto riduca le l'endite delle aziende a più a lto costo unitari o o de
prima il prezzo di mercato, 

Sono questi i veri e più profondi attr it i della dinami ea economica, 
i 1]11 a li_ attraver so la t emlenza compensatri-C' e delle gi acenze mantengono 
a lte (1° caso) o (l epresse (2° caso) le domande e i prezzi eli alcuni fattori. 
eli. produzione, nonost ante le riduzioni O gh a um enti dei p1'ezzi di ven
dita dei prodotti finit i j sui quali influi scono va ri amente le cla u<;o le dei 
contratti individu ali e collettivi di lavoro specie in quei paesi , dove man
chi 11n solidale l'egime rorpora t ivo e 1111 a giur isdizione del lavOl'o j e che 
meriterebbero da vver o uuo studio approfondito - nOli già mediante l'a
giona menti apriol'i sti('i , condotti {'on quel critel'lo della massima econo
micità, che esclude g-li en 'ori e gli sperperi, i vineoli poli tici , gi1l1'i rlici 
e morali , di cui è in vece intessuta od a cui è yariamente condiziona ta la 
"ita, economica ]'eale -, ma in base all e statistiche aziendali ed a quelle 
dei p rezzi , delle gia cenze, degli scamhi , che offrono materia viva alle 
nostr e ricerche scientifiche, il pi lÌ sicuro ed eloqu(Jnte dorumento dell e 
leggi economiche, 

Din anzi a siffatta realtà, n on sa r;'!. mai le,cito parlare l1tilmellte di 
tendenze all' equ1librio nel tradi zionale senso statico e s i avrà l 'occasiOllP 
di usare solo minimailllente il bagaglio ana litico dell'eco lLomista p lll'O 

nell ' .interpretazioue delle variazioni sistematiche e din ami che dei prezzi 
intomo a famiglie di ,curve di domanda e di ,costi , profonrla ll1pllte \' :11'1.a
hili n el t empo : c.i si troverà sempre di f ronte a problemi , che per ln 101'0 
E' norme complessità si dimostrano di p rimo ac,chito l-ipngna nt i n <l a ltl'o 
tratta mento che non sia qnello per masse, st atistico , 

I casi di equilibrio trattati dal F AS I ANI e sui qn ali - lo diciamo in 
sua difesa - si è trastullata tutta nna gener azione eli economisti non 
sono fatti per conferi re nn a gr ande impor t anza alla nostra di,;ciplina _ 
In particolare i problemi nascenti da ll' ipoteti,ca condotta eli nn gruppo 
cli produttori horwines oeoorlOm ici , che -c onoscano ClU've eli elol1l anr]n p 
cune di costi e nonostante l ' and amento scalare di qu est e ultim e (pel'chè 
non anche delle prime?) ;;:i propongano di fa r coincid ere esattahlente con 
una quantità domandata la produzione di lln' azienda marginale, nella 
generalità, dei ('asi-non possono destaTe 11n intereRse molto' maggiore dell o 
studio , ael es_ , dell e ripel'cll ssioni r he RllU 'el]uilihl'io dpl 11111Ihli co hila,n -
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do e sulle entrate e le slJE'se d E' Uo Stato esercita la discontinllitù, del 
mezzo monetario, cioè il fatto che nel nostro pae e In, più piccol a fra 
zione legalE' dell'unità monetaria è uguale a cinque centesimi! 

È l ' inileyanza dei risultati la cagione principale dello scetticismo 
e talvolta della dE'risione, con cui la nostra scienza è stata universal
mente considerata, sop l'attutto dai cultori delle scienze verrumente 'pe
rimE'ntali, E non è SE'llZa , ignificato, e dovrebbe far medi.tare la valorosa 
<;("hiE'ra dei nostri gioyan i economisti il fatto che il .TEVONS e il PARETO 
si siano da ultimo dedicati - e che il FrsHER, 1'AMOROSO, il MOOlm ed 
altI'i ec-onomisti si \"adano sempre più dedicando - allo studio della 
dinamica economka su haf'e statistica; che non ci sia Stato progre
(lito cbe non abbia O)'mai istituito un Comitato per il cosiddetto >:tudio 
della congiuntma; {,be vadano sorgendo Istituti nazionali di ricerche 
economie he, la Brookings Institution, l'Econometrie Society ed altri 
m-gani formanti finalmE'ute oggetto di deferente attenzione e di cure 
p;uticolal"i da pal'te di enti pubblici e privati, 

Comprendi.amo bene cbe chi , adusato a lle pure deduzioni , dia un 
primo sguardo a coteste ricerche , è assalito da sgomento, da llo stes, o 
smanimento che pl'overebbe di fronte al la l'oro di.li gente e minuto dei 
naturali"ti moderni ; ma, se egli avrà pazi enza, finir;'~ coll'apprendere 
chr - come dalla minuta gli a dei dati, da qu esti incessantemente elabo
rata , SOllO yen nte fuori nel campo biometrico la lE'gge eli regTe sione, 
l'antagonismo mOl'fologico-ponderale, le leggi di di>:Ìl'i buzione e di ('Ol'
relazione di un gran numero di cal'attel"Ì bifllogici, le leggi mendeliane 
E'cr .. che banno fatta tabu la l'asa delle pure deduzioni - qU E'lle ricE'rche 
>:tatistiche banno già permesso di scoprire l 'anclallll ento oscillatorio, sta
gionale rd ultrastagionale dell'attivitii econ omica e le oscilla zi oni ca
ratteristiche di molte componenti di e" 'a ; banno fom ito le leggi di di
>:tribuzione dei redditi e le l'elazioni ha oscillazioni cl ei prezzi E' yolume _ 
degli scamlJi E' dell'attività pI"od ll ttint; hanno <"hiftl'ito alcune relazioni 
intercedE'nti fra i mE'l"C'ati elel ri sparmio , dei titoli, clelle mer ci. e fra i 
prezzi medi di alcuni gl'uppi fIi merc-i; hannfl g"E'ttato molta lu'ce sn11a 
elaRt icitù E' la dinamica (lei consu mi; hanno ronsentito di acc-ertare la 
legge di sopravvi\'enza , le l'elazioni t]'a abito {' o, tituzionale , feconclitù e 
mrn'ùosità , il modm ento stagionale delle nascite e delle morti , la lEna
mica della elE'cadenza rlemografica; (' fanno, infin e, fondatamente spe
rarE' ehe si. pORsa presto pen 'enire ad un ,corpo ol'ganico di dottrine, cbe, 
, p dovrà n ecesf:al"ÌamentE' j'ac-rogli ere e coordinare in brevi e somme linee 

d, nltati raggiunti , se doVl"~~ anch'esso fa re u so eli ipotesi e di formule, 
non sari! cE'rto cORì Fi misllratamente lontano elalla l'ea ltA. come quei si., 
, temi pal'ziah e grnel'AJi eli. equilibrio , c'he nella loro meccanica RE'mpli
r-it;) pretend evano di cogliel'e gli aRpetti Ral"ienti clei fa tti econom ici e 
("h e in,ere, nonostantE' il onclamato proposito di a pprossimarFii fl cl ('sFii 
1"uec-eRsivamente, RO I)O rimaRti fermi a riFipecchi flrn e, profonclamrnte el e
fflrmata, lilla minima pn rtE' , 
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MOYUI1Q"rrI E ClULI ECONOMICI 

(1929-32) 

Economisti e stùtistici banno Lla telllpo ossenato rilla stletta .olida
l'iet;ì, ha le \'::I.l'iazionj sec:olari (lei ]JJ'\:'zzi e (]uelle della ]>l'oduziOlle dei 
metalli preziosi , in p t1l'ti colal'e dell ' oro , 

E noto che a Ila scoperta dell' Amel'Ìra e alla sucressiva eonqeista 
del :iHessico e del P erù flegnì un'enonne produzione di 01'0 e di argento , 
che diede luogo ad un forte aumento rl ei prezzi rlapprima in Spagna, chE' 
posflede"ù gl'an parte dell e nuove miniele , poi - per ,'ia del traffico -
in Olanda ed in altre patti d'Europa , infine in Oriente, 

Sebben e la produzione totale dei metalli J}l'eziosi continuasse' n 
crescere ininterrottamente, nel setteeento il raPP01'to della produzione 
annuale alla quantiti\, eRistente diminuì gl 'adualmente e dai dati di 
D'AvENEL, .TA COB e DEL MAR si l'ileva e]l e in '111 E' l sE'I'oln i pl'ezzi non 
nebbero con la l'apidità di prima, 

Nell' ottocento e nei primi anni di 'lllcst ' llltimo secolo - in ha se ai 
dati di ,Tm'o;\s, RAUERBECK, DEL "ThLm - si possono distingu erc r inqn E' 
periodi: 

1°) il periodo, che dalla fine del '700 ya sino al J809 , caratterizzato 
da abbondante produzione di oro e principalmente di argento: i numeri 
indici di JEVOì\S dei prezzi,oro in Inghilterra (non inflnenzati dalle nnte 
emissioni inglesi di c~Llta incoll\-m'tibile durante le guerre napolconir he) 
salgono da 85 a 157; 

2°) il periodo 18010,184,9, di scarsa produzione di metalli prer.iosi. 
se "i ecrettni un breve aumento intorno al 1830 dovuto alla scoperta dei 
giacimenti d'oro siberiani: gl'indi,ci dei prezzi JEVONS {'adono da 157 a 64: 

3°) ,il pE'l'iodo 1850,1873, cIi inflazione aurea prodott;), dalle famoRe 
scoperte dei gin·cimenti auriferi della California nel 184!l e dE'Il' Anstralia 
nE'l J851 e 1852: gl'indici J~voNs,RAUERBECK tornano il l'alire da 6,1. a 86: 

4°) il periodo J874,J896 di deficiente produzione a urea, caratteriz , 
zato dall'adozione del tipo anreo da pa,rte di molti Stati con dI'colazion E' 
argentea e dall 'arresto DE'lla produzion e delle miniel'e d'al'gento: ha ln o, 



:lIOVIlI1UJXTI E CICLI BCOXOMICI ;;7 

go una caduta media dei prezzi -oro di ciI' a il 20 %' La C'onJel"Jlla della 
relazione di causalità si a\Tebb~ nel, ingoIare ri alzo dei prezzi, che invece 
ebbe luogo nei pochi paef'i rimasti fedeli al tipo argenteo (come l' India, 
il Giappone, la Cina) e c'lle abbondayauo' dell'al'gento demonetato dai 
paesi che eli diI-itto o di fatto, in modi più o meno felic i a\'cnmo SOstRll
zialmente instaurato il tipo aureo; 

5°) il petiodo 1897 -1913 di infla:done a l1rea 11l'odotta, da 11a scopel'ta 
dei giacimenti amifel'i del Sud \fl'i{'a e dei nuo l'i giacimenti del Colo 
rado ecc ,: i pl'ezzi hanno una notel'ole l'ipl'E'sa riproducendo la sitna
zione del periodo 1850-1873, 

Queste }'elazioni sono state tanto più singolari , ill fJuanto pertlll'hate 
dallo sdluppo della popolazione e dei commeH:i dopo la scopl:'rta del
L\.mel'ica dal f'UCCesF:i"o f'\'ih1llfJO dell'attil' itiì bancati.a c poi della 
C'il-colazione tiducial'ia e dei Slll'l'oga ti della moneta, da gnel'l'e e l'i "Ol ll 
zioni, dal fortissimo innellll:'nto dl:'i trasporti e cll:'lla ]ìl'ocluzioue i ndll
::;tl'iale nl:'gli ultimi ('euto auni (') , 

Pel' cotesti anni nu econoll1i~ta svedese, il CAS::; I']L, si è pl'Oposto di 
(lene un'ingegnosa l'ipl'O\'u della solidarietà cl'audameuto tra le ,'al'ia
ziolli della produzione dell'oro e dei pl'ezzi in aIe-uni la voti, testè l'ia::;
snnti nella memoria L'offre d'OI ', annessa a un Rapporto della Rorietà 
delle ~azioni (2) , 

Comincia cOll'ileyal'e che la quantità di 0l'0 esistente nel mondo dal 
1850 al 1910 è cresciuta a un dipresso (a l netto dal logorio) da lO a 52 
miliardi di matchi-ol'o e che ciò importa un aumento annuo di 2,8 per 
cento ciI'ca, 

Poichè il lil"ello genetale dei ptezzi nel 1910 fu praticamente uguRle 
a fJuello del 1850, egli inferiRceche l'accrescimento della quantità eli 0l'0 

nel sesRantennio considerato fu in media necess,ario e sufficiente - in 
base allo ,dl11PPO economi-co eli C]uel perioLlo - a mantenete i prezzi 
al livello del 1850, 

È chino - egli, oggiunge -che, se la quantità di oro fosse ogni 
anno aumentata esattamente di 2,8 % (accrescimento uniforme), i prezzi 
a pal'ità eli circostanze si s:11'el)he1'o dovuti mantenere costanti durante 
fJuel periodo: menb-e, eSRenòo la produzione annuale di oro variata sen
sihilmente, nei periodi in cui la quantità effettiva eli 01'0 ha ,uperato 
fJuella teorka (ehe si sarehbe avuta in base all'accr escimento uniforme) 
i prezzi dovemno crescel'e e viceversa. In fatto , dividendo la quantità 
eli oro accertata in ogni anno del Re, santennio 1850-1910 per fJllPlla teo
rica c1eclotta c1all'accref'cimento uniforme, egli ottiene una serie di fJuo
zienti, ('he riproduC'e nell e gl'aneli lin ee (oye si traRcurino i ridi e le 

(' ) Cfr, I, FrsHER, The TJ111-cl/o8ing 1)01Oe1' ot money, London, J91J, Cn p, XI. 
C') SOCIIITÉ DE!> NATIOl\'S, Ra'PPo1't p1-ovi.soi1'e de la D él égation de 1'01' du Oomitr 

Fin a Il ciel', Genève, 1930, 
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fluttuazioni annuali) l'andamento -corrispondente dei numeri indici dei 
prezzi. Ed estendendo i -calcoli alla prima metà del secolo, mostra che 
la correla,zione riceve piena 'confeI1ma. 

Un'analisi partico~areggiata di essa pennette all'autore di connet· 
tere alcune peculiarità d'andamento delle due curve agli eventi di varia 
natura sn,ccedutisi in quel periodo e di ,concludere che la causa princi· 
pale dei movimenti di lunga dura ta del livello generale dei prezzi risiede 
nelle val'iazioni della quantità relativa dell'oro. 

Piena ,conferma di tale ,conclusione dà il KITCHIN nella memoria: 
l/offre el'OT cornpaTée ClIVeo le p'rix eles denrées. Nel rapporto citato fa 
seguito >L quella del CASSEL e ne ricalca la dimostrazione, avvalendosi 
però dei dati della quantità di oro usato ,come moneta, -che è l'icavata 
da quella totale mediante l'eliminazione della quota afferente alle indu· 
strie e di quella assorbita dall'India" dalla Cina e dall'Egitto, che sono 
i più grandi paesi tesoreggiatori di oro. 

n LOVEDAY, nella memoria: Or) offre et cLemande) espone nuovi fatti 
per il periodo su-ccessi\'o al 1900, preoocupandosi speci::tlmente dei mezzi 
per economizzare l'oro e ripartirlo più effi,cacemente tra i vari paesi . 

Sul problema specifico, che oggi tormenta le classi dirigenti di tutto 
i l mondo, il CASSEL osserva che la riduzione straordinaria della domanda 
di oro per i bisogni monetari, dovuta principalmente al ritiro delle mone· 
t e d 'oro dalla cir-colazione, doveva dapprima produrre un rialzo dei prezzi; 
eclJe adesso, se nuove modifì..cazioni non si avranno nl:'ll'nso dell'oro pel' 
i bif<ogni monetari, la stabilità dei prezzi dipenderà dalla possibilità di 
ottenere una produzione d 'oro parallela allo sviluppo economÌ{:o gene· 
rale. Ora dal 1917 in poi la produzione annuale di oro - anzichè creo 
scere, onde mantenere almeno un incr emento relativo anllllO costante -
tende a restringersi ed a ridursi al disotto del due per cento della quan· 
tità, esistente : sé in futuro non aV1'à luogo uno sfruttamento progressivo 
delle miniere d'oro sudafri cane (c'he sono oggi le prin-cipali produttri-ci 
eli oro) o non si avrnnno nuove scoperte d'OI'O, dovremo attenderci un 
ribasso ,continuo e illiJmitato dei prezzi, di cui sono noti gli effetti sullo 
spirito d'iniziativa e sul progresso e,conomico. 

È tale l ' importa.nza che la Commissione eli studio del problema del· 
l'oro presso la Società elelle Nazioni annette a questi rilievi, che - rlopo 
averli posti a foneh\mento di llll primo sommario rapporto - essa ha 
creduto ne'cessario redigere nn secondo rapporto, in cui espone le circo· 
stanze che nel dopoguerra hanllo a,ccres-cluto nel mondo la domaudR mo· 
neta ri a eli oro e le norme che gl'Istituti di emissione dovrehbero segllire 
per attenuare tale domanda in misura sufficiente a ,compensare la pe· 
nuria probabilment e crescente del metallo ('). 

(') SOOIÉTÉ DES NATIONS, D ell:JYième 1'apport p1'ovisoi1"e de la Délégation de 1'01' 
dI/I Comité Finamoie1', Genève, 1931. 
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Non manca di segnalare, in modo del tutto obbiettho , le ragioni ùel 
forte [lecentl'amento dell ' 01'o nellp Banche di emissione di :,Jlcuni pa esi 
(leggi: Stati Uniti e Francia) e di manifestare la sua fidu,r;ia ,che un'a:c
corta politica economica intern azionale dia luogo almeno ad nna mi
gliore distribuzione dell' oro fra le Banche di emissione dei dil'e1'si paei'i i . 

Sebbene hattisi di soluzioni molto complesse, che non ~ i possono 
ridurrp a semplici rapporti di causalità, è innegabile un fondo di " el'O in 
tutte queste osservazioni. 

Alla luce di Pi'ise riesce facile l 'esame dell'andamento dei prezzi nPgli 
ultimi anu i. :\p11a Tavola I ahhia mo l·ipOl·tato· i Jlumeri indici mPll sili 

T.I\"OLA T. 

.Numeri indio i dei prezzi all' illgrosso (perceDtu a. Ji ri spetto al 191 3) 

MeSI 
102<1 1025 I 1926 I 1027 1028 1929 1030 I 193 1 

(') I (') (') (') (') t') (' ) I t') (') (') (' ) (') ( ' ) (') (') t') I -1----1----------1--
III 158 141 159 150 141 144 138 136 138 137 132 138 114 129 91 109 
VI 155 136 150 148 141 144 138 135 138 139 126 136 108 124 88 103 
IX 160 HO 152 149 147 143 137 138 132 141 126 138 101 121 90 102 

XII 165 146 147 148 139 140 136 138 131 137 122 134 95 114 91 98 

(' ) Regno Un ito (« 'l'he economist »): ( ') St,,~i Uniti (« Bureau or Labor »). 

di,i lll·pzzi all' ingrosso nel Hegno Unito (( The econ omi st ») e n egli Stati 
"Cniti (cc Bureau of Labor ))) dal 1924 in poi (base: 19] 3= 100). Prima 
dpl ] 929 note"oli divari prp, entano i numeri indici degli altri paesi , a 
cagioll:J delle perturbazioni prodotte dai deprezzamenti, dall e rivaluta
ZiODi e dalle i<tahilizzazioni in essi in ten'enllte; dal 1929 in poi , malgrado 
le l)('('uliari ('ircostanze influenti su ll 'assetto economico di essi , la soli 
dal'iflb\ interD::lzi(male nella caduta dei prezzi si pl'esenta fOl'lissima, come 
,i pòtrehbp OSSelTal'e accof;tando alle serie riportate quelle dei nnmeri 
indi('i (lei ]ll"ezzi di t utti i paeRi, dov'essi si calcolano. 

}Ia nei due grandi Stati, che dal] 925 al 1930 non hanno pre8entato 
,al'iar,iplli nel regime mon etario , la caduta comincia a rivelarsi di non 
hreve dlll'ata , specie se "i ('oll si derano i due -cicli attraverRati in tal e 
periodo dagli Stati rniti e culminati nel 1925 e n el 1929. 

PPl' il Regno Uuito la fase di a. 'cesa del primo ciclo è stata atte
l11Ulta da i postumi ètplla l"ivalutazion e dell a st erlin a . avvenuta appunto 
llfll 1925. 1~ note,olp rbp ppr questo paese - il quale, rispetto al 191~ , 

pl'espntara un rialzo (li pl'ezzi maggiol'e di quello degli, tati. Uniti -
la ra(lll ta di essi sia stata più l·arida e li ahhi a ol'mai l·j(lotti ad un 
liYf>llo f; i1itematicanH'nte infPTiore a quello (l eI ]91 3. 
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Data la stI'etta interdipendenza delle economie nazionali, potremm() 
tl iI'e che oggi il mondo si tI'onL sul finite della fase discendente di un 
ciclo svoltosi attl'Uver so un movimento discendente, ,che si comincia 
a palesare di lunga dm'ata ; e che, se le ca use della, depI'e 'l>ione di lunga 
d urata non cessel'anno di agire, p r evedel'e la fine del ciclo attuale non 
significa necessariamente pl'eYedel'e un rialzo dei prezzi , ma pl'evellel'e 
alm eno un l'allentamento nella caduta di eS>ii ossia com1mque un'atte 
llllazione elei disagi economi ci attuali , 

Pe)' q ll esto Ql'mai s' imp one l'esallll e internazionale del problema del 
l ' oro , cbe - come per il pas>iato - anche pel' il presente mostra rlaY\ 'el'O 
doversi l'itenere il fattor e principale eh quella tendenza di lunga rlul'Uta: 
e per questo la Tesoreria bl'i.tannica considera come l'ielicoli. nlllef?'gia 
menti i di versi pnllti di l'iRta, ])ur di l'ecente sol ennemente cill1rlil'isi dal 
Govel'natol'e clelI a Banca eli emissione (li. uno stato llordiro , i fi el' i PI'() 
positi di 11110 staterello cent roeur o'peo di far d i'cola re l'Ol'I) e quelle iu
tt'l'Ininabi ]j discussioni a base di divari tra saggi cOl'l'enti d'intrr\:' sse . 
ripm'azioni, razionali zzazioni , deprezzamento dell'm'gento, superprolhl
zion i , terra, mare, {' ielo, in ,cu i l 'empirismo caotico l'itl'ova il suo proprio 
(' l f' lll ento, 

Si r l'itenuto st rano - tra l ' altro - che il crllllo del 19::!9 ahbia 
a\' ll to il suo epicentro negli Stati Uniti, che >ioVl'ahbondano eli DI'O, senza 
1)('11 s;1 1'(> ehe proprio nel più gl'ande mutuante e f01'n itol'e di q1WRi tutti 
i paesi elel mondo eloyevano, principalmente ripercuotel'si le sC:'1l'>ìe dispo
nibi lità monetarie di quest' ultimo, E che del l'e, to più a lungo gli. Stati 
LJniti aveyano l'esistito ad ll llfl. rl epl'essione di prezzi, che in alclllli paesi 
>ii tr::lscinaya da un pezzo , 

Si è parlato eli vaste possibilità eli ~\'il llPPO degli. chcr7rs . come >: p 

questi non l'iposassel'o su risel've ealta,cee a loro volta poggianti SI1 ri
"erre aure(' e come se g-li 11 Si e le consuetudini .civi li e commerciali dei 
cliyersi popoli , le l'ari e possibilità di frodi, il g'l'ado di liducia nei cliver~i 
mezzi di pagamcnto >ii pote, sero mofli ticare con mezzi coel'citi l'i o con 
rapida educazione, 

Si è mOR>ia acc usa a ll e leggi moneta rie \'jgen t i , com(' se ln llliRllrH 
dell 'abho nd anza o clell a dend .enza dell 'oro non fosse relativa ad UH dato 
assetto monetario, e come se le peculiarità dei regimi aurei posthelli.<'i 
non fossero Rtl'ettamente conneSRe a "it uazioni poli.tjche, psicologicbp. 
mOl'uli , e si potessel'o prontamente eliminare, 

Si dice che hl l'Ha e propria 1'ilwe,'a economiea 110 11 potr;'\, aver lno 
g'(), Re non "i esa uriran llo le giacenze rli materie Pl'ime (' di derrate ali 
mentari , {'he si son o anel a t e ae'cumulan do in (] ll esti ult imi. anni; ma non 
si r iflette : 

a) ,che, du ra nte la diminu zione dei prezzi , r inevita hil e là forma 
zione e l ' Ìll("1'emento rl elle gin·eenze, dato ehe il volu me dell a l)l'odllZionE' 
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per note ragioni diminuisce più lentamente e talvolta molto più lenta
mente del ,-oillme degli scambi; 

b) che, durante la /'ccessioll e il successivo aumento dei prezzi, ha 
luogo la liquic1aziollE' delle giacenze, il llorquando il volume degli scambi 
cresce più rapidamente di quello della produzione; 

c) che insomma, a prescindel'e da andamenti peculinri di qncRta 
° quella merce le ,ariazioni del ,olume {'ompie si\'o delle giacenze sono 
in gran pnte effetto e non cansa delle \'3riazioni dei prezzi. 

Se le giacenze derivanti dalla diminuzione dei prezzi determinassero, 
in modo il1contrastato, un'ultel'iOl'e cn.duta dei prezzi medesimi, il rialzo 
o la Rtnsi eli questi ultimi non sarebbe llUai possibile; mentr e l' esperienza. 
delle C'l"isi pa. sate ammaestra de, dopo precipitose cadute dei prE'zzi, 
dopo forti re;;;tl'Ìzioni eli ,endite ecl enormi accumuli eli merci in\'enclute, 
si sono a,uti brl1Rchi rhl\"egli, aumenti eli doma,nde da tempo compre""e 
e impl'OY\"Ìsamente e .. asperate dalla preYiRione di fnturi l'in lzi, pel'iodi 
di aseesa più o meno rapida dei prezzi, 

La natura speciale del ciclo che attl 'aversiamo - svolgenteRi, come 
si è osservato, attrawrf'o una diRcef'a di lunga chll'ata - con ente eli 
preredere pel' un fntlll'o sia pure lon tano una l'ipl'eRa ciclica dei ]11'ezzi 
leggel'mente ptOl111UC'Ìata e solo un'atteuuazione delle giacenze, che in 
parte potrebbel'o continuare ad e.'sere sinistnunente alimentate dalla 
tendenza alla caduta di lunga dnrata dei prezzi, 

:JIa la psicologia delle masse non intende come possa essel'vi ripresa 
con una Remphce diminuzione di pel'dite. E pertanto oggi si è portati a 
negare l'al'vicina1'si ]1111' lento di essa. anche da patte di chi nOli condi
vide la sensibilità grossolana dell'uomo (le11a strada ed è bene in grado 
(li clistingnel'e i movimenti generali (la11e flnttllazioni ·cicliche, 

Non Ri può, però, diRconoscere che oggi "ia in giuoco un fattore per
turbante, (li cui non è facile prevedere l'azione, Invel'o la sfiducia dei 
risparmiatori "erRO un assetto politico internazionale ritenuto, a torto 
o a ragione, inRtabi le e fmscettibile di profonde pel't1ll'bazioni ha accre· 
sciuto fortemente q11ella « pal'tita il1viRibile » delle bilance dei pagamenti 
internazionali dei principali paesi, ('be consta degl' inwstimenti a bre,e 
scadenza di fon(li liquidi, 

Questa partita - a differenza degli a~quisti e delle rendite delle 
merci, C'he in passato cORtituivano quaRi dappertutto la voce più impor· 
tante (li quelle bilance - presenta rapidissime e profonde fluttnazioni: 
per ragioni politiche e psiC'ologicbe, i detti fondi liquidi speRso abhan· 
donano i paeRi chr ne hanno maggiore bisogno e si riversano su qllelli 
('be ne hanno ·esuberanza, ° al primo stormir di fronde si trasformano 
improduttivamente in oro l1ortando lo R-Compiglio nelle bilance dei paga· 
menti e nell'assetto economico internazionale, perturbando l'DI'tem ente 
l'andamento degli affari e fl'nstl'an(lo o a lmeno allontanando nel tempo 
le pi lÌ l'agi 011 evoli previ. ,i olli , 
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Ma oc-corre soggiungere che quella sfiducia è, almeno in pal'te, ali
mentata dalla ,caduta dei pl'e7.zi e dai fattori monetari, che SlI di essa 
in:f:l.uis<?'ono. 

Si spel'a nella r eazione del ribasso dei prezzi sulla produzione del
l'oro. Ma si deve anzitutto tener presente che l' apprezzamento dell'ol'o 
co,n-elativo fLlla caduta dei prezzi non è così alto come i numeri indi<:i 
dei prezzi dplle merci all' in grosso farebbero suppone: anche se trascu · 
l·iamo che cotesti indici l'igu ardano prevalentemente materie prime e 
de lTate alim entari, i -cui prezzi ba nno presentato le più profonde cadute, 
p uon con siderano i prez7.i dei sel'Yizi e dei capitali , ,che invero formano 
dovun que una tenue quota del totale degli scambi , occone tener conto 
(l pi mercati al minuto . 

Secondo -calcoli attendibili e d'importanza generale ('), questi ultimi 
cl a l'pbbero luogo a scamùi, che rispetto a quelli all'ingrosso starebhero 
all'incirca nella proporzione di 5 ad 1; cosichè nel nostro paese, dove 
c1a11928 ad oggi i numel'Ì indici dei lJl'ezzi all'ingrosso sono caduti circa 
del 32 % e quelli al minu to dell'H %' il livello dei prezzi - ammeRsa 
valida quella proporzione - si sa,l'ebbe appena l'id otto del 15 %. A l'iRUI 
tati non molto diversi si pel'\riene per a ltri paefli, a cagione della stretta 
solidari età, internazionale dei prezzi all 'ingrosso e della più lenta caduta 
(se non dell'ialzo) che doyunqu e si ossel'va nei pl'ezzi al minuto. 

Ma occon-e ancora e l)l'incipalmente cousiderare che il costo di estra · 
2iolle dell'oro è oggi cresciuto, in fo rte misura e, ma,lgrado i perfezio· 
na menti cle lIa tecnica c1ell 'eRtrazione, continua a crescere con lo sfrut· 
tamento progr essivo delle miniel'e : in molte di esse l ' estrazione ormai 
si -compie a grandi profondità, a umenta il numero delle miniere che si 
\'anuo esaurendo ed è sempre minOl"e il numero di quelle che è pOflsibile 
aprire n ei noti giacimenti. In alcun e l'egioui è inevitabile una diminu
zione continua dell 'estrazione, nè - malgl'ado la prudenza dei tecnici a 
fluesto l'iguardo (2) - sembra che ancora esistano zone inesplorate, che 
pOF;sano far sperate nella scoperta di nuovi e l'icc'hi giacimenti. 

(I) 1. FrSHER. 'Che 1)'l/.rchasillg lJOVJe'r 01 11/0ney, op. cit., Cap, X, 
(') Cfr. g'li allegati al RWPP01·t P 1'01Jisoùre de ~a D él égMion de l'01', op, cito 
Mentre correggiamo le bozze di questo lavoro si vanno svolgendo eveuti. mone-

ta ri, che confermano le precedenti veelute : si r iconosce che le rapide e preoccupanti 
riduzioni delle riser ve auree della Banca d'Inghilterra non possono essere ,bilan
ciate da una maggior J)roduzione a urea dei Domini britannici (ch~ oggi forniscoDo 
circa il 60 per cento d ella proeluzione mon.diale di oro) al fine eli impedire il per
clura1:e el i quel rialzo del saggio dello sconto, che ancora UD a ,olta ha prodotto 
effett i deprimenti n elle Bor se e nell' and amento generale del mercato britannico , 
Si prevede che la produzione mondia le di oro, che nel 1930 fu di 620 tonnellate, 

R:l r à ancora di moHo infE'riol'e all e 700 j'onnellate, che :lveVfI :lll'jllcir :l r U,!?;gillllto 
a lla , igilifl dell a guelTa l11on(li nle , 
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Non mancano nel campo dottrinale concezioni netta mente discor 
danti da. questa spiegazione monetaria degli attuali disagi. 

Nel nostro paese P . . J ANNACCONE (1) sostiene ('he qu asi dovunque la 
quota consumata del r eddito nazionale dUJ tempo si :sarebbe andata a l 
largando a s<:apito eli qnella l'isparmiata; che la minor quota di r ispar
mio i sarebbe probabi lmente l'eimpiegata con un saggio di rend imento 
minore e che il saggi o d'innemento netto della popolazione mondiale, 
malgrado la caduta clelIa natalitò in molti paesi , non sarebbe punto di
minuito, I disagi del'i"l'erebbero da l fatto che « jl ma ntenimento eli un 
"aggio d'incremento annuo di 10-] 2 per mille della popo1azion (' totale 
dE'l globo non è compatibil E' con un a l'iduzione nE'Ila cjnota UnllTla (li l'i 
;;;parmio e del suo J'(:,ndimento netto l) . 

L'istante, in cui i è preveduta una 1)1'oduzione f nt ura iu snffi ciE'n te 
e un l'eddito medio indi,iduale el ecreRc-ente, sarebhe stato fJ11 ell o in <: ui è 
R<:oppiata ]30 crisi, I fatti denun ciati da l ,JA NNACCONE ono in gran parte 
\'eri e conCOlTono agli attuali disagi: ma non si cnpi sce pel'chè, durante 
il consumo di quote cre, C'enti del reddi to e la prevision e illu Roria eli 
lln'abbondante produzione futura, i ln-ezzi abbiano mante nnto queH'o, 
rientamento generale al l'ibasl'lo che si r oRsenato nei mE'rcati mondi a li 
Rin dal 1922, oRsia Rin ela quando - dopo lo scompiglio dell'immediato 
dopo g11E'lTa e un preciso yoto della confE'l"enza intE'rnazionalE' di GE'
nOl'a - E'hhe inizio nE'l mondo il gradual e ritorno E' la CreRc,E'nte clifftl Rioll E' 
del tipo monetario aureo, :Non si ('apisce neppme perchè la racl\1ta clei 
prezzi. ia ,tata e continui ad eflfler generalE' e non ;lbhin l'ù,parmi nto 
quelle categm-ie di prodotti , il c11i COllfnlmO f\1turo 110n p\1 Ò RE' nRihil, 
mE'ntE' contrarfli, anzi dovrà crescere con la pop olazionE', (l ata In ]'i ;:6 -
dit;ì rlei hiRogni a cui soddisfano , 

D'altm partr G, MORTARA ha testè presentato alla Società delle Na, 
zioni 1ma memol"ia sngli Effetti delle 1'a1'ia z;ol1i del POtpl'O rZJacquisto 
rleWoro (2) , in cui manifesta un li eto ottlmiRmo n el gi udica l'E' i IU llg'hi 
periodi di caduta dE'i pl"ezzi r l'andamento futuro della produzi ollE' mon
diale dell'oro, 

Anr']] r 1l0I1condi,iclE'llflo la . ua fiducia nella cis 111edicaf1ù; ?1aturae, 
llrRRlln E'rollomiRta r) 'ecli:ullO pos"a (lisrordar e dalla sua opin ione che i 
lunghi pE'riodi ni climinuzion e dei prezzi det erminino adatta menti E' con , 
dizioni cI i Yita tollel"nhili e che con le aziende (lis"estate poso a no coel'li 
sterE' aziE'llclE' attive e " itali ed anc'he aver luogo progresRi ecoll omi r i ; 
ComE' neppu re C'l'eeli amo si possa negare che i IUll ghi periocli cli alllll ento 
(l E'i prrzzi pro(l\1 cano nnclle flvantaggi n ei )'ig'ual'di di a lcllne c]aRRi sa
dali , (l rtE' ]'m illillo 11110 stato (li proRpel'it:ì non immlln e (In . qu ili]'6 e 
IliRSE'sti, 

l') Cfr, il numero di Marzo ]031 clelIa rivista re Economia )) , 
C') P ubbl icato in « Giornale {l egli economis ti )l, Febbraio H):il, 
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Ma non ci pare si possa ae(;ogliere la \'alutazione ottimistica , ch' egli 
d;\ delle y::n'ia,zioni dell'atti\'ità eC'onomica nei più gl'audi paesi del mondo 
nel peri odo 1875-189J, in (; ui (come abbiamo giù, notato) ebbe lnogo una 
COll tinu a diminuzione dei pl·ezzi . E che i:ìi possa persino sostenere d e 
lo sviluppo economico eli quel perioelo negli Stati Uniti e nel Regno 
1.:"nito i:ìia st ato maggiore di qnello elel periodo sn·ccesslYo 1895-1910, con
ttassegnato da un rialzo di 111 nga durata elei prezzi. 

Siffatti giudizi sono fondati S Il dati etel'ogenei ·consistenti parte in 
saldi a une d'anno (depositi a rispatmio, potenza eli ma-ochine), i quali 
naturalmente aumentano anche se l'inc'J'emento annuale diminllif>ce, 
parte in 'r(l.riaz·iol1 'i annue (cons umi), parte in va lo?' i 1'idotti a lJl'e.<!z i co
stani 'j (commercio estero , effetti tassati), parte in wl01"i CL prezz'i ,&(/1-ia
bili (entl'atefiscali , l'Ìsparmi), parte in qnan,tità (tonnellaggio eh navi , 
nnmero di 1ettel'e). Inolt1'e alcuni di quei fenomeni tendono spesso al
l ' increm ento durante la depressione (elepositi a l'isparmio) o possono 
compensa l'e in t u tto o in parte gli effetti di essa (entrate fiscali pe!' a u
JI1 ento di p1'e8sione), o sono po,co elastici e st1'ettamente connessi allo 
l'\'illlppo demog!'afico (produzione dei cereali ), o r isentono la n esr'ente 
diffrll'ione di gusti particolari a scapito di altri (tabacco). 

Ma , comunq ~u e , vuoI p1'oprio il nostro scrittore n egare il t emporale 
llel'chè il , no ba1'ometro segna bel tempo'? 

Se non vnol ripensare ai suoi aDJlali economici, rilegga l ' inclimenti
f'n hile articolo del PARE TO : A l O1.&ne 1-e laZ10?l 'i tra lo stato soo'iaZ e e le 
1: (W i a.'i;" i 011 ,i, cl e llc~ lJ1'08per ità eoonomica (1), doye per alcuni degli Stati 
{'onside!'ati n el suo rapporto , e per altri Stati ancora , l ' analisi eli fluel 
periodo è lumeggiata da larghe e istruttive considerazioni sociologi che, 
Dia il peso dov11tO al seguente ma gistrale giudizio del FrSHmR (2): « I 
dati dello R:\'YDER dimostrano (per gli Stati Uniti) nn in cremento nella 
produzion e elal1879 a l ] 896 solo· (lei :30 %, mentre la popolazione aumen 
ta \'a elel H %. Ne segue che, se il flusso di moneta foss e cresciuto così 
r apidamente ,come la popolazione, òoè se il flusso di moneta per abitante 
fosse l'imaRto costante , l ' in sufficienza della cir,colazione dei beni fI t enere 
il pal'so della pop olazione anebbe accresciuto il livell o elei prezzi. Es
",E' nrlo , invece, il livello dei prezzi caduto, la C2 usa deve attribuÌl'si iute
l'nmente aDa Rcal'sitù di moneta per abitante e neppnr minimamente ad 
nn'abbondanzil di beni per abitante l) . Quanto all'illusoria abhondanza 
di oro, derivata dal l'estringersi della -circolazion e mon etaria iu conse
guenza della crisi , cr éeliamoche dalla tavola, prereclrnte egli r iCllVel'ehbe 
la p er suasion e c'he ne11930 siamo stati, in quanto a prezzi e eircolazione, 
alqu anto al c1ii';otto elelliyel10 cOllf'elltito dall'oro disponibile, pel' il fntto 

(') In « Rivist.a ita liana eli sociologia ». Roma, 1913. 
('l 1. FrSHER, The monel) illIISio71, Cap. III, pago 43, 44, 
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ehe ci siamo anicinati al fondo del ciclo cuLminato, nel 1929; e elle ,'e, 
percol'l'endo la fase ascenllen te di un n U Oy O ciclo, r isaliremo molto al 
clisopl'a dell 'andamento di ' cendente di lungo periodo, la deficiéJlza di 
oro non tarderà a manife,;tarsi in t utta la sua gravità. 

Analogamente nei lunglLi periodi di aumento dei l)l'ezzi , del' i\"ati da 
maggìol' produzione aurea, in pl'o~silllità del culmine dei cicli si (, ;,;empre 
lamentata scarsità di oro ed è stato spesso segnalato proprio questo fatto 
da quegli empirici, che negavano la dipendenza dall'oro degli aumenti 
di lungo periodo dei pl'ezzi . Comunque, si deve convenire che dal l'ap
porto tra oro e circolazione non si può rica'\al'e una misura della defi
cienza del primo, se la econda ne abhia seguito l'andamento o ne s(,DJlti 
la tendenza futura. 

Sulla possibilità di uno sfruttamento progl'essivo delle miniere, llda
fricane o della scoperta di nuo'i'i giacimenti auriferi in un prossimo fu
turo, i tecnici - pur tenendo conto del minor costo di estrazione deri
vante dal ribasso dei prezzi ed usando della maggiore prudenza - ind u
cono, come si f> detto, al pessimi~mo: il nOl'tl'O ;,;tlltishco manifesta un 
roseo ottimismo . Ma, poichè trattasi eli un incel'Ìo futuro, ilon è su que
sto tel'l'eno che può solidamente fondarsi una discussione scientitica. 
Nè dai rapporti della delegazione dell'oro ci pare sia stata decisamente 
raccolta l ' una o l'altra pl'evisione, ma solo formulat.i onesti e prnden
tissimi suggerimenti di economizzare l'oro al fine di attenuare almeno 
quel modmento discendente di lungo pel'iodo, che rende fiacchi i mrwi
menti di ripresa economica. 

L'analisi statistica dei cicli economici s'i'oltisi del nostro paese dalla 
pl'Oclamazione del Regno ad oggi presenta grandi difficoltà in pal'te con
nes, e a note vicende specialmente monetarie, in parte derivanti ela n a 
mancanza di dati sufficienti e attendibili , 

Neppm'e le statistiche del t.raffico ferroviario - che offrono eli l'l'gola 
elementi profonda menti significatiyj dell 'entità degli. scambi eli un ter
ritorio - SOCCOlTono. sia perchè in quel periodo la nostra rete ha pl'e
sentato il maggiore svilnppo e non permette di confrontare fra lmo i 
dati degli anni successivi, sia perc'hè solo c1a11908 (coll 'esercizio (l i Rta
to) RÌ posseggono rile'i'azioni complete e sicure. 

Quasi del tutto trascurata è stata la statistica industriale anche dopo 
il 1900, anno dal quale ba avuto inizio quel rapido incremento delle so
cietà azionari p e della produzione manifattur iera, che la gul'rra mOll
diale dove,'a rendere così esteso ed imponente; mentre la nostra statistica 
agraria - pur limitata ai raccolti - solo alla vigilia della guerra e per 
meùto di un \'aloroso economista agl'ario ha potuto assumer e i caratteri 
della verosimiglianza. 

I valori C'ompenF;ati nelle stanze di compensazione del Regno - oHre 
a clerÌ\'are da llll genE'J'e el i operazioni Rolo di recente alquanto diffn,'o nel 

F. VINCI - AI/ali8i economich e, 
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nostl'O paese - non permettono di eliminare l' influenza della pl'ogres
siva creazione di nuove stanze in varie città e della chiusura di alcune 
di esse e solo per gli ultimi anni fanno distinguer e le transazioni ri guaJ'
danti titoli di borsa da qu elle riguardanti mel'ci e servizi. 

Forse il più fecondo elemento di studio è offel'to su quell'atgomento 
dai numeri indici del livello dei prezzi, cakolati alla vigilia della guena 
mondiale dal NECCO a cominciare dal 1881. 

E ssi fanno ('onos-cel'e distintamente le yal'iazioni percentuali del 
]i,-ello medio annuale dei prezzi delle merci impol'tate e dei prezzi delle 
merci espol'tat e, ponendo come base l'anno 1881 ed attribuendo ad ogni 
mer ce un peso proporziona,le a lle quantità trafficate nell'anno consi
derato. 

P er la strettissima solidal"Ìetà, che presentano le due serie, e per 
la forte prevalenza delle importazioni sulle espol'tazioni si può consirle
rare solo la serie l'elativa ai prezzi delle merci importate, la quale pe
raltro r ispecchia meno incompiutamente e più fedelmente -- a prescin
del'e da qualche leggero ritardo - l'andamento del livello dei prezzi nel 
nostro paese. 

Essa ,c' informa (Tavola II) ·che dal 1881 al 1887 si è aVllta una ron
tinua diminuzione di prezzi, interrotta da un sensibile incremento nel 
tJ'iennio successivo, dopo il quale si osserya un nuovo- ribasso sino a l 
1897. In seguito Ri manifesta una tendenza all' increrrnento, che - attra
verso le depr essioni del 1901-02 e del 1908 - dura sino alla vigi.lia della 
guerra mondiale. 

Tale andamento è pienamente solidale con quello osservato in altri 
paesi medi ante calcoli pur eseg'uiti co-n criteri diversi. Esso, però, può 
dirci molto di più riguardo alle cosiddette variazioni ci cliche dell'atti
vità economica, se abbiamo cura di elaborare -convenientemente i l'isul
tati eli qu elle ]·ilevazioni. 

]~ stato da tempo notato - principalmente da studiosi nordame
l'icani: EDGE, KARSTEN, FISBER ec,c . (I) - che il livello dei ptezzi non 
influisce sugli scambi e sul grado di attività economica di lln dato pe
riodo in ragione della sua altezza, ma i.n ragi.one delle variazioni c'be 
abbia presen tato entro quel periodo. È stato soggiunto che, elimin ato 
un ritardo tipico di pochi mesi, la relazione sarebbe grosso ?nodo di Seln

pli-ce propo-rzionalità : l' at t iyità economica, rappresentata da un indice 
globale suffi ci.entemente apl1rOssimat o, sarebbe una fllnzion e lineare della 
deriyata loga,ritmi-ca del liyello dei prezzi.. 

Questa relazione avrebbe il S11 0 fondamento su un dato dell'espe
rienza -comune. Ai nostl"i uomini cl' Hffari , openlJllti ad esempio 11 el101!3, 

C') Cfr. per tutti: 1. FrSHER, 01(1' ins tab7 e (/07/a 1' an(/ t71,e sQ-ca.l7 ed bllSillF:8S 
c7Jcles, in « J Ollrll ll l of tbe am erican . t a tistical associlltiol1 », Giugno 1925. 
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TAYOLA II. 

Numeri indi oi dei prezzi N ecco, 

.AN NI 
all' importnziooe s ino al 191 3 

Osoillazioni relative dei prezzi 
(1 881 = JOO); Consiglio P rovinciale 
di Milano sino al 19~9 (1013 = 100) 

18 1 100 -
2 96,9 - 0,031 
3 93,0 - 0,040 
4 87,4 - 0,060 
5 82,7 - 0,054 
6 82,0 - 0,008 
7 79,5 - 0,030 
8 81,2 -I- 0,021 
9 82,6 -I- 0,017 

1890 83,2 -I- 0,007 
1 79,3 - 0,047 
2 77.-+ - 0,024 
3 76,7 - 0,009 
4 71,8 - 0,064 
5 71,0 - 0,011 
6 71,0 ° 7 70,4 - 0,008 
8 74,5 -I- 0,058 
9 79,8 -+ 0,066 

1900 86,5 -I- 0,084 
1 79,7 - 0,079 
2 76,8 - 0,036 
3 77,7 -I- 0,012 
4 80,1 -I- 0,031 
5 79,5 - 0,007 
6 84,3 -I- 0,060 
7 88,0 -I- 0,044 
8 84,6 - 0,039 
9 85,5 -I- 0,011 

1910 86,6 -I- 0,013 
11 87,4 -I- 0,009 
12 89,9 -I- 0,029 
13 90,1 -I- 0,002 

1922 529,4 -
3 535,8 -I- 0,012 
4 553,5 -I- 0,033 
;) 646,2 -I- 0,lC7 
6 654,4 -I- 0,013 
a 526,7 - 0,195 
8 491,4 - 0,007· 
9 480,7 - 0,022 



08 l\IOnMillNTI ID L'rCLI illC(]NO~rrCI 

non sarebbe interessato tanto COlloscel'e che il liyello dei prezzi delle 
metci nel nostro paese è stato in quell 'anno di 90,1 rispetto a 100 del 
1881, quanto invece che dal J 912 al 1913 esso è aumentato di 0,2 pl'r 
cento ossia in misura minOl'e di quella di. ::l,9 OSSl'rvatasi dal 1911 al 
1912, E ,ciò perchè sarebhe il paH, aggio ela un lin'llo fil successi,'o, l'he 
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generalmente determiner ebbe la misura dei. loro guadagni () delle loro 
perdite, dato che i costi l'ariano solo a lunghi intena1li cogli s\'ilnppi 
della tecnica e dell'organizzazione economica ecl i "olIati, gl'intel't'st'i e 
le l'endite non si adeguano rapidamente alle mutevoli condizioni dei 
mercati. 

Sarebbe pure da attendersi che, quanto maggiori o minori fossero 
le oscillazioni relative dei prezzi, tanto maggiori o minori ri sultel'ehbero 
in genel'ale i loro guadagni o le loro pprdite, Ammesso valido qll est'Ol" 
dine di idee, dalla seconda colonna della Ta\'ola II ahbiamo rical'aio le 
oscillazioni relatiye da un anno al succes i\'o (terza colonua), che a hbia
mo rappresentato colla spezzata A nella fig, l sino al 1913, 

Per eyitare apprezzamenti sog'getti.\'i delle variazioni del1a spezzata 
risultante, credia mo prudente riportare i giudizi riassuntivi, che snlle 
condizioni economiche del nostro paese ha raccolto ppl' quel pel'Ìoùo il 
THoRP, un diligente studioso del « ~atioDal Bureau 01 Economie Re
search» di New York (1) : 

C') W, L, THORP, B1/sil1ess Annals, New York, cc NalioDa1 Bureau of FlCODomic 
Research», 1926, 

al 
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18T3-]8T8: In comune col re to dell'Europa l'It-alia soffre di una 
depressione, i'ebbenc mite_ 

18T -1888: Dopo un petiodo di rapida e pnnsione, a CCOlll pagnat.: .. 
da attil"<l spel'lIlazionc, boom edilizio e indebita espansione bancm-in, du
rata circa dicei nUlli, nua ealma recc~ sio.ll e i presenta nel 1fi87 e 18 8_ 

1800: DE'pressionl', 
1801: Depressiolle, P;lIlil'O, 

18!l~: Dellressiollt', 
1 03: Depressiolle, panico 

fina uziario, 
18!H: Depressione, 
1S!l3: DI'pressione, 
189t;: DepressiOllc_ leggero 

ris,e lio, 
ISO.: Ri syeglio, 

1 98: Ineguale pro pcrilà , 
1899 : Moderata prosperità 
1900: ProspE'ritil, breYE' r c-

l'cssione, 
J90l: Prosp E'ritil , rn ccolti 

ecce 11 C11 ti. 
1002: Moderata prosperità 
1!)D3 : Prosperità , 
190-1: l'l'ospE'Tità, 
1905: Prosperità, 
1nD!i: Prosperità, 

l!)OT: Prosperità, l' eces-
siolle, 

1908 : De[)l'essione, 
l!}O!): De[ll'pss ionl', 
IDIO: T e nu e depressione , 
l !)11.: Risveglio :1l'l'f'sta to 

iu ::tutunno, 
lf11:!: InE'g uale 11l'OSpf'l'i tà, 
J!'11:1:' Tellue prosperilit , rc

cess ione , 

Ad cCl:eZiOlle L1 el 1901, in cui. un l'accolto agricolo eccC'zionale evitò 
gli effetti. deprÌJIDenti del riba!'Ro generale dei prezzi, può elir, i che la 
nostra spezzata in complesso COli corda colle oscillazioni elell'attivit;\ eco
nomica del nostro pRese lnllgo qnel periodo _ 

~I,..lt ri elementi pel' l'a Il a li. i dei l10stri cicli economi ci. ~011 () nfft'l'ti (lai 
yalori del commercio ('ol1' est el'o, Veramellte, anche traR lll'alJdo" i gli 
effetti di « rotture» doganali. nuo,c tariffe _ giacenze, conhahballcli ecc" 
essi appaiono poco rappre entati\'i del yolume degli scambi interni, a l
meno considerando il loro andamento genel'a le e le oscillazioni i l'regola
l'i" ime, che mal "i ('onc iliano ('OD <1\1 121 l'be genel'icamente r noto su ll 'a n
elamento economico di flnel pel'iodo, 

Pel'ò, se d01 qn ei ynlo]'] d()~;nnali "i elimina l'nnelam ento di. 11Jllgo 
perioclo n mezzo di nna pl'l'e<]ll<lzione con medie nritmeticll e mobili, C'Re
gnite ~ll gruppi ('ol1~e('\1ti\-i di sette anni , e di ogl1i lato ;,;i calcola lo 
s( 'al'to pe1'centuale dal ('o\'l'i,;pollLlente dato pel'equato, si ottiene hl, sper.
zata H dell a figlll'<1_ La sralrl di Clllrsta "pezzata r stata eRpr(>;;:~n in mnl
tipli cl e110 f;carto medio dei dati. 

XOnOi'tallte le r- il'co"tanze pec111i01l'i inflnenti R11i nostri va lori cloga 
naJi., "i nota 11n'e\'illente Roli(lariet;ì eli anelamento h'a le dll e pezr.ate 
dplla figl1ra , Tl'a thllnl o. i (li (hti anllltali r tenendosi presente che ]'an
damrnto clri prrr.zi doga nali ha llll Jeggero l'itarel o l'i"petto a qnrllo (l ei 
prer.r.l intel'ui, ,'i spi.egil Ja man canza eli un a senRi.hile cliffer enr.n di ra se 
tnt le (l11 e ,'el'ie_ 

Qne,'t' llltima "ln\)o l':1r.ic111 e (> stata e~egllita da H, _TERO'ME elI i l'i!,;11 1-
tati. col g"l'afìco re1ntiyo, sono !'tati ]1\1hhli rati a pag, 174 e li!) di. I1n 
hel \"OlUllW (li flu e, to a11tOl'c ('), 

(') n , ,T F:IlII_\lL J/i{l/'fll;oll (fi/il 71118;1/1'88 l'W'IC8, ),TC'w York, Nnlionnl l~l1l' (' nu of 
ECf)11f)11lÌ<' Hl'~f>nr('h, In2fi, 
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Confr ontando il suo gratico cogli altl-i, da lui pure diligentemente 
cakolati - in base ad altri elementi - per gli Stati Uniti, il Regno 
Unito e la Germania, egli ha affermato che talvolta l ' indice italiano 
discorda da quello relativo a cotesti paesi e che si è incerti se attl'ibuire 
t ali discordanze a particolarità significative delle condizioni economiche 
del nostro paese od alla base meno adeguata dei nostri indici. Crediamo 
che le concordanze da noi messe in luce elimiuino questo dubbio e cou
sentano di dal'e in complesso carattere significativo alle oscillazioni 
r ilevate nella vita economica del nostro paese dm'ante l ' ultimo trenten 
nio prebelhco. 

Le statistiche belli,che, ~).llche nei riguardi dei prezzi, per oni.e ra
gioni sono molto iufide e non consentono neppure un esame sommario. 
P er il dopoguerra, i numeri indi-ci dei prezzi. di 125 merci sui mel'ca ti 
all'ingrosso, calcolati dal Consiglio Provinciale dell'Economia di :JIi 
lano a partire dal 1922, confermano la concOl'danza tra le oscillazioni 
relative del livello dei prezzi e le va riazioni dell'attività economica, come 
si rileva dagli ultimi elati della Tavola I e dai. seguenti giudi7.i del THoRP: 

1923: Depressione, risveglio. 
192J: Moderata ]1l'osperità. 
1925: Prosperità. 
Gli m-enti degli anni successi\-i - depressione, discorso di Pesaro, 

rivalntazione e stabilizzazione monetaria - son o a noi troppu ricini , 
perchè sia necessario d cordarne la piena solidarietà con le ultime oscil 
lazioni relative della tavola . 

Per fortuna, però, per l'ultimo triennio abbiamo alcune sel'ie (1i 
dati, che ci permettono di estenclel'e alquanto l'indagine e di palticola
reggiarla ,con la considerazione dei dati mensili. 

Il Consiglio Provinciale di Milano, altre a c~lcolare quei numel'i 
indici dei prezzi anche per i singoli mesi dell'anno , da alcuni anni pub
blica un indi,ce medio dei -corsi di horsa a fine mese dei titoli 37.iona1'i 
eli 35 grandi società" che raccolgono un capitale ottoscl'itto di quasi 
10 miliardi di lire, corrispondente a circa un quarto del capitale azio
nario totale del nostro paese. 

SO\Tapponenelo a lla spezzata r appresentatinì di t:'.Jli indici a tille 
mese dal Gennaio 1927 al Dicembl'e 19RO la spe7.zata delle o. C'illazioni 
percentuali , da un mese al suc'C'essiyo, degl'indici dei prezzi medi men
sili a ll ' ing-roRso calcolati dal detto Consiglio ed uguagliando il campo 
eli. varia.zione delle due sel'ie mediante uua scelta oppol'tuna delle "cale, 
si osserva una strettissima, solidarietà d'andamento e dai. primi mesi 
del 1929 la depressione ca.ratteristica della crisi, economica (fig , 2)_ 
Quell:'.JJ solicl al'Ìetà deriva appunto dal fa tto che le oscillazioni dei p1'PZl\i 
di alcune mer,ci sono indici premonitol'i ùel volume degli affa,l'i - e dei 
profitti delle aziende - molto più affielanti clelle ,-a l'ia7.ioni eli qu ei pl'el\zi 
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r i;:;petto a Ull a data ba, e e che i cori aziollal'i, [Ltt]'aVe]'so l 'influenza di 
Ulla grande n1l'iet.'t di, ituazioni eli fatto e di impllisi psico logi ci , si ade, 
gua no ]le!' la 101'0 natura alle coudizioni pl'evi te di un a larga sezione 
di ta li aziende, quali so ilO appunto le società azionarie (1) , 

Tali ]'i"nltati presuppongono una sufficiente attenclibilit:Ì, degl' indici. 
impiegati (la quale pul'tl'OPPO P molto discutibile anehe pel' nlClIni gl'andi 

___ NlJmerl mdici deiprl'zzidelle merCI' (l'Spme5fre 1928 · 100 ) _ 
" corsi de/le aZlont" (O".mbre 1925 -1001 

_______ o Oscillazioni/6 dpl prl'zzidel/emerci 

1927 1928 1929 1930 

F ig, 2, 

Stati, come dimostrano le « cOl'l'ezioni » che si sogliono ancol'a esegnil'e 
sugl'indici dei corsi azional'i), ma non sarebbero punto smentiti, se -
come è da prevedere e come si ya os ervando nel nostro paese dopo il 
1930 - quella solidarietà si ayveras 'e attraverso andamenti generali di
"ergenti (diciamo andamenti ,gen emli solo rispetto alle oscillazi<1llÌ più 
brevi, ma tratta si per lo più di onde a più lungo periodo) : in ta l caso 
si dovrebbero considerare gli Rcarti delle due serie dai ri spetti vi a n da
menti generali, 

FondandoRi sui dati relativi al Giappone, S, VIANELLI si è proposto 
di isolare le onde e'-entuali di lung'hezza praticamente n on superiore a 
quattro me i dalle onde rimanenti, mediante i .criteri offerti dalla cima
nalisi ed ha mostrato una stretta solidarietà d'andamento delle due spez
zate residue (2) , 

Il riconoscimento di tale relazione era già implicito nell'antica con
tatazione che i corsi azionari l'i a lzano a nCGl' prima elel livello dei prezzi 

('I rfl'. C. I\RE8CIAXT T CRROX l , L p Jil'e1; i .çio17i rco llomir-7/ e, in « N uova collana 
di econrJnli sti str anieri e italiani l), \"01. VI. L 'autor e " i (li[fond e n ell'E'Rame dei 
fattori. ebe ]Ieri urbano la r elazione 1 ra i 'o r si dell e m-: ioni ed i profitti previsti 
d€'lle az ielHl p (stabilizzazioni monetarie, ac-caparr ::lmenti eli ti tol i, movimenti inter
nazionali elei capitali, politica bancaria ecc.1. 

(') rfl'. S. VHXELLI, Controll ii ill ll'l' lI(f .~ i(i?I(f1i tl'fl l' l'pzz'i p ('or8i Il .~io l1(fl'i, in 
« Rivis1 a italiana eli statistica, ec-ononlia e finanza l), 19?'?'. Unutol'e I1n pure E'sa
minato i dati mensili. elal n ennaio UJ27 in lJoi, ili nn Iluon nunlE'l'O di gl'aneli E' eli 
piccoli Rtati, pei quali si possf'ggr1l1O indi c' i dei 11r€'zzi all'ingrosso e d e i corsi azio-
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e quando e::;so non ~i è ancora sollevato dal fondo, e ribassano a ncora 
p,rima che un crescente lil'ello dei. prezzi abbia toccato il culmine; per 
cui. si è ammesso dal Comitato Economico Hanal'd che la borsa desse 
il segno ptemonitore dei rialzi e delle cadute dei prezzi. Si tratta però 
- come abbiamo visto - di un semplice parallelismo tra gli scarti. dei 
corsi di bOl'sa e delle oscillazioni percentuali dei prezzi dai rispettivi 
andamenti generali. 

I precedenti ri~ultati possono ha dursi. in forma analitica , Deno
tando con ('(t) gl'indici dei corsi medi azionaI'i e 'con P(t) quelli clei 
prezzi, possiamo dire che 

(
t) _ _ 1_ dP(t) 

f.L - P(t) dt 

è il saggio istan.tan ea d i t'ar ia ,zian.e (leg7: il1clioi dei p1'ezzi considerati (l), 
e possiamo rappresentate analiticamente il patall elismo della fig. 2 con 
l' equazione 

O(t) = a -+- b f.L(t) (1) 

e in genel'a le , pelo tenel' conto dell' el'entuale divergenza tra il C'o~iddetto 
an dnmento genenlle delle rlue serie, {'on l' equazione 

0(1) - t (t) = a-+- b [f.L( t) - cp(t) ] , (2) 

dove I(t) e cp (t) rappresentano sinteticamente tali andamenti generali, 
od anche con 

ru) = F(I) -+- bf.L( t ). 

Ammesso che in un da,to intervallo C( t ) , I(t) . ep (t) e P(t) abbiano 
nna data forma analitica, sarà possibile nella (2) eliminare t ed ottenere 
i corsi azionati in funzione dei prezzi entro i limiti dell'intervallo scelto . 

~ on esistono ancora nei di versi paesi misure delle variazioni. del vo
lume degli scambi, in ,certa guisa comparabili fra loro come gl'indici del 
livello dei prezzi e dei corsi azionari. P erò, analendosi di alcuni noti 
indici dell'anda!l11ento degli affari, il FrsHER nel 1925 potè per gli Stati 
Uniti e riguardo a un lungo periodo di tempo confrontare direttamente 
le oscillazioni relative dei prezzi con quelle del volume degli scambi (2) . 

La relazione raggiungeva un alto gl'ado quando si ammetteva un ritm'do 

nari, ed ba ottenuto scarti (da perequazioni per medie mobili di cillque mesi) molto 
correlati negli Stati e nei periodi di tempo non sconvolti da crolli monetari, panico 
nelle borse, grandi indebitamenti ecc , Ha concluso cbe il gr ado (li quell a correla
zione può consider ar si come un inc1ice di normalità monetaria. 

(l) È ln clerivata loga ritmica dell'indice dei prezzi in funzione del tempo. 
L'espressione « saggio istantaneo» è USfI\ a dagli attuari riguardo alla mor talità, 
cb'essi appunto espri mono come clerivata logaritmica dei su per titi in funzione 
dell'età , 

(') 1. Frsmi:R, Ow' ills table ùoll(11' al1d tll e so-cal/ed business cycle, op . cito 
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tipin) di fa~e di cÌl'ca sette me'i ncll'andalll ellto del \"oluJlle degli scambi, 
e eredi amo potesse tra dlll"si analiticamente nella founa : 

'l'e t -+- r) = ~ -+- B~l(t) , (3) 

essendo T(t + l') l'indite del l'olume degli. ~c<1lnbi al tempo t + l' ed l' il 
ritardo di fase . l'oiehè, con ImaggiOl'e a pprossimazioue alla, l"ealt~" il 
FISHEH ha inoltl'e considerato che l ' oscillazionc l' l' In ti. va dei 11 l'czzi in
fluisse sul yolume degli scambi di t utti gl'istanti successi,i (seeondo una 
legge di distribuzione fo rmatà da una cm'va dapprima rapidamente a
scendente e poscia leutamente discendeute), potl'emmo allo 'ora scrivel'e 
in luogo della (3) l'equazione: 

.r p ( t ) T (t ) d i = A -+- B ~l(t) 
t 

do\'e /)(t ) SO u o pe~i oll belli cllti nlln legge di distl'ihuzi one (l ei :;: ilgg-i i,(t), 

i quali ultimi teOl'ienlllen te si suppone esteudano la lor0 intI 11 enza all'in 
finito, ~ehhene di fatto sia da l'itenel'e c'hl' clopo 1111 cedo tempo lJ(t) si 
allunUi, In genel'ale, PC]' tenel' tonto cl ell' ewntllule l1i\"l'l'genza degli an 
damenti genera li (qualora non siano stati pienamente' li mina ti da T(1)) 
s(Tiyerem o 

J p(t) [T(I ) - o( t ) ]rlt = li -+- Bff.l( t ) - (r( t) ] 
t 

od anche 

f p(t)'r(l )d I = KJ / ) -+- Bf.l(l ) , 
t 

lla (11 e (401 si tl'ae 

e da (:.!) e (5) 

c(t ) = A ' -+- 8' S 11( /)T ( t )dt 
l 

00 

c(l) = w(t ) l- 8" f !J ( I)T ( /)r/l 
l 

.\ dlluque - att l""'en;o gli en ' lltllnli ilndamcnti gellerali. , ehe potreb
bel'a anche attl'ibuirsi alle ,-ariazioni dei saggi d'interesse l'cl alla teu
denza del pubblico a prefetire depositi e altri investim enti. "Il e azioni o 
vieen'l'sa - gl 'indici dei corsi azionari rislllterehlJero, com' è l':1giOll e\'ole, 
pl'oporzionali a una funzione del1 'ammont31'e futlno previsto dagli nff:1ri _ 
È quasi s llperfluo mettere in luce l'importanzn el ei precedenti l'isnltati 
nf'llo stllrli o dinamico dei fatti economi ci e in particola re nell'analisi dei 
movimenti eidi ri eli essi. Le nostre equnzioni, ronvcnientementè annli.z
zflte (' svil!lppate, potrehhel'O dal' l'ngiOll e più pinti c:ohU'eggiata , almeno 
pl'e.'cinelendo da periodi eccezion ali , elci l'nppOl'ti tI 'a i ros ic1c1etti tre mer-
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cati: delle merei e dei servizi (prezzi, noli , ecc.), dei titoli (corsi azio · 
nari, ec,c.), dei capitali (sa,ggi d'inter esse, eoc.) (l) . 

Però tali indagini pl'esuppongono l'impi ego delle matematiche su· 
pel'iori, in ispecie quei procedimenti analitici pelo lo studio dei fenomeni 
ereditari (funzioni di lin ea o funzionali ecc.) , che V . VOLTERRA ha il 
merito di avere svil uppato ed anche sistematicamente applicato 11el camo 
po degli studi biologici (O). 

(I) L'argomento è oggi molto trattato: se ne è occupato .l. M. KEYNES, A rrrea .. 
tise on mOlle/j, op. cit ., specie ai Cap. X, R, c XIII; F. A. H AYEK, Ue7c/lheorie I l nd 
KOIJ,ju,nlc t~/rtheorie, ì'Vien , 1929. e P)·('i.~e III1C! Pl'otlllcl 'ion , '\Vien , Rpringer. 1!)31: E. 
WAGEMANK, Konjunlctt /?'lel){'e, B erlin , Heilllar H obbing, 1028 (una riduzione ,li esso 
è stata tradotta in « Nuova collana » l'it.). Un r ias unto dei risulta t i di (Juest'n l· 
t ima oper a abbiillll o (l uto in « Hi\'i ~ta ita1inna di slat i ~ticu, econ omia e ftnnnza », 
1932, pag . 149. 

(') V . VOL T lmIlA, L eç071g gl l l' Ics [0/1C l ioIl8 de 7i{Jll es . rariR, Gnuthier-Villars, 
1913; e L p('07l8 8111' la I/t. éol' i f' '1I/nllll'l1Ialiqll e (/ e la l'/Ilte pO'II ?' In de. 1'nl'i s, Gauthier
V ill :11'8. ] 931. 
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RrI }IETODI Dl pnE\'ISIO~E ECONOMIC \. (1) 

(UI30) 

La vita degli aihni non sal'ebbe possibile sen7.a, lì1"e\'isloni. Ognuno 
suoI fa d e cogli elementi di fatto di ,cui dispone ed ispirandosi al semplice 
bnon ~en. o, ma esistono ormai metodi sistematici idonei a fornire previ
sioni meno incerte eli quelle che « il senso pratico llell'llomo pratico » 
può fOl·nllllare. 

L'al'gomento ha un'importanza paI"ticolare pel' i ha nchieri, pel'cbè 
l'enata pre"i ione di nn qualllnque uomo d'affari può condll1'l'e a ro\"ina 
un'azienda, mentre l 'el'rata pre\'i~;;ione di nn uomo di banca può danneg" 
gja)'e sensihilmente la vita economica del paese. È pel" queRto che . ar<,et· 
tanclo il \'o,;t1'O onorevole e lusinghi ero invito, mi propongo - nei poc'hi 
minnti che la vostra pazienza mi concede - di intrattp11el'\'i hren>mpnte 
Rll i metodi (li previsione economica. 

"Xel nORtro papse si conoscono poco, ma non perchè Si;lllO mancati 
gli stu di l'n tale argomento: di esso, i occupò a lungo il P .\RETO e da ul· 
timo nell'articolo: F'ormp eli fenomeni eoonOJ11'iri e 1Jl'et: i8ioll; (2) j)ub · 
hli("ato ('ome 11l"imizia eli un « trattato di e{'onomia politica in pl"eparn · 
7.ione n . ehe plll·troppo non \'irl e la l11ce e a\'rehhe dO\"llto >:\"i lllppare le 
mlo,e irl ee dell'AutOl'e >;ull'indagine economica intesa come anali"i con· 
creta (li fatti >:peeialmente qllantitatlvl. Qll ei metodi li conoRci::lmn ])OC- O 

perch?> Rino a poc-bi. 'simo tempo adclietJ·o ci mancavano gli elementi per 
impi pga rli, Infatti ogni metoclo- eli pre,isione pl'esuppone la \'tllnta7.ioll P 
rapirl a r Riclll'a dei fenomp11 i , l' Ili qll a,li il giueli7.io eli l)1'e" ision r "i vuoI 
formlllm'e, e per molti (li eRRi talp val11tU7.ione !<illo niel'i nOli r i P "tata 
pOf; f;ihile pPl' clifrtto el i hnonp ]'il eyazio11i statisti c- he. 

r"n f:olo ef;empio: Rolo rlfl po r hi anni i cinti clelnoRtTo c-ommpl'cio c01-

(Il COIlfPrPIlza di c'hillRurn d ('l Corso di prat ira hanca rin. (.'nl1(0 iT l 0 i\bggio 
JfI:-:O al Dopola\'Ol'O nnnC'nrio di nologna. 

('l V. PAnf~To, FonnI' di !f>//rmlC'l/i ('('O//o/}/iri (' jll'e 'l"i.<iol1i, in (c Rivista bnncuri'l ll. 

ROllln. AgoRto-Hettembre 1917. 
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l'c~teto ~OlJO l"Hccolti COli 1.; ritel'i attendihili e pnblllicati con l'npiclitù; 
le va lu ta,r,ioni pl'e,cedenti erano sensibilmente B [eH e da e1'1'l11'i, ,;perie 
nella detel'll1inar,ione dei prezzi e delle qnantità esportate; s'iO'l1rJl'aVn 
inoltl'e che le chill:sm'e menRili a "e\'ano luogo in guisa che i dati del Gen
naio c:om]ll'endel'nno 27 giorn i , quelli del Fehln'nio 29, quelli. del ningno 
e del Dicemlnc 34 e così via; i dati infine appm'iYflllO nOl'malmente' ("on 
q\wtho e l)el'~ilJo cinqu e mesi di ritardo, 

:Se; In colpa Cl'B solo delle l'ilevazioni dei dati, Anche le elahorar,iolli 
rlpmentm'i cli e~Ri enlllO manch evoli ssime: quei numeri indici dei prer,zi 
all'ingl'OS~() - pCl' cal'itù di ]!fltl'ia non mi occupo di quelli alll1illuto - , 
ai quali ol'1nai ,eoRi vi"all1ente si ri\'olge l 'attellzione di ogni categoria 
di pel'sone, prima clelIa guel'l'a mondiale el'ano quasi ignoti nel nostro 
pael'e: nlln ,-igilia eli essn si ebhe un tentativo di costruzione di lln 'indi ce 
medio annuale, che pel'ò, pubblicalldosi con molto ritardo, interessa\'[\, 
solo gli ,.tllelio;:;i, Poi \'enne fuori un indiC'e mensile costruito con criteri 
per;:;onnli ecl in hn se ni prezzi n un e mese ; i nnne dopo il 1924 si potr eli
SpOl'l'P clell'in,lice mellio mensilc, e cla ultimo settimanale, (leI Com;j~lio 
Pl'o\"Ìnciale dell 'Economia di Milano, 

I nMtl'i inelici dei C'orsi m edi di borsa delle azioni rimontano ad anni 
aneO l' più ,'icini, l'i dati dell'occupazione opel 'aia e dell'ammontare glo 
hnle delle più impol'l"n nti prodllzioni iucll1Rtriali hanno cominciato iL 

puhbliearsi qualC'he anno fa _ 
A qne~te ~ynl'Ì la.cnll e "i aggiungeva l 'instabilità illonetarin, C' l1 (' è

la peggiore nelll iea delle 11l'cvisioni economiche e di cui nhhiamo d1il'a 
mCl1te 1'0ffel-to ~in o al 1937 tutte le consegll ?nZe economiche (' ;:;oeiali, 

T'oi,cld', pel'Cì, Ol'mfli le ,('ORe sono ]'adica]mente mutnte, 0 tpmp(l (li 
diffonelel'l' nel nORho mondo degli aftal'i la COlwinzinn e Llell'utilit;') (h'i 
mebllli ~iRt \' mntic'i eli lHc\'i;:;ioni eeo nolllù,h e, e ,;o"]JJ'attntto della po;;~i

hilit;ì cliimpiegfll'li nel nostro paese, 
~\ll' e;:;t(' l 'o, l' pl'inC'ipalmente negli Rtnti LTniti, giù "i \'eelOJlO enti 

pnh1,]i,ci c 111'imte Hlliell(le spendere Am' (li qnattl'ini per lo svilnpl)O e la 
eliffn;:;ionc (li i'n li metodi; ma pUl'tl'oppo (l a pa ese a paese il problema 
m11(a a;:;pf'tto, in l'agiOllc della ;:;trnttlll'a economiea pecnlial'e eli ogmlllo 
di ('l',,i (' (lei ,li l'erRi elf'menti !ltati!ltici cli Rponihi li, 

Ogni previsione, ;:;ia pm'e l)::\l,tico]nrissima, non PllÒ prescindere dalla 
co;:;iclc1ettn sitllallione genera le degli nffari, ond'è che quel prohlema snole 
scin rlel's i in (lll e: l ' 11n o l'iglwrclantc la prcvi, ione dell'andam ento econo
m icn genel'Cl le : l'nltl'o l'ignanlal1te la pre,'isione dell'anelnll1ento dei sin
goli l'ami clrll'ntti\'it;ì rc'onom il'a , E;:;senclo L1 ;:;ol11 zione (lel primo gen é'
rnllllente THeliminnre n qnellfl elel setonelo, in qnanto la pl'evisi rme del 
l'<l nclnml'llto elci singoli l'am i ~i l'i;:;ol,'e per lo llÌù nrll'E'samf' dclle con
cOlllitnnr,c, precc;:;;:;ioni c sll ('res"inni , che a lC'nni elcmpnti eli cotesti. rnmi 
pl'e;::cnta no non 1'010 fra loro, ma nnrhe rispetto nll 'anelamento cco no 
mi('o gp1Jera le, oC'cOlTe inizi ,11'e le rirel'C' he (1n qn est'n ltimo, 
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l'el' e:sa mill,1l'e da che pun to conr euga prencll'l' le mo:,;'e coi mate
riali di cui possiamo di SP°l'l'l' , (l ucccssario allzitnlto chi eclrl'ci: (''Ile co,, ' è 
da intemlel'e pel' anùn me uto ecouomico gl'uenl le'? 

Qnesta l'S]ll'l'ssiOlH' - ehe corre lWl' Il' llo('cl!l' (li Ill n ll i - si presta 
a ùi"el'se illterpretèlzinlli, non'i\ intenLll'l'"i l' a nda ltl ('nlll (lei Il' l)]'odu 
zioni'? o degli "l'ambi'? o dei ('O ll Sllllli,? o elell'i r.;pa l'lni o '! L'all(lnlll euto dei 
\'alo1'i o elei \'olnmi lisiri '! 

Poirhè parecchi signifi('ati sono molto 11iI'er s i fra 101'0 l' potl'elilll'l'o 
rondune a conclu s ioni pl'ofondamente di"el'gl'nti , nè taluni ron"PlltollO 
la ,eritica statistic'n, (gli scamhi sono in generale pi ù sen"ib ili nl'lll' P"() 
duzioni agli :;lanci l'Il alle dl'pl'\'s, ioni econom iche, i cO ll sumi e i l'i~lJ,ll'mi 

ono lli {li.fficile ac{'el'tamento e le YL1l'iazioni IIC'i l' l'ezzi ma"c-l! l'l'à110 l' ,lll 
clalllento l'l',lle lli tutti ('ote"ti fellollwni), l' m'ce, "m,io sCl'gliere 11110 di 
quei signifi.eati che abhia le qua litiell e icloll ee ',) fare l'nggillll g'Pl'C' lo "C'0po 
che >;i ha in ,i. ta, 

~e lo sC'opo più gl'nera le è quello (li j11 'el'l'c1e l'e le "ill'iazioni del
l'entitù <lei traffici, a lu'e"rind!:'l'e Llalle \',niazioni rIpi lWl'z7.i, ronl'Ìelll' 
dare an'e"pl'e~siOile «( a ndam ento ec'ollolJli l'o genera le)) il ~ i gllilirùl"o eli 
« "ariaziOJH:' della !';omma dei l'almi >'l'aml)iati, nell'ipotpsi (li p rp7.v, i co
stanti » , 

Oc'rOl']'e, pertanto, Yalntm'e l)] 'pliminarmente le \-al'iaziolli - HP non 
l',entitù - delln llla,,;;a rlegli s('amhi P sco]l,'il'e almeno IIn l'l'110lllpllO lne
monitOl'io, o"sia U1l fp!lOme ll O ehe l'i~ enta C'011 qualche autkillO le fasi 
dì elepl 'e>;, ionC' l' di a;;resa n.pg'li. , ('ambi , 

Esistono fenomeni, che ,'i8PP('chi110 hene le Y<1l'iazioni del In SOlllilla 
dpgli !';('amhi IleI nostro paPNe'? 

I11dullhinJlH'nte le yatinzioni rlella qnantità eli mel'ci cal'Ìca(e snlla 
rete delle Fel'J'OI'ie dello Stato l'iflettono - almeno a ln'el'l intel'l'alli -
le ,adazioni della maR;;a en())'me eli tl'ansazio ni , {'hp d;, luogo a hnspOl'ti 
fpl'J'ol'ial'i: l'ag-g1111lgollo poco più dpI doppio clel tODllPll aggio [li lll rrC'Ì 

impodate ed p!<portate, cIi c11i abbracciano fJ11asi la to(alit;ì, e l'accol
gono il traffic'o illpl'('antilp interlocale ch e >;i al'l'ale anCOl'a in pl'Pl'rrlpll7.n 
delle Fenoyie clello Stato, })'alb-a parte nOll .. i può uep;,uC' ('he l p "aria
zionj del mlore rlplle ]!fnt i te liquirlate gir)]'nrrlmente nell e Stanze {li (,Olll 

pem;aziollp del Regno, o>,,, ja (li qllel "alOl'e imponente eli ['att uI'p, :l Rscgni , 
c7let7rs, camhinli e('c " ehe gli aSRoc'iati a llp Stanze ('ODl ]WnSano l'l'a lo)'o, 
. ia. un in(liep nltamrntp rap]Il'eRPntat i \'o delle \,[1ri azion i (k1 yalol'l' {l egli 
"eambi e>;eglliti eon l'impipgo eli cotC'sti lIl ezz i: i (lati si POS<:OIlIl Cl 1'111:1 i 
confrontare eorrettamrnte entJ-o hre\' i intel'valli, Infin e, poi ch è il gettito 
nella ta,,- a gellprale sugli s('ambi, istituita nel H)2~, ]'igll<ll'Ila atti\'it,ì 
agricole P i nrhl shi ali , C' cl i più rlispnrati l'ami cli (ali nttivit:ì (colpi >:('r 
ogni forma ili tm,,['pl'imento trn. inclllf~tl'inli, commPITi nnti, (','pl'C'enti l'P
lativo a matel'ip gl'PggP e RP mila\'Ol'ute, l1l'odotti Aniti , nn illlali ('c'c" nrl 
e~lusionp dpi pl'orlotti a limpnt}]ri eli lwillln necPf'"iL'l , (l ri ('om hnstibili, 
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eli acqua pet ini gaz ione e fona motrice, dei gen eri di monopolio fiscale, 
del g::ts e dell 'enel'gia el eth~ca), le variazioni del gettito non pO::iHOnO non 
::t " el'e c:amttcl'e rappl'eselltflti.\'o- delle Vfll'iflzioni del valore degli. sC'::tm]Ji 
medesimi, 

Renoll C' hè, ('oteste tre sel'ie di da ti dànllo l'h'llltati ::ipesso contl'adtl it
tm i e sem Ine profonrlamente cli \'C I' g<:>n ti ha loro: il fenomeno comu ne, 
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che donebbero HIDI'resentate, subisce in ognuna di esse gl'andi deforma
zioni. La, ragione è e\'iclente : nelle serie ufficiali il carico fer ro"l'iario è 
e:-;presso in tonnellate, le ,compensazioni in yalmi effettivi, la tassa l'ugli 
"cambi n ell'entitfL del gettito, c'he tl'a l 'altl,o è fortemente pel'tmbala 
da variazioni di a liqu ote, Occone aver modo di tl'asformate le serie gteg
gie in sel'ie non perturbate da l'in:o,.;tflnze forma li o ammini,;hative, e poi 
- in ba"e alla definizione daia eli a ndamento economi co generale - eli 
minal'e dfli " alori risultanti l ' influ enza delle variazioni dei plezzi in guisa 
clfl tiC011 Chll'te i \'a lori ai prezzi eli un tempo base, 

Sou "i ted ierò sui procedimenti, che conviene seguire pel' openue 
tali trnsfOl'ma:&ioni ed eliminazioni: \'i facc io-solo notare che, aS:-;llmenlo 
{'ome lll'ezzi costanti qn elli medi del primo semestre 1928, con pl'or'<:>di
menti :-;emplici e del tntto ohlli.ettivi le tl'e serie - elabOl'ate sui dati 
mensili - d;\11no hlOgO alle tre spezza t e della figlll'a, 

La solicl:ni et:ì d'andamento di esse - fl-lltto , non di fortunata in 
t ni zione, lllfl di pazienti , sime analisi di decine di serie e di iunumel'C
\' oli tentntil-i di elabon\zione eh og111111a di esse - dimostra ehe, il. lweJowin
del'e dalle perhnbazioni pl' fl ]1l'Ìe tli ognuno elei tre fenomeni con siderati , 
non sono molto di.Yel'Ri i risnltati a cui si pel'\'i ene assumendo l ' lin o o 
l ' a ltl'O ('ome illClice delle val 'iazioni del volume degli scambi a prezzi 
cMtfl nti, Ciò r tanto 11iù sigllificat ivo, in quanto C]nelle tre sel'i r l'i gll ar
dauo sezioni am pi e, ma diver samente C'ompl'ensÌ\'e, del volli me tntale 
degli sca mbi n elnosho paese , 

X<:> c'o)) segne che la medifl aritmetica elei tre indici, a. suuti con 1'(':-;0 
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pl'opol'zionale all' mUlllontm'e degli :scambi da CIti !'i:sultano, d::tl';ì l'i :s ul
tati ancora migliori in quanto attennel';]' l'influenza di f]u elle pel'tl ll'ha
zioni. E l'indi{T medio degli. scambi a pl'ezzi co,~t<ùnti, lli cni alllla \';ul1o 
in cerca, l'aPl'l'e:-;entato dalla sllezzata a t1'atto (:ontinuo della figli l'a. 

Sovrapponendo ad esso i dati mensili de lla popolaziune, quali si 
l'ira,ano dai dati del censimento del 1921, aggiol'l1ati con quelli del mo· 
,impnto ll emogl'atko, çl'ec1iamo giustificate le eguenti a sel'zion i , che 
ditlkilmellte il co iddetto llomo pratico a\'l'ebbe potuto ricaval'e dai cl ati 
gl'egg'j: 

l") Esi tono due massimi aunuali, a lln elilll'e::;so in 1)1'ima\,p1'1'1 e in 
autunno, nel "olume dei nostri scambi, i f]uali massimi conferlllauo il 
carattere spiccatamente l'lll'ale dell'attiùtù et;o nomica del nostro pa e;;e , 

~) Attravel'so tali \'<1l'iazionl stagionali, si il a \'llta nna tendf'llza 
del yolume degli scambi all'incl'emento sino alla fin e del 1928 e poi alla 
depressione, che in questi ultimi mesi ha fatto abba sar e l ' indi ce al eli
,otto della linea di sviluppo della popolazione. 

30
) Il confronto di tale linea eli sviluppo della popolazionp con la 

spezzata media del volume degli , cambi , rivela nna tendenza a Il' ill!'l'e
mento del reddito l'ea7e lJel' abitaI/te nel 1928, clopo la profonda cac1llta 
di esso nel 1920-27 in conseguenza della l'imlntazione, e in seguito lIna 
tendenza del reddito l'eale alla diminuzione, che è la manifestazione p iù 
saliente ed espressiva della cl'isi opl'avvenuta, 

Infatti - ha affermato testè il FrsHER (l) - « il reddito reale \';U'i a 
in proporzione a lla cireolazione dei beni: un inC'l'emento od 1111H (l iJl1i 
nnzione del nc1elito rea le per ::t bitante (o l'ispecchiato da un inCl'emcnto 
o da 11na diminuzione della cil'eolazione dei beni pet abitante, In 1lI'C' I'e, 
possiamo r itenere la cir('olazione dei beni pel' ahi tante eomp un inrliee 
del benessere economico per abitante ll. 

Que~te affermazioni ]'ecentissim1e di uno dei più grandi ecollomi Htl 
vi,enti - da aecogliersi, ci pare evidente , ('on l'if'el'imento alle val'iallioni 
ultrastagionali e ad un eel'to stadio di ,viluPP(J dei meccanÌfnni della 
f'Ìl'C'olazione - dimostrano l ' importanza del p1'(~ce cl e l1 te <:on fronto t1'a, 
l 'indice delle variazioni del yolnm e degli ,'C'a mbi e l'inc1i('c delle "a,.ia
lIio11i cOl'l'isponclenti della popolazione. 

Il fatto che il volume degli Rcambi nel 1928 - dopo ln c l'is i cl plla 
r ivalutazi one - tende"::t gi,ì all'inC'1:pmellto r ivela allCOl'a una \'01t::t C' hp 
l 'attnale rlPpl'esRionp nOll ('o Rtata clet el'min ::tta da ll a {( Il uota 90 l), ma da 
a]tl'(' eÌl'C'ostanze f;opra l'ven Il te . 

('pl'Ìamente i ll écesRal'i sacrifici, impoRti da ll a pl'ol' \' illa l'i\'a l ilta
Zi01lP, a n 'anllO indebolito ::tlrllni rami eli attivit:ì eeonomie3, (:' li :1.v]'anno 
reI' o meno l'esistenti ::tll'attn:1.1e cleprpssi01lP: ma, se un convalel'iCcllte 

(') 1. FJSHER, T71 p mO'flPI! i./lll siO I1, New York, A(lplphi Co" Jf)2.~ (pag, 36), 
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s ubisce un lnfOl'tu11 io e ne l'ifwn te particolari soffel'enze. non dil'em o per 
<) u esto che l ' infortun io (> stato (,o ll l' C' gllen za del 111;)le L'1l(~ lo ;\\"I:'\"" prima 
colplto , 

N el n ostto ]1;) e"e non si è abituati. alle Of';('illazionl eiclirhe dell'at
ti,'itì, eco11omica l' cl a molti f;e m bl'a pal'nc1osKale c'he l 'ai t lIale llep1'l'ssiolle 
sia un fatto nOl'lna l e di tntt i i paesi con si stemi JI1onetal'Ì ~ani. un Ltlto 
(·ll e p iù o meno l'ep:olal 'll1pllte e intem.am E' nte ;;:[1CCE'c1el';'\ a pe1'iodi di 
as,ceRU e('onomica , 

] >a11a 1ine ll el >;C'co lo :\ \ -111 nlla \"igilia della gnE'l'J'a mondiale l'1n 
ghiJ tE'lTU hfl n ttl'n YE'I'~a t o 1)(,I' i odi, a ,"olte tn1 gic-i, (li. (ll'pl'e~,;i Olll' lntOl'no 
ag- li nl1l1 i 1 7~)::l, l79R. l~O~, 1816 . 1825, I S30, l8::l8. 18-!8, 1858, 18(j8, 
Ji-~7-l" l ~N-! , l S ~):), UJ03, ]!)OS: E', attra,'el'SO tanti <lisa sÌl·i e C'rolli f(l)'mi
dni)ili eh Inezzi , la ]1o]1ol<1zione inglese Ri è quadruplicata E' i l'E'(lditi l'enli 
sono cl'e ,;C'i nti ;1 11C'Ol' Plù 1"<>loC'['111e11te, ,.; e i' YE'1'0 che il hrllrSSE're llIeclio 
lnòi"icluale è cl'r>;c111 to , 

8 E' nc1esso , clovo <t\' el' \'<1 1lltato i l ,"oll1111 e degli. Rcamhi nel ll'ipllllio 
Hl:»7 -29, Cl 11l'Oponia mo (li. ]11'1"'rclerne l 'a nda m E'nto f ntu1'o, dobbiamo au
cl<1l'r in ('C'l'ca di un {' E' n0111en O pl'emonitOl'i o , 

11 n ORtl'O pe n;;:i el'O ('OI'H' ::;11 bl to all' a nda 111('11 to dei pl'ezzi a1l' ingro so 
dell e ll1 E'l'ci, p l:' lTli è (\ l'alidalll en to (h tnli 1)1'E'zzi ('b E' ùetel'luina 'o almeno 
l'iI'1wC'-e!tia la miRllta (lei gl1al1agni e dE'Ile perdite della gl'ande mas"n 
dell e RziE'1ll1", In fa t ti i co~ti \,;1l'iano Ro lo a 1I1n!:?;hi intenalli, cogli ,;\'i
luppi clrll a tl:'cnica E' dell 'orp:a ni zzazioll l' I:'COn Ollllca, nè i salal'i, ~l'in

tE'l'E'fiNi p l e l' l'n (l ite "i a (l C'g,'11 a n o rapi dal1lt'lItr alle 111 u te"oli. condi Zl()l1 i (lE'i 
JllPnati , onel'i' cli e ln 11I'e,-i intE'n-Rlli llll l'i haR";o dE'i pl'rzzi all'ill!!l'tll'sn 
dd1 1:' me1'(,i pl'o(lnce penlite <'Cl nn ri a lzo guadagni nE'llp azieude !J'n~EOl'
mahiri. 

8enon('liè, rsamini1ll (l o In C111'\'a delle \'a1'i ;)zloni dei prezzi a11'il1-
gl'ORRO ]H'l n ostl'o pn e;;:e, n011 trO\' iamo una netta COiTiRpondrnza (l<,ll'an
cl a l11E'nto di. I:'RRn ('on c]llPllo (lE'gli scambi, Il liwllo del prezzi è (li"r(~Ro 

pl'ec ilritoRam ente (lalL\ gORto del 1926 (discorso di Pesaro) all'J\ gosto dE'l 
1027, chll'alltE' il 1)),0(,E'R;;0 cl r lla l'lYalutazlone monetaria; poi ba ]11'E',,<'11-
tato lilla s]1 ic(';)tn trnclE'llZa all 'a um ento e infine nel Marzo dE'l 1920 -
fjuE','ta \'olta ln ]1irnfl s01idnrietiì coll'andamento dei prezzi nei princi
pali p flei'l i - ba iniziato ll na nuoya, disces[J, di ben di'l'ersa natura, Gli 
è d<' il 1i,-ello dei p1'E'zzl non in fluisce sugli scambi e sul gl'acl o di atti
'l'it;ì, E'C'onoml-ra (1 i lln cla to 1)(,1'iodo in ragione clelIa quota da l', so l'ag
giunta , ma in l'ngi oll p (l(>l1e Yill'inzioni. (''Ile abbia presentato entro f] uel 
]1 E'1'iof10, 

OrbE'n e. ('a1('o1anclo SII qn E'i num eri indi ci dei prezzi le osC'illazionl 
p r l' ('rntllali la 1111 llIPse a l ;;nc(,E'sf;i" o, si ottiene una s]1ezza,ta flcl anda
mento molto cli"rri'lo (l a fjllC'llo del nUDlE'rl indici rispE'tto ad llna data 
ha;;E', e i'lomigli ;1ntisi'limn a flilella dE'l \'olnmE' degli i'lrambi, (VE'c1ai'li la 
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fi.o· . 2 del precedente Cap. XXIII). E sa però mo -tra che già nel 1928, 
malgrado la tendenza all'aumento dei prezzi, le variazioni relative UtC

cennavano alla diminuzione, la quale nell anno succe sivo è divenuta 
ben più deci a. 

Questo anticipo della fase di depre sione nelle oscillazioni percen
tuali dei pl"ezzi, ossia la risonanza che esse hanno ayuto sul volume fu· 
turo degli scambi , conferma le analoghe osservazioni fatte dal FISHER 

per gli Stati "Uniti (1) e del"Ìya dal fatto che i guadagni o le perdite pro· 
dotte da quelle oscillazioni e la tendenza all'aumento o alla diminuzione 
di cotesti guadagni o pel'dite non sono risentiti immediatamente e si 
estendono su un periodo non breye di tempo; almeno ove si prescinda 
dai cataclismi economici, all' inizio e alla fine dei quali si può osservare 
un peggioramento e, rispettivamente, un migliol"amento contemporaneo 
delle yariazioni dei prezzi e degli cambi, se ad es ., essi diffondessero 
impro,yj, amente un panico o que. to avesse in precedenza determinato 
una forti, sim<1 contrazione di affari. 

L'accenno alla fase di depressione, che si ossel'va nelle oscil1azionl 
percentuali dei prezzi del 1928, an-ebbe potuto farci sospetta.l·e in qnel 
tempo pro. sima la fase di depressione degli scambi iniziatasi nella se
conda metà del 1929. Son è possibile, senza ampie esperienze e l'ipetnte 
conferme, pre,edere la differenza di fase dei due fenomeni in un futUl'O, 
sia pure molto prossimo, e quindi determinare il tempo nel quale debha 
an'érarsi la previsione di una data val"Ìazione degli scambi. Poirhè le 
oscillazioni percentuali dei prezzi in questi ultimi me, i tendono decisa
mente a risolle,arsi, poso iamo solo inferire che se tale compol·tamen-to 
abbia caratte1-e sistematico, sia pl'ossiuno l'arre to dell'attuale di. cesa 
degli scambi: il terremoto dei prezzi sarebbe già, entr ato nella fase delle 
scosse decrescenti. che dOlTeùhero cominciare a far l'inascere la fiducia 
e render prossimo il rialzo i~tema ti co degli scambi. 

A questo punto sOl'ge Rpontanea una domanda : In quali relazioni 
stanno le precedenti prHisioni ,con qn ell e che fanno gli opel'atori rli. borsa 
scamhiando i titoli azional'Ì? 

Si pnò l'ispondel'e immediatamente, utilizzando l 'indice medi o elei 
corsi dellp azioni , calcolato dal Consigli o Provinciale dell'Economia eli 
Milano fill]]a base c1C:'lle ql1otazioni del Direml)l'e Hl25. :ID quc,·to 1lll illdi ce 
ben rapprel'ipntatiyo dell'andamento generale dell e qnotazioui , perc'hÈ' 
considenl i t itoli aziona l'i rli ~5 gl'anrli Rocietà, che raccolg-ono 1m capi-

C') 1. FrSTIER, 01tr insto7J7e donar (md the so-ea.lled business eyele, in (i JOl1rn a! 
of tbe american statistica! society», Giugno 1925 (e gli sviluppi ciel preced ente 
Oap. XXIII). 

F . VINCI - Anali!~i eco71omic7/ e. 
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ta le sottoscl'itto di quasi lO milial'di di lire, conis)Jondenti a cil'ta un 
qunto del capitale azional'io totale del no tro paese, 

Sona)Jponendo la spezzata l'appl'esentù.tiva di tali COl'si a quella, 
gi~L illustrata, delle o::;cillazioni pel'centuali dei prezzi da un mese al ::;uc
cessivo ed uguagliando il campo di yal'Ìazione delle due sel'ie pel' l'endel'ne 
conetto il confl"Onto, vien fuori una stl'etta solidatietà d 'andamento 
delle due ::;pezzate (veda::;i la fig , 2 del precec1ente Cap, XXIII), 

I dati più recenti , come voi ben vedete e sapete, segnano sensibili 
rialzi, in pieno acco1'(lo col migliommento, recentissimo delle osci.llazioni 
pel'centuali dei pl'ezzi, clle ,i llo pocanzi segnalato, La cOl'l'elazione si 
spiega facilmente, riflettendo elle le oscillazioni dei pI'ezzi delle mel'ci 
da un mese al successivo sono indici premonitori - come già si è detto 
- di guadagni o di perdite delle aziende; mentl'e le quotazioni dei titoli 
azional"i lii adeguano per 101'0 natUl'a alle condizioni pre"iste di una larga 
sezione eli tali aziende, quali sono appunto le società, aziona1'ie, 

.Ma è singolare il fatto ,che ciò accada, malgmdo che in quel tlnhi
noso tl'iennio tali quotazioni medie abbiano risentito una gl'alIde \'a 
l'ietà di situazioni di fatto e di impulsi psicologici, a cui il calcolo delle 
oscillazioni l'elati,e dei prezzi è stato cel'tamente estl'aneo, 

Se tale solidal'ietà si ossenerà anche nel JutUtO, risultm'à, confer
mato quel cal'a tte)'e di sana, obbiettiya e sel'ena speculazione, clle Ol'mai 
- malgmdo CJualcb e spOl'adico, incidente, che appunto per questo ,ien 
;;nbito a galla, - hanno assunto le ope1'azioni di borsa nel nostro paese; 
e l-isultel'i\ dim08t1'ato, che nelle nostre bOl'se Don ei sono despoti che 
facciano la pioggia e il bel tempo, Peccato c'be i prezzi delle merci e le 
quotazioni dell e azioni si determinino contempol'aneamente: (]uell::t l'e
lazione h'a le oscillazioni medie pe)'centuali dei }Jl'imi e il livello mpdio 
delle secon de dal'euue la dia ve della fOl'tuna! 

Non escludo pel'ò che, se la relazione ac,certata dL1rel':1 , da essa possa 
cm-ai'si - se non la chiave della fOl'tuna - un gl'i ma ldello, che pel'luetta 
con abile e cauta manona di apI'il-e un \'a )'co nel chiuso mistel'O del do
mani e di farci anti\'edel'e almeno il senso e l'intensità degli elementi 
conettori, che agiscono sui ,co1'si e tendono a fadi rica dere sulla linea 
delle oscillazioni dei. prezzi. Occonerel)he seg!1Ìl'e molto da ,'icino , setti
manalm ente, le oscillazioni percentuali dei prezzi ed i COl'si aziunal'i e 
- anche alla stregna delle oscillazioni pel'centnali settimanali dei prezzi 
in qllei paesi (Inghilterra , Stati Uniti ecc,), che per Il!1esto aspetto ]1l'e
flentasSel'O col nORtto llna non debole soli lariebì, (il f'ollsiglio Pl'ovin ciale 
c1 ell'Eco,nomia di Mi.lano li pubblica settimanalmentp in ,confronto ai 
nostri, mediante rflpide informazioni telegrafich e) - occonerehlJe 1'<11u
tal'e gli scarti probabili tra prezzi e COl'. i azionari e Iluindi , con bl'evp 
ext l'apolazion e, segnare la linea media sulla quale Ilu ef'ti tendono in 
mas. a ad pssere riconclotti. Se fosse necPRFiario clistingn e)'e nelle spezzate 
andamenti cicli ci da andamenti peculi a )'i di più lun go ppri odo, cotesto 
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elegante problema di metodologia statistica impouebbe procedimenti an
cor più delicati, 

Trattandosi di una tendenza della massa, non di questo o di quel 
corso, la preyisione sarehbe molto più utile per chi operasse su molti 
titoli (gra,ndi banche) che non per c'hi avesse in bOl'sa una sfera d'azione 
rish'etta, 

Passando allesso ad oCéuparci di quelle valutazioni e previ, ioni per 
singoli rami di attività economica, a cui abbiamo accennato in principio 
e che pal,ticolal'mente interessano l'uomo d'affari, notiamo che la curva 
degli scambi non può essere evidentemente la mede. ima per una fabbrica 
di saponi e per un'azienda di trasporti: le fasi di prosperit.:1. o eli de
pre sione degli affari eli esse possono essel'e simultanee COli la fase di 
prof<pel'itù o di del}l'e, sione generale, ma possono anche pl'ecederla o se
guida ed e sel'e diyergenti in quei due l'ami, 

Ora, considerazioni teOl'iche ed espel'ienze m'mai numerose dimostre
rebbero l'esistenza di nessi costanti o poco val'iabili tra le v:niazioni 
cicliche genel'ali e quelle particolari di un dato l'amo di attività. e tra 
questi l'ami medesimi; cosi<:hè il problema di prevedere l'andrumento 
di questi ultimi consisterebbe nello scoprire quei nes~i e sfruttal'li con
yenientemente, 

A tal tine alcune aziende nonlamericane seguono i dati delle loro 
yenilite (o meglio, se è possibile, delle yendite di tutto il ramo) pel' un 
lungo pel'iodo di tempo e li rappl'esentano graficamente in COlme, ione 
alle cune generali degli affari, prescindendo dalle variazioni stagionali 
e di lungo pel-iodo, pel' le quali il problema dei nessi è molto più al'duo, 
Re risulta una simultaneit-ì di 'l'al'iazioni cicliche, ,'egl10no l'indice ge
nerale come lma gnida nel loro l'amo di attività.; se rilevano sfasature, 
si fondano sulla cuna .'peciale o su quella genel'ale, secondo che la pl'ima 
pl'eceda o eg-ua la seconda; se non scoprono una counessione tra le due 
CUI',e l'icel'cano altl'e serie statistiche, che l'espel'ienza dimostri sensi.bili 
all'andamento degli affal'i del l'amo, avvalendosi in ,]ueste l'ice1'c11e - i 
eui l'isultati sono per lo più gelosamente nascosti - di quegli statistici 
}Jl'ofes,'iolJisti, Che le nostl'e scuole unil-el'sita1'ie (li statistickt c1one])hero 
gl'adualmente forllJaI'e nel nostro paese, 

'C'na falJhl'ica di accessori di autocal'l'i ha tro~'ato un utilissimo in
ùice eli possibili yendite immediate in una curva mppl'esentatrice del 
numpro delle licenze di motol'Ì, richieste da tempo; una fabbrica di. seghe 
e lime ha troyato un indice di vendite fllture in una serie compo. ta risul
tante dai dati combinati elei contratti di costl'uzione (le seghe e 'sendo 
largamente usate per legname da eostruzione) e degli ordini riceynti 
dalla C'ol'porazione dell'acciaio negli Stati Uniti (United States Steel 
Co,), Quest'indice pel'metterebhe di prevedere con tre mesi di anticipo 
i lllo\'inwllti delle ,-enclitp eli spgb? e ]i,m e e si aggiungerehhe a dlle indici. 
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a più lunga scadenza, fondati s ui dati del Cl'edito e della speculazione . 
Alcuni grandi magazzini seguono i dati delle \'al"Ìazioni dei salari e del 
potere d'acquisto della moneta al minuto, non coi gravi intenti dottri· 
nali o ·coi battaglieri fini politici, che ne suggel'iscono la costl'uzione, ma 
per prevedere nella vita ,cou ente degli affari l'ammontare delle pl'oprie 
vendite e regolare con\'enientemente le fOl'nitm'e (') . 

E noto ,che gli Stati Uniti sono la patria di qu ei mel'UYigllosi metoùi 
di organizzazione scientifica della\'o-ro , che anCOl'a stentano a ùiffondel':<i 
in Europa, dopo che nel nuovo mondo hanno fatto la barba e creato [n'i
,'ilegi e fort une colossa li ad nomini talYolta mediocri: accaeh à lo ste:;:;o 
di <-luesta che gli amel·icàni. già definiscono la nuo\'a scienza di business 
f01"eCasiinq? Se non li seguiremo neppure in questi sistemi che - senza 
jattanza - siamo jn grado eli s"iluPPi:ne ed aPl'!iC'a l'p meno gl'o:;;;olan<1-
mentp di loro , non clout'mo lamentrll'l:: i di yec1erli "tnnineel'e nelle ['(nn

petizioni. peolloll1ieh l:' lllcJllllùlli ,li (lalllli <.lell' lllllo1l:'utl:' Em'opa: lu me· 
l'i t enl.llllo. 

(') W. VVALLACE, Busil/ ess torecas tin[l 0/1(/ il s pI'0 (' !i c-a7 applicallOl1. Londoll, 
Pitman , 1928 (2a edizione) . 
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IL B..-'\_RmIETRO ECO~mlICO IT_\LIANO (Il 

(1932) 

l. IL "ALOHE CO~lPLESSl\-O DEGLI S Ai\IBI. - L'a. petto più saliente 
delle depres ioni economiche è la caduta dei reLlditi, messa in luce elalla 
l'iduzione del traffk:o elei beni. 

Per misunne questa l-iduzione nel nostro paese possiamo pl'ofittare 
del gettito della ta,.sa sugli scambi, del tonnellaggio delle merci traspor
tate ~ulle Feno,ie dello Stato, del ,alo re dei vaglia cambiari e degli 
assegni bancari liquidati nelle Stanze di Oompensazione. 

Poicllè la nost)'a tassa generale sugli Rcambi, introdotta nel 1923, 
c:olpi!';ce scambi riguardanti attività agricole e industriali ed i più dispa
l'ati rami di tali attività, le variazioni del gettito di essa a parità di cir
co, tanze non possono non riflettere le \'al'iazioni del valore globale degli 
sca111bi. 

I rlati del cal'Ìco feno\'ial'Ìo tispecchiano l'andamento degli scambi 
che rlànno luogo a tI-aspOl'ti per fenoyia, raggiungono nel no tra paese 
qua.-i il doppio elel tonnellaggio delle merci importate ed esportate, di 
cui ahhracciano quasi la totalità (ad eccezione della piccola quautità 
delle mel'ci importate e consumate nei luog'hi di sbarco o prodotte eel 
espOl·tate dai luoglli c1'imbal'{:ol e raccolgono il traffico mercantil e inter
locale, che ,.i an'ale ancora in pre\'alenza delle Ferrovie dello Stato . 

Infine le \'ariazioni di valore della massa dei vaglia camhiari ed as
eglli hanr'ari, che gli aS.'ociati alle Stanze eli Comppnsazione (IRtituti 

(1) ~el fascicolo di i\Ial'zo 1H32 (lella cc Rivista il aliana <li slatisl-ica. ecollom ia 
p finanza)} l'iE'piloganlDlO (:011 Cjuel'to , I uclio lE' anàli~i Remiologicbe grnclunlJl1cnle 
e"p/!,uite negli pclitorinl i clelln « RiviRta italinnfl (li statis tica» a cominciare elal 
1929_ Vi aggÌllDgiamo altre tavole considerale llei faRri coli , llr('eR~ Ì\' i (li Giugno e 
Settembre. coi quali ebbe termine la n()~tra elaborHzione_ Acl essa seguirono iJlo a 
tutto il J935 ~em]Jlici aggiornnmenti 11'ill1eRtrnli dell e t:1\'ole, creRcÌllte a Il'enta8ei 
p aC('ompagnatp Il a somma ri giudizi r ela tivi ael ognuna (Ielle sC'zioni. in cui ve1111ero 
r<lccollE'. :s'el J!)3fi le Ilole restrizioni alla elisponibilità Il (> i (lati illlpedirono ulteriori 
aggiornamenti, 
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di ct edito, lJanchieri , industriali, commet cianti) compensano fra loro, 
non possono non esser solidali colle variazioni di valore degli scambi 
fatti a mezzo di surrogati della moneta, 

Se si considera no brevi periodi, lieve è l' err01"e in eccesso che, pet 
la crescente diffnsione dei sUlTogati e delle compensazioni, si commette 
assumendo le variazioni di questi ultimi dati come proporzionali a quelle 
di tutti i valori scambiati, come lieye è titenuto ancora l' errore in di, 
fetta che, per la crescente concorrenza automobilistica nei trasporti delle 
merò, si commette assumendo a f]llel fine le l'ari azioni del carico fer, 
roviario, 

E siccome, tenendo conto dei mutamenti di aliquota e delle pel'tnl"
bazioni che di volta in volta ne sono conseg'uite , non c'è alcuna prerisa 
ragione per ritenere che nel periodo da noi cou"idel'ato l 'andamento 
del gettito della tassa sugli srambi - da tempo en trata nelle a bitllflini 
del pubblico e sostenuta da sever e sanzioni - t enda ad esagerare o ad 
attenuare sensibilm rnte le variazio-ni del va lore globale degli scamhi, 
l'insieme dei trr indici può fornire un'a ttendihilr nù"ura media di ro, 
teste yaria zioni, 

Nell a col. (b) della Tay, I si ]'ipol-tano i dati memlÌ.li per l 'ultimo 
biennio elel gettito clella taf'sa sugli "cambi, qnali si ottengono clidclenrlo 
i dati greggi della col. (a) per il numero ùi giorni del mese, al qua lr si 
l'iferiscono , e moltipli cando i risultati per 30 , 

]<; qnesto il Rolo pro-cedimento rhe, in mancanza di speciali nozioni, 
pennette di riferire i dati a mesi di ugua le lunghezza ed a gim:tificazione 
dell'omogeneità dei risultati sta anche il fatto rlle, per i mesi con diverso 
numero eli giorni fef'tivi, la minore attivit;ì di fJuesti ultimi è in certa 
gllisa compensata elalla maggiore attività dei giorni adiacenti. 

Dividendo i (lati della col. (b) per le alifJnote nonnali del mese COl"
r ispondente e moltiplirando i risultati per 100, si avranno valori che -
se a cagione del eliverRo giuoco elelle ali qnotr speciali non <,orrisponde
l'anno esattnmente ai valnri mensili el egli 8<,ambi tassati - saranno a 
fJ U eRt~ l1ltimi a 1111 elipl'esso proporzionali C' ne ]'isperrhieranno le va
ri azioni. 

DallO Settemhl'e Hl20 nl 30 Gi ngno 10~0 flll"OllO in ,'igore cl\le ali, 
(]llote normali: fJn rlla eli 0 , ~F5 per cento, ,che rolpiva materie gl'egge, mr
t alli in rntta mi , in pani e in lin gotti, c'nIri , gessi, rementi, laterizi, pro , 
dotti rhimiei e (l rll 'i ndll shia agl'a l'ia (esrI \l f'i i co~idrletti generi eli prima 
neressitil, e i prorlotti eli lusso): e fJ11C'lla. eli 0,F50 , clw eolpim tutti i rima
nenti prodotti non eli 111SS0, 

Se si ammettr - rome "emhl'a r f' i è ritellllto probabile - r hp il 
ralore eli fJ11 esti l'iman enti prodotti Ria stato poro più clrl rloppio (li fJnello 
delle materie gl'egp:e e nel rapporto- a]"l])l'oRsim atil'o rli !) a 2, si p\lÒ a, ' 
SlllllPl'e un'nliqnotn mrrlia normale eli O,.i~ 11\'1' cento, 



TAl'. 1. 

M ES I 

1929 

XI 
XII 

1930 

I 
rr 

In 
n ' 
l' 

VI 
,II 

l'III 
IX 
X 

XI 
XII 

1931 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

X I 
XII 

IL R I[{OMETIt O I;;COè\OilnCO IT.-ILIA:\O 

Get.tito della. toSSA. sug l i soa.mbi, 
in miglia.ia. di lire 

greggio 

(al 

30.7/ 5 
28.630 

29.894 
26./10 
30 .948 
3l.722 
28./58 
2/ .500 
fi9.993 
71. 60 
80 .357 
9/.345 
/9.137 
7/./30 

75.634 
65.198 
71.451 
/ 2.460 
Il.561 
67.561 
82.005 
86.841 

104.83/ 
120.440 

Q4 .291 
\)" .134 

ridotto Bo 30 giol'oi 

(b) 

30.775 
27.706 

28.930 
2 .682 
29.949 
31.722 
27.830 
27.500 
6/ ./ 36 
69.542 
80.357 
94. 399 
79.137 
75.223 

73.195 
69.855 
69.146 
/ 2.4GO 
69.252 
67.56 1 
/ 9.359 
84.039 

104.83/ 
UG.555 

94.2 91 
92.0G5 

:O:cambi to ssati , 
in tni ,g linl8. 
di lire {'l 

Icl = 100 (b) 

'" 

7.156.976 
6.443.256 

6.727.907 
6.670.232 
0.964 .883 
/. 317.209 
6.4 72-093 
5.7G] .500 
5.149.500 
4.636.133 
5.357.133 
6.293.267 
5.275823 
5.014.85/ 

4.879.639 
4.(j5 / .01G 
'l.G09 ./ G1 
4.830 (H3 
4 G16.814 
4.504 083 
3.716.567 
3. IHS.033 
4.1D3.465 
4.G(j2 .187 
3.771.094 
3682.601 
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Tndicl , 
Gennaio 19,0= 100 

(d) 

106,4 
95,8 

100,0 
99,1 

103,5 
109,6 

96,2 
85,6 
76,;) 
68,9 
79,6 
\135 
78:4 
74.5 

72,5 
69,2 
08,5 
71,8 
68,6 
66,9 
55,2 
53,7 
62,3 
69,3 
56,1 
54,7 

( I ) Nella. fonnula. si è posto :2:== 0,43 per i mesi dR.l Novembre 1929 al Giugno 1930; x = 1,50 
per i mesi dal Luglio 1930 al G iag-no 1931 j x == 2 per il mese di Luglio 1931 j x == 2,50 per i fn esl 

successi vi. 
l risultati ottenuti per i biruestri Giugno·Luglio 1930 e Luglio-Agoslo }031 80no stn.ti perequati 

coi criteri esposti ileI testo . 

DallO Lu glio 1900 entrò in vigore l 'aliquota unica llol'luale di l,50 
pelO cento, che il 15 Luglio 1931 fu innalzata a 2,50 . Sarebbe però enato 
ritenel'e che dal Giugno al Lllglio 1930 si sia passati im]lrovvi samente 
dall'aliquota media di 0,43 a quella di 1 ,50 per cento e che, se gli. scambi 
tassati si siano l'Ìpal'titi ugualmente nelle due quindicine del Lnglio 
] 931, si posl';a assumere per questo mese l 'aliquota media del 2 pelo cento 
e pel' l 'Agosto successivo la llnova aliquota di 2,50 pE'l' eento. 



R8 IL BARO:\IETRO ECONOMICO ITALI.\:\O 

I risulta ti che ,i ottengono in que te ipotesi - ptH fOl"llendo per 
ognuno di quei bimestri le somme più verosimili, confoI'mi all'esperienza 
passata, dei yalmi degli scambi tassati - si ri\'elano profondamente 
pertmbati, 

SCAMBI TASSATI, I:'< MILIONI DI LlHt:, 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1930 : 6728 6670 6965 7377 6472 6395 4516 4636 5357 6293 527G 5015 

1931 : 4880 4657 4610 4831 4617 4504 3968 3362 4193 4662 3771 3683 

Pertanto è oppOl-tuna una perequazione che, pur mantenendo co
stanti le dette somme bimestrali di valori, ne assiclUi un l'egolare colle
gamento coi dati immediatamente adiacenti, 

Con siffatta perequazione (') si sono ottenuti i dati più attendibili 
della col. (o) della detta tavola e le variazioni percentuali l'iportate nel
l'ultima colonna. 

Le prime due colonne della Tav. II ripOl-tano per l 'ultimo bieunio 
i dati mensili, greggi e ridotti a 30 giorni, del tonnellaggio trasportato 
sulle Ferrovie dello Stato per conto dei privati. Allo scopo di eliminare 
l'influenza formale della composizione quantitativu del traffico nei wc
cessi I"i m esi ed ottenere indici contro n ta bili coi precedenti, culll'iene 
tI'asformate quelle quantità in valori, ammettendo che le mriazioni del 
pI'ezzo medio mensile di esse siano pl 'oporzionali alle yadazioni del 
prezzo medio mensile del tonnellaggio impOl-tato ed espottato, quale si 
rical"a dai clrtti (\'alari e ql1antità, ad esclusione lei pacchi postali) del 
,commeI'cio "peci aIe eh impOl-tazione e eli esportazione. 

(') Chiamando a, b. c. cl i quattro valori 'consecuth'i equidistanti e l'ostruendo 
un ramo di parabola ordinaria, che abbia le due ordinaLe e tI'eme uguali ad a e 
a cl e la ::;Oillm:1 delle due ordinate intermedie uguale n b+c, le formule seguenti 
forniscono le due ordinate intermedie perequate: 

1 
/)' =G [8 Cb +0) + Ca - (7)], 

1 
c' =6 [3 (7) + o) - Ca - d)], 

reI' intendere la natura delle pertUl'bazioni del gettito della Lassa sugli $cambi, 
si tenga presente che, per gli scambi che non dànno luogo a registrazione di atti 
nè ad importazione (li beni nè ad abbonamenti (e formano un ammontare cOR[licuO), 
il pagamento della tassa - pur dovendosi eseguire nei cinque giorni dalla eOll
segna delle merci, ecc, - non cade sotto il diretto controllo dell'amminislrazione 
finanziaria ed è rilevato attraverso la vendita delle marche. Ond'è da ritenere che 
molti degli scarnbi e. eguiti nel Luglio 1930 iano st ati retro(la(ati, e ~imilmente ia 
accaduto per quelli eseguiti nell ,a seconda quindicina del Luglio e nell'Agosto ]031, 
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TAV. II. 

Gerico ferrov iario per co nto Prezzo medio della. tonn o 
dei privati, traffica.ta con l' estero , Valore 

in migliaia di toon. in l ire del carico Indi ci , 
MESI ferroviario, Genn. 1930 

I 

in mi glia ia =100 
greggio ridotto a. greggio perequato di lJr. 

30 gio l'lIi 

(a l (b ) (c) (d i (el = (bl X (d) __ (f) __ 

1929 

XI 4973 4.973 1.0 7 1.078 5360 .89 4 127,0 
XII 4529 4.383 1.043 1.058 4.637.214 109,9 

1930 

I 4.405 

I 

4.2G3 1.0H 99 0 4.220.370 100,0 
II 4.194 4.494 884 925 4.156.950 98,5 

III 4.644 4,494 846 908 4.080.552 96,7 
n' 4.497 4.497 994 922 4.146.234 98,2 
V 4.570 4.431 9~7 983 4.355.673 103,2 
Il 3.740 3.740 1.029 94(ì 3.538.040 83,8 

'Hl 4.737 Vi84 881 916 4.198.944 99,5 
VIII 4.579 4.431 839 896 3.970.176 94,1 

IX 4.913 4.913 968 89, 4.406 .961 104,4 
X 5.066 4903 8 4 933 4.574 .499 108,4 

XI 4.134 4.134 946 926 3.828.0 4 90,7 
XII 3.509 a .39G 949 865 2.937540 6n,6 

19031 

I 3.494 3.381 701 928 3.137. 568 74,4 
II 3.264 3497 1.134 897 0.1 36.809 74,3 

ILI 3.830 3.706 857 94G 3.505. 7G 83,1 
IV 03 .1309 3 G09 846 8;:;1 3.071.259 72,8 
Y 3.731 3.Gll ti50 8 'l2 3.004.352 71, 2 
Il 3.74, 3.747 800 790 2.%0 130 70,1 

VII 4.0 36 3.906 720 705 2.9Sg.090 70,8 
VIII 3.779 3.G57 776 791 2.892.687 68,5 

l IX 4.079 4.079 877 836 3.410.044 80,8 
X 4.083 3.951 854 844 3.334.644 79,0 

Xl 3.355 3355 801 834 2.798 .070 G6,3 
Xl[ 3.185 3.082 848 811 (I ) 2.490.502 59,2 

( I ) La. perequ$l.zione è stata eseguita., tenuto conto che Il prezzo medio del GellDaio 19az. è risui· 
ta t o di L. 783 . 

Poi{;hè l'aggiornamento dei nostri -calcoli si può l'apidarnente ese· 
guite solo sui dati doganali pl'ovvisori, che sono soggetti a sensil)ili coro 
l'eziuni specie nei valol'i, crediamo Oppol·tuno perequare i prezzi medi 
doganali attribuendo ad un dato mese la media al'itrnetica del prezzo di 
esso e dei due pl'ezzi adiacenti. Il prodotto di questi prezzi medi pere· 
quati (col. (cl) della Tav. II) pelo i carichi corrispondenti, fOl'nisce i dati 
clella col. (e ) ed infine le \'ariazioni percent uali riportate nell ' ultima 
colonna. 
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R.iguaHlo alle compensazioni dei vaglia cambial·i e degli assegni ban
cari , che dimezzate fornirebbero il l'alo r e effettivo dei titoli compensati 
(Tal'. III) , occo·rre eliminare dai dati del Diceml.Jl'e e del Giugno le punte 
derivanti dai pagamenti semestrali, ,che non riflettono il yolume effet
tivo degli scambi, che banno luogo in quei mesi (l) . Siccome tali. punte 
generalmente pertutbano in vario senso e misura anche i dati del Gen
naio e del Luglio, la correzione deve estendersi anche a questi ultimi. 

Tra i vari procedimenti possibili abbiamo scelto quello che assinua 
il minimo arbitrio compatibilmente colla necessità di impi egare dati 
contemporanei o precedenti al mese da correggere e di aggiorna.re rapi
damente i nostri indici : abbiamo ammesso che il valore con'etto del Di
cembre stia a quello elel Novembre preceelente nella pro·porzione in cui 
la. somma elei \'alo1:i elel Dicembre, c.a.lcolati per gli scambi tassati e l'et 
le mer ci trasportate sulle F enode elello Stato, StR alla somma elei. nllOl'i 
elel Novembre precedente. COSl per il va.lore elel Gennaio rispetto R qnello 
co·netto elel Dic emhre e per i valori elel Giugno e del Luglio. 

(I) L 'n umenl'o delle C'Ol'Llpensazioni dei vnglia cam biar i e degli assegni ban
ca ri in Dicembre e in Giugno è simultaneo alla diminuzione delle cambiali com
pensnre. 

Ecco l 'a ncl amento delJe compensazioni delle cambiali (valori greggi in milioni 
di lire) nell'ultimo biennio: 

1930 : 

1931 : 

II II1 v VI VTI VIII I X x XI XII 

466 490 676 571 483 426 600 490 435 441 445 410 

526 324 558 544 426 321 440 402 349 44 7 413 358 

Le oscillazioni eli fine semestr e rivelano la consuetudine, largamente seguita, 
di rimettere molti saldi a fine Giugno e a fine Dicembr e. Per meglio intendere tali 
variazioni di fine semestr e, si può anche osservare col M AZZUCCHELLI (cc Rivista 
Bancarin » elel 15 Mar zo corrente) che cc sui 4.096 milioni eli in ter essi aillmi. che 
lo Stato paga per debito pubblico interno (debito fluttuante non COlllpreso nel cal
colo) soli 480 milioni hanno scacl enza semestrrrle a da ta diversa dal primo Gennaio 
e dal primo Lug'lio . In questi 480 milioni, che sono pagati a dnte differenti elal 
Gennaio e dal Luglio, entrano in par-te massim a e cioè per 4:;9 milioni i buoni 
novenllali del T esor o. Oosiccbè i pagamenti d 'interessi per clehito pubblico hanno 
per 3.616 milioni scadenza fl principio ed a metà cl 'a nno ~olm·e . Il cari co per il 
mese eli Gennaio ri sulter ebbe, qu indi. delIri metà di detta ~omm[\ nnnua e preci~a
mente di 1.808 milioni )l. Ma occorre soggiungere cbe quei prrgamenti Rono, in 
misura non tra scurabil e, partite dii gir o 1:ra lo Stato e la Oass,a Depositi e Prestiti, 
l ' I s tituto d i Emissione, il Banco di Napoli ed altri en ti parastatali, che posseg
gono t itoli eli debito pubblico; e che trrlvoHfl le cedole vengono pngate negl i ultimi 
giorni clel Giugno e cl el Dicembr e e l 'ammonta re eli esse trova in parte compenso 
nell'eccesso d'in cassi. che il T esoro suol e ni'ere in cotesti mesi p:1ri (cfr. Tav. XXV). 
Oonsicl eranclo però il complesso elell'attività finanziaria dello Stalo e 'tenendo pre
sente cbe i rialzi primaverili e autullnall, cbe le nostre serie concord emente pre
sentano, sono connessi all'attività ngricola, dobbiamo riconosccre cbe atti,ità 
agricola e attività finanziaria sono i due fnttori prevalentemente influenti snlle 
\'nriazioni stagionali (Iella nostra ,ita economica. 
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TAV. III. 

Compensazioni di vaglia. bancari e assegni bn.ncari, 
io milioni di lil'6 Indioi , 

MESI 
GeDD. 1930 = 100 elim ina.te le punte 

gregge ridotte l\ 30 giorni 1:!6m6strali 
(a) (b) (c) (d) 

192!l 

XI 16.002 (I) 66.002 16.002 111,7 
XII 17.189 (1) 16.635 14.1n4 98,9 

1930 

I 14.203 13.745 14. 321 100,0 
II 13.049 13.981 13.9R1 97,6 

III 12.928 12.511 12.511 87,4 
IV 13.130 13.130 13.130 91,7 

V 12.380 11.981 Il.981 83,7 
VI 13.297 13.207 10.290 71,9 

YII 15.815 13.305 10344 72,2 
YIrr 13.902 13.454 13.454 93,9 

IX 13.968 13.968 13.968 97,.3 
X 14.404 13.939 13.939 97,3 

XI 11.880 11.880 11.880 83,0 
XII 12.774 12.362 1U.37S 72,5 

1931 

I 12.136 11.,45 lO 463 73,1 
II 8.906 9.542 9.542 66,6 

III 8.591 8.314 8.314 58,1 
IV 9.642 9.642 9.(;42 67,3 

V 8.9,0 8.689 8.689 60,7 
VI 9.393 9.393 8.510 59,4 

VII 10.270 9.939 7.645 53,4 
Il II 9.029 .7 38 8. 738 Gl,O 

IX .789 8. 789 8 7 9 61,4 
X 9.565 9.25fì 9.256 64,6 

XI 8.412 8.412 8412 58,7 
XII !U56 9.1.:ì1 7.916 5:'),3 

(I) Sino al 1928 la Direzione Genemle del Credito pubblicav~ g lobalmeute I dati delle compen· 
sazioni giorna.liere. Solo a cominci are da.l 1929 - dietro nos tro invit.o - ha distinto i vaglia e g li 
f\8segoi dR.lIe cambia.li e dagli al t r i titoli: ma, poicbè i dati m,ensili del 1929 l'f\.cco~ lI evaDo J\ncora. 
In unioa cifra. i dn.ti dei v flg lia. e IIBsegoi e dell e call1biali, le quali nl t ime ne ll ' in siPIDe cle ll' 1\.000 

erano il 4 per cento del tota le , n.bb iamo riportato per l ' nltimo bimestre 1929 i dati n isponibili depu
rati di tale percentuale. 

91 

La col. (c) ·contiene i dati corretti , r idotti a variazioni percentuali 
nella colonna successiva. 

La solidarietà, che le ultime colonne delle tre tflyole l'iportate pI'e
. entano nei l'ialzi primaverili e autlllln ali (a prescindete da qnalche sfa
satura) e nell'andamento generale, (> la mi gli ore gillstifkazione dell'op· 
portnnità dei criteri adottati. e dim ol'tm che - ma lgl'ac1o le ']wttnr'ba
zioni proprie e insoppl'imibili di ogn uno dE'i tre fenol1lE'ni - II on sono 
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TAV. IV. 

Indici medi Indi c i dei prezzi I~ll ' ingrosso Indi ci medi 
de i valori del CODsiglio Provinciale di J\lillmo del volnm6 

MESI Bc~rnbiati degli sca.mb i 
G eDo. 19RO = 100 191 3 = 100 I GeDo . 1030 = 100 «/)= 10O(a) 

( a) (b ) (c) (c) 

1930 

I 100,0 453,2 100,0 100,0 
II 98,4 444 ,5 98,1 100,3 

III 95,9 436,5 96,3 99,6 
IV 99,8 429,2 94,7 105,4 
V 94,4 419,9 92,7 101,8 

VI 80,4 412,5 91,0 88,4 
VII 82,7 401,5 88,0 93,3 

YIU 85,6 402,6 88.8 96,4 
IX 93,8 398,3 87,9 106,7 
X 99,7 386,6 85,3 116,9 

XI 84,0 379,0 83,6 100,5 
XII 72,2 368,6 81 ,3 88,8 

1931 

I 73,3 3U1,9 79,9 91,7 
II 70,0 357,9 79,0 88,6 

III 69,9 356,2 7 ,6 88,9 
IV 70,6 35~,1 47,9 90,0 
V 66,8 347,2 77,0 87,2 

VI G5,5 339,3 74,9 7,4 
VII 59,8 337,4 74,4 80,4 

VUI Gl,l 331,4 73,1 83,6 
IX 68,2 330,3 72,9 93,G 
X 71,0 329,9 72,8 97,5 

XI 60,4 32R,7 72 5 83,3 
X II 5G,4 325,5 71,8 78,6 

molto di,el'si i tisultati a cui si peniene seguendo l'uno o l'altro di essi 
come indice delle variazioni dei valoti scambiati; il che è tanto più si
gnificati,·o, in quanto quelle tre serie riguardano sezioni ampie, ma di
\'ersamente cormprensive, del valore degli scambi del nostro paese. Dal 
Gennaio 1930 al Dicembre 1931 la caduta di essi sal'ebbe stata del 45 per 
cento in base alla tassa sugli scambi, del 41 peI' cento in base al carico 
fenoviario, del 45 per cent o in base alle compensazioni, e si sarebbe in 
complesso attenuata nel 1931. 

La media aritmetica dei tre indici dà. risultati ,lll<':Ol'a migliori, per
chè attenua l'influenza di quelle pel·turbazioni: dà gl'indici medi mensili 
dei valori scambiati, <.:he souo riportati nella col. (a) della Tav . IY. 

Risultati quasi identici si otterrebbero ,calcolando, invece della me
dia semplice, una media ponderata con pesi proporzionali all 'ammon
ta r e dei valori scambiati , dai quali ognuno dei tre indici l'isulta; e ciò . 
sia per la stretta solidarietà di que,'ti ultimi, Ria perché i pesi sarebbero 
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poco diversi fra loro. Infatti , quando 'i dimezzano le compensazioui, 
come consiglia l'Istituto Oentrale di Statistica « per ottenere l'ammono 
tare effettivo del valore dei titoli di pagamento liquidati l), si ottengono 
valori molto vicini a quelli J'elativi agli altri due indici, con scarti che 
ben rientrano nel campo di errori, da cni il livello assoluto delle tre 
serie è affetto. 

Occone, infine, avvertire che l'accertata diminuzione dei valori 
scambiati risente della cadnta elei prezzi, alquanto minore nel 1931 l'i· 
spetto al 1930 j e che solo eliminando gli effetti di quest'ultima si può 
ottenere una misUl'a della diminuzione elel vo lwn e elegli scambi e del 
benessere economico. 

2. IL POTERE D'ACQUISTO DELLA ~lONETA E IL VOL Uì\m DEG LI SCAMBI. -

Gl'indici elei prezzi all'ingTosso del Oonsiglio PrO\'inciale dell'Economia 
di Milano, cbe alla fiue del 1930 a\'8vano pres8nta.to una riduzione di 
quasi il 19 per cento rispetto al li\'ello del precedente Gennaio" nel 1931 
elJbel'o nn'ulteriore riduzione dellO per cento, come si rileva dai dati 
della col. (c) della Ta\'. IV. 

Diyidendo per essi i dati cOlTispondenti della col. (a) sono risultate 
nella col. (d) le presumihili variazioni mensili percentuali del volume de· 
gli scamhi. Se le colleghiamo con quelle da noi giù, calcolate con ana· 
loghi criteri per gli anni precedenti considerando come hase la media 
dellO semestre ]928 ('), otteniamo i dati elella Ta\'. V, rappre 'entati nel· 
la fig. 1. Dalla quale ,.;i l'ileva anzitutto il notevole rialzo, cui - elopo 
la depre. ,.;ionE' del J 927, anno della l'i valutazione monetaria, e elei primi 
mesi elel 1028 - i nOf;tri l'C'ambi erano felicemente avviati. E si rileva 
altref;ì elle solo dt>l 12 per cento si è verosimilmente ridotto il "olume 
medio di e. si nel 1931 rispetto al 1930. 

Bisogna però soggiungere che, attraverso quei rialzi primaverili e 
principalmente autunnali. cbe sono una caratteristica e rivelano la na· 
tura spic.ra tam ente rurale della nostra ::tttività economica, il volume 

(1) Il collegamento è , tato ottenuto l'illllcendo ln IJn~!' 100 della nuon\ serie ~l 
livello !'lD presentato dallft veccbia serie nel Gennaio HI!1Q. 

Pocbe varianti abbian10 apportato ai proced imenti eli calcolo seguiti nrlle prime 
tre annate: l) a CallSft de1lft riduzione del carico ferroviario e della maggiore pro· 
porzione dei trasporti per servizio, abbiamo solo consiùerato i traspor ti per conto 
dei privati, che del resto - come abbi~mo ripetutamente notato - ~ono ~ta:ti 
sempr!' solidali coi primi; 2) per r idurre tonnell ate in valori, invece ebe sul pr!'zv,i 
medi doganali grev,zi. ci siftmo fondati su quelli perequati; B) abbiamo usato un 
proce!limento diverso per eliminare le punte semestr al i delle compensftv, io]li; 4) flb· 
hiamo limitato le compensazioni a quelle dei vaglia e degli assegni, in base ai 'lati 
che si posseggono per gli anni successiv i ftl 1929, Abbinmo nbbanclonnto UI1 lenta· 
tivo di correzione eseguito sllgl'iudicj (lei prezzi del ConSiglio PTovincinle di Mj· 
ln no per il biennio J !l30-31 , 

I grafiCi delta!!linH dell!' prime' t l'C" anl1nte sono ~tnli giil l' ipor tnti 11('1 pr0C0· 
dente cap. :\:X1\-. 
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TAl' . V. 

Vo lume degli scambi (l' semestre 1928= 100) 

MESI 

1927 1928 1929 1030 1931 

I 98,4 89,3 108,1 99,0 90,8 
II 98,8 105,3 108,3 99.3 87,7 

II! 91,3 102.4 105,7 98,6 88,0 
IY 102,7 104,7 115,1 104,3 8D,7 

V 92,8 101,5 9.:;,7 100,3 86,3 
VI 91,9 97,2 102,1 87,5 86,5 

VII 89,4 93,3 97,4 92,4 79,6 
VIII 95,0 91,G 100,8 D5,4 82, 

I X 97,8 106,4 91,5 105,6 92,7 
X 108,6 122,6 110,6 115,7 96,5 

XI 9G ,6 115,0 102,2 99,5 82,5 
XII 96,5 109,5 96,3 87,9 77,8 

:lI;~ DIA 

I 
96,6 

I 103,2 103,3 88,8 80,7 

' 1 
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(1' Jf'mf'Jlre 1928 o fOO I 

n 

1\ ~ ~ 1\ 

,20 

1\ A M I rv \ /\ / \ 
110 

100 

90 

80 

~V V '-.U \j V V\ r--' \1 _\ 11 

70 

60 

50 

1927 1928 1929 
Fig. l, 

, \./v \ 

1930 1931 

degli scambi è disceso n el 1931 più , elocemente che nel 1930 e al disotto 
del livello immedi atamente anteriore alla crisi; e che le variazioni del 
detto volume ri sentono del livello, a cui esso si tl'lwi o sia giù l'idotto 
dopo una precedente cadu ta, e della natura degli sCHmbi ha i qunli da 
noi prevalgono prodotti a domanda molto l'igicl a. o poco ela:;;tira, dato il 
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basso l-eùdito medio della liostl'a popolaziolie ('). Ciò fa ilitenùel'e l'im 
vortanza anche di piocole ultel'iori cadute e l 'alta benemel'enza del He
gime liel conteliede COli una politica energica e pienamente consapevole, 
e nel mantenere nel nostl·o paese 'attraverso la disciplina corporativa 
CJuell'Ol-dine sociale che altl'ove va.cilla. 

3. I illEZZI DI P_\G.\ilm:\TO E LA YELOCIT.\ DI CIRCOLAZIO:'-IE DI ESSI. - Il 
l-apporto tI-a i l ntlore complessi l'O degli scambi e l'ammontare medio 
di tutti i mezzi di pagamento, che sono stati in essi impiegati , d:'\, il I1U

mel-O medio di "olte -che l ' unità monetaria è circolata in qllegli scambi 
ossia la co,.,iddetta \'elocitù di circolazione della moneta (metallica, tidu
cial'ia, bancaria). 

Koi, pel-i) , non conosciamo il ,alare complessivo degli scamhi del 
nostro pae",e, ma solo approssimati\' amente le \'è1l'iazioni mensili percen
tuali di esso; e nepI m-e ci è noto l'ammontare medio dei mezzi di pa
gallHmto, ma possiamo Rolo calcolarne senza gl'a ,-i enori le vatiazicmi 
memdli pel-centllali. 

Xella tc1\'ola YI abbiamo l-i]>Ottato pel- l 'u ltimo biennio i dati a fiue 
me, e della nostra circolazione fiduciaria e metallica (dirisionaria), degli 
aSRegni circolal'i emeRRi dagl' Istituti autOl-izzati, dei vaglia cambiari e 
aSRegni della Ranca d'Italia. 

Degli assegni cil-colari si 'onoscono solo i dati r elativi alla fine di 
og'ni mese pari: ma, poichè formano a ncora nna tenue proporzione del 
totale dei mezzi di pagamento, abbiamo cakolato i elati dei mesi dispari 
merliante la semisoJ1lll1a eli quelli adia,centi. 

La sta tiRtiea dei mezzi di pagamento è certamente lacllnosa, come 
qllella eli tutti i fenomeni di questo mondo che siano soggetti a cure e 
grayami fiscali; nè possiamo diRpone dell'ammontare dei vaglia e as
>;(·gni eme:;;si dai BallC'hi (li Kapoli e di Sicili a, rlegli aSRegni va,demecum, 
rlegli ('71(' ('k8 e dei fJ'(/1;ellr'l"s chr'cks. 

;\la, se nel pel-iodo considerato è rimasta a un dipresso costante la 
percentuale dei elati omessi - che forse non supera il cinqu e per cento 
del totale -, gl'indici da noi calcolati sulla somllla dei dati disponibili 
lJOf;.'ono j'itenel-si sufficientemente approRflimati a lle nniazioni lllensili 
perr'entuali d~i mezzi totali eli pagamento-o E, clil'icl endo pel- questi ultimi 
indic·j quelli del "alore ('omplessi\'o degli, camhi (col. (a) rl ella T[t\' _ TV) , 
",nemo gl'indiei mensili della velocità eli circolazione cl elIa moneta e ~Llr
l'ogati, eli Clli all' ultima colonna dello eletta Tav . VI. Poichè gli sca mhi 
a Cl'erlito pej-tnthano l'al1rl amento clelIa serie, farenrlo nppal'ire più 

(') ::\Oll è Rel1J])r e "ero Iluel che :lsscri sre J_ RrlnnI PP-Tr::R (T/teorie (I er tdr!-
8r/tOfllic71C'/1 En//ldrl.-lul/(f) ehe (( dUl"nnte le (lel'rpssioni ('('o nomicIH? il voluulP (l rgli 
spnmlJi Sr-Pll(]P solo (li por-o n. ]/P IThf' 1:lle fliscrsn ~ in r pl n7,i onr :l I r ('(ld ito n1('(lio 
l'E'aIe (lelln ])ofloln7,io11e c, n Dn l'i l~ à (li ci r f'ostnn7.E'_ llpi pnrsi i11 ('11 i rsso è elE'"nto 
(·'è d:l attendel'si nnn l1lnggiore (,11(lnl n_ 
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bassa la velocità di circolazione di OgIli fine selllE'she e più alta quella 
degli altri mesi, riportiamo nell'ultima colonna anche le medie ~eJlle

strali degli indici, che pel'mettono eli seguil 'lle ]H1l' gl'Ossolanamente Llll
rlamento generale depurato di tnli ]w]'hll'haziolli (1). 

TAV. VI. 

Circolaz iOu.I c.: i l'co1 •. zi ooe 

Va~lia Indici Velocità 

JJ"INE Assegni canlbial'i I della circo- media di cir-
a asse,e-oi Totali lazione, cola.zione ti). 

DE I MESI fiducin-r ia 

I 
metalli ca circolari [lella BancA (;euD. G,ou. 

dI Ttalin. ln 30 = 100 1930 = 100 
----

10S0 I 
I 

I 16.329,2 2.004,3 505,3 449,5 lfl.:J78,:J 100,0 100,0 
Il 1G.094,8 2.0l0,:; .):11,2 402,9 19.099,4 98,n !Hl ,~ 

IU 10.321,;:; 2.015,7 54:],4 448,6 1n.32!l,2 9O,7 DG,2 _ 
IV 16002,4 I 2.027,1 553,6 4fi 7,2 19.112,3 OR,1i 101,~ 9.),!) 

V 15.043,4 2.043,7 57fJ,5 425,2 18.901,8 oR,O 96,3 
VI 15.846,1 2.073,1 GO:1,3 48~,4 

I 
19.010,9 n8,1 82,0 

VII 16 .182,1 2.089,2 500,2 48fJ,8 19.327.3 9O,7 
--

I 
82,n 

VIII 1U.014,2 2.101,0 529,1 380,il 19.085, 2 98,.- 8U,n 
IX 1G.lil,7 2.102,1 53;:;,1 473,1 19.282,0 99,.1 !J4,:J ~- R 
X 15.737,9 2.102,4 5H,0 406,~; l 8.787,6 !l7,O 102,R" ', ' 

XI 15.67 ,8 2.111,5 5G2,6 424,2 18.777,1 96,9 Ro,l 
XII 15.680,.) 2.13;:;,3 584,2 700,6 IO.100,G 98,Ci 73,2 

-

1931 I 
-

I 15.212,3 2.136,4 534,3 423,1 l8.306,1 04,::; 77,u 
II 15.129,4 2.13B,G 484,3 331,1 18.10U 93,4 74,n 

III 15.034,1 2.136,0 587,3 403,8 18.0(;2,1 OB,2 7.J,0 ~ 4 -
IV 14.880,1 2.1::7,1 490,2 419,5 17.9~G,!) 92,5 7u,:j ( , ( 

V 14.722,3 2.137,2 493,6 319,4 17.G72,.) 91,2 -~ 'l 
j 'J ,_ 

VI 14.G83,2 2.137,4 497,0 482,0 17.799,G 91,9 71,3 

VII 64.678,4 2.137,8 489,9 'Oe,3 17.714,4 I 91,4 B.3,4 
VIII 14.645,4 2.137,9 482, 399,6 17.665,7 91,2 

I 
G7,0 

IX 14.481,0 2.138.0 482,6 424,3 17.525,9 90,4 75.4 ('f) (j 
X 14.H1,3 2.138,2 482,3 334,4 17.396,2 

I 
89,8 in,l , J. I ' 

XI 14.254,4 2.138,2 502,3 364,7 17.259,6 89,1 G7,8 
XLI 14.294,8 2.138,3 521,3 444,7 11.399,1 89,8 G2,g 

-

(I, Quozienti percentuali ottenuti dal rapporto fra i lll\ti clelia colonnRo precedente e quelli della 
CO]ODUn. la) della. 'l'nv. IV. 

C') Per un dato inten'allo di tempo siano L ]J q + O i \'alori comples ivi degli 
scambi (somma di prezzi x quantità) e l'ispettiYamente, delle cambiali e alLre [lro· 
mes'e di pagamento estinte (O); MV + O'V' i \'alori complessivi in media impiE'ga l i 
negli scambi sotto forma di monete, vaglia. assegni ecc . (M) e, rispettivamente, 
di cambi ali ecc. (O'). moltiplicati per le rispettive velocità di circolazione (i e V') . 
Si ha l'identità: 

.lIi -+- O'l"' = "f,pq -+- O , 
da C'lli: 
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Possiamo affel"lnare ("he la \"elocitù di circolazione della moneta e 
dei suoi ul'l'ogati nell'ultimo biennio è diminuita lli ciu::a il 30 per cento, 
('iò che permette di fOl'ma i'si un ' idea dell 'entità delle giacenze e dei ri
g'ul'giti di segni monetari eue, mnlgl'ado la contrazione della -c il'cola
zione fiduC'Ìè1l'ia e el ei mezzi totali eli pa gamento , si S0 l10 av uti nelle casse 
delle Banche e ùei tesOl'eggiatOl'i a causa della più veloce caduta dei 
1'<110ri complessi\'i del tr'affico_ 

±, IL CO;\DmRCIO COLL' I,STI!:RO IC I ,';OLI ~I.\RlT'.rBJl, - Le economie d(;'i 
ln'incipa li Stati sono ha 101'0 {'osì intimamente lega le (1:1 l'appol'ti lli 
"eamhio e eosì fOl'temente dipell(l(>nti ela tali l'appor ti. ('\1 (> l 'a nda mento 

T ,I 1-, VII. 

1927 1928 192D 1930 1931 

Volnme degli scambi gLoba li, 

I Ca) 10 semestre ] 928 = 100 96,G ]03,2 103,3 98,8 86,7 
, Cb) Percentuali del 1929 , 93,.5 9,9 ,9 100 9.1,6 88,9 

Il VolI/me degli scambi coU' es tero I 

Cc) ~ostri calcoli, in percentuali del 
I 1929 8.9,1 98,9 100 93,3 82,6 

(rI ) Calcoli della Confed, dell' ImI u-
stria, sulla base 1925 = 100 98, 0 109,8 

I 
113,3 10G,0 98,4 

Ce) Calcoli della Confed, dell' I nd u-
stria, in percentua li del 1929 , 86,5 97,0 100 93,0 86,9 

I 

I 

(lei valori elel commercio coll'estero (importa zioni + e,'pOl'tazi.oni) di tali 
l':ltati suole a.ssumersi come indi 'e del gl'ado eli peo!'ipel'ità di essi, 

r = "i:,pq + C - C'I' 
J1 

Calcolando r eon la formula: 
r _ "i:,pq 

- 'Al 

cbe sta a base dei l'isulLati della Ta\', VI - si oltengono misure el'l'ate per 
difetto o per eccesso, second o che C - C'V' ~ O ossia, nel nostr o aso, secondo 
che si tratti di fine semestre o degli altri mes i dell 'anno, Amruesso cbe le \'al.'ifl
zioni di C'P - C siano un dipresso proporzionali alle variazioni di valore delle 
cambiali compensate nelle nostre Stn nze di compen azione, s i potrebbero evitare 
gli errori dividendo per gl'indici di 'Al la differenza degl'indici (]i variazione di 
"i:, jJ q e di O'V' - O, ove si abbia cura anzitutto di moltiplicare questi indi ci l1C' i 
Yfllori rispetti,amente presentati al j'empo b,ase e poi di dividere la differ enza per 
la .'omma di cotesti valori. Jn\'ece dei valori, si possono o\'viamente usa r e le pro
porzioni , ma non ci è stato ancora po~sibile \'alutare tali [lrOllOr7.Ìoni. 

F, VINCI - Analisi economiche, 7 



98 IL BAROME'l'RO ECONOMICO ITALI.\:\O 

'l'aIe a ':,m nzione può ben giustificarsi per il nosho paese : somma ndo 
i valori in esso impol'tati con quelli espol'tati (commercio special e) ed 
eliminando approssimativamente gli effetti dell e 'variazioni dei p)'ezzi 
mediante il l'agg'uaglio di quelle somme agl' indici dei prezzi all ' ingrosso 
del Consiglio Provinciale di Milano, si ottengono l'ispetto al 1929 le per 
centuali della riga (c) della Ta v. VII, che confrontiamo cogl' indici, già 
ca lcolati (Tav. V) e pure ridotti a percE'ntllali rispetto al 1929, del vo

lume degli scambi globali (riga (b) ). 
Malgrado alcune modificazioni introdotte nei criteri di compila

zione delle nostre statisti,che doganali a partire dal Gennaio 1930, le 
due sel·ie di pel'centuali p)'esentano una forte concordanza. 

Altra conferma si ottiene, )'icavando dagl ' indici di quantità delle 
merci importate ed espol'tate, calcolati separa tamente dalla Confedera
zione Fascista dell'Industria in base ai prezzi medi doganali corrispon
dE'nti del 1925, gl ' indici di ql1antità, per il commel'Cio totale coll'ester o. 

'l'AI' , VIII. 

INDICI DI QUA N TIT À 

ANN I o MESI 
Importazioni Esportazi OD i Quozienti 

(l! materie g regge di prodotti lavorati c) = IOO(a ) 

(al (b ) 
( (b) 

1925 100 100 100 
1926 100,79 96,'i4 104,19 
1927 99,09 100,17 98,92 
1928 105,51 110,44 95,54 
1929 116,80 121,16 96,40 
1930 102,28 114,12 89,62 
1931 91.24 115,32 79,12 

1931 I 105,13 84,94 123,77 
II 97,80 111,67 8\',58 

1932 I 10G,38 80,90 131,50 
II 114,76 94,91 120,91 

Quegl'indici parziali di quantità sono stati calcolati in modo che, facen 
done la media pondel'ata con pesi proporzionali ai valoti delle importa
zioni e delle esportazioni nel 1925 (rispettivamente 26,3 e 18,3 miliardi 
di lire), si ottengono gl 'indici totali sulla stessa base del 1925; alm eno 
se le perturbazioni delle statistiche doganali ed i necessari espedienti 
di calcolo non abbiano alterato sensibilmente i risultati parziali. 

Nelle ultime due righe della detta tavola se ne r iportano i dati otte 
nuti direttamente (d) e quelli ridotti in percentuali del 1920 (e) . 

Possiamo, adunqu e, prestar fede a ll 'alto livello del volume degli 
scambi nel 1929 ed alla s1l0cessiva cad uta di ('irca il 15 per cento 11('1 

snc,cessivo biennio. 

I 
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~ ella col. (c) della Ta \' . VIII abbiamo ripOl"tato i quozienti tra gl'in. 
dici l1el volume delle importazioni di materie gregge e gl'indici del volu
me dclll:' I:'sportazioni di prodotti lavorati, quali sono stati calcolati dalla 
Confedel"azione Fascista dell'Industria. 

Si nota un forte abbassamento di tali quozienti clopo il 1929 e spe
c-ialmente nel 1931; mentre gl'indici del Gennaio-Febbraio di quest'an
no (nel ql1ale bimestre suole sempre crescel"e , pel" cause stagiouali, l'ap· 
11l"ovvigionamento dall'estero di materie gregge) dànno luogo Rd un rialzo 
dei quozienti, sia per l'aumentato volume delle irmportazioni eli materie 
g"l'egge, sia per il diminuito volume delle esportazioui di prodotti lavorati. 

Considerando cbe il nostro paese è povero di materie prime e che 
la maggior parte dei prodotti lavorati esportati contiene materie prime 
impol·tate, possiamo ritenere che su quei quozienti si sia ripercosso l' esau
rimento delle disponibilità di materie prime durante l'ultimo hiennio 
e che il rialzo dei primi mesi eli quest'anno rifletta U11a parziale J"icosti· 
tnzione di tali disponibilità. 

Re la solidarietà d'andamento tra scambi globali e seambi coll'estero 
nell'ultimo triennio sia tata condivisa dai principali paesi, dai dati cIel 
commercio coll'estero e dei prezzi a ll'ingrosso eli questi u ltimi si po· 
tI'anno ottenere variazioni comparative del volume degli scambi globali. 

Ilragg'uaglio agl' indici dei prezzi all'ingTosso è giustificato dal fatto 
ehe sono le meI'ci scambiate coll'estero quelle 'he IU'eyalenteml::nte in· 
tervengono in tali indici e pI'cci amente le matel"Ìe primE' e lE' de nate 
alimental"i , di eui quel com mercio prE',alentE'mentE' eon 'ta ur]] e espor· 
tazioni (in pr1mo luogo: RtRti Uniti) e n elle importazioni. 

Ciò appunto Rpiega per il nostro paesE' la sugg-eRtiva cOllcordt1l1za dei 
dati (c) ed (e) della Tav. VII, ottenuti coll' impiego dei prezzi medi del 
COllRiglio Provinòale di MilRno e, rispettivamente, (li qnelli doganali. 

Anche non riconoscendo l"igOl"e ai confronti, sa":'! p"ohahilmente nel 
vero chi, sui l"Ìsultati della Tav. IX (l), attribuirà agli Stati Unit i la più 
fOI·te caduta dei redditi reali dal 1929 al 1931 e far<Ì ad essi seg'oire , in 
ordine di decrescenza, la Germania e poi l ' Iblia . Il decennale marasma 
economico del Regno Unito e infine gli effetti euforici del deprezzamento 
della sterlina e del neoptotezionismo doganale gli potranno spiegare la 
più tenue caduta degl'indici inglesi; come la particolare situazione eco
nomi<:a della Fnmcia in questi ultimi anni gli darà ragione della ca(lu ta 
clE'gl'inrlici fI-anresi solo clopo il 1930. 

(') Essa riporta i dati del commercio speciale d'importazione e di esportazione 
dei cinque Stati consider ati e, quanto ai prezzi, gl' indici del Consiglio Provinciale 
clell'Economia di Milano per il nostro ' paese, quelli riveduti del Blt1"l30U of Labo!' 
per gli Stati Uniti, quelli riveduti dell'Economist per il R egno Unito, e· gl'indici 
ufficiali per la Francia e la Germania, lutti in percentuali del 1913. Dividendo i 
totali del commercio coll'eRtero per gl'indici dei prezzi corri spon(l enti, si sono otte
nuli i totali ai prezzi del Jfl13 e poi le variazioni percentn ali ri Rpetto a"1 1!J2!l. 
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medie medie 
mensili mensili 

medi e 
mensili mensili tUell sili GeDnaio 

1932 
G ennaio I 

1927 I 1928 I 
----

1929 I l~:~~e I n:~~~e I 193 1 I 
------ --------11 

Iml)orta~ioni 
Esporta zioni. 

Italia. (miglia.ia. di lire) 

1.302.832 1.249.815 1.269.(;65 1.009.597 836.679 690 .586 525 .266 
1697.900 1.859.426 U>05.397 11.443.746 9G8.691 1.024.778 731.957 

I~------------l--------I------- I-------- -------Ii-------I 
3.000.732 3.109.241 3.075.062 i 2.453.343 1.805.370 1.715.304 1.257.223 Tota li 

P rezzi (1913 = 100) 
Totali, ai prezzi 

del 1913 
Ind ici 

Importazioni 
Esportazioni. 

Totali 
Prezzi (1911'l= 100) 
Totali, ai prezzi 

del 1913 
Indici 

Im portazioni 
Esporta zioni. 

Totali 
Prezzi (1913 = 100) 
Totali , a i prezzi 

de l 1913 
Indici 

Importazion i 
Esportazioni . 

Tota li 
P rezzi (1913 = 100) 
Totali, a i prezzi 

del 1913 
Indici 

Importaziooi 
Esportazioni. 

Totali 
Prezzi (1913 = 100) 
'.cota li, ai prezzi 

del 1913 
Indic i 

526,67 491,36 480,69 41] ,04 341,57 

569.75G 632.783 639.718 590.8G2 
89,06 n8,92 100 93,30 

Stati Uniti (migli a. ia di dolln.ri) 

528.551 
82,62 

346.924 
39(j .572 

339,828 
419 .175 

361.548 
429.757 

260.000 

315.152
1 

575.1 52 

123,80 I 

174.176 \ 183.2 4 1 135 .203 
202.015 245.727 146.785 

I 

743.496 
136,70 

759.00i! 
138,50 

791.305 
13G,50 

37(i.191 42D.011 281.D88 

543.889 1 

93,82 
548.017 

91, ,53 
579.711 
100 

464 .581 
80,11, I 

Regno U nito (migli a.ia di sterline) 

91.282 
5~ .090 

89 .610 
00 .298 

150.372 149.908 
137,80 131,10 

109.123 110.961 
90,79 92,32 

92.589 
(;0.779 

153.368 
127,60 

120.194 
100 

79.7 62 
47.563 

127.325 
108,20 

117.670 
.97,91 

Francia. (mig l ia.ia di franohi) 

104,60 

359.647 
62,01, 

66.512 
32.430 

98.942 
89,70 

110.303 
91,77 

69.532
1 37.564 

107.096 1 

I 

57.027 
31.123 

-----II 
88.150 

4.410 .334 
4.599 .680 

4.470.329 14.851719 14.362.021 3.510.609 3.816.897 2.340.791 
4.341.9 70 4178.263 3.569 .138 2535 .111 2.573.756 l.806374 

----1----
9.016 .014 

617,80 
8.812.299 19. 029.982 17.9 31.169 

619,30 611,40 535,50 

1.459 .374 1.422.945 1.476.D35 1.481.077 

98,81 96,31, 100 100,28 

Germania (mi gliaia di marchi) 

6.051.720 6.390.053 
454,80 I 

1.330.633 
.90,09 

4.147.165 

1.185.6 72 1.HiG.772 1.120.566 866 .090 500.590 715.0 33 439. 705 
8;:;1.952 967 .731 1.055.278 944.0 20 7(j7.100 724.209 529.919 

2.037.624 2.134.503 2.175.844 
137,60 140,00 137,20 

1.810.116 1-1-.3-2-7-.7-5-0-1-1-.4-3-9-.2-4-2 1 969.684 

124,60 110,90 

1.480.831 1.524 .045 1.585.892 1,452.742 1.197.250 
93,38 96,14 100 nl,60 75,1,9 
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Per bene intendere ' i1fa tte graùuatoTie occone, inH' ]'o, tener pre
sente che la cl'i si ha sorpreso il Hegno Unito in uno stato di Cl'onico ma
lesl;ere derinmte dalla piena rivalutazione della sterlina e da altri fatti 
economici preesistenti e sopravvenuti , ed ha pure sorpreso il nosho 
paese poco dopo la rivalutazio-ne della lira , ossia ambedue i paesi (In , 
l'ante un pel'iodl) di depresl;ione del commel'cio coll 'estero e dei redditi 
reali , 

Sè si dere dimenticare che il reddito medio pel' abitante n egli Stati 
Uniti em molto maggiore c:he negli altri paesi e si pote\'a anche fort e
mente coutralTe senza togliete 1 beni neceFiFial'Ì all 'esi , ten>la, 

Infine È' da tener conto della diversa sensibi li tà economic~ delle masse 
lo' del di,erso grado di ]'edistribuzione dei redditi dagli abbienti ai non 
ahhienti , mel'cè opere as istenziali, sussidi, lavori pubblici ecc, 

l~ quasi iJlutile ri le\'are che, per la situaziolle economica p,nticoh1l'e 
degli Rtati con~i derati e per la speciale compo, izione quantita t iva d(~lle 

merci impOl'tate ed e, pOI'tate, le bilance comn1el'ciali n l) ll potevano nella 
depl'essione mantenel'si inalterate; e che pertanto "1 È' haRformato in 
attivo il pas, i,-o ge]'mauico, . i è r idotto in valote assolu to l'attho (legli 
Rtati 'Cniti, il pa>isi\'o del no"tl'o paese è stato di Iil0ltO attenu ato (la 
una più wpida caduta delle impOl'tazifmi ('), si è accresciu to il passiyo 
della Franria ed È' l'i ma sto a nn dipl'e~"o costante il pa. ~ i\'o del Regno 
rllito, 

_\.hhiamo ]'ipol'tato nl"lla ,.tes>ia rr ay , VIIT i primi \fllori mell Rili 
del] 932 in conEl'Onto li f'Jllelli dell'anDo pl'ecedente, senza pel'ò esten dete 
ad e~~i i calcoli prececl enti, ehe anebhel'O condotto a l'isllltati troppo 
gro~>iolani, sia a causa dl:'lle aC'cidentalit:'l d'andamento E' del elive)'so 
('ic'lo Rtagiouale dei (lati :::nensili, Rip, e pl'Ìncip::tlm ente pn la ma,ncaJl7la 
eli cor'l'is]ìond enza ha le variazioni dei prezzi di un dato mese, che per 
il Regno Lnito e la F rancia pe]' gin nta l'iguanlano la fin e del mese, ed 
i l'alo)'i (loganali del mese, sni f'Juali si l'ifl ettono ]ìl'E'zzi alclll anto anteriori, 

?Ila è faci le dedlll,),l" sommariamente da ('ote>iti dati le ri]ìerclls!'ioni, 
che - malgrado la pal'ticolare Ritn azion E' del Reg;no Pnito - gl 'improy
yisi vi]1{'oli>imi, i rontingenta lllPn t i l" cl i l,i a 1>1 i f<pe>iso proibitiyi (Ielle ta
l'i1fe hanno lwoclotto nei h affiri intel'lJazionali. 

Remhra cbe la conferenza eli Ottawa abbia dato inizil) ad una ten, 
denza all'installl'azione eli sistemi ]ìrefE'renziali ha grnppi cli Rtati (sono 
stati .tipn lati accOl'c1i ha il Belgio , il Lu , sembnrgo e l'Ol a nd HJ e si p iUla 
eli arC'm'(ll simi lari hi'l l ' Olanda e Il" rispettive colon ie, tr a g-li StHJti (la-

(') Dagl'indici di fjuantità dalla Confedera7-i one Fascista dell'Indu stria s i rile
\'a cbe il « ,"oluTIle» delle nostre esportazioni (lal 19?,0 nl 1931 sarebbe leggermente 
(' l'E'Rci uto (c1n JO!) n 11J, ri Rp tto n 100 d E' I 1 !)2;;) , lUI' mnntene)]{loRi n un livell o più 
ba~so di quello raggiunto nel J929 (1J 5), Il « volume)) delle importazioni sarebbe, in
v(,(,E', caduto fortem nte e ininterrottamente nell'ultimo triennio (112, 104 e 89) , 
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nubiani eoc .) nei quali sistemi taluni vedono l'avviamento ad un ritorno 
alla normalità dei traffici, ma oggi certamente non si scorge altro l'i· 
sultato che t r aSfOl"llllare la guena doganale ha Stati singoli iu una 
guen a doganale tI·a gruppi di Stati, dato che nell'ambito di ogni gruppo 
il commercio C'oll'estero dei parteci.panti nOl1 può horare che limi tal i f; . 

simi sbocchi. 

TAV. x. 

ANNI o MIJ:SI 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1931 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 

X 
XI 

XII 

1932 

I 
II 

Jndi ci medi geueralt 
del noll mn.ri ttim i 

(Loyd' B List, 1923 = 100) 

98,6 
89,7 
89,3 
72,4 
71,3 

72,7 
73,4 
73, 0 
73,0 
74,0 
69,9 
67,3 
67,3 
G7,3 
72,5 
73, 3 
72,G 

70,4 
69,8 

Indici dei uoli 
per i l trasporto del ca.rbone in Italia. 

( fJODS. Provo di Genova. , 
1922·25 = 100) 

92,2 
80,4 
88,3 
63,8 
56,6 

59,3 
61,4 
63,1 
S3,0 
67,4 
63,2 
60,3 
59,0 
52,4 
4(;,9 
-!5,6 
40,8 

42,3 
42,5 

Intanto continua la caduta dei noli marittimi , il cui nel nostro pnese 
si sono dovuti opporre compensi eli demolizione, premi di lHl dgazione e 
aumenti di sovvenzioni. Malgrado la decres·cente e più economica sostitu 
zione delle motonavi alle navi a Yapore, si è depressa fortemente l'atti
vità dei cantieri con più grave pregiudizio di quegli Stati e di qur lle 
regioni, che ne ri cavano i maggiori ln{,l"i dall' interno e dall'esterno. 

Essendo i. noli per lo più f]uota ti in moneta inglese, l'insufficienz," 
del rialzo di essi dopo la svalutazione della ster·lina del Settembre l l·Hl 
ha dato luogo ad una forte ·caduta dei noli in oro in quei paesi, che -
rome il nostro - llanno tenuto fed e all 'ol·o: lo dimostJ-a la Tav. X, eh t' 
cl;) gl 'indici generali cl el Loycl's Lil't (in l,ase alle ll11 otazion i e.:pres. e 
i.n ster]jne) e quelli per il traspOl"to (leI ('m·hone in Itnlia, l11 ensilmentp 
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calcolati dal Consiglio Prodnciale di Genova (in base <.lle quot::\'zioni 
espresse in oro) e ben rappresentati\'i dell'andamento generale dei noli 
ulle nostre l·otte. Tale caduta dei noli in oro anebbe anche arre-cato 

grave pregiudizio alla nostnt cerealicoltura, ,e pro·vvedilllenti di vari::\' 
natura non fossero intervenuti a paralizzarne gli effetti.; ma non va ta
cinto che essa ha avvantaggiato alcune nostre industrie nell'approvvi
gionamento delle materie prime e nell'esportazione dei prodotti lavOl"ati, 
<lbba saudone sensibilmente i costi.. 

5. L'A'lVJ.'IVITr\ PRODU'lVJ.'1 \ ' A. - Le nostte produzioni agrarie, ad ecce
zioue di quelle largamente usate come materie Pl'ime per l'industria , non 
hanno avuto contrazioni sistemati·cbe durante la crisi; anzi, attraverso 
le iuevitabili influenze ,tagionali (eccezionalmente favorevoli nel 1929) 
tendono a crescere sotto l ' impulso dell'aumento della popola,zione e di 
un iD~ieme di felici provvidenze del Hegime, prinripalmente intese al 
miglioramento della tecnica agl'ada, all'aumentI) dei rendimenti rinitari, 
all'estensione delle culture sui teneni bonificati ecl a Ua graduale rman
cipazione dall'estel'o riguardo ai cereali. 

"JIoltiplicando i dati dei raccolti per i prezzi 'lrwcli all' ingl'osso del 
1928 e sommando i risultati si hanno volumi tendenti all'aumento, come 
àimo trano le ultime righe della Ta\'. XI , nelle quali dapprima trovansi 
sommati i nostri principali raccolti (che nel 1928 formavano un totale 
Ili R9 ,7 miliardi di lire) e poi solo qnclli sinora noti per il 1931 (cbe nel 
1928 ascendevano a 32,4 miliardi di lire): la media del hiennio ] 930-R1 
è nrttamente superiore a quella del biennio 1927-28. 

Anche nei paesi più largamente esportatori di prodotti agl'ari l'at
tiùtn dei campi si dimostra poco sensibile alle riduzioni del traffico e 
in alcuni di E'ssi lr superfici coltiyate Rono rimaste immlltate o ;;;ono per
fino aumentate. 

Pur trascurando la Hussia in vista clellp sue eccezionali condizioni, 
. ta il fatto che dal] 920 al 1931 la superficie colth'ata a frumento è cre
sciuta da 10,1 a ]0,6 milioni di ettari in Canaclà, cla 3,1 a 3,5 in Homa
nia E'cl è l"Ìmasta praticamente immutata in Ungheria e in Dulgal'ia; che 
la superficie coltivata è plll'e aumentata per la segale in Romania, per 
l'orzo in Polonia e in Ungheria e in Argentina, per il granturco in Ro
mania e in .Jugoslavia E' in Argentina, per il riso E' il cotone nelle Indie 
Rl'itannichr, per il lino jn TTngheria, per la C'fl.napa in Homania ('). 

(') L'uumento delle superfici coltivate in Ungberia, Romania, Bulgaria e in 
altri Stati sud-orientali d'Europa è in gran parte da attribu irsi alle riforme agrarie, 
<'be banno frantumato i latifondi e fatto sorger e una falange di piccoli proprietari. 
Cfr. il r ecente volume di G. ArEnBO, Le 1itorme ng1"a1'ie del dopog1l e1'ra in E'I.I1-ora. 
Firenze, Bemporad, 1932-X. 
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. \ncbe in pa esi, elm'e le superfici sono stat e ridotte, ed n ll che pel' 
quei prodotti agl'fui che, essendo USèlt i largamente come materi e p)'im e 
per le inc1u trie , hanno Ull consumo molto ela sti c-o e l'iSento ll o in pi eno 
gli effetti della depression e econ omica, nOIl si sono avute in cOlllpJ e~f;o 

cbe leggere e inadeguate l'esttiziolli data la ten ll f' llZa degli agri coltori 
il l'esl"teH' alla contra zion e dell e l'ellchte. 

Secondo i caIroli el ell 'Ltituto intem azionale eli agl'i coltu)'ù , le su
perfici eolti"a te a cotone nel mondo (nel e"du ,;ione clella Hu ssin, dO"e 

'l"\\, . :lì: [ 1. 

Sco rte io 1000 qu iu tali 

PRODOTTI 

FTllmellto: 

Scorte vi ibili negli Rtati Un iti e in Ca nadà 

Segale : 

Scorte Yisibili negli Stat i Un it i e in Canadll 

JJ ais : 

Geooa.io 
1030 

115.202 

0.051 I 

Scorte visibili negli Stati Uniti e in Canadà 2.620 

Cotone: 

Scorte \'isibili negli Stati Un iti. . . . ' 1 15. 93 
Sco r te , isibili i n Alessandria d'Eg itto.. 1.462 

Ge nn aio 
1931 

114.784 

8.157 

4.813 

20.734 
2.365 

Geollai o 
1932 

123.344 

n.147 

3.981 

2532, 
2.5:::4 

,'ono molto cl'esC'illte, della COl'ea e del 811dan Anglo-Egiziano) n ella m e
dia degli anni ]925-29 , ommavano a 3] ,v mili oni di ettari , mentI'p negli 
anni 1930 e ] 9~1 diminuirouo )'ispettixa mente solo a 31,4 ed a 29,3 mi
lioni, ossia appena del 0,5 e elel 7 ,4- per cento! 

Ciò spi ega pel'chè non sono a nel a t e costantemente diminu endo , all'IIi. 
.. ono aumentate, le corte di alcuni prodotti agricoli negli ultimi a nni 
e pel'cbè è mno attenc1el'll p la liC]ui (lazione dm aute la cri si. 

Tale lifJuidazione potrà aver lu ogo all ' inizio elella l'ipl'esa, <11101' 
fJuando il \'olu me degli s('a mbi creFlCel' ~l e i Il mis lna pi lÌ l'a pidi'l cII e le 
pl'oelllzioni agrarie, 

Alquanto più sellf;ib i le è stata la produzionp (1p11e materi e ]wim e 
inc1nRtriali p (lpi prodotti finiti alla ·c::l rluta degli scambi: e ciò nonostante 
('hp le p,u,ti('olari situazioni politi che, i diYenlÌ l'egimi eli. ol'gilni/lz::l/lione 
opE'l'uia p ]);( (11-o11 ale, Jp cli" eJ'se pORsiililitù eli co·nflit ti di lavoro 'e di "11P]' 

peri , gl i obbli ghi pp('ll lia ri (lei sin goli Rtati ::l ll e l'ipa)'::lzioni p a i dehiti , 
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gli s l'iluppi della tecnica, i r egimi doganali e fiscali abbiano avuto riper
cnss ioni profondamente diver , e da paese a paese per uno stesso ramo di 
produzi.one e da ramo a ramo per uno st esso· paese . 

La produzione del carbone si è ridotta fortemente in Gennania (da 
13.020 mi gliaia di tonn o nella med ia mensile del 1929 a 9.885 in quella 
del 19:31) e negli Stati Uniti (da 43.510 a 33.085) ; meno fOl'temente n el 

TAl' . xnr. 

}>roduzio ll i , io tonnellate 

PRODOTTI lH29 1930 1931 
medie medie medie 1931 1932 

mensil i mensi li mensili Marzo Marzo 
-----

Ghisa g reggia 56 .541 44.524 42.431 44.021 39.232 
Acc iaio greggio . 178.564 147.841 121.058 120.730 112.G60 
Piombo 1.889 2.022 2.066 2.036 2.134 
Zinco 1.310 1.586 1.306 1.390 1.228 
Alluminio 586 667 926 507 633 
Hame 45 22 GO 97 10 
Mercurio . 163 153 99 117 100 
Antimonio H 13 22 30 (1) 40 ( I) 
Cemento 291 .451 290 .197 256.393 246.987 200.124 
Su perfosfati. 108.922 115.673 66.838 77.323 52.978 
"seta arti ficia le . 2.695 2.512 

I 

2.882 2.728 

I 

2.975 
Ca r ta 28.620 28.521 27.189 29.328 27 .591 
Solfato d i ram e 6.041 5.729 G.4;)9 9.091 14.799 

( I) Il dato riguarda il !l'lese di .!feuuraio. 

Hegno unito (da 21.736 a 18.(41) e in Francia (da ±.±8(j il 1.1(0) : mputl'e 
i! leggerm ente cresciuta nel Belgio (da 2.245 a 2.25B). 

La produzione della ghisa si è l'idotta a meno eli lmtit in German ia 
(ela 1.117 n ella media mensi.le del ] 929 a 505 migli aia di tomI. iu qnf'lla 
del ]931). negli Stati Uniti (da 3.580 a, 1.547) e nel Regno Unito (da 643 
a BIS) ed è solo leggerm ente diminuita n el nostro paese, in Francia, in 
Belgio, in Lussemburgo e in Cecoslovac{'hi a. Lo stesso è accaduto a un 
dipresso per l' acciaio. 

È ,cresciuta la produzione dell'ame nel Canadà (dalla media mpnsile 
di. G.055 ne11929 a quella eli 10.058 mi.gliaia di tonno nel 1931) e in Ger
mania (da 4.464 a 4.635) ma nel Cile è diminuita; f]nella del petrolio è 
eli 'cesa llegli Stati 'Cuiti (da 83.944 a 70.856), nel ì\Ie~si.co f' llel Vrne-
7.uela, ma è cresciuta in Romania (ela 2.819 a 3.710). 

Così n el nostro paese anche per l ' introduzi one eli nll ov i ]ll'oces, i 
tecnici 'ha potuto avere incremento la produzionf' di piomho , a lluminio, 
l'flll lf' , antimon io, solfato eli rflDlC e eli alcuni prod otti sng;grtti ad im]loste 
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di fabbricazione; ma si sono a vnte diminuzioni più o meno forti in pa· 
l'ecehi altri prodotti (l) . 

Si è ben sostenuta la produzione di set a al·tificiale , ma 8i è cl epl 'l'8Sft 
fortemente quella dei tessut i e dei filati di cotone e di lana, come si rileva 
da alcuni indici dell'attivit?L delle nostre tessiture e filature (Tav. XIV). 

Nella riduzione delle maestranze (post a in luce dalla Tav. XV), ha 
al'uto anche influenza il processo di razionalizzazionc , in corso di att ua· 
zione in molti rami d' industria (2) . 

'l'ira nda le somme si ottiene : 

NUMERO DEGLI OPER.II OCCU PA TI 

lno 1931 

a) in totale 840.564 734.634 

b) con or ario supernorm ale 99.67':; 68.582 

c) con orario ridotto . 178.774 176.672 

Ha dato un valido appoggio a lle nostre indnsb'ie la pa,cifica l'idu · 
zione dei salari, che si rileva dall'indice calcolato da lla Confeder azione 
dell'industria sui dati di oltre 20.000 stabilimenti industriali (Tal'. XVI). 

Tale riduzione, da ultimo caldeggiata dalla Giunta del Bilancio colla 
Relazione :JIAZZINI, è stata naturalmente più lenta di quella dei pl'ezzi 
al minuto, quale si osserva ad es . negl'indici VERONESE dei prezzi di ven · 
ticinque generi alimentari rilevati in novanta capoluoghi di Provincia; 
e si ,a gradualmente adeguan do al livello degl ' indici nazionali del costo 
della vita, che eonsidel'ano anche i prezzi dei generi di abhigliamento, 
delle abitazioni ecc. di una famiglia operaia. 

C) È difficile dire in quale misura la depressione agricola abbia contribuito 
alla caduta della produzione industriale. Può solo notarsi che, pei dodici prodotti 
di cui sono noti i raccolti del 1931 (Tal'. XI), l'incasso lordo che gli agricoltori 
avrebbero ricavato dalla vendita totale d i essi sarebbe stato nel 1928 di circa 
32,4 miliardi di lire e nel 1931 - in base ai prezzi ~ll'ingrosso, testè pubblicati 
per cotesto anno - di circa 19,3 miliardi; che tale riduzione, posta in per centuali, 
può essere considerata come una valutazione ottimistica della caduta dell'incasso 
lordo dell'agricoltura. dato l'aumento contemporaneo degli stocks; e che essa si 
sarà ripercoss?- prinCipalmente sulle domande di beni strumentali, come concimi 
chimici , attrezzi e macchine agr icOle, bestiame, costruzioni rurali ecc. (vedasi la 
r ecente Relazione agli Azionisti della Società Montecatini e i dnti delle produzioni 
e soprattutto degli stocks, ivi ripor tati), e solo in piccola parte sulle domande dci 
beni di consumo diretto, dato il basso tenor medio di vita dei nostri agricoltori e 
l'irriducibilità dell a maggior parte dei loro consumi. 

(') Le 40 ore settimanali di lavoro, proposte dall .a nostra delegazionE' presso il 
Bureau International du 'Iravail in base ad analoga deliberazione del Oonsiglio 
delle Oorporazioni, tendono a super a re quelle ormai antiche e del resto poco seguite 
deliberazioni di Washington sulle 48 ore settimauali e le ore giornalier e, con le 
quali la demagogia sociali&t~ internazionale cr edette di aver dettato ·tma norm a 
eterna di progresso sociale, indipendente d alle vicissitudini dei mel'cnti e dalle 
esigelJl'~ delle si ngole industrie. 
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'l 'AV o XI V. 

U ltim a set t imana del 
OG GET TO DE LLE lULEV AZIONI 

l~ GOEF FICIENTI 
J9 20 J9 :j O l Dal 

fi' 'ila t u r e di co tone 

Numero fi la ture censite :!23 226 22 <i 
Numer o nor ma le f us i-ora set t imo . 406 .102.000 409.583.000 413.5S6.000 
N ùm ero f us i-ora lavorati. 387.921.000 29 5.336.000 291.241.000 
Coeffic ienti cii attività . 95,5 72,1 70,4 

1~ila t11l'e eli li l/o e canape! 

I 
Numer o filature censite ;;8 38 38 
Numero norm ale f us i-ora se t t imo . 6.348.000 6.044.000 (;. 103.000 
Nu mer o fu s i-ora lavorati . 4.672.000 4.100.000 4.00 7.000 
Coe flicienti di att ivttà . 70,0 07,8 65,7 

F U atlt1'e e/'i jl lte! 

Numero fi la tu r e cons ite 32 ~ ~ 
"ù 33 

Numero norma le fu s i-ora set timo . 4.289 .000 4.410.000 4.519.000 
Numer o f us i-or a lavora t i. 4.037.000 3.625 000 3.415.000 
Coe ffici enti cli attività . 94,1 82,2 75,6 

Pilatu/'e eli seta 

Numer o fi la nde censite 7,0 i7 Ci 779 
Numero ba ci nelle-gior no set t imo 340 .518 339.94 2 332.490 
Numero bacine] le-g iorno lavor a te . 265 530 275_842 181.713 
Coeffi cienti cli a ttività. 78,7 81,1 54,7 

T essitu.r e di cotone 

N umer o tess i t u l'e censite . 858 857 857 
Numero norma le t ela i-ora se t t im o 8.313.053 8.342.590 8.365.608 
Numero tela i·ora lavor a ti 7.527. 734 5.908.810 5.502.174 
Coeffici enti el i a ttività . 90, 6 11,5 (W , :) 

T ess i t1t1'e Ili lino e canapa 
Numero tessi ture cen site. 84 84 84 
Numer o norma le te la i-or a settimo 354.820 355.;;44 371.232 
N umero tela I-ora lavor a ti 291.559 244.837 220.137 
Coe f1ic ient i cii a t t ività . 82,2 68,9 .:;9,3 

'f'ess'Ìtlll'e di j ut a 
Numer o tess itu r e censite . 41 42 42 
Numero normale te la i-or a se t t imo 245 502 253.038 260.442 
Numero telai-ora la vor a ti 218.299 19B 256 178.4 08 
Coefficien t i di attività . 88,H 77,2 08,5 

'Tessiture eh se t a 
N umero t essi ture censite. 19 19 198 
N umero nor ma le telai-or a se ttimo 1.223.994 ] .243.320 1.233.828 
Numero te la i-ora lavorat i 1.090_195 1.010_188 845.905 
Coeffi cienti el i attività . 89,1 8J,2 68,U 
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TAl'. XX. 

I 
I Numero di opera i OOCU- Nllmero di operai OCCU-

pa.ti durante l'ultima. patì dura.nte l 'u lt ima 
se ttilUflua. dell' Bono settinmn fl. del P anno 
in 65 01 stabilim enti j in 650 1 stja.bilimeuti j 

I 
I NDU STRI E a) in totale ; bi con I NDUS 'l'lUE a) i n tota.l e; b) 001l 

orario 5uperoormal e; orario Bupernol'male j 
c, con orn"r io ridotto Ci con orn.fi o ridotto 

I 

I J930 19 31 1930 J931 
-

Tra ttura seta a) 88.347 59 .708 Automobili a) 19.840 17.775 
ù) 11.479 3.846 ù) 922 5G8 
c) 654 5.347 c) 10.065 7.143 

Tessitura sp.ta a) 30 .283 I 26.00 2 i\la ter. fe rrov. a) 24.543 19.008 
b) 2.221 606 b) 5.870 1.570 
c) 6. 019 10.(j05 c) 1.441 2.859 

Rayou a) ~8 .657 24.082 Mate!'. elettro a) 23.355 21.444 
b) 1.387 G75 b) 5.106 3.'175 
c) 5.813 3.938 c) 2.812 3.013 

Cotonifici a) 
I 

181.61 3 102.607 Oftic. mecean. a) 56 .983 51.540 
b) 8.685 10.976 spec ializ. b) 9.9 73 7.392 
c) 52.033 38.651 c) n.587 12.956 

Lanifici a) 

I 

71.105 69.271 OOi c. mecean. a) 62 .867 54.658 
b) 9.137 ::l.771 varie b) 9.3n (j.142 
c) 21.584 17.790 c) 12.341 14.302 

Lino e canapa a) H1.674 17.921 Oa ntieri a) 25.796 21.873 
b) 

I 

2.137 1.687 b) 12.304 6.377 
c) 5.124 5.297 c) 1.145 1.589 

Jutifici a) 13.547 11.790 Gomma a) 12.000 11.435 
b) 1.024 1.822 b) 2.18B 1,959 
C) 3.946 2.659 c) 1.073 2.185 

Calzifici a) 21.222 18,568 Perfosfati a) 5.038 4.32tl 
b) 3.159 2.G87 b) 329 232 
c) 3.270 3.486 c) 531 516 

~laglifici a) 13.609 13.429 Conceri e a) 10.483 9.570 
b) 658 578 b) 1.430 1.208 
c) li.450 5051 c) 1.678 1.772 

Cappellifici a) 12.908 12.492 Carta a) 23.249 22.047 
b) 242 545 b) 1.635 1.451 
c) 10.048 9.435 c) 3.227 4.928 

Siderurgia a) I 52.937 46.831 Cementi a) 10.1108 8.582 
b) 5.815 2.614 b) G24 244 
c) 9.764 13.742 c) 1.343 1.833 

Fonderia a) 16.825 14.209 Pas tifi c i a) 15.525 14 .498 
2' fu sione b) 2.388 1.534 b) 1.588 1.5G3 

(") 5.065 5.197 c) 2.861 2.378 
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Quando !:ii tenga l)l'esente che il sa lario n on 0 solo un I)]'ezzo ol'al'io, 
ma a uehe un l'eddito giornalim'o; che in molte fabbriche gli Ol'al'i l'idotti 
ormai prenl1gono, anche a causa degl 'impieghi più economiei degli stru
ment i mE'ceauici; ,ebe nelle fami glie opel'aiE' la disoccnpazione ha falci
diato qualebe comodo salario integr'ativo, se non ha tolto quello ]1l'in
cipn.le; si a Vl'à un' idea più precisa dell ' importa nza di quel risultato e 
c1ell 'effici E'nza che ba saputo climoshare il nostJ'o Regime in qUE'sto deli
catissimo campo eli atti\·it?t. 

TAl'. XVI. 

i ,.,;.; ,.; ~ ,,,; m.H m," i Indi ci Veronese 

ME SI nelle industri e 
dei prezzi a.l minut.o Inrlici na.ziona.li 

(Lnglio 19 28 G iu ~no 
dei generi a,1imentRor i del costo della vi t" 

(l" qu illdicina. di Gennaio (pel'oenta"li de l Marzo 1929) 
ID ~D = 100) 1929= 100) 

I 

1929 

III fl9 ,55 100,15 100,00 
VI 102,56 98,92 98,23 
IX 102,5(\ 95,52 96,53 

XII 102,00 94,80 O7,51 

1930 

III 100,:>5 90,61 95,62 
YI 103,07 88,31 94,42 
IX 100,05 89,27 94,11 

XII !l5,53 81,58 90,28 

1931 

III 91,00 ' 8,9G 87,14 
n 93,01 78, 72 86,08 
IX 89,99 77,05 83,81 

XII ,,,o,49 76,08 82,46 

1932 

III 8G,48 75,49 83, OG 

PUI' avendo dovuto lottal'e sin dal suo sorgere <con tro difficoltà. mon
diali. che di r a c10 si presentano nei secoli, l'ordinamento eorporativo ba 
dato prova della sua intrin seca vi talità, specie di fronte flgli. acuti con 
tJ'a sti ed agli sciopel'i, che in altri paesi. t' d a nche laddove si è fatto ri
COl'SO ai va ntaggi. effim el'i della syalutazione mon etaria gettano nella de
f;olazione intere regioni E' cli. ,tl'uggono su la rga scala vite c i'1Yeri. 

Chi voglia formarsi un giudizio si.ntetico della profonc1a depression e. 
in {'ui era caduta l'attività industriale dei più grandi paesi inc1n~triali 
Rl Giugno scorso , c1ia uno sguaJ.·c1o :.tlla Tav. XVII: \7 i abbiamo l'8tccolti 
gl' iurl.ki. 11ffi ciali del ln, produziOlle inclllstriale, calcolati per alcuni paei1i 
(non ancora per il nostro) in basE' alle quàntità di un lInm ero pitì o meno 
ampio, ma in generale rappresentati vo, eh prorlotti in cln stl'iali. opportu· 
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namente ponderati, sebbene i di,-er i criteri adottati nella costtnzione di 
essi ne rendano molto infidi i confronti da paese a pae e e con iglino di 
farne il più prudente uso. 

Pel·ò ancora il H)~D :si riyela come 1\111110 nitico dell 'atth ·itù 1'1.0 -
dutti,a in qua, i tutti i paesi con ·idenl.ti. 

Iudioi della produzione indus tri ,,!e, 19~O = 100 I 
S 'l'.A. 'l'I 

?? 193 1 I 1932 
1927 19_8 19"9 1030 103 ! GenD.io GenDaio 

---------- --

Stati Uniti (FederaI Reserye 
Board) . 89,09 93,28 100 0,69 68,10 08, D"! 

Regno Unito ( Board of Trade) 95,47 94,34 100 92,36 83,77 

Frallcia (Statist iqu e Général e) 79,16 91,41 100 100,73 89,21 95 ,70 74,22 

Germania (Institut fiir Ko-
njunkturforscbung) . 95,86 98,62 100 82,45 G8,15 (j6, G 55,33 

6. LE OSCILLAZIO:\I DEI PREZZI ID I COR SI DEI TITOLI. - L'attenuazione, 
che la caduta dei prezzi delle merci ha presentato nel 1931 rispetto al
l'anno precedente, non ha avuto luogo solo in Italia; ma, anche escluso 
il Regno Unito a motivo della svalutazione della sterlina, si è pure no
tata negli Stati Unit i e in alt ri paesi. 

Da tale attenuazione si è arguita prossima la fine dell a fase discen 
dente del ciclo economico, che stiamo attraversando·, e un'ascesa dei 
prezzi analoga a quella avutasi nei due anni anteriori al tracollo . 

Infatti la fig. 2 - dove ono stati rappresentati gl ' indici del no tra 
paese e della Francia, divisi rispettivamente per 3,666 e per 4,925, ossia 
per il rapporto tra la vecchia e la nuova parità aurea - mostl·a nei dati 
trimestrali che dal 1926 al 1928, ad eccezione del Regno Unito travag·li nto 
dai postumi della l"Ìvalutazione della sterlina, si era avuto un rialzo nei 
prezzi delle merci. Sul finire del 1928 esso si era tl·amutato in nna stasi 
e per alcuni paesi in una depressione, divenuta generale e ben ma l·rata 
nel 192D , aggravatasi nell'anno successivo e tendente ormai a reSf;are. 

Si è pure arguita un'attplluazion e di perdite in questi ultimi mesi , 
rome si era notata una riduzione di guadagni sul finir e del 1928 a nche 
in quei paesi , dove il livello dei prezzi delle merci aveva solo l:fl.Jlentato 
il ritmo dell'aumento . Ed invero è il passaggio da un li"ello al succef', ivo 
che generalmente influi,·ce sulla misura el ell e perdite o elei gli adagni, 
ossia la "elocità eli yariazione eli quei prezzi . 
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'l'ale yelocità può esser posta bene in e\'iLlenza a mezzo delle osciJla 
zioni percentuali dei numPI'Ì indiei dei prezzi delle mel'ci da un mese 
al l>uccessivo. 

CnJlcolandole per il n ostro paese in base agl' indici dei prezzi del Con 
l; iglio Proyinciale di Milano (Tal'. XVIII e fi g. 3), si ilota appuuto un 
]·i.alzo di esse hm go il 1931, dopo la lun ga caduta iniziata si alla fine 
(110'1 1928. 

I./ antici110 , cou cui tali oscillazioni Mn110 rivelato la fase di depres
;,;ione, rispetto agl' indici del \' olume degli scambi e dell' attivi tà, proùu t
t i.,·a (che nel pJ:in cipio c1el1929 -- come si è vist o -- pl'esentarano ancora 
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Fig. 3. 
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TAl". XVIII. 

Corsi Corsi 

Indioi I Osoill a-

Corsi 
azioDl\ri Indi oi Osci lla- az ionari aziona.ri Ind ici Osoi lla-

hlESI o. fine dei prezzi , zio ni % Bo fine 
dei preZZi' j , ioni % fio fiue dei prezzi, z ioni % 

mese, 1913 = 100 dei prezzi mese, J910 = 100 dei prezz i mese, 19J 3 = 100 dei prezzi 
Dicembre Dioemure Dicembre 
1925 = 100 J925 = 100 1025 = 100 

---

1927 1928 1929 

I 78,7 602,9 97,4 

I 
8 2,2 

I 
489,9 1U1,5 89,3 496,4 100,0 

II 81,9 600,9 99,7 81,6 488,7 99,8 90,2 498,2 100,4 
III 77,1 592,7 98,7 . 81,0 490,7 100,4 87,1 498,9 100,1 
IV 75,8 565,3 95,4 89.4 492,7 100,4 81,7 492,6 98,8 
V 67,4 536,6 94,9 90,6 496,0 100, / 82,3 484,6 98,4 

VI 57,6 509,4 94,9 4,9 493,0 99,4 85,8 480,4 99,1 
VII 64,1 491,4 96,5 82,5 I 48 ,1 99,0 86,7 477,3 99,4 

VIII 6/,1 485,5 98, 83,3 

I 

485, 7 99,5 86,9 474,1 99,3 
IX 71,9 483,9 99,7 85,4 487,5 100,4 84, 7 472,3 99,6 
X 76,9 484,4 100,1 8u, 7 491,9 100,9 85,7 470,2 99,6 

Xl 73,2 484,5 100,0 90,4 495,3 100,7 82,7 464,2 98,7 
XII 80,3 482, 99,7 88,3 496,6 100,3 81,2 459,2 98,9 

1930 1931 1932 

I 83,3 453,2 98, 7 68,4 361,9 I 98,2 52,6 325,9 100,1 
Il 4,5 444,5 98,1 69,6 357,9 98,9 50,7 323,5 99,3 

III 82,0 436,.5 98,2 67,8 356,2 99,5 
IV 4,2 429,2 98,3 65,4 

I 
353,1 99,1 

V 82,7 419,9 9/,8 61,7 347,2 98,3 
VI /9,1 412,5 98,2 63,3 339.3 97,7 

I VII /7,2 401,5 9/,3 62,0 337,4 99,4 
nn 73,4 402,6 100,0 60,2 331,4 98,2 

IX 73,8 I 398,3 9 ,9 :';6,4 330,3 99,7 

I 

X 74,2 386,0 97,1 :52,5 ;]29,9 99,9 
XI 69,5 

I 
379,0 98,0 52,8 3:28,7 99,7 

XII 65,9 368,6 97,3 50,1 325,5 9D,O 
Il 

incl'ementi) si spiega col fatto che i guadagni o le perdite prodotte da 
tali oscillazioni e la tendenza all 'aumento o alh" diminuzione di tali 
guadagni o perdite non fiono risentiti immediatamente e si estendono :;11 

un pel'iodo non bl'eve di tempo; a lmeno o,e i pre, 'cinda dai cataclismi 
economid , all'inizio o alla fine dei quali si può osservare un peggiora
mento e, l'i Rpettivamente, llll miglioramento contemporaneo delle val'ia
zioni dei prezzi € degli scambi, se ad es . essi diffondessero improvvisa
mente un panico o questo avesse determinato in precedenza una fort is
sima contl'azione eli affari . L'accenno alla fase di depres iOlle, che si os
Sf'l'\'a nell" oscillazioni percentuali dei prezzi sin dalla fine del 1928, 
a vrelJbp potuto farc'i l'ospettare in quel tempo prossima la fase di dep)'eR
sione degli, eamhi, injziata. i nella . econda metù dpl 1929. 

Non è ]loR. ·il)ile, senza larghe espP]'ienze e l'ipptllte eonfpl'lÌ1e, lWeYP
c1pre la rliff("l'enza di fase dei due fenomeni in nn fnllll' O, sia ]llIl'P molto 
pl'ossiilTIO; ma, poicbè le oscillazionj pel'<,cntllali dei p1'ezzi da tPlllpO l'i 

F. VINCI - A natis i economiche. 
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sono sistematicamente sollevate, dobbiamo inferire - 1'ebgs sio stanti· 
b'l~S - -che sia prossimo l'arresto della caduta del volume degli scambi 
e che il terremoto dei prezzi sia già decisamente entrato nella fase delle 
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Fig. 4. 

scosse decrescenti , che dovrebbero cominciare a far rinascere la fiducia· 
e dar luogo ad un aumento degli affari. 

Nella fig . 4 riportiamo le analoghe oscillazioni, calcolate sugli inilici 
dei prezzi delle merci negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per il quale 
ultimo è facile scorgere gli effetti - pur ancora lievi - della svaluta· 
zi one della sterlina, 

Ciò posto, possiamo -chieder-ci in quali relazioni stanno le preeedenti 
previsioni con quelle che fanno gli operatori di borsa scambiando i titoli 
azionari. 

Sovrapponendo nella fig. 3 alla spezzata rappresentativa delle oseil· 
lazioni 11ercentuali dei prezzi quella degl'indici dei corsi delle azioni, 
calcolati mensilmente dal Consiglio Provinciale di Milano, ed uguagliano 
do approssimativaIDlente il campo di varia,zione delle due serie per r en· 
derne corretto il confronto, si osserva una stretta solidarietà d'anda· 
mento sino ai primi mesi del 1931. 

L'alta correlazione deriva, appunto , dal fatto che le oscillazioni dei 
prezzi sono indici premonitori di guadagni o di perdite delle aziende 
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molto più affidanti delle variazioni dei prezzi rispetto a una data base; 
e che i corsi delle azioni, attraverso l'influenza di una grande val'ieL'L 
di situazioni di fatto e di impul i psicologici, si adeguano per loro na
tura alle condizioni previste eli una larga sezione di tali aziende, quali. 
sono appunto le soC'ietà azionarie ('). Senonchè dopo i primi mesi del 
1931 j cOl'si delle nostre azioni non hanno presentato il rialzo delle oscil
lazioni dei prezzi e identica dh'el'geuza si è avuta per i corsi azionari 
relativi agli Stati Uniti e al Regno Unito, le cui spezzate abbiamo sovrap
poste con uguali. criteri nella fig . 4 a quelle delle oscillazioni elei prezzi 
(non è possibile estendere i ('onfronti alla Francia, date le rettifiche ap
portate ai corsi medi azionari eli essa nel Luglio 1929 , nè alla Germania, 
dOl'e le borse sono chiuse elall'e tate scorsa). 

Per il Regno Unito i C'orsi si preseutano solo ùen sostenuti con qual
C'hr tenue tendenza all'aumento (O). 

Gli è che le quotazioni azionarie hanno risentito in questi ultimi 
mesi - spC{'ie elopo il Luglio 1931 e la deluilione seguita alla moratol'ia 
Hoon:n - gli effetti del panico, che la caeluta di una grande banca HU-

tI'iaca nel Maggio SCOl'SO, l'insohcnza eli molti paesi debitori e la fnga 
dei capitali. tranieri e nazionali dalla Germania, la svalutazione dplla 
sterlina e di altre '-a Iute pn>g-iate, la elebolezza elel dollaro, i tesoreggia
menti, le improvvise banlatm'e ('conomiche hanno diffuso anche nellr 
Borse dei paesi, do,e la s,alntaziollr monetaria faceva prevedere aumento 
di affari e di profitti r avrehhe dOVllto produrre imponenti rialzi. 

Gli enormi accumuli di oro c i bas.· jssimi saggi dello conto e del
l'interesse in alcuni paesi ne sono 1111 {'biarissimo segno, com'è evidente 
il sostegno e talvolta l'allml'nto dei corsi di alcuni titoli a reddito fisso 
e il facile a. sorbimellto eli nuove rmissioni di essi. 

Per il nostro paeRe la Ta v. XIX è abbastanza dimostrati va . Il rialzo 
generale del consolidato e dei titoli obbligazionari nell'ultimo biennio 
dimostm una, tendenza generale - seppur lieve - alla riduzione pro
gref;siya del saggio netto dE'll'intrresse. 

« I bilanci di fine d'anno - Ri afferma ne « Il 801e Il del 31 )I:nzo 

(') S'inteuderà facilmente che, calcolando le o~cillazioni dei prezzi su un 
gruppo di merci particolarmente sen ibili. la relazione illu~trata 11 1 testo può 
risultare ancora più intenRa e in base a dati ~et timnna1i poi l'ebbe eSRere sfrut
tata. in periodi normali. a scopi pratici. 

(2) Per gli Stati Uniti gl'indici dei corsi azionari sono Rtati calcolati dalla 
« Rtandard Statistics Co. » sulle medie mensili delle quotnzioni dcI giovedì di ngni 
Rettimana e sulla base del 1926; qllelli dei prezzi all'ingrosso dal « Bureau of 
Labor» sui prezzi medi mensili e Rulla stessa base del 1!l2G. A. cominciare dal 
Gennaio 1932 le oscillazioni percentunli dei prezzi Rono state ricavate dalla nuova 
serie. Per il Regno Unito gl'indici dei C'orRi azionari sono stati calcolati dal 
« London and Cambri(lge :mc'onomic RcrvÌC'e» con riferimento al 15 di ogni mese 
e sulla base del 102,*; qll€'lli dei prezzi AlI'ingrosRo Rono Rtati calcolati dall'cc Elco
nomist» per fine mes' c Rulla baRe de11fl27. 
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scorso - nella grande maggioranza riconfennano lo siato eli so(toY<l lu , 
tazione delle quote eli Borsa, non affatto in cortispondpllza nè alle cons i
stenze patrÌJmoniali nè alle possibilità redditizie », E lo ste "o giudi zio 
FÙ ode ripetere sincemmente dappertutto , 

Sebbene qualche Cl'ollo ritardato dia, l'impressione che il ,catacli 
sma perduri - e potrebbe invero seuotel'e profondamente l ' intero eeli
lido . se rovinasse ancora qualche pilastrone - si può tranquillamente 
asserire che ormai il mondo si avvia verso la ripre:sa e che, se i f'n ttol'i 
eC'onomici tornerauno a prevalere su qu elli politici e nOll saranuo forte
mente tmbati da l'iparazioni e debiti di gnena e di dopoguena n è da 

T Al' , XIX, 

N umeri ind ici, 
Cors i medi Di cembre 19 _5 == 100 

FINE DRI MESI del 
Consolidato .5 o~ 1--

11-------------1------ Obbligazioni Azioni 

Dicembre 1929 , 
» 1930 
» J 931 

Gennaio 1932 
Febbraio » 
Marzo » 

80,50 
81,4 7 
82,00 
80,95 
82,28 
8~,38 

99 ,30 
102,01 
103,72 
104,82 
105, 04 
105,10 

81,24 
66 , ~2 

50,06 
52,06 
50,72 
47 ,43 

malgoverno delle pubblicbe fina n ze , il ,'i\'o contra,sto che, pur durando la 
depressione del mercato del risparmio, si è delineato tra il mercato delle 
l'bzioni e quello delle mer ci si l"ÌsolveriÌ con la vit toria dell'uperatore in 
merci sull'operatore in titoli. 

Resta l 'incognita della mislua del futuro rialzo dei pl'ezzi, la quale 
potI-ebbe essere ridotta dal fatto che, attraverso le ,'ariazioni rirlich e, 
prezzi potrebbero presentare una tend enza genera le a di scendere, 

7, IL CREDITO El LE BANCHE , - Il ?l Nettembre dello scorso :lnno, se
gnando la condanna di quel gold exclt a1/,qc standanl che garulltil'u i bi
glietti circolanti coi buoni crediti a yista iu sterline e in dollari. diede 
luogo ad un'offerta gigautesca di tali crediti, ad espol'tazioni di 01'0 dal 
Regno Unito e dagli Stati Uniti e ad nna generale contrazione (Ielle ri
serve carta,cee nelle Banche di Emission e, che le tenevano in pregio, 

Le righe (a) e (b) della prirrna parte della Tal'. XX riportano i (lati 
del primo bimestre di quest'anno in confronto con qllelll coni;:;pondenti 
del 1931 e dànno un'idea della generalità e intensità del movimento, In 
alcuni Stati (Germania, Austria, Ungheria, Svezia. Dauimarca) la dimi
nuzione delle divise (bl non condusse punto ad un :H1Jll ento drll e risC'rve 
d'oro (al: in nItri Stati (Italia, Norvegia, Cecoslo\'acchia. Polonia) diede 
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TAV. XX. 

Biglietti di banca (a), iD milioni Bo flne 
Riserve di oro (a.l o di divi •• (b ), mese, o gua.d~gni o perdite del carn-

in milioni Bo tine mese. bio del dolla,'o (b) iD percentuali della 
parit:\ (') . 

STATI 
lnl 1932 1931 1932 

GenD. Febor. GeDD. I Febbr. I GonD . Febbr. GeDD . Febbr. 

-----------

Stati Uniti (2) (DolI.) a) 4643 4665 4415 - 4610 4620 5642 5603 

Regno Uni to (3) (Lst.) a) 140,1 141,6 121,4 121,3 346,8 347,7 345,9 346,4 
b) - - - - -0,24 - 0,17 28,95 - 28,44 

Italia (Lir e) a) 5299 5306 5626 5626 15212 15129 13971 13939 
b) 4038 4037 1935 1725 -0,53 - 0,53 - 4,75 - 1,19 

Francia (Fr.) a) 55510 55924 71625 75059 78559 78947 84723 83189 
b) 26292 26285 17848 14982 +0,07 +0,05 + 0,46 + 0,43 

Germania (Rm.) a) 2244 2285 948 928 4383 4428 4407 4268 
b) 199 166 145 149 -0,21 - 0,22 - 0,71 - 0,08 

Giappone (Yen) a) 832 836 431 1213 1188 1187 1094 
b) - - - - - 0,81 - 0,88 - 30,05 - 33,30 

Olanda (Gu ld.) a) 436 446 873 879 801 802 984 1008 
71) 251 227 84 84 +0,09 -0,14 + 0,15 + o,n 

S,izzera (Fr.) a) 655 643 2446 2498 949 961 1519 1505 
b) ;3 77 379 110 98 +0,32 - 0,01 + 1,]5 + 0,36 

Svezia (Kr.) a) 241 240 206 206 533 545 526 526 
b) 370 352 81 96 - 0,13 - 0,11 - 27,70 - 2/; ,13 

Norvegia (4) (Kr. ) a) 146 146 155 155 290 287 311 303 
b) 24 23 16 15 - 0,27 - 0,20 - 29,!i6 - 29,40 

Danimarca (Kr.) a) 172 172 In 145 :':41 340 325 321 
b) 80 90 6 8 - 0,28 - 0,20 - 28,82 - 28,32 

Belgio (Fr.) (~) 6881 7081 12671 12636 16031 16067 183GO 18576 
b ) 40147 4558 - - +0,27 +0,26 + 0,36 -f- 0,14 

Austria (Se.) a) 21-1 214 179 179 g,9 !J76 1093 1044 
b) 636 628 99 79 - - 0,12 + 0,57 + 0,57 

Ungberia (Pen .) a) 1U3 148 100 100 446 400 416 383 
7J) 14 27 16 13 -0,08 -0,17 + 0,34 + 0,34 

Cecoslov. (Kr.) a) 1544 1543 1G40 1646 1 6608 6571 6808 6693 
b) :.~33 2143 940 877 - 0,04 - 0,10 + 0,07 + 0,07 

Polonia (Zl.) a) 485 483 487 487 1277 1284 1152 1151 
b) 262 244 69 I 51 -0,06 - 0,14 + 0,27 -

(I ) J gnadagni o ]e perdite del ca mhio si l'iferi i col.lo all a medi a del mese pelo i l 10;n ed a ll ,\. fl ll 6 ele l 
meSe per il l03',L (2) Nelle ri8erv~ auree e nellA. ciroolazione dei biglietti RODO comprese l e mOlleLe d'oro . 

Il} Nella circolazione (lei biglietli SODO compresi i bieli et.ti di Stato, trnsfer iti alla TIn.ocn d' Jnghilterra 
nell' Ottobre 1928. (") NelIa. riserva aureo è compreso l'oro al]! estero. 
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. lu ogo a lieyi aumenti; mentre in F rancia, Olanda, Svizzera e Belgio -
mel'cati di rifugi o dei capit ali in fuga - pI'odu sse ac,cumuli l'lstOtil eli 
oro, ben maggiori delle riduzioni delle divise. 
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Alcune monete non ressero alla bufera : si possono individu are nei 
tamente nelle righe (b) della seconda parte della tavola, la quale per gli 
stessi mesi (1) riporta i cambi quotati a New York, in percentuali della 
parità. Si possono anche riconoscere i vantaggi conseguiti dai franchi 
francese e yizzer o e dal fiorino olandese, e l'ottimo andrumento del frano 
co belga. 

La riga (a) della stessa oconda parte della tavola dimostra infine 
che, se il grande afflusso di oro in Francia, Olanda, Svizzera e Belgio 
condu se ad aumenti di circolazione, quasi dappertutto questa è stata 
ben contenuta e persino sensibilmente ridotta. 

A quest'ultimo comportamento si de,e se dal Gennaio al Febbraio 
di quest'anno i cambi sul dollaro di a lcuni paesi sono migliorati e se in 
questi giol'lli - anche indipendentemente dalla debolezza del dollaro -
il deprezzamento della sterlina (felicemente disincagliatasi) e delle mo· 
nete ad essa collegate, insieme al tenue svantaggio della nostra lira e 
di altre valute pregia te, ' tendano ad eliminarsi ; se, mentre in alcuni 
pae. i che rigurgitano di oro i saggi dello sconto si sollevano dai minimi 
livelli, in quegli altri dov'eran aliti a inconsuete altezze si assiste a 
riduzioni più o meno notevoli. 

Peraltro le disponibilità mondiali di oro per usi monetari 'hanno 
cominciato a risentire gli effetti dell'alto apprezzamento di esso rispetto 
agli altri beni, che è risultato dalla caduta dei prezzi. La produzione 
aurea dell'Unione Sudafricana, che f'o ntribuisce per una buona metà 
alla produzione mondiale di oro, è cresciuta sensibilJJUente e lascia preve· 
dere nuoyi rialzi; mentre partif'olari convenienze fanno affluire a Londra 
ed in altri grandi mercati nuovo oro asiatico tesor eggiato. 

PRODUZIONE AU REA DELL' UNIONE SUDAFRIOANA 

(in 1000 oncie di fino) 

1929 1930 1931 

medie mensili medie mensili medie mensi li 

867 893 906 

Riguardo al nostro paese, le Tav. XXI e XXII e le spezzate della fig'. 5 
permettono di soggiungere : n) che la riduzione della nostr a circolazione 
fidu('iaria è stata in questi ultimi tempi così decisa e intensa da ahhas· 
sarne il hyello a circa il venti per cento rispetto alla semestre 1928 e 
da renderla nel 1931 quasi in . en ibile alle normali variazioni stagi.ouali, 
in particolare agli aumenti autunnali, che erano stati l'i. entiti dalle 

(I) Si avverta che le quota:'lioni relative all 'Austria-Ungheria nel ]932 liono 
nominali, e che nei paesi in cui i cambi ~ono stati ~o( toposti n controllo le qno
tazioni reali divergono (1ft quell €' ufficinli. 
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oscillazioni dei cambi; b) che le l'iserve totali sul finire del 1929 - 110po 
una forte contrazione, intesa. a contenere l'aumento dei cambi dell ' au· 
tunno 1928 - accennavano a Cl'escere e solo in segllito, specie in questi 
ultimi mesi, sono tornate a discendere iu corrispondenza alla pericolosa 
ascesa dei <;ambi , prodotta dalla ca.duta della. stedina.; c) <;he il elisa· 

TAV. XXI. 

Riserve Eccessi di 

MESI Ci rcolazione Cambi medi 
import. t- ) o 

fiducia.ria. 

I I 
su New York 

di esporto (+ ), 

Oro Divi se Totali 
ridotti 

a. 30 giorni 

1928 (milioni di l ire) 
(1 dolI. = 19 (val. prov o in 

lire) mil. di lire) 

l° sem. 17.245 4.723 7.588 12.311 18.945 -655 

1931 

I 15.212 5299 4.038 9.337 19.099 -371 
II 15.129 5.306 4.037 9.342 19.100 -187 

III 15.034 5.311 4.100 9.411 19.090 - 200 
IV 14.880 5.313 4.150 9.462 19.097 -269 

V 14 722 5.318 4.058 9.377 19.100 - 254 
VI 14.683 5.368 3.923 9.291 19.101 -190 

VII 14.678 5.372 3.545 8.917 19.116 -147 
VIII 14.645 5.374 3,465 8.838 19.118 - 34 

IX 14.481 5.445 2.937 8.382 19.255 + 38 
X 14.441 5.570 2.551 8.121 19.228 + 35 

XI 14.254 5.626 2.361 7.987 19259 + 37 
XII 14.295 5.626 2.170 7.797 19.438 - 85 

1932 

I 13.971 5.626 1.935 7. 5(l1 19.6GO - 2.30 
II 13.939 5.626 1.725 7.351 19.272 -129 

vanzo mensile del nostro ·commercio coll'estero (ridotto a 30 gio1'lli e 
depurato dei pa-c chi postali di fine semestre) , attraverso quei rialzi in· 
vernali·prima"el'ili che ne sono la &l!liente camttel'istica e che forse hanno 
effetti anticipati ~i ,cambi , è dimlinuito fortemente r\ causa dei miglio · 
rati rac·colti granari ' e principalmente della depressione degli affari e 
della. fOl·te caduta delle importazioni (nei mesi di minimo ha persino pre· 
sentato eccedenze) ; Il) che, ,ciò malgrado , le operazioni attive del no:<tro 
Istituto di Emissione (sconti + [lllti ci pazioni + prol'ogati pagamenti alle 
Stanze di Compensazion ~), ath'a \' eJ'Ro le punte immanca.bili del Giugno 
e del Dicembre e dopo la depl'eRsione del]) esta te 1930, sono cresciute qll<lsi 
ininterrottamente e in notevole parallelismo con l'aumento dei depositi 
in conto cOl'l'ente , del'Ì"ante dall'abbondanza di risparmio disinve. tito 
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dnrante lo , \'olgimeuto della cri i e ancbe dalla scarsa sensibil it.ì, del 
risparmio alla caduta del saggio d'interesse (l). 

Il maggiore in cremento delle operazioni attive può connettersi :lll'al· 
to liyello l'aggiunto dai depositi del Tesoro in conto corrente vinc:obto 
presso l Istituto di Emissione (ancora alimentati dai primi incassi (l ei 

TA\' . XXII. 

Depositi Operazioni attive 

MESI 
cl el lesoro l' o / o / PI~orogati I in 0. / 0. / (a. vis ta e l~ • . Total i Seouti 

Anticipa.- paga· '1'0 tH ti fruttifero viucolatl) vlllcola.to zlon i menti 
---

1928 (milioni di lire) (m ilioni di lire) 

lO sem. 2749 

I 
679 

I 
- 3.428 3.158 

I 
1.02li 88 4.272 

1931 
I 

I 1.809 1.152 22 2.983 3.860 1.l78 171 5.209 
II 1.9 6 1.648 17 3.051 3.551 1.442 160 5.253 

III l.971 1.221 21 
I 

3.213 3.148 

I 
1.223 47 4.41 

IV 1.233 2.134 50fì 3.873 2.755 1270 163 4.1 88 
Y 1.335 2.470 100 3.911 2.749 1.184 117 4.050 

VI 1023 3.436 49 4.50 3.101 1569 189 4.859 
VII 1550 1,475 25 3.050 :J.2Gfi 

I 
1.123 

I 
155 4544 

VIII 1.197 2.023 22 3.242 3.270 1.178 85 4.533 
IX 1.190 1.752 3U 2.!J78 3.374 1.464 Hì4 5. 002 
X ].115 2.309 44 3.468 3.710 

I 
15-.11 

I 
13(j 5.387 

XI 1.546 2075 -.Il 3.6(j2 3.927 1.182 95 5.204 
XII 1.326 1.2 8 141 2.7;:;5 4.598 J .007 162 5.827 

1932 I 
I 1.,02 1.095 I 149 3.540 4. 357 

I 
954 

I 
21 5.312 

II 1.290 1.71 957 il 905 4.021' 1.127 101 5.855 

nuovi Buoni no\'ennali) e dai cosiddetti conti correnti vincolati, coi qU<lli 
si sono alimentate altre forme di .·osteguo dell'eC'ollomia I ]·i\'ata. 

T)'a le \'aJ"iazioni di tali fonti di cli.·ponibilit:\' si è notato in qU èi>ti 
ultimi mesi uno stretto legame. eome apparp dalla Tav . xxn, dove ag
giungiamo i dati delle operazioni atti\-e. 

È stato affermato ('lle l'attna le dim ill ll zione della cir{'olazione fid ll 
eia l'i n nel nOfitl'!) paese , cont)·o i c1ettnmi della teoria quantitativa, S<1 -

rehl,e effetto e non CflllRa della eadnta dei ])]'ezzi; ehe la diminuzione non 

(I) Occo rre noi are che i 1eposit i in C'onto corrente, l'a ppresentati ne ll[l fig. ii, 
SOllO quasi completamente depositi di banche e eli enti morali . Cfr. la Relazione d ~l 
Go\"ernator e della Banca d'Italia all'Assemblea del BI )1arzo 1932, pago 40, uota (1). 
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sarebbe stata ancora così forte da proporzionare la detta cir~olazione 
ai pl'ezzi e che pertanto ci tI'overemmo in nno stato di oocnlta inflazione, 
di c ui 8,11'p11be inevitabile effetto la tensione dei cambi. 

La prima affel'maziolle sembra esatta, sebbene non in firmi. punto 
la teOl·ia f]llantita ti"a, che si è dimostrata vera in lunghi periodi, ma 
di cui P stata sempl'E' smentita la validità durante i cicli economici ('l : 
sono state. im'ero, le rimesse di diyise all'estero, rese necessarie dalla 
caduta mondiale dei prezzi e dalle ripercussioni di essa sul nostro as
setto monetHl'io, che hanno dato luogo ad incassi di moneta fiducia l'ia da, 
parte dell'Istituto emittente e non avrebbero consentito il ritol'llo di 
essa in circolazio·ne , p ~ r via di sconti e anticipazioni, ii'enza atteIllHll'P la 
solidità dell' I stituto eli frontp a nnove domande di divise. 

Ma nnlla pnò dirsi di sicuro sulla proporzionalità delle riflnzioni 
della circolazione a fJuellp dei prezzi, non tauto perchè non è ben nota 
la massa totale dei mezzi circolanti e dplla velocità mpdia di cl1-cola
zione di eRRi (la cui caduta , sommariameute misurata nella Tav. VI , 
equivRle n egli effetti ad un'u lteriore riduzione della circolazione), quanto 
perchè poco conosciamo delle variazioni dei prez'zi, posRedendo solo indici 
dei prezzi all'ingro·sso di alcune merci , che per molti scopi elil,nno buoni 
risultati . ma per il pl'oblema eRposto sono insufficienti . 

Comunque, non "l'a l'i azioni proporzionali fra circolazione e prezzi 
sarebbero da attenrlersi in bre"l'i periodi, ma quella tendeuza all'ugua
glianza dei prezzi in oro nei diversi paesi, c'Ile assicurerebbe il pieno fun
zionallnento del regime monetario anreo, ma che oggi si ostRcola in mille 
gui Re el a Ull paese possessor e eli gl'a 11 di masse di oro. A llueliamo alla 
Fn1llcia, dow i. prezzi in oro - come si è visto sulla fig. 2 - in queRti 
ultimi mesi hanno finalm ente r isentito gli effetti di qllegli aocumuli di 
0 1'0 e dell'enorme aumento dei mezzi di pagamento circolanti (sinnra ste
rilizzati da t eROl'eggiamenti su vastissima s,cala), ma non banno potnto 
stimolare dure\'olmente l E' importazioni e dar luogo a benefiche, se flUI' 
lente, URCitP di meta 110, dato il sisterrna vincoli stico e di contingenta
menti bilanciati , che la Francia si è affrettata ad introdurre nella Rpe
rRl1Za di consolidare a RUO favore la malcZist·ribntion. 

Oggi è f]llesto uno dei maggiori ostacoli, dw si oppongono al l'itomo 
alla no-rmalità n ell 'assetto monetario internazionale e che perdurando 
non man ('her;'\, di l'Ìsol"el'si a tntto e gravissimo pregindizio del papse, 
che s'i 11nele di t l':nne a (la nno altnli parheolari vantaggi e nuovi (' le
menti di l1l'edomi nio. 

(') Cfr. il nostr o studio: Statistich e e t eorie 1nolleta,1··i e (Cap. XXI). In esso si 
segl1fl la l'es is l-ellza d i div0rse t eor ie (fual1titativE' della moneta e quella l'ecenl issima 
del KEYNES. 
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8. LE FI 'ANZE PUBBLICHE. - Aumenti di dazi dogana,li , inaspl'imenti 
di aliquote tl'ibutaric, nUO I"e imposte non possono compensaI'c del tutto 
le riduzioni delle entrate fiscali, che seguono alla forte contraziOlll.' dei 
r edditi pri\'ati e che oggi si lamentano in ogni pat' e, Im'el'o non è poso 
ibile un rapido e proporzionale aumento della pl'esi:lione tl'ibutaria, 

specil' do\"'e ' Ra, ha raggiunto le più alte quote, 
P ertanto cr esee quasi dO\'lmque il debito fluttuante e l'edimibile e 

- malgrado il maggior peso. ch'esso ill're-ca ai bilanci pubblici - si 

TAV. XXIII. 

DE BI TI I ~O Giugno [ 30 Gillguo 1 30 Giu~no [ 29 Febbraio 
1929 1930 1031 193~ 

: I 
(milioni di lire) 

OOllsolidati . 71.449 7J .410 

I 
71.368 71.784 

(Prebellici, Li ttorio, ecc.), ( 2,01) (81,05) (78,03) (77,99) 

RedimiblU 13,175 13.021 14.582 14.l26 
(P restiti naz" Obblig., Buoni uovennali) (15,12) (14.78) (15,95) (13,35) 

Fluttllanti 2.500 3.671 5,492 6.131 
(Conti corr con la Cassa DD. PP., col 

Banco di l apoli, ecc.) , (2,87) (4,17) (6,00) (6,66) 

Totali I 8U:'!'! 88,102 91.442 92.041 
(100) (100) (100) (1.00) 

I 

cercLl in mille guise di aflì:ontare il disavanzo riducendo le Pllbblic'he 
spe~e. 

Il nostI·o paese ha potuto, però, coutenere l 'au mento del debi to pub· 
blico e della relativa spesa. Dai calcoli diligeuti dell' ANGlèLOl'OULOS (') 
risulta che nel 1913 la nostra spesa cumplessiva per intert'ssi e ammor· 
tamenti era il 23,6 per cento delle spese pubbliche tota li e nel 1930 il 
23,5; mentl'e la percentualt' t" C'resci uta i'ol'temeute in Francia (da ~8,0 
a :~5,G) e specialmente in Gnlll Bl'etagna (da] 2,3 a -1·1,2), dove aclllllfjlle 

nel 1930 il sen izio drl debito publJli,{' o assorbi.va qua si la met;ì delle pub· 
bliche spese! 

Lo stesso autore ha pUl'e l'il el'ato - in baRI.' alle valutazioni (1 ('i l'l'd· 
diti nazionali - che qu ella spesa era il 0,-± per cento dell'eddito llflZioll;\le 
in Italia, il 7,f5 in Francia e IWll il lO,? in Gl'an Rl·rtagna. dove qllindi 
l'attività finanziaI'ia dello Stato ol'lIlai nltera pl'ofnllllamentr l';li-;"'c·tto 
(>('onomico del paese, 

C') A. fu'>GELOPOULOS , Ohal'ges fìscales et clépellses ]Jl/blil]ues {A17cmagl7 e. Ji'rall· 
CP, (}runde Bl'elagn e, J!alie). in (C Révlle de , C'iE'uce C'l dc Leg islntlon FinanC' ièr i> », 
l'm'i s, 1931. pag, m. 
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Si può a n,COl'a l' il \:' I',u e che durante la n isi è aumentata al 6,7 per 
cento la piccola pl'OpOl"ZiOlle del DOstl'O debito fluttuaute sul debito to
tale, come app::ue dalla Ta l". XXIII , mentI-e a 11ne Febbraio di q1l(:'~t'anno 

TAV. XXIV. 

Luglio~.Aprile 

ENTRATE EFFETl'lVE 1029-30 1930·3 l 

1930·3l 

I 
IQ31·3~ 

Orcl'ina r ie : (mi~d ia.ia. di lire) 

Redditi patrimoniali 99 .886 102.928 

I 
80,896 77.685 

Prodotti netti di az iende. 385.274 290,252 182.904 127122 
Imposte dirette 5.192.958 4.942955 3,972.304 4.048.930 
'fasse scambio riécbezza 3.090.326 3.563 ,473 3.045.534 3.104.845 
Imposte di fa bbricazione. 2,033.232 1.954434 l.632527 1.529.047 
Dogane, diritti marittimi, 

ecc. 1.845.7 52 1 ,669 .897 1.389.896 l.582.147 
Dazio s ul gl'allO 570.172 1.318.375 1,017.866 319.515 
.Ut re imposte sui cOllsumi 1>34.1 94 617 .140 513.816 608.721 
Privative . 2,936.321 3 084.118 2.576.900 2.510 .149 
Lotto 554.310 526.340 439.381 442.723 
Tasse affa ri, ammillis t rate 

da l J\1ill L.L. P .P. 2l.500 20.500 17.000 15.000 
Tasse affa ri , amministr ate 

dal Min. Esteri 24.219 22.566 19990 13.231 
Proventi servizi pubbliCi 

millOl'i 145.960 140.313 109.663 109.031 
Rimborsi e concors i spese 711.442 730.106 543.308 516 .186 
Entrate diverse . 877.927 574.994 379.235 300.705 

St'rao'rclilla 'l"ie : 573.466 525243 105.809 158.963 

'rota li entrate effett ive. 19.896.938 20.083.634 16027.030 15.463.999 

Totali spese effettive 19.746.279 20.979522 17.316.098 1'i.6fì3.121 

Avanz i o disavallzi -+- 150.(j59 - 895.888 - 1.289.068 - 2199.122 

il debito itllttuante formava in Fra,nci.a il 13,05 e in Gran Bl'eta,gna il 
!) ,8] l)el' ·cento elel drbito pu bblico totale. 

Poichè da n oi il debito a bre"e termine dopo la stabilizzazione si. era 
]' il1otto a cifl"e rrnolleste e ù'alh'a ll al-te la cl'isi. non ha pl'ofonùaill entc 
attenu ato la fO l'lnazione di llllO\'O 1'ispal'lllio ed 'ha teso inoperoso llna 
pal'te di qllello esi ·tente, ci (> stato agel'ole colmare con nUQo\'i debit i 
flll ttuanti e )'edimibili il c1isa\'anzo dell'esercizio in corso 1931-32 e - e 
la, crisi dm'esse malall gm'atamente durare - non sarà, difficile fl'ollteg
gi,n e cou lo !'1tesso mezzo il maggior c1isavanr,o che, secondo gl 'illllmi
nn t i l'Uied della Gill uta del Bilancio a 110 Stato di pre\'i sione per' il 1032-
J 033. si ma t m età nel pl'ol'simo esercizio, anche nell' ipotesi che le spese 
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si potessero contenere nei limiti delle pl"eyi 'iOlli , Ciò in attesa che ll'lllpi 
migliori C0118t'utha nno di Cl rientnu'e nel teneno della nonnnlità li, l'o me 
hanno conseutito ili pa:-;"nto di sauare si tuazioni eli bilancio non ml' no 
delicate, 

La Tav, \:XIY riyela cùe, malgrado g li sl-èll'iati JlI'on-e(lilll l' ll ti dog-a
nali e ti ,l'ali. elI i migliori al'certamenti lll'i l'l'dditi ,'oggetti acl imposte 

T .II' . XXV, 

l!'ondo di Gassa del Tesoro l\ fine mese (a), ed eccedeuze o deficie uzo degl' incassi 
su i pa~ameoti del Tesoro (bJ , in milioni di lire. 

)[ESI 
1929 1030 1931 1932 

-- -- -
(al (b) (a ) (bl (al (b) (a) 

I 
(b i 

-

I 1097,G - 439,2 1208,4 - 1032,8 1462,9 - 598,4 ] 40 ~ ,3 IlG1,4 
II 1755,3 + G57,7 1574,7 -I- 36G,3 1921,3 + 458,4 1941,8 -I- 5375 

III 11;09,4 - 145,9 13'/.},4 - 229,3 1547,5 - 373,8 
IV 2331,3 + 721,9 1939,9 + 594,5 2372,4 + 824,9 
Y 2317,2 - 14,1 15G2,3 - 3T1 ,G 2(j94,7 + 322,3 

VI 2352,0 -I- 34,8 2261,9 1+ G99,G 3748,4 + 1053,7 
'VII 1010,0 - 134:è,O 1063,G -1198,3 ]704,3 - lD84,1 

VIII 1638,1 -I- 628,1 l 48,0 + 784,4 23(;3,8 + 599,,) 
IX H/G, - 101,3 1G7O,l - 171,9 2032,8 - 331.0 
X ~O3(),2 -I- 3;:;9,4 2184,7 -I- 508,6 2574,2 "+ ~~~,; I XI 1867,4 -- 1G8,8 2147 ,i:l - 37,4 2321,0 - _ V 'J, _ 

XII 2241,2 + ') - 9 201i1,'l 8G, O 2505,7 -I- 344 ,7 ù 1v, -
---

Totali 1+ 704 ,4 1- 179,9 1 1+ 504 ,4 
I 

I 
dirette, le entrate effettiye del nostro bilancio di competenza nel pCl'iudo 
Luglio 19B1-Apl'ile 19B:? si :-;ono sen sibilmente ridotte rispetto al <':o l'l'i 
spandente p el'iodo dell' esercizio precedente e C' hl' le spese, malgrado le 
miuOl'i preì'i~ioni c1ell'esert'izio , sono cresciute, 

:r; yero clIe le l'is1l1t.allze dei pl'imi di ec i mesi di gestione hanno esa
gerato il disamnzo; ma il maggiol' gl'ttito del dazio l'mI gl'ano, Si 11 01'<1 
fOI-ternente ridotto dalle scal'se importa,zioni, le entrate dell' ultim o bi
mestl'P e le minori R]le:-;p eli psso non potranno Ql'ma i attenuare eli tanto 
il di:-;aYèluzo effettivo di 2,199 milioni dell'e, el'cjzio in corso, da l'id lldo 
al disotto di flue milim.'di, A colmarlo SOltO app llnto destinati dllP dei 
he miliardi dc'avati in contante dai nuovi Buoni llowllllali, 

Ri]JrJl'tiamo infin e nella Tav, XXV le pccpdenzp o le eleflc icl1 7.P lllrll sili 
e a nnll ali degl'incassi sui pagamenti del TesOl'o, l'ien l'a li 11('1' difl'el'Cll7.U 
t]'a i Fo])(li (li ('af;sa fl. fine lllef;C: in gCllpra le i llIesi dispal'i S0110 al 11pttO 
mpf;i di pnganwlIti chp , i ;1(,(, I'('I':('ono pilì o meno fOl'tpme11tp neI' (Jell11n io 
l' nel Luglio eli ogni anno; lll l'ntrp in genel'a lp i lllPRi pari ,,011 0 al netto 
meFìi di incaR!'ii , 
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L'anticipo a fine Giugno e a fine Dicemble, che talvolta ha. luogo nei 
pagamenti delle cedole dei Oonsolidati , fa in alcuni anni appariTe Ging'llo 
e Dicembl"e wme mesi di deboli. ineal5si netti e talvolta di pagamell ti 
netti , 

I dati ll el Maggio e del Gi llgno 1.9;)1 sono stati peltmbati dall'l'mis
sione dei Buoni novennali, come lo saranno i dati uell'Aprile e del :\lag
gio eli quest'anno dagli. nltti Buoni novennali plebis.citariamente sotto
scritti in parte per l,innovo di quelli di prossima scadellza, in parte (co
me si è detto: he miliardi circa, rhe sarebbero di molto cl"esciuti, se 
nnn Hi fosl' e ;ll1tiri.patil la c'hinsma , uella sottoscrizione) pel" contanti. 

Cotesti movimenti hanno grande impo,rtanza non solo finanziaria, 
ma anche monetal'Ìa perchè, di fronte alla riduzioue r'lella circolazione, 
llon è punto trasCluabile nè tende ad attenua esi l ' intensità della ('m'

l'ente eli segni monetari, che mensilmente e specie alla fine di ogni sellle
str-e, per circostanze ordinarie e straordinarie, viene flottl'atta Cl agginnta 
ai mezzi di pagamento disponibili nel paese, 

Riguardo all'altro capo di spese, che oggi pesa fOl'temente sui bi
lanci pubblici, cioè a quelle spese militari che sono state in passato la 
causa principale dell'aumento dei debiti pubblici, un l'erentissimo volnme 
dell' AI'Roeinzion l' Italiana per la Società, dl'lle Nazioni ('), ripOl'ta fra 
l' altl,o le Rpese militari per ione terrestri, navali e ael'ee denunciatr da 
un gruppo eli t)'entatrè Stati in risposta al question;Ll'io l'ecent?mente 
diramato da l Segl'etariato della Società, delle Nazioni. 

Ric10tte in lire attuali tali spese, abbiamo ottenuto la Ta" XX\'I, 
dalla quale si rirava un totale di 63,3 miliardi di lire, c'he - aggiungeml0 
le spese degli Stati manc;:mti e integl'ando quelle palesemente inferiOl'i 
alle reali (il uostro paese e la S\"Ìzr,era hauno ektto di certo la verità) -
non !';upen>l"ehhe molto i 70 milirrrc1i di lire, 

Da altra tavola della pullblicazionc citata l'ilm'iama che gli ~tati 

considerati disponevano eli cl milioni e 262 mila uomini (effettivi medi) 
pel' giOl'no nelle metropoli e oltremal'e, comprese le organizzazioni mili
ta ti tenesh-i, 

Adunqup una somma a un dipresso uguale al reddito pril'<:lto attuale 
degli Italiani spendono annualmente quei trentatrè Stati; una somma, 
-che pob'ebbe far vivere senza la varare e con un tollel'abile tenor medio 
di vita una nazione e11 ben c11,5 milioni di abitanti e che, più largamente 
rivolta all'acquisto eli prodotti yrgetali. e animali anzichè prevalente
mente lleRtinata alla produzione dei materiali eli gueua" attenuer'ebbe 
fortemente le giacenze agricole e l'attuale grave disagio dei C3JIIlpi. 

Mai come oggi snno sentite nel mondo le profonde e molteplici ra-

(I) ASSOOIAZIONE ITt,LIANA PER LA SOOIE'l'À DELLE l\AZIOXT, La COlltcl'cm:a ,oe'i1em l c 
per il d,isal'mo, Roma. Anonima Romana Editoriale, 1932, 
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gioni, che stanno a base della tesi mnssoliniana in matel'ia di disarmo, 
ebbene non tutti gli nomini che oc.cupano nel mondo posti di gOl'el'no 

STATI 
Spese militari totl\li, 

S'I'"" TI 
Spese milltl'lori totali, 

io lire iu lire 

----- ---

Africa del Sud. 
I 

80.173.5tiO Haiti 8.172.048 
Albania 53.267.010 Ir landa 115.741.633 
Stati Uniti d'A.. 15.376.770.034 Italia 6.328.987.Sti] 
Australia. 440 .2 5.228 IugoSlavia 1.074.5?4.491 
Austria 277.0390433 Lettonia 171.421.692 
Impero TIri tanllico 10.037.402.760 Lituania 107 .689.929 
Bulgaria I 85.834.113 Norvegia 24l.i:lUO.975 
Canadà 

I 

360.213.524 Paesi Bassi 1.335.968.202 
Costarica. 2.235 .145 Polonia 1.806.017.020 
Cuba 217.118.358 Por togallo 412.341.028 
Cecoslovacchia. ] .0200495.800 Romania 1.155.556.9(j3 
Danimarca 230.481.426 ~iam 227.360 .189 
Egitto 92.226 .692 Rpagua. 1.970.588.962 
Finlandia . 306.004.924 Svezia 700.121.915 
Francia 10.279.86;:;.330 Syizzera 410.418.393 
Germania. 3.305.977.!l77 Tlugberia . 404.085.401 
Giappone , 4.0 7,269.240 

Total e 63,337.129,316 

e di responsahilità abbiano il nobile coraggio e il sentimento umano di 
T'i.('onoseer le. 

9, I )J()\' DIENTI DEMOGRAFICI. - Nonostante l'n umento continuo ùella 
no tl'a popolazione. i matl'imoni, le nascite e le morti nell'ultimo ljl1in
qnennio hanno avuto tendenr,a a diminuil'e. Tale tendenza si è manife
stata attraverso il rialzo del 1929 per le morti (camiato dai gTanc1i l'igori 
elell'inyel'Do di quell'anno) ed attravel't'o i. l'i alzi del J930 per i matrimoni 
r lt' nascite (prohabilmente dovuti agli ecrellenti ral'rolti agl'i coli , o ltJ'e 
che all'inflnenza della ba ssa mOl'talità nel secondo srmestre del 1929), 

Le maggiol'Ì possibilitn eli espatrio arCI'ebbero l'emigrazione e l'pc
cE'drl1za nptta emigratoria nel 19~0 : ma anchE' tali movimenti. este)'ni. 
sono in comples!';o nettanlE'nte discendenti. 

Qnesti fenomeni non si. prE'sE'ntano solo nel nostro paese e nell' nl · 
timo biennio hanno risentito, pnsihilmente della {'risi economi.ca, qu::m
tanqne da noi siano stati felicemente influemati rlallr pa),ticolari pT'OY
yi.c1enze demognficbe del Regime, 

Il {'T'olIo (lr11e emigrRzioni h8 fatto ,ì che il nostro bilaneio (l pTI1o
grafico elel Gennaio-Fehbraio eli quest'a nno ha pl'esentato un ill("relllpnto 
netto maggiore ùi Clnello del rOl'l'isponelenie himeRhe dd J931 e nn :-m lclo 
eli 41,554-.429 ahitanti. 
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TAl'. XXV I I. 

ANNI o MESI Ma.trimoui Nati vivi Morti Emigrati Immigrati 

19~7 302.564 1.093.77 2 639.84 0 n (2) 
1928 285.248 ] .072.3115 G45.654 150.56U 98.752 
1929 287 .800 1.037.700 G6 7.223 149.831 109306 
1930 301.480 1.093.450 573.863 280097 129.022 
1931 ( ' ) 270.957 1.018.193 6'11.717 1G5.864 107 .744 
1931 I 24 .251 103.279 57.659 18.942 5.937 

» II 3;; 087 9l. 293 57.748 14.852 5.735 
1932 I 23.824 93 .097 5H.50G 

I 
7.404 4148 

») 11 25 .173 90.760 57 .0 114 6.223 3.651 

(I) I dati di que~t l auno e seguenti sono provvisori. (2) I dati ele l movimento migl'atorio 
del 1927 Bona sta.ti ril evati in base ad ",Itri criLeri e Don 8000 confrontabili con quelli più corretti 
degl i :.1.tl lli successivi, 

Bimestri Papa l. al priuci-
del pio del periodo Nati vivi 

1931 41.042.000 194.572 

1932 41.490.000 183 .857 

,,' 3Ò 

i928 19 29 

Morti Emigr. Immigr. 

115.40 7 33.794 11.672 

113.600 13.627 7.799 

N ume r o di na.5cite 

Nu mero medio dei matnmonl 
( ontrèlr~i 4 ·~1 m (2; ~i rrima 

Eccedenze 
nettt" 

57.043 

64.429 

1930 

ll' ig. G. 

1931 

l'opol. alla fiue 
del periodo 

41.099.043 

41.554.429 

1937 

Sebbene le nasr-i.te del nostro paese ancora non del'ÌvÌllll in pI·ent· 
lenza da coppie eoniugali di r ecente formazione, le va1" iaz'ionli delle na· 
scite sono oggi da !l iTi ]n-incipalmente determinate dalle 'varia.?! ioni dpi 
rriatl'imOlli l'eeenti, l'ome possiamo faei lmente dimostrare sovrapponendo 
la ·cm·va mensile del]p ll<lsrite a qnella delle medie dei matrimolli COll· 
tratti 4-21 mesi prima. (fig. G) ('). 

(') Tali meelie dei matr imoni per un clato mese sono state calcolate, attribuE'llelo 
nel ognuno elei diciotto grllppi eli matrimoni contratti 4·2l mesi prima un peso Jli'O

por~ionalE' alla (jllota, con la gu.ale esso ba pr esllmibilmente concorso :li unti <lei 
clato mese . 
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:Kegli il nni 1928, 1929 e ] 931 la concomitanza è evidentissima ; nei 
Plimi mesi del 1980 è stata probabilmente turba ta, dagli effetti che le 
l la S ·i t E' banno immediatamente risentito dagli eccezionali raccolti agri· 
t: oli del 1929 e dal bassissNno numero di morti nella primavera del me
desimo anno. 

Il maggi Ol" l'ialzo sistematico delle nascite ùa l Genn aio :tI Marzo di 
ogni anno si spiega anzitutto con le fa I e denuncie di naf<cita, che fanno 
ingrossal'e principalmente i dati del Gennaio a spese di quelli del Di
CE'mlJre preC'edente : ed an C' he con la maggior fecondità degli acC'oppia
menti prima ,-e l-ili , ela cui i nat i di quei mesi derivano ; men tr e il massimo 
a llt unnale delle nasci te sembra a lmeno in parte - (lipenelere dai 
matrimoni recenti. 

E tendendo le elabol'azioni dei matrimoni sino ai gtnppi mensili 
I.lel Febbraio eli que. t 'anno - t estè pubblicati - si ot t engono medi e chE', 
·tante la f<o lic1ari età accer tata e la mancanza eli eventi eccezionali, non 

possono avere un andamento molto cli l'ergente da qll ello dei nati sin o et 

tutto Gillgno di quest'annn. Po~siall1o , insomma , preveèlel'e un' ulter iore 

Si sono assunti i seguenti pesi (arrotondati), calcolati per i nati vi"i del J 927 
,l all' I t ituto Centr a le di Statish ca : 

Matrimoni con t r atti 4 mesi prima : 2,4 

» » 5 » 2,4 

» » 6 » 2.5 

» D 7 » 2,6 

» » 8 » 4,1 

» » 9 » 11,2 
» » lO » 12,0 

» » 11 » 8,6 
)) » 12 » 6,5 

» )) 13 » 4,8 
» » 14 » 3,8 

» » 15 » 3,2 
)) » 16 )) 2,6 

» )) 17 » 2,2 

» » 18 » 2,0 

» » 19 » 1,7 

» " 20 )) 1,4 

» » 21 » 1,5 

Malgrado che riguardino 010 i primogeniti r isent!iUO delle ci rcos tanze ~pe-
dali, che influirono sul numero dei matrimoni effettiv amente con correnti a i p r i
mogeniti del 1927, le varia zioni di t a li per cen tuali non possono divergere for tement e 
d a quelle rigu a rda nti le n ascite totali da ma trimoni recenti n è da quelle riguar
danti le f r equenze r ela tive, con cui i matrimoni d i un mese concorrono alle nascite 
d i 4-21 mesi dopo . Non esistono dat i migliori. 

Nella fig. (j le scale sono s ta te scelte in modo da uguagli a re a pprossimat ivamente 
il campo di var iazione dell e due serie po, te a conf ronto. 

F. V I NCI - Analisi economich e. 9 
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e alquanto pl"Ofonda caduta delle nascite ed una ripn>sa di esse verso la 
met à, di quest'anno, 

La connession e accertata permette di concludere che i'attuale anùa
mento delle nostre nascite non solo non dipende in misura apprezzahile 
dai cosi.ddetti fattori biologici , ma neppure da una maggiore diffu sione 
delle pratiche neomalthusiane : è, invece, strett amente connesso all'an , 
damento dei matrimoni , cbe sonI; stati sempre (' dovungne molto sensibiJi 
alle deprrssioni economich e, 

P el'tan to , ,'e i fattori bio16gid e yolontal'i cont iuueranno ad efil:lel 'e 
efficacen1E'nte rintuzzati - come ne assicura l 'ini nterrotta e pertinace 
politica dr l Regim e - pnò bene spel'arRi cbe l'immnncabile prosprrit,\ 
economi,ca sia accompagnata da llna felicr « l'iprrRa c1emogl'afica », 



\XVI. 

A8PE'rTI DELL.e\,. DEPRE SIONE ECO~mlIC.\ .\IO~DIALE 

(J 929·33) 

.\"1JHOFAnIA TRAl\ROCEAXICA . - Il risanamento mon etario del nostro 
paese non è stato solo un fatto economico interno, ma anchp - spalan· 
cando le porte di quella sena, da,e era cresciuto impun emente e pro,spe· 
)'oso il parassitismo monetario e il salvataggio eH Stato - ci ha posto 
a strettissimo contatto con lo tato e le variazioni clell 'a-ssetto economico 
del mondo. 

Ormai i saggi d'interesse a New York e a Londra , l'ammontare clelIa 
l'isena delle FederaI Reserve Banks, la quantità d'oro posseduta da.gli. 
Rtatl "Cniti, gli accaparramenti aurei della Framia, (Iella Germania e 
clell'Inghiltel'l'a hanno per il nostro paese un'iJD:Jpol'ta.nza enorme, in 
quanto ades o si ripercuotono direttamente sul nostro corso dei ca,mbi, 
sulla l'i. erla gli sconti e le anticipazioni (leI nostro Istit11tO di Emis
sione. sn lla circolazione dei higlietti di esso, sl1l 1iI'ello dei prezzi , w l 
l'occupazione e (:osì via, 

Pertanto, le singolarissime vicende economiche attravel'sate dagli 
Rtati niti ileI Hl2R e nei mesi a noi vicini meritano di essere attenta
mente esaminate come fattoti inft.uenti sull'andamento economico del 
nostro paese e comE' elementi di previsione eli. tale andamento , 

~ ella relazione, letta il 28 Marzo J 929 H 11 ' assem hlea rl egli azionis ti 
rlE'lla Banca d'Italia, lo STRINGHER ha detto: 

«( L'andamento del cambio dell'Italia nel 1928' non r pec11 liare al 
nostl'o paese, lIJ]a trova l'ispondenza in un atteggiamento meno propizio 
di quasi tutte le divise d'Europa sul mercato degli Stati Uniti cl' America, 
Può dirsi che la cagione fondamentale di Riffatto mutamento deri vi da 
('angiamenti nella politica monetaria e creditizia nor c1 a mericana, avve
nuti l'erRO la metà dell'anno decorso; da Ull diyen:;n atteggiamento in te
so: sia a contenere, mediante suc{'essivi aum enti el el si'lggio (l e110 sconto, 
le eR]Jortazioni dell'oro p la d.iminuzione delle "i sl'l've Jnpt;J lli che. ,' ulle 
finali l'iposa l'ed.ificio del c)'edito americano, Ria i'I infren;l1'e, mE' rl iante 
congl'lll' restrizioni al ('l'E'd ito p in seguito a ca l('olatp n ll'ef'ar-ioni dell e 
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clisponibilitù liquide, l ' a ttività specula tiva degli opetatori finanzial'i. La 
quale n el decOl'so anno ha spinto ad altezze inusitate il prezzo rlt'l de
naro sul mercato liber o .. . Il fo rtissimo eliva tio dei saggi del denal'o gior
n aliél'o fra il 1927 e ] 9~8 .. . si è Iillantenuto, anzi si è aceresciuto n OllO

"tante l 'applicazione dei provvedimenti tempel'ativi aelo ttati dalle a uto
rità del F ede)'al R rserve Boa rd. :m evidente come il persistere, oltr e 
l 'Atlantico, eli condizioni d' investimento a breve termine notabilmeute 
più la rghe di qu elle esistenti in Europa, ahba favo rito il drenaggio dei 
capita li del vecchio continente , spin gendo i prezzi delle divise all("he al 
di là dei punti aurei di esportazione ». 

Il gindi z.i.o j1rudentemr nte model'a to el el go \' ematore del nostro Isti 
t uto di Emissione i nt orno alle « congru e l'estrizioni », alle « calcolate 
ra refazioni )) ecl ai « ]1 1'01'vedim enti temp C' l'fl ti l'i» del Fedel'al RCRcne 
Boa rd è chi ar it o ela fl lcuu e \'oci , che si oel ono lwi m iralmente negli stc""i 
a m biellti finanzia l"Ì nordamerican i. 

)iTell 'e el i tOl"in le el el faRcicolo cl i F ebb r:1io 102!) eli « The l' l'l' ie\\" oE 
economic sta t istics», che r iporta j l pensiero (l ella H m'l'a tel l"con('Jlli c 
societ~~, si legge (p. 13) : « Le manifes t azioni della politica (lella l"isel"Y<1 
fedeJ'flle flll'ono fllc]1Janto c'ontra c1clit tOl 'ie durante il 1928 : non solo -ei 
furono yari fl 7.ioni apPè1l"enti o intelTllZioni n ella politica rispetto ad jJll. 

por tanti. fattori Wl1le i "aggi di sconto e l 'acquisto di titoli pubblici , lllH 

an che i l tratta mento (lelle accettazioni non fu coerente con una Se \'Cl"èl 
politica mon etal·i,l. Jfentr e affennayano hi pro pr ia impotc'nza \-l'r so il 
cr edit o libel'o, le au t orità della rù,el"l'a federale dim ostnuano la SpCl"<l n7.i1 
che gli aC flu j"ti. el i a ccettazioni non fomisRero un mezzo per il h 'asCeri 
mento del cr p(li to (li ]'i sl' rYa al mel'cato dei t it oli ; spe)·an7.::l e\'icl entc
mentr infondate\. Senza dubbio , il ti more d e le restrizioni del credi to 
potessero cou dur re a forti ,contrazioni nell'atti\7i.tà ordinaria cl elIa pro
duzione e della clist rihuzione banno dato l1na pausa a quella condotta, 
c'he altrimenti sarebbe st a t a più ener gica a frenare l ' uso speculativo del 
credito. È chi aJ 'o il fa t to che il 1928, malgr ado moderate flu ttnazioni, 
iJ stato llll anuo di sostenu ta e uniform e pl'ospl'l'ità negli a ffari: la ten 
sione (leI ·n e(li to . "ia per ca use naturali, si.a in conseguenza degli sforzi 
della Risen flc F ec1el'ale, non ha prodotto un a l' l'azione llei traffi ci . Se lo 
scopo della Bi!':en a F ederale è stato qu ello di limit al'e le sue rest l'i zioni 
al credito in modo cbe gli flffari non fo.'sel'o l"i el otti , esso è stat o reali z
zato- ; ma sl' si spern\-a pure che le r estrizioni al credit o così limitfl t e ·con 
ducesser o a cl linn r i cl ll 7.ion e del credi to banca ri o IW l ' spec nlazionr, 1<1. spe
ranza è cel-tamente fallita ». 

Le ·C Oll Sllete flll::l li si sta t istiche elr lla rid.·ta cit. , cond otte s ui cln t i 
mensili dell e ,ori eli l>ilancio dell e Banche (li l'i . en a e di CJl1 ell e ::tssociatp , 
llànno solida ba se al precedente giud izio. Il fl lI ::t l f:' efficacemente l·int ll 7.Za 
la giustificazione , che e1l'11a polit ica cleli a Bi. en ',l Veclerall' el;ì il RUltC:r:ss 
in un articolo pllhhli e:lto nello stesso· f::t. ·cieolo cl l'11 a ridst a . 
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Il \'i c:e ageute della F ederaI l{e,;el'ye Hank di Ne \\' Yo)'k, nonchè 
l'spetto ,;tatistico, in c:oen'J1za ad un Ol'dine d' idee già lncidamente espo
f'to in fin e al Cap, Xl\' del suo yolume : ']' lt e R ese'l've Ba:n7c arld the money 
II/al'ket, nell'al'ti('olo citato dapprima riconosce (p, 21) che «sa l'ebbe t:ìtnto 
po~:o;ihill' pa il sistema di Risen-a Federale, con l'acquisto di titoli, im
mettere ]l (' l nH'l'C':J. to monetario moneta ,che , l'l mpiar.za LI do i [oneli sottI'a t ti. 
dnll' esportazion e eli oro, compensasse lm'gamente l'influ enza clell' esp01" 
tazione di m'o su l mercato anone tal'io e l'endeSRe inutile qu ell'incl'emento 
dei 11l'eRtiti a lle ban che n~~ociate, che ha a\'llto luogo ('oi consegLlenti 
alti f'<1g-gi lli' ntel'ef'se)l. E l'ogginn gp con fl';:tn('lt pzza ('he la sitnazione 
attuale E> in gl'an pal'tt' j] l'isultèltO della politica della Risena 13'e(leJ'alp, 
della decisionE' di esf'O a pel'll1 E'ttE'r e che l 'e, pOl'tazi one dell 'oro E'~Pl'{'ita~~e 
il , uo normale effetto di innalzm'e il saggio d'interes e , 

:\Ia poi, llopo a"er notato che nell'anno consider'ato l'incl'{:nll'nto 
<1el ('l'edito (':. stato molto più J'npido di quello degli affini e che ciò ha 
]ll'odotto uu aumento di pre7.zi speci e nE'l mercato dei titoli , chiude il 
:S1l0 al-lic-olo >:ostenendo che « il magg iOl'e in cI'emento del CTeclito spi ega 
l' azione della Risernl Federa le intesa a non fare aklln ]la sso per impp
dil'e elle le espol'tazioni di Ol'O producesfiero le loro norm ali. con~egu enzl' 
d'innalzare i saggi cl ' intereR~p, nnzi ael accentu al'e QUE' st:1 tl'ndenza colle 
ypnclitl' di t itoli e l 'iu('l'emento ll el ~aggio di ]'Ìsconto )l , 

PoichE>, secol1l1n le giù l'iportn te a ffE' l'ma zioni elel Com itato n :1l'Yal'(] 
« que, ta ~peranza è ('pl'ta mentE' f:1llita ", pOfisiamo concluder E' che l'azio/le 
del sistema di Risernl Federale non ha di ta tto 'rarmi11r1to altro sco'(lo c71 e 
qllello di annllilarp praticamente dopo il primo semest -re trJ'ì" l e eS1Jol' , 
taz ioni di oro, clz e dall'iniz io di esse nel 1,9~7 orevl1!I1O già j'a q,qiwzto 19-5 
milioni di dollari (corrisponrl e17 t 'i a cina, nove milia1'cZi (' mozzo di lire)) 
d i CIIi I!OCO pi7ì di .]()O miliol1Ji oS80/'biti dalla .li'1'017 cia e 21ì milioni Ilal 
?lostro IJ({P,~(', 

La nll'a gelosa, eo]) la quale gli Rtal i rniti eUfitodiscono il \-it l'llo 
(l'Ol'O, che fOl'ma il quaranta pel' cento dell 'oro destinato nE'l mondo n(1 
md mon et31'i e la ('ui l'e(1istl'illllzi one (':. taJ ltO necessaria pel' il l'itorno 
a rlun a piena nonna li.tà mon etaria, Ol'mai affiol'a con llna certa fr E'qu enzn. 
nE'lln stampa fLDnllzim 'ia 1l0J'Clam E']'j(,:1na, e di essa ~i trovH un a pl'ova 
anche nE'll'articolo ('itato elel BURGI';fi>: , Il fedel E' vic'e,agente sostiene ('h p, 
in hase n.d lLD ammontare nOl'male eli l,i sconti , l 'oro in eccesso e cli. poni , 
hile ]lresso le Banch E' (li RisE'f\'a F ederale alla fin e del 1928 non avrehllf' 
f'nperato i 500 milioni cli cl oll ari , os~ia circa l' ammontate dell 'oro espor, 
tato n el 1927 E' nel Hl2Fì: c'iò gl'aziE' alla soprastrnttura del credito pog, 
giante sull ' oro e pn 1:1 qunlE' « il T'appolto dell'oro esi stentE' negli Rtati 
Pniti ngl'im]lE'gni (la ('opl'i re sarehl)(' cli fatto l1iù pi ccolo che in altri 
paesi )J. 

E proceelemlo in qneRto f;i ngolm'e Ol'eline (li ideE', egli sostiE'ne cb,' 
nrgli anni ventlll'i gl i Stati 'fTniti non potrnnno avere le ampie disponi , 

• 
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11 ili t;'l degli anni recenti e pel':;ino accenDa alle difficoltà che r 01'0 di 
nuo\'a proelu7,ione in contrel'ebbe per entral'e negli Stati Uniti, malgrado 
11 flltUl'O incremento normale elel Cl'edito e della cùcolazione monetaria 
di essi e l 'eventualità che i biglietti (lelle Kational Banks e la parte non 
ganllltita dei biglietti eli Stato siano sostitniti con biglietti della Bisena 
Veele]':-t le g'3l'antiti COD oro l 

L'ILLUSIONE MONETARIA , - :Molta gente titi pne c:1w stabiEz7,u7,ione 
monet:nia significhi stabili7,zazione del livello dei prezzi, m,,,:ia co, tanza 
rl!:'1 potete (l'acquisto elpll'unit:ì monetaJ'ia in beni, Bd aH l'a verso i 
nllmeri inclici (lei pl'ez7,i segue settimanaLm ente la « danza (lella lil'a » 

lIella persuasione eli veeleene prima o p oi l'allentare il ritmo, data l'im
mancabile (!) tendenza eli quei. l'ara ci l'olgimellti arI uno st:-tto di eqllili
])]'io conisponelente a «( f]uota novanta » , 

Questa hULI-a gente ignora che, ane'be n ei paesi a piena f:allità mo
netaria, i.l pot!:'re d'acquif:to dplla moneta presellta nel tempo le più ca
pricciose vuiazioni e che - èl no stato ;1 ttnale delle istituzioni rCOllO

mirbe - non esiste uno stato definitivo di equilibI'io di esso; la stahiliz
r-fLzione monetaria, può assiclll'are llll rapporto co::;tante fra la lira e Ima 
flata qualltiti\ di 01'0; ma quest'oro, potenelo a,cquistare da llll tempo al
l' altl-o una diversa quantità di. beni, non pnò assiclll'al'e un rapporto 
,costante tra la lira e i beni, cioè nll costante li vello di prezzi, 

Gli Stati Uniti banno a l'uta la fortuna di poteI' mantenere j uuga, 
mente costante la parità della lOl"o moneta, ossia il nllluero eli gr<lmmi 
d'oro ,contenllti in 1m dollaro; ma non hanno potuto impeLlire che clal 
13'10) al 1935 la d ta intemerata del elollaro preRentasse la segllPnte COll
(lotta J n 1m eno rign a l,do alle merci: 

11 N N r 

I 
Potere d'acqnisto del doll n.ro ANNI Pote're cl I IIcqui sto del dolIn.ro 

i D cen ts del HHa in ce nta del 1913 

1875 89 1905 110 
1880 105 1910 !lO 
1885 128 1915 \.19 
1890 125 1920 H 
1893 143 J925 \l~ 

1900 123 I 
I 

Non è stata, punto, la guena ad aprire la danza del dollaro; (1,11 
1875 al 1895 il potere d 'a-cquisto del dollaro crebbe di oltre il 50 per 
cento e elal 1895 al 1913 diminuì eli poco meno di un terzo, 

Questi dati sono riportati e lal'gamente illustrati nel re('('ntissimo 
volume di 1. FISHER: The Money 1111lsion (Adelphi 00 " Nell' York), 
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SCOpo di e o è ribadire una tesi , da molto tempo dibattuta nei paesi 
.1 moneta sana e che orma i inter e sa molto da vicino il nostro paese, 
testè entrato nel novero di. essi: la t esi di r endere stabile il pot er c di 
a.cquisto della moneta in beni , ossia di abolire - mer cè n uovi per fl?zio
un menti del meccanismo monetario - le yariazioni sopra rilevate, 

-:\la, pm' a,endo scopi di divulgazione, il I"olumc contiene un ' ulte
l"iore i, temazione di alcune vedute e spunti originali, 

Riprendendosi la tesi ostenuta in un noto ar t icolo del 1925, si 
afferma che la moueta instabil I? piega il segreto dei cicli economiò : 
« bOOIllS, l'('('es, ioni, liquidazioni e r iprese hanno a lungo preoccupato 
il mondo economico; ma dopo un'analisi economica c statistica siamo 
in gl'allo di affl'rmare che le fluttuazioni economiche sono causate in 
gran partI? dalle yariazioni nel potel'e d'acquisto del dollaro )l , 

E si soggiunge che l'operaio è vittima, non ,'010 della disocc upazione 
nei pel'iodi eli diminuzione dei prezzi , ma anehl? dell'alto costo della vita 
nei pel"iodi di aumento dei pl'ezzi; e che la cosiddetta « prospcl'ità » di 
questi ultimi pel'iodi l"iguarda una condizione della classe padl'onale, 
piutto, to che una condizionI? eli generale benessere, 

L'instahiliU dl?i prezzi sarebbe pel' l'u manità causa di con t inui tor
menti. allche nelle epoche apparentemente più calme : « un alienista, che 
si occupasse di questo problema, notl?rebbe che l' inst.:'lbilità del potere 
ù'acqui ta della moneta produce llna malattia sociale simile alle malat
tie individuali n, 

~Ia È' pl'opl'io ,el'O - esclama il nO!'itl'O inconsolabile autore - che 
l1u'uniUL eli peso, qual'è l'unità monet:uia, debba essere inevitabilmente 
adoperata come nnità di l'alori? E che l ' umanità, che ha 'perfezionato le 
unità di lunghezza, pe, o, supel'ficie, vol ume, calore, em'rgia ecc, si r ifiuti 
(1i pel"fezional'e quella elei valori, ostinandosi a mantenere instabile l' u 
lIitù monetal"ia e,", il mese e ael espol"re ai colpi f' ioo'hi della fort una i 
patrimoni e i redditi individuali? 

Dal :Marzo ai pl"imi eli Luglio eli quest'anno, il Iil'ello elei prezzi al 
l'ingrof;Ro delle merci ha a\'11to a un dipresso i seguenti spnsta menti 
(POi'ito nguale a 100 il 1913) : 

I 
M E S I Itali" r ogb i J terr a 

I 
Germ o.oi f\ Stati Uniti 

I Marzo 1929 498,9 133,8 139,6 l48,7 
Aprile » 49 2,6 133,2 137,1 146,9 
~laggio }) 484,6 130,0 13;;,5 145, ] 
Giugno » 480, 3 127,8 135,1 146,8 
Luglio » (1' settImana) 480, 2 128, O 137,:i 148,6 

----
Diminuzione percentua le 

I \ 
dal Marzo a l Luglio, 3,8 3,9 1,5 0,06 
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C'è stata adunque nua tendenza gener:11e a lla diminuzione, molto 
plU murata in Inghiltel'l'a e in Italia per peculial'i l'agioni; ecl è <:hial'o 
<: he l'italiano (o l ' ingl ese), ,che nel Mal'zo scorso abbia preso a prestito 
nel propl'io paese 1000 lil'e (o sterline) al saggio annuo del G pn cento, 
nei pl'imi del corrente Luglio avrà avuto un debito - computando quat 
tro mesi d'intel' eR>; j - di 1020 lire (o sterline); ma, essendo nel frat
t empo il Ii,-ello dei lJl'ezzi delle merci diminui to di quasi il 4 pel' <:ento_ 
quel debito snl':\ equiralente - almeno nei merclLtl all'ingl'osso - a 1061 
lire (o sterline) di merci del Marzo 1929, Egli. <:l'edel'à di aYH preso a 
prestito al 6 per cento annuo, ma nel fatto Sa l'R Rtato gl.'a\-ato eli un sag
gio annuo del 18',3 pel' cento! 

Se avr<Ì coscienza di questo occulto strozzina ggio, non Rari'!, cedo 
ineoraggia to ad ulteriori in vestimlent i agl'icoh, in dustriali, commerciali 
e gli l'imal'l':\ Rolo i l magl'o confOl'to di pensaJ 'e che la lira (> l'ima, ta il 

« quota Do,'anta » (o che la stel'lin a, ha mantenLlto la parità prehelliea), 
E vero (' he Ol'mai in qualche paese è frequente l ' uso dei numeri indici 

dei prezzi, almeno per alcuni tipi di contl'atti a termine (di lavoro ecc,); 
ma, anche limitatamente a cotesti tipi , perc.hè mai dobbiamo cel'Carf' eli 
premunirei conÌl'O gli effetti dell e flutt uazion i dei prezzi, dopo che que~ti 
SODO an -enuti , anzichè evitare le fluttuazioni medesime? « Queste non 
.'ono punto fatti del Destino come i ddoni, di fronte ai quali non pos
siamo fare alb'o che costruire hene le n08tre case e metterci al rip:no; 
ma deriyano dall'impel'Fetta misLll'a dei \'aIOl'i , che ancora incollscia
mente adottiamo " . 

J'B p ur ver o cbe la politica bancaria potrebbe attntirle, operando su 
una, « òr.c,ol:c1zione elastica )l, specie rl0,'e è molto sv iluppato l'u so dei 
snl'l'ogati della mon eta; ma pmtl'oppO l'elasticità è limitata dall'am
montare delle l'isene auree, che per fortunate circostanze solo gli Sltati 
Uniti lautamente posl';eggono ed ormai cnstodiseono con la più gelosa 
cura , mentre molti altI'i paesi ne posseggono in tenue misura e si dibat 
tono nel conflitto t ra il controllo del credito e la proporzione della l'i 
serya aurea, 

Per combattne il ffll ale all a l'adice occol'l'erehbe <:he .con un appro 
priato si~tema di llumeri indici , la cui tecnica è ormai altamente perfe
zionata: a) o si stabili sse uu controllo internazioll:lle , a lle miniere, della 
produzione au rea mondia le - secon do il pl'ogetto del defunto LERFELOT 

- in modo da J'idlll'l'e l'offelta. di oro, qu ando il potere d 'acquisto ten
desse a depr imersi , e viceyel'sa; b) o si facesse variare il peso d'oro con
tenuto n ell' unità monetaria per modo che, rinunciandosi alla stahiliz
zazioll e dell a parità mon etaria lega le, si moclificasf;e quest'ultima pe
riodicamente in relazione alle variazioni di quei numeri indici (NE,\,
COMB, MARSRALL, FISRER); c) o si abbandon asse l'idea di 11n rappol'to 
dell'unità monetaria coll 'oro e si in stau1'3>:Re 11n a circolazione mano -
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n ata (K EY.'\ES), anche - se :si lH'efel'i:sse - in guisa da assicurate la 
convertibilità dell' uni.b\ monetal'ia in nn gruppo di metci (LEWIS), 

Si scelga il metodo più l'i~poudente allo scopo e che ofr,'a le mi.nori 
l'e istenze, dice adesso il FI~HER ; ma si tenga sempl'e presente che po, 
chi sime riforme econonùche :so no più di qu~sta importanti: l'in stabi, 
lità del livello dei prezzi è un telitto eli barbarie! 

Poichè un economi, ta elella seriet.:t e della fama del nostr o, scgnelldo 
le tl'accie eli 11n 'antica e ,' igOl'osa conente ,l i pensiero , da più d i venti 
anni im;iste in questa riforma e n e sostiene la coetenza con l' assptto 
economico odiel'l1o e la piena applicabilità dal punto eli yista econ omico, 
gli studio"i hanno il do,'ere eli rifl ettere su lle ha:si del lot o e"enhH11e 
!;eetti{'Ìsmo dothinal'io (' chi ha n el mondo pO>iti di coma nd o e di rl'spon, 
sahilit,ì non PllÒ disconoscrte di t roYarsi di h 'onte ad un a rgon1l'nto di 
]11'0fom1t' e fUlttuose meditazi oni, 

nr>iCL"~lO~I. - Le eli>i('lu'i, ioni, che da 11n per,zo i trascinano ;; 11 g-iOl" 
llali e l'i ,-ù:te intol'l1O alle cause dell'attuale crisi mondiale non sono pIa
tonirhe l'l'el'citazioni ,li perrligiorno, ma mirano a rict'l'care i. meni più 
idonei a mitig-,ne gli rfretti e ad afftetta re la fine eli un o stato di (le, 
pressione econom ica, di cui le con fleg nenze nei paesi jloliticamente più 
IIp!J nli sono Ol'mai troppo el'Ìdenti ('J, 

. \ tale scopo hanno g'ià al'l'ecato un utile chi arimento eli idee, ;1I'pndo 
anzitutto dimMtrato l'as, lll'dità eh fJu ell a concezione geografica della 
crisi, con la quale in un llrim o Ì(:mpo si credette di avel'n c ,1lmenu ineli, 
"iduato i centri e]i propagazion e, Il ribassu dei prezr,i - si (lice"a - ha 
dapprima colpito i prodotti vegeta li delle zone tropicali, poi si è esteso 
a quelli wgetali e minerali delle zon e temperate ('(l infin e ha colpito i 
pI'odotti fabl)l'icati delle grandi )'egioni indu8hiali nOl'C1americane ecl 
europee: insomma nell a fascia dei tropici, t ra gl'indù ed i val'iopinti 
coltivatori dell'Indoeina, clelle I sole della Sonda e dell' _\ustl'a lia set, 
tentrionale, fra i negd ahitatori cl ellp sal'ann e africane e i r ndi coloni 
clel Brasile p (lell ' r'l!m el'ica ceJltrale aVl'eùhe aV llto luogo llllO sp l'ofond a, 
mento economico, <, he, clepl'imendo il poter e cl 'arqlli sto dei pl'o,l oHi sh a, 
nieti, si sarehhe paurosamente propagato a tntto il r e, to de] monflo, La 
stm'ia analitica clelIa ca clllta dei lìl'rzzi aVl'ebhe giustil1cato cotesta con, 
cezione, la quale pel'ò non ha potuto avere la de, 'icl erata ampier,zn (li 
consensi ed f> ,'tata m'mai abbandon ata , visto che a loro ,'olta gli espor, 
tatOl'i tropieali si r hieclevano sgompnti quale odiosa conginra tl'a ,'o]g;es, e 

Cl Le rivoluzioni ed i torbidi del 1930 banno avuto luogo quasi esclusivamente 
nei paesi a meno stabil e assetto politico e grandi produttori ed esportntori di 
quelle materie prime e derrate alimentari, i f'ui prezzi llAnno 811blto le più 11l'ofonrle 
cadute, 

Quale insegnamento nello studio dei l'apporti tr,a lJolitica ed eC'onomia! 
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i prezzi delle loro merci sulle sciaglll'ate piazze di New York, di LOllcha , 
di Geno\'a e di Amburgo! 

Pertanto, la d iscussione si è ormai ristl'etta tra colol'o c'he attribui
scono prevalentemente la crisi ad un sottoconsnmo generale, derivante 
della antieconomica distribuzione dell'oro fra i diversi Stati a l'egime 
monetal'io aureo, e coloro che pur non negando il disagio monetal'io at
tribuiscono prevalentemente la crisi ad una sovraproduzione di merci e 
di senizi, a cui non sarebbero estranei i nazionalismi economici , le mac
cbine e l 'organiz7,azione scientifica del lavoro. Questi ultimi però vanno 
pel"Clendo teneno a vantaggio dei primi, i quali hanno buon gÌllOCO osser
\';ll1do elle lo sviluppo della popolazione, della tecnica ecc. hanno dato 
luogo in passato ad enOl"llli anmenti di Pl'odll7,ione e che i prezzi del gra 
no, del c-otone, della lana ecc. Sf:' avvessero l"Ìi"entito anche in misUl'a 
attenuata l'aumento delle quantità disponibili nell' ultimo cinquantennio, 
da tempo si sarebbero ridotti ad un livello molto prossimo a zero e il ge
nerp umano godrebbe il paradiso. Inoltre hanno dimostrato : a) che, se i 
ra{'colti gl'anari dell' ultimo decennio in complesso hanno avuto un forte 
inc-l'emento, la. produzione mondiale dell'nsieme dei sei principali ce
reali - che in gran parte possono surrogarsi l'uno all'altro nei consumi 
lliJl1ani ed animali - dal 1909-13 al 1925-28 è cresciuta appena del sei 
per cento, di fronte ad un aumento della popolazione mondiale dell'otto 
pel- cento; b) che le grandi quantità accurnulate nelle ultime tre cam
pagne sono deriyate dalla scal'sa propensione alla vendita da parte dei 
pl'oc1uttori e degli esportatori, dato il ribasso dei prrzzi che - sebbene 
in pic,cola misura - da parec{"hi anni si lamentava. Banno ancora Oi" 
senato c- he la produzione del cotone, pur essendo cresciuta un po' più 
fOl·t emente della popolazione, è stata largamente commmata e non ha 
dato luogo in complesso ft notevoli giacenze , tanto che di fronte allft 
ridnzione el i tali giacenze da 16,9 a 9,8 milioni di quintali nella campa 
gna 1928-29 da tn l ulli si. prevedeva persino un successivo aumento dei 
pr(>zzi. 

Quanto alla lana, un leggero aumento hanno riconosciuto nella pro
duzione di essa in questi ultimi anni, quantunque il prezzo avesse su
bito nell' nltimo biennio una delle più brns,che e preo1:!cupanti cadute. 

La man·canza di un deciso rialzo dei prezzi - malgrado il sostegno 
finanziario goduto dai coltivatori nordamericani e la, non breve ridu
zione gell erale dell'attività produttiva - fornirebbe la riprova della 
loro tesi, alla quale una diligentissima inchie ta condotta negli ultimi 
nnmeri di « Tbe economist» (2, 9 e 13 Agosto 1930) darebbe nuovi uf
fragi . almeno per ll n buon nnil11ero di prodotti agricoli, minerali, tessili. 

È chiaro però 1:!he la crisi mondiale, rl1r derivando da 1lU insiem e 
di circostanze comuni a tutti i paesi che ne S0110 stati colpiti, dovevn 
aSi'<umerp atteggiamrnti diver si in 1'e1a7,ione alle strnttnre economiche 
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locali ed alle condizioni più o meno felici, in cui tali strlltture sono state 
po, te (la p,ll'ticolal'i circostanze, 

LA C' Hl. I :\IOè\Dl.\LE E LE IKCET'l'E D'ORO , - SIno a pochi. Ill esi addi etro 
era molto diffusa la CODyinzione che la rapidis ima a 'cesa economica 
degli Stati "C"niti dal l!l21 in poi fosse connessa ad una « nuova èl'a » del
rassetto pl'oduttivo, com merciale, monetario di quel paese ; che le am
pie e ben fruttuorse pOR ibilitù d'impiego , i sicuri giochi speculativi, che 
"-all Strpet offl'iva ai risparmi di tutto il mondo, e la larghezza con cui 
in ~-al'Ìe guise e specie sotto forma di esportazione eli merci n01'damp):i
rane cotesti rispal'mi l'i tl'asfOl'maYano in pre titi alle repubbliche , nda-
111e1"lcane, al Canaelà, alla Germania e ael alb'i paesi, aveSRero Ql'mai di
mm:tmto la fallacia di quegli angusti Cl'iteri eli sacrificio e di pa1"simo
nia. a cui sin'allora era soggiaciuta la ,ita economica dell'l1ll1lanitù, 

Nel 192± e nel 1927 , i e 1'::1 n o avuti , è vero , improvvisi punti di a r 
re, to e seYeri richiami a mature riflessioni, ma la ripresa quasi imme
eli ata aye,a offerto ancor nuovi moti n in favore di quell' universale 
perRuasione. 

Com'p sempre accaduto nel lo svolgimento dei cicli economici , a co
tp,;to rm:po ottimi "mo è Reguito il pe"simismo più nero: da ogni parte "i 
n101 connettere il tracollo sopl'avvenuto a circostanze, che inRidierehbe1'o 
profondamente la ,ita economi ca, politica, 'ociale eli t utti i popoli della 
Terra e che ineluttahilmente ('onrlurrE'bbel'o ad un tnlgiro destino_ ' 

Poichè le faRi eli proRperità destano quella calda solidarietà nel go
(li mento dei beni tenE'ni, infondono quel senso giocondo della vita che 
non sono le ci)'coRtanze più pl'opizi e alla cultura degli odi e dei l'ancori. 
Riano pure profondi (' tenaci: mentre le fasi eli depressione creano mi 
>;el'Ìp, animoRità e insofferenze , rhe ne sono il triste alimento e spesso 
provocano pa1ll'ORe eRploRioni : quell'opinione deprimente presenta Rem
pl'e un'impre>;>;ionante yerosimigli anza e si finisce col rit('nel'e cause 
le rircostanze concomitanti. 

~on vogli amo affermate che l 'attuale assetto politico dell'Europa. 
sia stata opera di alta sapienza: basta sovr apporre l ::t carta etnogl'a fi co
fisica alla c:nta politica del nostro continente perch è siano nettamente 
individu ate tllttf' le questioni , che giornalmente agitano le Cancellerie 
europee, Ma ciò non spiega perchè sino al 1928 tale assetto non abbia 
prodotto !]uella profonda carluta di prezzi e quella depre. siolle di affari, 
che si è aVllta nel 1929 ; perchè lE' abbondanti messi della .Jugoslavia, del 
la Romania , dell' l TngllPria , le gTandi officine recoslovacche e germaniche, 
in piena solicl arietù {'Oll le prorluzioni agrirole e industri::tli del vecchio r 
del 1ll10VO mondo, abhia110 Rubito così irmprovvi so e profourlo arresto eli 
"f'ndite; per !]uali motivi, infine, l' umanità - che ha dato prova nei. se
('nli (lei più impreved llti adattamenti ::t sitllazioni politiche ben altri 
menti pernk:io,'e (' vi h::t ,'apnto perFiÌno prORpel'are - fj i sarf'bbe adrsso 



140 ASrm'fVrI D1~Lr,,\ DErnmSSIO)/ill illCO)/O.1l1ICA l\IO:\DI:\LE 

ael unanimità. e bru, call1 ente l"ifiutata eli aelattal'si all'assetto impofifole 
dal trattato di Versaglia. 

Non si vuoI lW]ìplll'e afferm::ue che cl'itel"i. (li. gill "tizia distl'ibll t iva 
p n tlutazioni eli bisogni economici e demografici ahlriano presiedu to al· 
l'a ttribuzion e rlei tel'l'i tOl'i coloni ali tedesclli tra gli Sta ti "incitori, e si 
de\' e rironoRrel'e ,come veramente paradosl'ale la situazione di uno Stato. 
che pretenel p d i domin are in piena siClll 'eZv.a un terzo del contin entp 
africano, dal lVIeditel'l'nneo ai confini del Congo, dall' Atlantico al Lago 
Ciad, 702 mila c'hilom etl'i qu adrati in Indocin a, 9] mila in AmPl'i cn, 23 
mila in Oceania, l 'isola eli Madagascar e la Ril'ia "enza alcun hisogno 
pconomico o demografico da soddisfar e anzi n ell ' impossibilità eli Pl'OY\'P
dere ai più elemental'i p rloverosi ser vizi ci"i li , eli l1wial' E' il perso na le 
suffkiente all'amministrav.ione di tanto "asti telTitol'1 (che in parE'cchie 
zone salubri e fert il issim e sono incr edihilm ente spopolati. E', dove l'ono 
0ccupati cla. bianchi , v(:'c10no C0111])1'eSSO il 11)]'0 na t urale sviluppo), 

N"0n mpno sin golare r ,certamente la Ritnazione CIel più esteso impel'O 
che l'uomo l'i·corel i , sebhene abbia l'attenu antp r1pll ' immffi rienza agl'lcola 
deJlil madl'e patrin, e rli. rmaggiori di sponihilitù cl pmogrnficb e r i,'olte ri.r1 
nno Rfl-uttampnto a cc0mpagnato da alcuni intenti (l i ci\'ilizzazione en
l·opea. La quale però <,ondnce fata lm ente all 'pmiln cipazion e e nei t e l'l'l
tol'i nncol' Cla p01101are in contra g'l'a\'i ostacoli, RPmhrando più far'ile 
trasfol'lnare un nomo in donna che un diRoccupn to (leI Lan('a~hire in UI1 

colono australiano o Gtnadese . 
Ma n eppure cotesta g-raye situav.i0ne colonialp - ancOJ'a lIlla volt<'1 

denunciata dal DE MAnCHI nei Sl10i ottimi F'onrlom e-nti di GeorJmfto po

l,itica . Pn,elo"a" Cedam, 1929 - ru ò spieg-are In cri "i economica, in clli 
oggi il mondo si dibatte, più eli qu anto l'as"ett0 colonia le ]1l'cbelli co (non 
meno ]1l'echtol'io dell'attnale) potesse spi egal'e le qUilttorelici ('1'i~l rllC'. 
ad in terva lli. n, nn dipresso decennali, tnrb:11'ono l ' assptto E'conomi co el e
gli Rtati più ciyili elal179B a lla \'igilia della guerr::! mondi ale, 

La crisi attua le fl emhra, in"ero , semplicementp il prod0tto di un a 
di quelle rel'iodlche (leformazioni. attra,-erl'o le qunli suole attuarl'i In 
tendenza g-enerale all'aumento ed anche nlln eliminu zi.one rlell'atti\' itn 
economi c::! , I succesRivi adattam enti di flu est.n flttiyitù fii fattOJ'i si ~tp

matiri di variazion p Rogliono dar luogo a Rcarti, cbe in pm'te si cOl'l'eg-
gono rapidamente, in parte l'i accumul ano pro cln rendo deforma zioni cln 
l'evoli dell 'assetto erOllomi co, 11 qu a.le in tal p;niRa È' RPmpre più allon
tanato dalla linea che do\'rebbe fonclnbunente segn irp. Ln defOl'mnv.lon e 
potrà durare sino ad un ,certo limite, compntihlle ('01 g'l'a Cl o eli resistpnv.a 
del sistema economico nei tempi e luoghi rOll siel erati ; oltre questo limite 
avyerrà il tracollo, c'he per il Ruccedersi eli scarti Rlstematici in SP11S0 

opposto potrà dar luogo a cl eformazioni rontl-m'jp, rli magg'im'e 0 min0),p 
intensità. 

('ome abbiamo ol'servato in a ltrn orrnsion e (\'pdaRi. il prpcedente 
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Cap . XXII), le . uccessive defol'lnaz ioni potranllo presenta.re la più di
,-ersa durata ed assu mere i più vari a 'petti: quella che abbiamo vissuto 
dal 1921 al 1928, e di cui vediamo la rol"iuu , è d' indole quasi esclusiva
mente monetaria ed ha al'uto il suo epkentro negli Stati Uniti . 

Cou una rapidità forse maggiore di quella che si sal'elJbe potuto 
pre,-edere, il \'oto pl'incipa le della Conferenza di Genova della prim::went 
del 1922 era ~tato esaudito: su quasi due miliardi di persone viventi 
sulla Tena, più di un milial'do e 200 milioni avevano abbnlcciato il l'e
gillle della llIoneta amea; fatto, questo, nuo"issimo ;l1Jche rispetto a l 
l'anteguel'l'a_ 

:\Ialgrado che la produzione monùiale di oro fosse. en 'ibilmente cre
sciuta, che l'oro quasi c10nmqlle effettivamentè non circolasse, cbp "i 
anda~~e sempl'e pi lÌ. c1itlondenùu l'uso dei sl1l'l'ogati della mon eta e che 
parecchi Stati a"essm'o appoggiato il 101'0 regime monetario sulle l'isene 
:lUl'ee di alhi paesi, pure le risen-e C'omplessi l-e a ,'evano potuto tenere 
appena il paRSO della produzione mondiale dei beni e si erano climo
"h'ati in uffieienti (li ftonte alle in cette d'oro degli Stati Uniti. e cla 
ultimo della Frallcia, l'illsciti ad aceapanal'si rispettivaml:'nte circa il 
quanmta ('cl ilsec1ici per cento rli tutto l'oro destinato nel mondo ad usi 
1ll01wtari, come si rile"a elal . eg11ente specchietto: 

Riserve Buree a.lJa, fine del 1029 
ST AT I 

in milioni eli lire in percentuAli 

Stati 'Uniti, 

I 
74157 37,42 

Francia 31.068 15,68 
Inghilterra , 13,500 6,81 
Germania 10,35ll 5,23 
Giappone 10,171 5,13 
Spagna 9.431 4,76 
Argentina 8.414 4,25 
Italia, 7,003 (') 3,53 
Altri Stati 34 ,051 17,18 

Totali 198.151 100,00 

(" Di cui 1.813 milioni depositnti all' estero. 

('otesti lanti ]Jl'Oventi clelIa più a-cuta forma cl i amofagia collettiva, 
ehe la storia (anche clel pel'ioclo mercantilistico) abbia registrato, sono 
stati « stel'ilizzati » nei due paesi, ossia - pur da ndo luogo ael infla.
zioni borsistiche, a stI'a,yaganze economiche, a (llll'l1Jeggi politici ed all a 
nuo,'a è)'a - non hanno accresC'iuto la drcolazione di bigli etti. e di SU I'

l'oga ti nell'a lta proporzi on e, di ui sarebbero sta ti S11 scetti ilili;' mentre 
hanno imperlito agli altri paesi, costretti a mantenere 1<1 ci l'colazion E' 
dei ])iglietti e fl11lTogati nei limiti dell e loro . ' p~tr ll te l'isel'\'(' alll 'ce E'cl 
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----equipa]'ate, di ne,crescere tale circolazione in quella proporzioue della 
loro attività prodnttiva e di. scambi , che pm sarebbe stata consentita 
dall'oro destinato nel mondo a scopi monetari, 

Lo squili brio, inftenando gli scambi nella misura imposta dalla cir
colazione e dalle risel'Ve disponibili e non ster ilizzate, è stato el'ronea
mente atttibuito ad una sovraproduzione cronica di beni ed ha raggiunto 
la llI ag'gior tensione propl'io nel 1929 allorchè, di fronte ad Ulla nuoya 
eli. ponibilità mondiale eli 01'0 per u si monetari di circa cinque miliardi 
e mezzo di lire, gli Stati Uniti hanno spillato e sterilizzato quasi tre mi
liardi. e la Francia sette, in parte a spese dell ' Argentina e di altri paesi, 
senza tener .cOlltO che lo 'viluppo mondiale della produzione in qu ell'auno 
avrebbe richiesto maggiOl'i riserve auree eflicienti di almeno sei miliardi 
di lire, Tutto ciò spiega perchè l 'attuale ciclo economico non I;ia stato 
preceduto nei mercati mondiali <L't r ialzo generale eli pl'<'zzi, e giustifica 
CJ ll ell e proposte di cooperazione internazi.onale in materia monetm'ia, che 
"OllO state ripetu tamente avanzate da chi vede il fondo delle {'ose e che, 
malgrado la yastità. dei compiti attribuiti alla nuova Banca dt'i regola 
menti. inte1'l1azi on ali , non possono essere da quest'ultima utilmeute ac
colte st'llza la un ona volontà degli Stati promotori. 

La nece"si ti't di un'intesa di tal genete al fine eli affl'ett<ne fjurlla 
risoluzion e dena C'l'isi e quell' assestamento monetario, che per fone pl'O
prie solo il tempo potrebbe matUl'are, è stata, test è ribadita da E:-lR1CO 

S'l'H,n;:UtlCH in 11n esuluient e 1\IemOl'andum, pubblicato come supplemento 
il l nnm el'o del G Luglio] 930 di « Tlle economi"t » ; ed anche negli Rta ti 
l'niti si levano yoci autOl'evoli denullcianti coraggiosamente il malt', Nel
l 'articolo editoriale del fascicolo di Giugno scorso dell a « Ameriran eco
llomic 1'C\7iew », O, RmI:\oLD NOYES 1'icollosce che la sterilhzazione dell'Ol'o 
non ha impedito negli Stati Uniti ill'ipetel'si della favola di MWA , ed af
ferma che « l ',lJcq na è o]'mai sulla diga )), ell e si è provocata « l'inflazione 
clerivante dall'aver fatto la parte del leone nelle ]'iserve auree mondiali » 

e che « si avr;ì, il pieno effetto deflazionistico , se p quando una parte di 
questo stock saJ'à rest.ituita all e Slle fonti ol'i gin al'ie, alAne di inte!!l';we 
le r isene auree dell'esto del mondo )) , 

Siano questi giudizi oggettivi un monito a qnelle banche eentrali, 
chp pllrtl-oppo an cor oggi sono assillate dalla febbre dell'oro e ancor 
oggi persistono in una politica eli malinteso westigio p eli sicura l'ovina, 

L A BILANCI A DEI PAGA::IITI:1\TI 8 LA NUOVA TARI FFA DEGLI STATI UNITI. -

Pochi paesi hanno sllbìto durante e dopo la guerra un turbaJJ1lento eco
nomi-co così. profondo , come CJuello che si è osserva,to negli Stati Uniti. 

Tale t urba mento non poteva non ripercuotersi sulla bilancia dei pa 
gament i internazioll ali, la quale - Recondo i dati provviROl'i per il 1929, 
tcstè pubblicati dal Depa1"trnent oj ('om??? e1'ce - ci fornisce la migliore 
e più sintetica rappresentazione dell'attuale stato economico della grande 
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repubblica. Si è ormai ben lontani dalla placida situazione lli u no stato, 
chE' con le rimes e degli emigranti, i. noli pagati alle bandiere estere e 
gl'interessi dOluti per i propri titoli in mani straniere salda quel mezzo 
miliardo di dollari (o poco più) (li esportazioni nette, costitu enti l 'ava nzo 
del suo traffico internazionale di merci. 

Nonostante :he le espOl"tazioni mercantili fossero cONtituite larga· 
mente di materie prime e alimentari (cotone , grano, carbone, J'anll' , lW ' 
(l'olio ecc .). iu quegli auni tranquilli el'a sempre notevolissima la 1)1'0 -

porzione di esse de .. ti.nata al COllNumo intemo e alle industrie locali: 
queste ultime poteyano dal'e in paese pieno sfogo ai propri man11 fatti, 
ai quali ancora "i aggiunl!;enl11o lr importazioni nei. p)'oc1otti (lell ' i !1clu · 
. tr-ia europea . 

Questa situazione ubì con la gllen-a Ull profondo e spiegabilissimo 
.0IVertimento, il quale ha dato poi luogo - oltl-e ad un nuovo as. ptto 
di alcuni l'ami dell'attività economica - ad nno ~tato ('ronico di anOl'· 
malità matel'iale e p,;icologica, di cui occorre possedere una chiara no · 
zione per bene intendere le nno,i simE' tendenze economi che nOl'clallH'l 'i· 
cane, rli c11i nel mondo si fa un gran padal'e. 

Per effetto quasi esclusÌYo di variazioni delle quantitù. i "alOl'i cl elle 
merci importate negli Stati Uniti dal ]913 al 1929 sono crescillti più 
,elocemente eli CJ11elli delle merci esportate, il cui eccesso lle'tto lla pntllto 
in ultimn mantenel'Ri ael un livello poco maggiore di. 700 llIilioni eli (101· 
lari: ma q1wle eliffel'enza nella composizione del traffico! Le e>;pOl'Ì<'\ziolli 
eli prodotti finiti - che formavano nel ]9]R .'010 il R2 1)('1' cento (lelle 
esportazioni totali e si dirige,ano prevalentemente vel'SO altri Stati anw· 
l'Ìcani e asiatici - grazie a un enOl'me sviluppo industriale sono ( .1'( ... . 

sciute a C'Ìl'ca il 50 per cento dellE' e portazinni totali, mOfitl'anc1n 1111 a 
'ensibile predilezione per a lcuni paesi d' EUl'opa; mentre nelle i mpOl'ta · 
zioni hanno fortemente accresciuto la 101'0 quota lE' matel'ie (li l)]'o,·e· 
nienza asiatica e un debole incremento hanno potnto presentare le im· 
portazioni di manufatti ellropei. 

A quell' ecreclenza netta eli esportazioni mercantill, valutata preci~'l · 

mente a 734 milioni (li dollari per il 1929, occonE' <'\ggillngere ri1'c<'\ 11n 
miliardo eli (lollari per interes. i sui prestiti accordati all'estero, poco 
più (li :lOO milioni per ammortameilti ed interessi sni -crediti di gUE' lTH , 
lRO milioni (li ,;pese dei foreFit iel'Ì negli Rtati Fniti e altre pHl'tite (li 
minorE' importanza fOl'manti un totali no eli 160 mili oni, per cni la somma 
eomplessica dei mwvi e?-editi [legli Sta,ti Uniti n el 192.1") ?' isulta di circa 
rl116 rII ili(l1'lli p 27.5 mil'ioni di rlo 71(L1'i ) pa?'i a poeo 1Jùì rl i .1,3 111 ili,a l'il i 
di lire, 

('omdùel'allrlosi, d'altra parte, i Jl5 mili oni eli noli. elol' ll t i :l ll e bflll · 
Ilie1'e e~tere, gli 840 miJi oni di spese degli americnni all 'estel'o, i ·n ·l· 
milioni (l'interessi per i titoli esteri possecluti (lagli Stati T ni ti, i :l2:'i 
milioni (li l·jm e>;>;e clE'gli eJ1lig')'ati el altre parti tr minOl' i :llll montn nt i :l 
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150 milioni , si ha lino 80111)11(1, oomple8 in l di debiti lJ e1 ' il 11)2,9 di c i1'ca 
1111 lIt i/iordo e 'ì50 l17i lio'l1 i di doll(1,1'i, pa1"i a poco più di 83 m ilianli di li're . 

])ell 'eC'cecl Pll za dei ('l'pditi i'iu i debiti (G2:) milioni di dollar i, corri
"pondpnti a dieei mili a rdi di lire) poco più di 120 milioni di dollar i sono 
a IHh1ti ad ac:neSC'Pl'e la r isel"Ve aur ee delle Banche tedel'ali ed il resto 
ha d<lto luogo a Ilno" i prestiti a lun go tel'mine i.n favore di alcuni Stati 
amel'ieani p d 'E ul'opa. 

l~ C]U esto in somme linee il bilancio de Ilo scor. o, !';C' i agma ti.i'isimo 
an no nei l'ignanli degli Stati Uniti: il fondo enOl'me di oro, da essi pos
R('rln to <lI principio del 1929 è aumentato solo di poC'o ed i pl"e,· titi a 
11lll gO tel'mi ne, C' he, prescind pndo dai C'l'edit i di guena, :l I ])l'inC'ipio del 
]9:20 el'ano "aluta ti al netto a 14 milùndi e mezzo di dollari (di cili 5 ,6 
all' America latina; 4 ,3 a ll 'ELll'opa; 3,4 al Canaclà) banllO potuto solo 
anicina,]', i a i lfl miliardi di dollari , ossia. a 28"5 miliardi di lire. 

Nel pensiero degli uomini d'affari americani (r( The econom1>;t», 
drl 12 Luglio , pago G3) sal'ebbero questi tenui guadagni - p veramentp 
hasC' urabili in C'onEl'onto a qu elli degli anni precedenti - una ele11p 
C'a nse dell 'attnalp n isi. mondia1p : « La sensibile diminuzione (] pll ' PSPOl'
tav,ione di ca pita le ampricallo P stata in pal-te responsabile ch>Ue clitn 
colt ;), finanziarie e di ca mhio di a lcuni paesi e della contrazione degli 
affal'i, e pu ò pure :1\"er ,c ontl'ibui.to a lla caduta mondiale dei prezzi ». 
In somma la p1'o f; pel"itù mondiale - second o il pensiero dei nordameri
c::mi - non pot] ';ì. attllarsi cile C'on la p1'osperità dpgli Rtati eniti e più 
lwecismnente con lln yasto e contillll O indebitamento del mondo \"er o il 
101"0 paese . Donde la necessit;ì. di lln' altissima tariffa doganale, {'hl" nelle 
tri.sti cont ingenze attuali riduca le importazioni e stimoli energicamente 
l 'atti"itù pr orlu ttivu, del paese e infin e le esp ortav,ioni., in guisa da l'ial
v,a1'e l 'anlllzo mer cantile e assicurare - con l 'aggiunta delle rate inal
terabili dei prestiti eli guerra e degl ' inter essi ben fermi dei capitali pl'e
stati all'estero - 1lIl la,l'go mal'gine eli gnaclagni e di nuO\' i prestiti a l 
l 'Europa bisognosa. 

Senoncbè, la nuova tariffa eloganal e del 18 Giugno scorso - ispirata 
a qupsta ,concettosa visione economi ca, Oltl'P che ad ei'ligenze politiche 
locali - ha cominciato a dar luogo a(l 1lDU C'lll'i o i'la , se non singol::ne , 
conseguenza : non Rolo le importazi.oni , ma an che le esportav,ioni norel 
americane si ,'anno r iducendo, sia per le rappresaglie e i boicottaggi di. 
alcuni Rtati fOlti con"umatol'i eli automobili, marC'hin e agricole, da {'u 
cire, rla "nivel'e, tipografiche, ca lcolatrici , rasoi eli Riclll'pv,za, apparec 
cbi r a dio , pelli cole mnte e sonore ecl altri p]·odotti. indnstriali alllpriraui , 
sia pelo il fatto c'hp le l'idotte importazioui a mericane gLì danneggiano 
i ca mhi rli alcuni paef;i , ,che sono pertanto C'ostretti. a l·idnne i pl"op1"i. 
acquisti anche eli materie prim e e di generi. a lim entm'i 11('1 lIlel"ca to cl eg-l i 
Rtati "C'n i ti. 

Cotesto rif;ulta,to impre,'ec1uto e hisla cco, agginnto alla rl epJ'ession p 
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che ancora prima della nUOI'a tariffa i osservam nel traffico mercantile, 
potrebbe fal'e "ieppiù diminuire nel secondo semestre di quest'anuo i 
guadagni ed i pre titi degli Stati Uniti all'estel'o, potrebbe accreReere 
le giacenze di materie prime e di prodotti fabbrica ti, non atten uerehbe 
e forse aumenterebbe la disoccupazione, potrebbe infine aggra,-are sensi· 
bilmente la crisi, 

Le importazioni negli Sh'lti Uniti, che, nel Luglio 1029 ammontar 
mno a 353 milioni di dollari, nel Luglio di quest'anno si sono ridotte a 
219 milioni (diminuzione assoluta: 13,1, milioni, corrispoudente al 38 
per cento); mentre le esportazioni l'ono cadute da 401 a 269 milioni (di· 
minuzione assoluta: 132 milioni corrispondente al 33 per cento) , E eiò, 
malgrado che nell'intenallo la cadut..'l mondiale dei prezzi uon abhia 
superato il 15 per cento , 

~el Pl'Ù110 semestre eli quest'anllo le nostre esportazioni "erso gli 
Stati l'niti a,-emno raggiunto la bella cifra di 783 milioni di lire, di 
fronte a 717 milioni del primo semestre del 1929 ed a 708 milioni del 
primo seme, tl'e del 1928, 

A questo incremento - ottenuto malgrado la diminuzione dapprima 
lenta e poi rapida dei ln-ezzi - avemno felicemente contribuito i latti, 
cini, i frutti canditi e secchi, i funghi, i semi di canapa, l'olio d'olha, 
i tessuti e manufatti di cotone, la seta tratta, le terrecotte con le maio
liche e le tenaglie, il sughero greggio, il sapone, il tartaro greggio eOIl 
altri prodotti chimici organici, 11 sommacco, i lavori in pelle, i guanti , 
la carta; mentre la eonsel','a di pomodoro ed altri prodotti eb millOl'p 
impOl'tanza presenta "ano una sensibile :fl.e, sione o una sta. i, D'nltl'èl 
parte, le nostre importazioni dagli Rtati Uniti nel primo seme .. he di 
qllest'anno erano ammontate a 1604 milioni di lire, contro 203:5 nel pl'imo 
sempstre del 1929 e 2153 nel primo semestre del 1928: si era eli fl'Onte 
ad una notevole riduzione, causata in pal'te dalla caduta dei prezzi e in 
parte dagli ar'cre. ciuti rarcolti dei nORtri cereali , 

E natnmle che, con la flessione !wnsc-anwnte imposta Alle nostJ'P 
espOl'tazioni dalla nuova tal'iffa amel'icana, anche le nostre i,mporta7.iolli 
potranno suhire - . enza alcun di .. petto - una maggior depl'f'ssÌnne, 

Im'f' l' o , dato l'asRetto dei nostri tl'affic-i ron quel paese, una llostl'a 
politica ostilf' all'introduzione nel Reg-no dei prodotti in esso fAhbL'ir'ati 
colpirehhe una ben piccola frazione delle nO'ltre importazioni dagli Rtnti 
rniti, a yanta.ggio quasi esc1nRi,'0 di nltri paesi, ai C]uali per n'l'O non 
ci a\'Yinr'ollO Rtretti leg-ami di fraternità; mentre una politica tendt'llle 
a sostitll il'e COD pr'odotti (li altre pl'ovenienze i cereali, il cotOll e, il l'n lllf' 
e gli oli minerali, che (la soli formano quasi 1'85 per cento df'i nllstl'i 
aequisti negli Rtati 'C'niti, non aS'licurerebbe le qllalità ed i pl'ezzi, che 
hanno fatto ]Jrefp]'ire il pl'orlotto amel'Ìrano e darebbe luogo ael nlTJlwllti 
del {'aro,-ita f' rlei CORti dei nostri generi di esportazione, 

B per f]ue!'<to che i nO'ltri nomhli d'affnri si vanno sempre più pel" 

F. VI NCI· A n(l1ift i ero'no77lic7lf' l O 
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suadendo che un'ultel'iore, sensibile contrazione delle nostre importa
zioni dagli Stati Uniti appOl-terebbe un pregiudizio non meno gl'ave della 
caduta delle nostre esportazioni e finirebbe inoltre con l'incidere sini
stramente su tutta la nostra attivit.:'\, esportatrice; e che quindi la via 
più assennata e meglio rispondente ai nostri interessi è insistrre nelle 
trattative diplomatiche dirette ad ottenere l'applicazione drlla cosiddetta 
clausola flessibile, ossia riduzioni di dazi per le merci costituenti il no
stro traffico di esport azione yerso gli Stati Uniti e formanti rade non 
trascurabile di quelle modeste risorse, che da nessun punto di vii'ta 
sarebbe vantaggioso negarcÌ-

LA CADU'l'A DELLA PESETA_ - La peseta non ha goduto mai buona sa
lute . Coloro che, in base alla situa,zione priyilegiata da essa assunta elu
!'ante la grande guena anche nei confronti del elollaro, ne pronostiea
\'ano il risanamento e consideravano come elefiniti,amente tramontato 
quel periodo di cronico deprezzamento, r:he la renele\'a nell'ante gucna 
così ensihile anche ai normali pagamenti delle cedole dell' « extérif'urr )J, 

son o andati iucontro ad un'amara delusione . 
Malgrado l'alta quotazione eli 2:- raggiunta a ~ew YOl'k nel] 918 

(cento pesete valgono legalmente 19,3 dollari, ossi& BGG,G1 lÌl'e n,ttuali), 
essa non resistette a lla prima tormenta elel dopo guel'l'a e, dopo esspr 
caduta a 19,8 nella media del 1919, a 15,9 ed a ] 3,5 nella mrelia del HJ20 
e del 1921, non ha potuto più raggiungere la parità legale nonostante 
gli sforzi del governo spagnuolo per vincere il riappal' o deprezzamento. 

Preoccupato di siffatta situ azione il DE RrYERA, poco dopo l'ascel'ia 
al potere, escogitò e nel 1926 potè iniziare un grandioso programma 
consistente nell'apertura di un bilancio straordinario a11m(,11tat0 da llDa 
non meno gTaucliosa accensione di debiti (circa tre miliardi di pesete) 
per il fin anziamento di opere pl1bblicbe atte a l'iollevarr il paesr da quel 
torpore economico, al quale si attribuiva la debolezza della moneta. Fu 
disposto che la duplice contabilità nel bilancio dello Stato durrrrhhe 
dieci anni e c'hr dal 1937 quelle spese straordinarie graverebbero comple
tamente sul bilancio ordinario . 

Il futuro, immancabile inrremento degli avanzi di cotesto bilancio 
forniva, nel pensiero deriveriano, la migliore g'aranzia per il pagamento 
degl 'interessi del debito; il quale peraltro poteva fare si('llI'o assegna
mento sulla crescente prosperità del paese, sull'aumento della produ
zion e del carbone, del fel'l'O, del piombo, del ramr, del mprcul'io ecc., 
di cui la Spagna ha buone disponibilità. 

Restava da considerare il punto debole: la bilancia dei pagamenti, 
che - già insidiata dall'aumento delle importazioni e dalle variazioni 
non alli etanti di alcune partite invisibili - quella politica di indebita
menti interni avrebbe anCOl' più i.ndebolito, facendo commmare in parse 
prodotti di rspol'tazione e r ichi edere all'estero maggior copia di quelli 
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di importaziOllP. l'cl' on- iare n così gl'a l'e diffil'oltù i ritennero sufficienti 
pal'ticolal'i misure e n'J1ne fnori nello stesso anno 1926 la « legge di 1))"1)

tezione delli'nchlst]'ù1 nazionale l). che accordava eseuv.ioni fiscali (' 11re
sc-rÌYel':1 di"ieti di importazioni e inasprimenti doganali (accolti all'este
ro da proteste e riton:ioni), a cui seguÌl"ollo la nazionalizzazione di alcnue 
indn trie, un tenf<ltiyO lli stabilizzazione mano nata della valuta ed altri 
noti cerotti della farmacopea mercantili. tica internazionale. 

Disgrazia volle che nel Hl2!-l i prezzi mondiali iniziassero una yeloci>;
sima discesa; che qursta si ]1l'esentasse più precipitosa per quelle ma
terie prime, in gTan 11m'te minerarie, cbe costituiRcono una delle più 
importanti partite dell'esportav.ione spagmlOla; cbe la capacità d'af'qni
;;:to dei grandi mercati di shocco elelle e;;:pol'tazioni agricole e mineHll'ie 
si riduce;;:se in fort(' mi~Ul'a, anche a (·al1. a dell'nltraprotezionismo degli 
Rtati l'niti. dove ])(']'altro si diI-ige,'a tanta part(' dell'esportazione spa
gnola; che il hilan('io clello Rtato pr('. entaRRe la pauro a prospettiva di 
un disa,'anzo yi,toso. 

Nel Dicemhre S('01' o si (I cOl'si al riparo di un p1'(';;:tito di ~50 mili(}lli 
di peRete·oro al () per cento. che pernwtteflfle tra l 'altro ;]1 Go\'ernoil 
rimbOl'so elei pl'('stiti già aecordati dall'Inghiltena (cinque milioni eli 
. terlinel e dagli Stati 1..'niti ("enti milioni di dollari) a sORtegno dplla 
peseta; ma le difficoltà imontJ-ate n('lla SOHOSC1-izione di eRSO da parte 
delle rolonie spagnole all'estero, specie dell' Argentina in seguito al eli
vieto di e,;portaziolle dell'ol'o ela <]\1el pae .. e, non consentirono 11n sensi
hile sollievo al COl', o clelIa peseta . 

Caduto DE Rly/m.l, è stata dichiarata necessaria dal nl1o\'o Governo 
una politira eli forti economie per avviare al pareggio il bilancio dello 
Stato, del quale. i annunciaYa un disavanzo per l'esercizio 1929-30 di 
4035 milioni di pesete, flolo in parte colmabile con riduzioni di spese; e 
si È' iniziata 11na l'adi(·ale l'eYÌ;;:ione della politica economica deriveriana 
con un decl'eto mitigante l ' intenento dello Stato nell'economia del pae
,P, già sviluppatasi anche attraverso assurdi monopoli industriali e la 
cl'eazione eli unì! Camera nfficia le dell'uva passita del Levante, di un 
Consiglio l'egolatore elel cemento, di una Commissione mista dell'olio 
d'oliva. eli nn rffirio centrale serico, di un Consorzio r esiniel-o, di nna 
A;;:semhlea forpRtale e li Giunte e Comitati soffocanti l'iniziativa privatì! . 
}fa il risl1ltato eli que. te eccellenti misure ancora non si scorge, vi. to 
che purtroppo 1(' qnotazioni cl('lla peset~" a New York sono cadute a <]-note 
impre. sionanti e mentre scriviì!mo oscillano attorno al livello di lO. 

Gli P che tali provvedimenti non sono stati ancora attnati col g'l-aclo 
eli energia riRponrl('nte alla. gJ'avità elel male, che si propongono di de
hrllarp; mentre occonono misure ancor più radicali, che purtroppo la 
nisi mondiale - SI" non avrà una rapida soluzione - renderà partito
!l'Irruente dolorose a qnel travagliato paese: il pieno l'i, anamento monc-
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tario imporrebbe una se\-era politica deflazionista, che abba, sasf"· i jll'P7.7,Ì 
interni al liyello internazionale , 

Sta il fatto che i prezzi in IS1)agna non sono punto ca duti.: fI C<1u>'n 
di quegl ' impa cci di yaria natura, ,che impe 1iscono il libero giuoci) (l <:, l1 r 
fOl'7.e economiche e sottraggono il paese all'azione dei fattori mon<:'t:lI'i 
internazionali , il livello dei pn'7.zi all' in grosso si nUlntiene intoJ'no n 
qnell' indi-ce 170 (rispetto a 100 del 1913), CDE' a un dipl'rsso si è 0""e1'l':1 l'n 

nE'll'ultimo biennio_ 
Quando qu E'sto evidentE' assurdo sarù pi l'n amen te inteRO e R:l r a nllO 

imposti a l paese i necessari sacrifici che la rimozione di eSRO cOmpOl'tfl, 
la peseta potrà gnal'ire dE'lla g'l'an~ infel'lnit;ì (' h l' l'affii gge; tranne - C(l
me ben s' intende - ch E' n Il'attnal E' l'iha sRo mondiale (lei prezzi segna 1In 

rialzo, ehe l'1ronduca dall'esterno i lwezzi spagullilli al li\'ello intenta
zionale, o che si yoglia eonsolidal'e l' attmlle c1 E' lìl'eZZnmento e clrH(' nna 
nuova pariti't lega le a lla peseta , In ql1Pst'ultimo caso l'nttnale audnmpllto 
fortemente dinamico dei pre7.zi in tel'llaziomtli cl'eel'ehhe lE'gittime titn 
ban7.e, durantE' le quali P C1'Ò hen "i potrellhE', con un'nffidante stahil ità 
politica, mettere in sest o il bilan cio dello Stato si"temanc1n 1'011rl'osa 
eredità del passato, mal gm do le a ngnstie dei gl'aneli centl 'i 1ll0llPt:11'i 
intern azionali ; psser di sposti a l sac rificio eh una pente delle esuberanti 
riserve in oro e in divise; togliere con gl'a nel e deòRiolH' (e RE'nZn la ('l'l'a
zione eli nuovi E' ,costosi Ol'gani hm'ocl'ntici) gli ostacoli nll'acldl'iz7.amrnto 
ed all'assetto spontaneo della bila n ('i a dei paga n1Pnti ; far Yal'ial'e la ('il' 
colazione monetaria in cOl'rispond en za alle lllutate esigE'n7.e, E'purnnrlo 
il paeRe dagli O1'gflnismi eronomi (' i para, sitfi1'i e malsani, 

In questo RE'nSO può clÌl'si che il l'isanaml'l1to della pef'eta (\ fllllZi()np 
della comprensi one e dello spirito di ,;acritì. cio del parco e laborioso p() 
polo spagnolo, e dello svolgimento fnt 11l'o del1'l Cl'isi monelia le, 

IL CONTEGNO DTIlLLA LIRA, - Le 11ltime situazioni della Banca d'Itnlia 
segnano sensibili riduzioni della ci rcolazione bancaria: dai 16,~2~ mi
lioni del Marzo 1930 si è passati ai 16,062 dell'''\'prill'', ai 1n,!l-l8 dE'l :\J:w; 

gio e ai 15,859 del Giugno, D'altra parte l'indice dei pre7.7.i all'jllgl'O"~Il, 

{'ostruito dal Con!'iiglio Pl'oyincialE' dell'Economia di Milano, ha segnalo 
in qnE'i mesi i livelli di -136,5; 420 ,2; 419,9 c 412,n Tispetto a 100 (1E'1 
1913, I dati del Luglio presentano ulteriori cadute pe!' i prezzi e da 1zi 
della circolazione eli. grau hmga inferiori a l COnl';l1 to inCl'enwnto stfl 
gionale, 

Chi ricorda <:o me dagli a 11111 enti della circolazione siano del'i\':lti 
durante e dopo In guerra gli anmenti dei prezzi e ('()me il nORtl'O risa
na mento monetArio abbia n\'uto attuazione mediante la forte ridnziol1l" 
clell n circolazione segnita n] memorabile di srol'so di, Pesa l'O e il !'inccE'S
sivo tra,collo dei prezzi, potrebb'ef'Rer e indotto nd ef'tf'lldere qnpi"to le
ga,me di dipendenzn, alle cann te flttuflli dellA rircola7.ione e dE'i pl'f'7.zi E'd 
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inferil'e - in base all'eJJperimentnm onwis - che rimedio efficace a 
ferma l'e questi ultimi fosse un congruo aUilllento della cil'colazioJ1e. Il 
quale pel'altl-o, consentendo un allargamento del nedito, Hon JI1autbe
l'ebbe di elare all'a tti,·i.tà economica del Paese uu sollievo ben più con
neto elel l'iba>080 ufficiale del saggio dello sconto . 

Questo ragi.onamento per a ualogia, che va da tempo 'erpeggi.ando 
nei ceneIli deg1'inconsolabili., è unu dei tanti sofismi economiei, nei. 
qnali lnHita hilmente i cade da colmo che credon o su fTiriente il sem· 
plice « "olentel'oso» buon senso per poter eli. conere ensatam"nte di. 
argomenti. monetari. 

Ignmano cotesti nllentuomini ("he, co ll'instaurazione rlena moneta 
tidneial'ia, le l'elazi.oni fra moneta e prezzi. sono profondamente cIi \'('r"e 
da quelle cbe si. osser,ano con una moneta a vari ata . Quando al }'egi Jll e 
del cmso fOl'ZOSiO, delle peripezie monetarie e dei salmtaggi di Stato -
a cui da lungo tpmpo ;;iamo "tati morbo, amcnte educati e cliP pUl'ho]l]lo 
È' l'unica e;;perienza monet.:nia "i"Ruta dHl1e nost]'e mas, e - "i. stahili · 
!'ce il l'egime sano della piena conl'el'tibilità del bi.glietto f' del lihero 
('ommenio delle dil'i!'e. occone bene imparare che numero di. nnit :ì mo · 
netal'Ìe circolanti. lisello dei prezzi all'interno ed in tutti i paesi il; 

moneta <lnl'ea ed H lihero commercio di essa, bilancia dei. pHgamellti e 
C'mRO elei. cambi. l'olume del traffieo C:'("r . di,entano quantità l'eeipl'oca
mente rlipen cl enti nel sen"o che non si pnò fal' "l'aria re l ' un a ~enza pe)'
turhm'e tutte le altl'e e . enza cbe tale perturhazione Cl sua \'olta l'e;\g-i
sca !'1I q\lella iniziale. 

In al('un i ca. i. e l)]"i11 ipalmente qnanrlo 1ll1O dei fattori dell'eqnili . 
hrio ha n11 mm'imento molto marcato. pORsiamo segnire ag volmentr co· 
te. to gino('o eli intenlipelldenze: (~ apllnn to il ea~m, dianzi ricordato, 
delle attuali caclnte (lellfl cù colflzion e e dei prezzi nel !lostro paese, le 
quali llll]' eRRl'llllo epi;;o(li eli qu el "asto suceeclerRi (li azioni e )·eazi.oni, 
che attnalmente tl11'ba l'as. etto eeonomico inte}'na zi ona,le, pOSSO Il O ben 
C'ollegarsi al JllO"imcnto g-)';l nclio"o di (' 11 i ffln no parte . 

Infatti gli <tlti"simi ;;aggi d'interesse n ~ew YOl'k nel HJ28 p Fa r· 
ere. cinto er'cesso rlc:'lJe !lORtl'e impo1'taziolli snlle e.·pol'tazioni, tosta esa· 
cP]'hato rlalla r'acln ta lllondi,) le elei prpzzi. non pote\'f1 no non chn li logo 
nel nO;;Ì1"o 11a(';o;e ad 11na ten. ione dei ('amhi e nd 11na clomanda di elil'i"e 
presso l'T"tit11to (li emi!'sione . LH Cef:Si011e di tali divise, producendo nn 
ritorno eli Itiglietti rli hn11("a nell e CHSse rl pll'Istit llto rmittente, dm'ev" 
detp1'll1inaH> Iln;) C'onlnlz ion e rlei lwezzi interni in pi ena Ro licla l'iet.'1 C'ol 
rihH";;o 11I0n(lia le (lei prezzi. Xr i higlietti. r1tornnti. nelle ,eassp rlplla 
Bnnra ron la \'enclitn dell e (livi,·e. potel'nllo es,'el'e rimessi in circolazione 
a mczzo (l i Rronti e eli antir-ipHzioni f'enza attennare la proporzione clC'l lr 
T'i . e),\,e ngli imlwgni e ind eholire la solidit;ì clrJ] H Ram'a di fl'onte fI fl l
t11l'c clomnllflc (li rli"i"e. 

La cle]l)'PRsioue el ei lwezzi , anch" indipend entemente d::tl]'ottimo l';1 (" 
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CDltD granario dell 'anno passato., ha gi.à suscitato quella tenùenzn ;1 1la 
contraziDnl:' delle importazioni e degli indebitamenti con l'estero. ed <11 
]'elativo sostegno delle esportazioni, che uon potrà maucare di comltllTI:' 
ad un prossimo incl'emento delle divise disponibili e, consellt l:'udolo il 
nuovo equilibrio, ad uu allargamento della circolazione da parte del
l'Istituto di Emis, 'ione per via dell 'acq uisto di divise e dell'aul11l'llto 
di sconti. 

Questo libero giuoco di forze economiche ha prodotto la strettif'sima 
solidariet:'t di audamento del livello dei prezzi in Inghilterra (secollelo 
il « Financial Times ll) e nel nostro paese (secDndo il Consiglio Prnrin
ciale dell'Economia di Milano) ch e si ossen-n nella tavola seguentI:' (loì"(', 
per esattezza di {'onl'ronti, a bbiamo ridotto i llostri numeri indici a lil'p 
oro attuali (hase 1913 = 100) 

M E S I Ital ia Inghi lterra 

Dicembre 1928 ] 34,8 132,3 
Marzo 1929 135,4 134,3 
Giugno » 130,3 127,8 
Settembre " 128,1 130,4 
Dicembre » 1~4,6 125,7 
Marzo 1930 118,5 117,5 
Giugno l) 111,8 112,0 

È qu esto l'insegnaml:'nto della teoria m onetal'ia , L'ostruita più (li un 
secolo fa da D ,WIDE RICABDD, e que:sto si è verificato a.ppuntino mal 
grado l' a ppal'ente al'bitriD nel governo monetario dei due paesi e , so
prattutto, malgl'ado le vooCifen1ziDni o le mormDrazioni degli im]lel'
territi propugnatori. eh politiche monl:'t rnie ancor più sballate elelle 1m':) 
dissesta tI:' aziende, 

Natura lmente non in tutti i paesi a moneta aurea elI a libero ('om
mel'cio di. cli\'ii'ie si è "el'ificata una -così. intima solida ri.et,'\, , sia pel' il 
fatto che non in tutti i paesi si il flato libero giuoco all'azioM d('l1e 
forze economiehe ]1(> si È' avuta nel tempo lln'app]'o~~imativa pal'it:ì cli 
cil'cosÌ<lnze, "ùl 111.'1' l 'l'tE'I'ogl:'neitù e la scarsa eomp,1l'abilit:ì dei nnlllel'i 
indici dei prezzi. 

Qnest' ll ltima circostanza , di natUl'a fOl'ma le, ha nn peso 110tl:'\'01(' 
nei periodi - come l'attunle - eli profonde variazioni dei prezzi. Inf:1tti 
quei n umeri indiei non sono altro che medie di. l'apporti tra i pl' ~ zzi 

a ll ' ingroR~o, in lIn clnto tl:'mpo , eli ll n centinaio (circn) eli merci di più 
frequen tI:' contrattazione ed i prezzi. corrispondenti di un periodo b'1"1:'; 
e per tanto, qnu n do il 1i\'l.'110 dei. prezzi yuri Fl poco , pllÒ ammettel'si con 
qnalche \'I.'I'osimiglianza che sia l'appl'l:'sentatn ll a qll elln ristl'l:'ttn SI:'Z;OllP 
di pl'ezzi. che si il sceltn per il C'omputo de i l1nmE'ri. indici; ma, q Il il n(lo 
j pl'ezzi prr sentnno pr ofon fle ' ":11'iazi.on i "i st('mntiC'!l I:', gli attriti (' le l'('si -
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stenze O la maggiore sensibilità di alcuni gruppi di prezzi (in generflle, 
la maggiore n ll'iabilità dei prezzi) possono essere tali da diminuire il 
-carattere rappresentativo di quei numeri ind1ci. 

Ciò può contribuire a spiegare i divari nelle variazioni dei pl'czzi, 
{'he si os el'vano in alcuni paesi pm strettamente collegati da l,pgimi 
iIllonetari ani. E può anche spiegare buona parte delle divergenze, dle 
si lamentano nell'andamento degl'indici dei prezzi al minuto rispetto 
a quelli a11 'ingros o: durante una profondu fle. sione di prezzi, i primi 
possono l'isl1ec.chiare le variazioni del livello dei prezzi al minuto più 
fedelmente di quanto i se-condi non rispecc'hiuo il livello dei prezzi al
l'ingrosso. 

1m-ero i numeri indici dei prezzi sono strumenti di misura molto 
delicati, che non si dovrebbero mettere nelle mani del volgo, che può 
solo usarli alla cieca e con gli stessi criteri sommari in ogni circostanza. 

Però i numeri indici dei prezzi all'ingrosso, se Rono formati -
com'è genel'almente il caso - prevalentemente di materie prime e di 
prodotti alimentari, nei periodi di profonde variazioni dei prezzi per· 
dono, è , ero, un poco del loro carattere rappresentativo delle va riazioni 
del potere medio d'acquisto della moneta, ma rispecchiauo in mi. nra 
sorprendente i guadagni o le perdite, a cui vanno incontro le azieude 
tra>;formatrici. 

Abbiamo, infatti, notato (1) ·che le oscillazioni percentuali dei n <1>;tri 
numeri indici da un mese al >;uccesRivo hanno presentato dal 19~7 a d 
oggi una marcata solidarietà ·coi numeri indici dei corsi di borsa (Ielle 
azioni , in conseguenza del fatto che il passagp:io da un livello al RUC

cessivo dei prezzi delle materie prime e di molti prodotti alimentari Ri 
ripercuote sui guadagni o sull e perdite di tali aziende, e che le quota· 
zioni dei titoli azionari si adeguano per loro natura alle condizioni ]Jl'e· 
viste di una larga sezione di {'oteste aziende, quali sono appunto le so
cietà azional'Ìe. 

Anche nei dati più recenti persiste questo suggestivo paralleli smo e 
la . ua caratteristica di avverarsi attraverso 11na leggera , [lUI sem:ihile, 
resistenza dei corsi azionari a scendere od a . alire al livello man mano 
raggi.unto dalle oscillazioni percentuali dei prezzi. 

Purtroppo, sino a l punto a cui ci è possibile est endere l 'indng-ine 
(sino al Giugno) non ci si rivela ancora quella tendenza sistematica al 
rialzo delle oscillazioni percent uali dei prezzi , che anche pel'd nrando 
la caduta dei prezzi potrebhe farci preyedere prossimo il rialzo del yolu
me degli scambi. 

Senoncbi\ orcorl'e a l','ertire che, se la depressione del traffi·co con 
l'estel'o ba fatto rontral're sensihilmente nei Pl'imi cinqne mesi eli que-

{l} VPrlnsi il prececlenle Cap. XXV. 
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st'anno il c,:11"ico felTovim'io, l'indice ben plU compl'ensivo delle com
pensa zioni ed il gettito della ta ssa sugli scambi mostl'ano che il nosb-o 
voillme degli scambi a prezzi costanti non ha subìto nel complesso una 
profonda contrazione : può dirsi che nei pl'imi e1nque mesi di que"t',lllno 
l'indice globale si sia contratto del he per cento tifipetto ai primi cinqu e 
me"i del 1929, 

Quefita leggen1 caduta non Pl1Ò sorprendere quando si tengano p1'e
senti le notevoli diflkoltà, i n cui la nostra attività economica è venn ta 
a trovarsi nei ])l'imi mesi del 1929 , dopo il promettente risveglio del 1928, 
e le carattel'istiche dei nostri scambi tra i quali prevalgono prodotti a 
domanda poco elastica, dato il basso reddito medio della nostra popo
la.zione, 

Im"ero la variabilità, del yolurne degli scambi non è solo in lelar,ioue 
alle yal'iazioni dei prezzi, ma risente anche del livello a cui gli scamhi si 
troyauo o si sono 1-idotti dopo una precedente caduta e della natura dei 
beni che li compongono, Ciò, peraltro, fa intendere la gravità anche di 
una piccola, ulteriore caduta, 

Peraltro, i !lumeri indici del corso del dollaro, della circolazione mo
netaria, dell'ec,cesso (riportato a 30 giorni) del valore effettivo delle no
stre importazioni slllle efiportazioni dimostrano - ,come a bbirumo già 
ossernlto in ])l'incipio - che la nOfitra drcolar,ione bancaria quest'anno 
ha dovuto ritUl'dare sensibilmente il suo consueto incremento stagionille, 
malgraclo la caell1ta non 1i.eye dell'eccesso n etto delle importazioni ; dò 
{'he ha elato luogo ad un sensihile addolcimento elel ,cambio, che fii è po
tuto manten e1'e alqmlllto :11 r1i"otto rlel punto dell'oro , corrispourl ente in 
pel'('entnale a 100,53, 

LA RIFORMA DlcLLE IMPORTE l'\DIRETTE E LA RTNL'IS'l'H'A, - La Commis
sione di stl1di elella Fedel'azion e Fascista del Commer,cio per la l)1'o,i1)('ia 
eli Bologna ha pubblicato nell' Aprile scorso un opuscolo (In materia 
(z.i refl'ime fisc(L7 e, Bologna, Tip, Brunelli, Hl30), el oye è sosteu11ta l'oppOl'
t unità che le nostre :1ttnali imposte indirette " 11 i ·cons11mi. siano fiosti
tl1 ite da imposte s11i tessl1tl, 

Nel « Role )) del 17 Agosto scorso (n , 1915) è ripol'tato llll altl,o studio 
della detta Fecle1'ar,ione sul merlesimo argomento, diretto a confutare 
un'obbiezione, c'he nel Gi l1 g'110 >:COl'SO ahbiamo avuto oc'casion e eli espone 
verhalmente ed in modo sommario al comm, Umberto Muggia, pl'esirJ.Pllte 
di qu ella CommiRsione di Stll di , 

Noi affeT1mavamo che la granrle elasticità del commmo elei tessuti 
- cIi fl'onte a Ila llotevole J'igidità rl el COllRU1l10 di quei generi, sui ql1ali 
prevalentemente ]'iposa l' ol'dinamento vigente delle nORtre imposte in
dirette - renderebbe molto variabile il gettito di 11n'imposta generale 
8111 conRwmo dei primi ed esporrebbe il bilancio dello Stato a gravp peri
colo nei periodi di depressione eronomica, 
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Sni\"e, aùesso, la titata {"ommissione di studi the quella mag-giOl" 
elasti("itù non su ssiste1"elllle , perchè « se mangin1"e bii:ìogna, non è minOl"e 
il bisogno di cam bia1"e la lliclllChe1"in domestica e personale, curare ~ia. 

pure in moLlesta ]1] i>, li ra, ma in coni pondenza al necessa1"io, l'abbiglia" 
mento, ben inteRo tennto conto delle condizioni di rita "ociale {'hl' si 
banno 01"a, ben eli\"el"Se da quelle eli tn~nt'anni or sono )) " 

Si tratta e,"icl entemente di un'opinione discutibile, che prescinde 
dai la1"ghisRimi margini cbe offre l"lltilizzazione del \'estiario indivillnnle 
e familiare l'i. petto ai l1lal"gini l"istl"etti degli alimenti e che non tiene 
conto della constatazione che talora i contadini e gli o]1e1"ai anc"he alI alto 
tenOl"e di \"itn pl'efel"iRCOnO il sigaro, il bar e l'osteria alle lenzuola (co
m'ebllP, tra l'altl"O, a cOllstatare pelo l ' InglIiltena il Principe di Galle>, in 
una famosa "isita ai minatori disoccupati)" 

È difficile in questo c"ampo fomire 1111<1 111"0\"<1 statistica l"igOl"o;.;a, 
ma l'ome principio di pro m può acl(11nsi a titolo lli e,.;empio c"be - SI:'CO])" 

do i clati ultimi del C'onto del Tesm-o - i gettiti dell e imposte eli faliln"i
eazione sullo zucehel'o, sulla bina e diverse (pel" le quali non si. sono 
anlte in questi. ultimi tempi sello ihili ml"Ìazioni legislatiTe) dal Ma ggio 
1929 al :Jlaggio di queRt'anno hanno pl"eSentato in complesso un alimento: 

J\{aggio 

IMPOSTE 

1929 1030 

Imposta di fabbrica zione sullo zucchero" 112,9 112,3 
» » sn lla birra 7,1 7,3 

.Altre diverse 28,7 33,6 
--- ---

I 
1-4 ~, 7 153,2 

mentn> )JPr l<t pPllllltil1lH >'ettimHlIa (ll'! :Jlnggio (li que>it'anDo, ]"ispetto 
alla ("[) '"l"i;.;ponelente settimana ùel 1929 , il Bollettino Mensile Llell'hti
tuto ('entral e (li Rtati;.;tiea puhbli ca i segllenti dati sulla atti\"ità clplle 
fi la t me p tp;.;sitnre di ("otone : 

Magg io 
INDICI DI ATTIVITÀ ---

1029 1930 

--- - -

Percentuali fusi atti vi 96,3 92,3 
Coeffic ienti eli attività 96,2 74, 
Ore settimana li di marcia per fU RO 71,0 55,0 
Percen tua l i te lai attivi 89,7 81,2 
Coefficienti di att ività 92,0 73,0 
Ore sett im anali di marcia per telaio 50,0 39,0 
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Si aggiunga il giuoco degli sfo ck s elle , aumentando nei perio(li òi 
depressione e diminu endo in quelli di prosperità , pe!' giunta attenuano 
la noteyole variabilità dei fusi e dei t elai, La quale, del resto, si os~el'\' a 

in tutte le filature e tessitl1l'e del lIllondo, essend o il bisogno di tl'SiiUtl 
di cotone, aude nelle popolazioni a t enOl'e di vita (' levato, fortempnte 
elastico , 

Oi chiediamo ,che Il e sarebbe oggi del ùilan{' io dello Stato, ,e Il' uo
stre imposte indirette sui ,consnmi fossero imp('rniate su prodotti di 
quella natura" 

Nè poi è proprio sicuro oChe i controlli fiscali non incepperehbero lo 
sviluppo della nostl'a indu, tria tessi le; anzi, anche a costo di semhl'<1l'1le 
gli avvocati, pensiamo il contral'io specie di fronte alla vasta Opel'[l eli 
trasformazione d'impianti e di l'azionalizzazione, {'he si attende da quel 
ramo fondamenta le della nostra attività manifatturiera e che non j111Ò 

com pi ersi senza la ma ggiore libertà, di azione, 
D 'a ltm pa.rte è facilmente dim oRtrabile che la "i ,a-ce concorrenZ,l, 

{'he Ri ossena in C] l1 el ramo d ' indu stria, e l 'esistenza di a ziende in per
dita non farebbero l'i ca dere del tutto sui consumatol'i l ' c mmontare del 
l'imposta e det ermin el'ebhero lln ' ulteriore {'ontrazione dei commmi. Que 
sta contrazione sarebbe proba bilmente notevole anche limitan do l'ali
quota dell' imposta, al 12 per cento proposto da ll a Federa7:ione; ma ('i)

munqll e da essa non Ri potrebbe prescind ere nel ('alcol are il gettito pre
sunto, Onde non ('i Remhrel'ebbe lecito affermare (" be, applicando qllPI 
J 2 % :li 9 miliardi di lire di manufatti tessili oggi destinati al consnmn, 
si anehbe un cespite :lnnuo fi scale di un miliardo e ottanta milioni. 

Oiò a prescinder e dalla Rrarsa attendibilità di qu ella ,aln tazlnne 
dei man11fatti teRsili , Rui ql1ali purtroppo - e questa volta per colpa òe
gl ' inrlnstriali tei"sili - pORsediamo pochi ed iucerti elementi statùd ic i, 

Notiamo infine ,che ,;a r phbe ard110 estendere quell' imposta agli a ltri 
oggetti eh abbigli a mento come (ca ppelli, ca lzature, guanti, pizzi ecc, )) , 
Q11i entreremmo nel r :lmpo dell ' ind11stria disReminata e dell'artigianato. 
pel' cni la ta sRazi one (l OYrrbbe obbedire a ben altri criteri che a qllPlli. 
di un 'imposta di fa blll'icazion e e l'a r'ehbe di ben diffi cil e att11a 7:ione e 
eli scarso rendimento netto, 

I "TEfl l\lEZZO , - A hhiamo notato che l'ati. uale depressione è c1eriv:lla : 
1°) da 11n a cad11 ta eli lnnga durata dei prezzi, inizia tasi poro dopo la, 

An e dell a grancl e gllena ; 2°) (la nn 'ol1data ciclica mal1ifeRtatasi 1'111 finire 
c1e11920 pCl1lminata nella Reronc1a met:ì del 1929, 

Sogginnge'l'a-mo (1) che (( la na t 11 ra spe('iale del ('iclo cl1(> attra\'E'l'
siamo consente' eli pl 'e"edel'e llna ripresa cicli (,:l clei prezzi leggP1'lll E'llte 

(') Cfr, « Rivisl'a ita liana di statistica n, Hl31, pag, 10 e 125, 
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pronunciata e solo un'atteuuazione degli stoolGs, che in parte poll't'b
bel'o continuare ad essere sinishameute alimentati da una tendenza alb 
diminuzione di lunga durata dei prezzi » ... « ma non possono psclnden;i 
sorprese in questo pniodo così tormentato e per celti aspetti ypramente 
tragico della vita economica mondiale, specie di fronte alle gl'avi ('om
plicazioni. cbe la c.ndnta dei. pl'ezzi ha prodotto nei. l'apporti ecollomici. 
internazionnli, nel l'egime delle riparazioni ecc. ». Purtl'oppo g li p\-pnti 
~uccesshi hannn dimostrato che il delicato aRsetto economico mOllCliale, 
fOl'lnatosi nel dopogllel'l'a, non era in grado di resistere a lungo alla ra
duta dei. prpzzi. Ne sono deri"ati sconvolgimenti monetari. , riduzioni o 
addirithna alTeRti ùei. traffici., vere e proprie rivoluzioni nell'atti\'itù, 
economica dpi Ringoli Rtati, che orlllai perfino tendono impossibili. alcuni 
confronti stntistici intemuzionali e neppure permettono ronfronti nel 
tempo di alc-uni. fa tti economici fondamentali.. 

Sebbene il nostro paeRe per syariatp circostanze abbia resistito e 
l' E' sista mil-ahi.lmente alla tormenta, il llostro numero indice del ,'olnme 
degli scambi accusa negli ultimi mesi del 19~1 una enRibile cad1lta. :\[a 
occorre aHel-tire che sui dati, eli. cui esso consta, 'hanno influito fattori 
formali di pel·tlll-l)[l zione . I cosi eldetti barometri economi ci sono "l nt

menti delicati, idonei a misurare le piccole vibrazioni di un ambi ' llte 
economico, ma inade?;uati a regiRtra me le Rcosse "i olente: ba:::ta o~"el'

,are le profonde fli,erg·enze. rh(' dopo la cadnta della Rterli.n a pre"en
tano i numel-i indici dei l)1'ez7.i MIlo (C EconomiRt» e del ( Finanr'ial 
Time. », pur considerato cbe qDeRt'nltimo dà i prezzi in oro: le Rin~;o

lari flutt1lazioni dei numeri indici dei corRi delle azioni nei men-ati, doye 
oggi le borse praticamente non fnnzionano : l'andamento jìClCO ra]lpre~ell
tatiyo elei Dllmel'i indici della produzione industriale nei paesi doYe Ri 
C'alcolano : la tendenza della {'ÌrcolazioJlp moneta ria llei paeRi. i Il rni lo 
Rtato sOHiene l'Ishtnto di EmiRsiolle C'ol l'iW\'HtO di prestiti pnh1ilici 
Rotto l'impero delle l'PRtrizioni e (lei dideti eli traffico delle 111erci (' d('l1(' 
'·alute . 

PE'rtanto, per non pl'Ì\-al'p il lettore dE'l c-on~ l1E'to qnach'n "inte1iro 
delle conrlizioni E'('onomir-he illtel'nazionali, cred ialll o più opportuno - a l
meno per il momento p l'i"pn-ando('i fli contimlaJ'e in segnito ]n llo"tm 
l'aRsegna RtHtiRtir-a - traccim'e l.lll a hl'eve cl'oni. ,torin criti ca elei più 
gravi e"enti accadl1ti nel R(>ron(lo ,emestre dell'anno, facenrlola RPgnÌ\-e 
da alcuni intereR>:anti gin(li7.i e previRioni di Ull llo,·tro ~n\llllln ecollo
miRta. 

Ono R ('rmOTTI. - (,hi llon conosce le profonde variazioni >; llhìtE' rlal
l'er-onomia frnn('e:::e erI in?;le. e dopo il trattato di YE'l'RaiUe. non. pnò for
marsi Dna. r-hi:l.l·a irlea rlE'gli pventi lllonetnri. rhe ~i sono. volti in Rm-opn 
alla finp del Lnglio ~r-O l' RO. 

8 i P rliRrww) RP il forte arr:l]ìal'l'nmento nllreo della Rnll(' fL (li li'l'nll-
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da sia i:5tnto « lILllimlle)) o l 'effetto di Ulla politica di \' oluto 11l'l'floJlli, 
llio i:5ullc scode n Ul'ee mondiali; si è accusata la Francia eli llH1ll0\T;ne 
il i:5copi egoistici i pl'o]n-i crediti a lu'eve s,cadenza; ma non ;.;i P llle;,so 
abbasta nza i li 111ce che, comunque, qllegli eventi hanno tl'O\ ntn 1Ill te]', 
l' l'nO ]1J'opizio nel llllO\'O m'setto, nelle maggiori disponihilit;ì p nel di 
\'el'SU Ol'iental1lento dell' economia fmncese rispetto a quella def!: li altri 
l"tnti e in p ;'ll'tieolm'e al grande mercato finanziario di Londra, 

Rebbene non si po ,'seggano dati l)]'ec- isi al riguardo , pu ò at!'Pl'I1Hln;Ì 
che la. bilallcia clei pagamenti della Fl'ancia si è éhinsa ùa tempo ('011 !lU 

saldo atti.\'o eospic:nn, che ha assicurato a quel paese il lgl' ll ti (lii:5Pllllihilit;ì 
III onetal'Ìe, 

Tale 8tti\'0 nOIl P stato detel'lnihato e1::1110 seambio delle men'i , pen'h(\ 
il mlorl' dell e men'i impOl'tate ba supel'ato sempre quello ll f'll e ml'l'el 
eiipmtate, nwlgn1Clo la più fOlte ,contI'azione del primo dm'ante 1;1 ni"i; 
111a P l'isnltato llnlI'imponenza delle « l1al'tite invisibili )) del'i\'anti clnll \' 
1'ipal'azioni. di glll.>na, dalle risorse ,eoloniali, dal movimento tm'i,;tir-o , 
dagl'intel't'''"i elei capit;l li investiti all'estel'o, ecc , 

C'oteste cllsponihilitiì hanno dappl'ima impingnato di m'o (osl'in im
pl'oLl nttinllll ente) e di lli\' i se la Banca di Francia , dotandola alla fine 
del ]980 eli hell :')8,6 milim'di di f l'an chi in \'erghe all1'ec (q lla~i lln quinto 
rlell'o)'o impi t'g-ato nel monelo a scopi monetari) e di 26,2 in (11vist' (-'stel'(~ ; 
ma poi si SOllO l'i\'olte adillyestimenti estel'Ì di va1'ia natma, sia di l'et· 
tam ente, Ria e pl'incipalmente a mezzo di a ltri Rtati (Stati Uniti , In
ghiltel'l'a), 

Poich('. nn',H'cotta politica monetaria ,we\'u plll'e attirato in Fl',llll'ia 
buona ]lm-te elel 1'iRpinmio intel'n8zionale l'PRO inopel'OSo d811a C1'i >Ii , le 
sfere finanzi,ll'ie pm'i gine ha11no concepito l':l.l'clito disegno di SOppi,lllta1'e 
il g i iì SCORSO, ma 11 n com ]JOten te predomini o mnn eta l'io 10nelincRe lo' eli 
el'igel'si eonho l 'i ll\'ad enza crescente del men'ato monetm'io nm,(lnllle · 
l'i cano, spec ie dlll'ante la momentan ea deholezza eli quest'ultimo, 

J'i; noto, infatti , che l 'infl-enabile cadllta delle e;;pOl'tazioni ll l'ilnll 
nil'he in C] 11 t',; l 'ultimo der-enllio, e pal'tico lm'me nte nell ' ultimo bil'lllli :l, 
hanllo clnto - l'ol ha,eollo dei noli - 11n fiel'jsi:5imo colpo all'attivitù el'o· 
llomiea ingl ese lo' l'idotto l'm-temente qnei ]ll'e,-titi all'estero, l'be in pa>l 
";'lto facevan D lli Londra il più gTand e men'ato dl'gl ' im-estim enti inte1'· 
n<1l1ionali, Le cpntinaia (li milioni lli stel'!i n e, che g-iù eostitniyn llo il 
C' l'edito netto Ll elln lrilnneia dei vag,1mellti eli qllel Formielahile cOlllple>l,;n 
economi co, >Ii SOllO rlllotte n :3!) milioni uel 1930, oSf; ia ad una SOlllma lli 
gl'8n lnnga inferiOl'e ai ' J'e dcliti netti dei ci'lpital1 gi;ì prestati all'l'stel':l. 

Di h'onte a siffatta situazione il GO\'Pl 'natm'c :\IOilET ha potnto lli· 
(']lial'al'e nell'aRse'mld ea {}(>l1a l3anca eli Fl:alll'in che «( la p otente hnsc 
metallica del fnlllCO n>lsiclll'a ,lI mel'rato fml1c-eRelm'gbe possillili!;'1 di 
('span;;;iolle; eli tali pos~iLJilitù si ha il clOYèl'e di pl'ofittare : ogni ]ll'o\'\'l" 
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dimento, elle ah hia per effetto eli. E'>ltend er e l 'i.nfluenza dell a p ia zzll di 
P,1l'igi , Rauì da noi in eon di r.i on ata men te sostenu to ». 

1m'el'o :1 tale prog'l'a 11l11l<l i ha ne h iE'ri fra n ce.'i :1I'e1'<1 no incom in ci n 10 
da tempo a preparar, i: la ta>;;;a di boll o sui titoli este1'i - gi:'1 1'ic1ntta 
nel Hl::!$) dal .J al :2 per cento - ['an no SC'Ol', o el'a stata, 1I lte l'ioJ'JIl E' n l'e 
diminuita all 'l ]lE'1' ('ento; l' imposta ~ul ]'ecl(li to dei ,aJo l'i E',;ter i , clnl ::!:) 
al 1 pE'1' ('ento; la ta8~1 el i hollo su gli effetti commerciali tratti all ' e, 
stero sulla Fn1ucia, dal D,H) a l D,O::!;) [Jet' C'euto, 8i C'l'a Cl'eata inolhr 
una Banca Fn1UCeSE' ]1E'1' le r\cC'ettaziuni 1ntel'l1azion a li e ,i eran o fl m , 

messe largamente allo SC'Oli tO le opel';1ziolli lli. ('l'edi to a ln 'en' sl'acl ellza 
concluse con l'estero , 

Occone, pel'ò , >lnggiungere che ta l i 1'lfo1']ne hanno inconhnto Of'tn, 
coli di nuia natlll'a e nOli hanno sortito ~:li effetti clE'siclel'ati : la ,,0]l1011:1 

dE'lle accpttazioni fl'auersi non ha potuto l'ag'giLln gp1'e 11 11 deeimo cli fl ll E'l, 
la inglese! Re ne è att1'ihllita la can~a alla criRi i mpe1'\'en;antp, ma e'è 
sta to ehi ha eletto gi 11 sta Ull'n te C' hl' non hasta no le grandi (li i-lpnnilJi lit:ì 
per creal'e un grande me1'eato internazionalE': « -:\Ianc-[lUo sinora in Fì'an, 
eia - ha affel'lllatn un C'ompptente nella « HifOl'ma Socia le» (l eI Mano 
19:n - quellp eategOl'ie (li. specializzati e eli intt'] 'mpcli:ni, ehe l'ell(lllllO 
cosÌ pl'pziOf,i ;;enigi ;;nlla piazza (li Lo])(ha: i -:\Iel'chant Bankel''; , le 
ACCP1Jtillg- lJOII>l!'~ (,.;all'o la llllO\'H TIallca F]'allc'eRe (li . \ C'cetla,dnni), gli. 
autentici Bill Jhoken-;, N·C' .... ])'altra palte alJbiamo ragione eli rluhiilll'p 
dplle Imo po;;siiJilit:ì di. s\'olgel'e un'azione eI-lìc'aee a \'HlIÌilggin clell''nc ('E't, 
taziOllp hanea1'ia, se la piazza nOll si ]lpl'llIei pl'ima (leg-li. plPllWllti p';l eo, 
logid p mentali, clip pof.;"nno ('ostitllÌl'E' l]uPJlo ('hl' elI iallH'l'l'llllllO 1111 am, 
bientp, llu'atmosfem dello S('outo J) , 

Certo nou P in por'hi anni clw si può aeqnista]'(' e sopra\-anzare un'l" 
clm'azione, ull'Pf'pel'ienza sceolal'i npi mnggiol'Ì mezzi lllatPl 'iali. pOf'SOllO 
clal'p effiearp nl11taggin , 8imilmentf:' la ricch ezza Hll1Jlla;;;>latn chll'alltp e 
clopo la glle1'l'a (lal lWsC'!'c<1ui;;;mo intel'nazional!' non ntlsp ,) [al' tl'ion
fal'e quest'ultimo ';1111'azione lllE'toclie(1 e sng<lC'e clE'llr aziende danneg, 
giate (lai (hll'i ('olpi (lpJla gnel'l'a, ma hene aclclpsll 'atp, ,.;a]lipntellle1 Itr 
organizzate e forti eli lunga espel'ienza, 

L'azione p el'Ìul'hante della finanza fl'aucese su i ('l'E'eli ti intel'llazionali 
a brevE' f.;c'aclpnza, m;,;in il l'ichiamo (li r, Ri sotto f01'111a eli ()l'O l' eli tito li 
di jll'onto (' ,d('IlI'O H'nlizzo (dil'isr), nnrhp esC'lllRo (' h l' l'la stnta cldel" 
millata o f;OI'J'ptta (ln fOl'zE' intimicl<1h'ic-i tell(l ellti ,Hl impp(lil '~ larghi ainti 
alla Germnnia disseRtata, pile> PRS(,l'e ll :'D dp]'i"ata (la fl1ll':;ta manca nZH 

eli erluc-azioup psicologi('a, dalla impl'('ssionahil itù (rcc'ilat<1 (lal l'l('o1'(ll) (l i 
antif'lIP inttlll'e) r]pllp Rfpn' finalJzia l'i p e (l e] p1l1)hlico clpi l' iRP:1l'1ll iiltOl'i 
fl'ancrRi (li f1'ollte ad ('\'('nli pconomiri intrl'll3Z iona li (l i l'nsb ]lodata, 
insomma dalla imp l'E'pnl'uzinllP 11 q1lC~1 Pl'E'rloll1inio flllanzial'io inl(,l'l1a, 
ziona]p o almeno PII1'OpE'O, ('lle clopo il trionfo mi lital'p cllll'fllllp n tr ('om,r, 
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guito J'Ol'llI a oggi la nascosta, ma viva amhizione di quel popolo , il nllllYO 
l'attOl'e (li « sicurezza )lo 

CADU'l'A DEI PREZZI E SFIDlTCIA, - Gli e,'enti economici mondiali (11'1· 
l 'AgoRto Sl'Ot SO hanJlo fatto qua e là altiorare critiche al regimI' dplla 
moneta :Ull'ca, giù adottato ela ql1asi tutti i popoli emopei e da i tre 
quinti della popolazione del glollO. 

Con malcelnJo compiB cimento il « J ournal dl'~ Debats)) os:;el'V;1\',1 
che l' [Il g-h i Itpl'l'<1, ,'eclenc1o as.ottig'liate e minac<'Ìate le proprie riRel'\'e 
a lll'ee, sotrtiY<1 le più gravi conseguenze di quel regime monetario, (,hp 
a scopi egemonici anebbe seguito e additato nel dopog11erra com\' ulli('ll 
via di salrezza ai popoli dissesta ti d'Europa, 

C011 questi 1'ilievi si è dimenticato, anzitutto, l'be "in o a.l giorllo 
della cnd11 tn della Rtel'lina jl regime BIHeo più lnrgnmente diffu so ([Jo7rl 
eil'C710 1Iqe sta'Ilda l'd) è stato ben èlivel'so da quello classico Llell'anteguel'l'a 
(go /d stMl.(/a'i'(/) : non esistevano più monete d'oro in circolBzione e quasi 
tutti gl ' iRtit llti di emissione potemno, secondo le nuo,'e leggi bancarie, 
mantt'nel'e la totali t;) o lilla gl'an parte delle loro l'h;erve sotto forma di 
divise, L 'eRi"tenza di tali l'isene di divise - che poi non davn.no luogo 
B, gl'aneli economie eli metallo pel'chè obhli g:a,ano i paesi dove pote,allo 
tl'flJ"fOl'lll Bl'si "iclll'Hmcllte in 01'0 ad aumentare le IOJ'o riser,e metal1ir'he 
pel' rntt'l' faI' fronte ad impl'oni:"e domande di conversione - alterava 
pl'OfOllChllllcnte il classico gi11 0CO equi~ihratore dei movimenti di 0)'0, 

di (' l,t'diti. \li metTi e di senÌllÌ , Infatti un'impm-tazione di oro - anche 
npi pnesi (lo\'(' è molto clif'l'nso l 'I1S0 elei sU1'l'ogati - tende a dal' lnog:l 
ad 1111 <lllJ1l"lltO loc'ale eli prt'zzi. Rcomggia le esportazioni, stimola le 
i1lllpOl't,1zionL fa diminuire il saggio dello sconto, allontana i eapita li, 
mptte im::'l JlJll1 a in az ione un meccanismo , tendente a trasformare 'lurl. 
l'importalliolJt' (li oro in un'espOJ-talliolle, E viceversa, 

InYt'ce un'importazione eli divise pu ò semplicemente trasformare in 
UMI 'lua lnllC]l1 e hanca ol'ClinaJ'ia un deposito nazionale in deposito s11'a· 
niel'O E'cl hn lIna l'eallione equilibratrice più ·comple sa e più lenta, 

E con quei 1'ilieyi si è pl11'e dimenti.cato che il regime monetn· 
l'io aureo - già vivamente raccomandato elalla Oonferenlla interna · 
zionale eli Gl'nova del ]923 ed inflessibilmente voluto e mantenuto dal 
Duce ileI nostro paese - (I il l'e'luisito necessario del risanamento eco· 
nomieo eli lln pa e"e, ma non ne è p\lnto condizione sl1fficiente, anzi pllÒ 
eSRerp fl'lu:trato da fattmi di quilibrio, da circostaulle pregiudizievoli 
ad un anelamento economi·co normale, 

Invero la sfiducia dei risparmiatori verso un assptto politico intero 
nallionalc ri tenuto - a torto o ::t mglone - tnstBbile e suscettibile eli 
p rofond e perturhaziolli , ha accI'rsciuto fort emente, in misll r a c'11 e r ll Ò 
ben dirsi patologica, quella, «( partita invisibil e)) elellr bilance rlei pa· 
gamenti internazionali el ei pri ncipali paeRi, che consta degl'investimrnt i 
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a bréve scadenza di fondi liquidi. Questa P èU' ti ta - a differenza d'gli 
acquisti e delle vendite di merò. che in pas:5ato el'ano quasi dappertutto 
la voce più importante di quelle bilance - può pl"('sentare rapide c 
profonde fluttuazioni: per ragioni prel"a lentemente politicli e e psicolo . 
giche i fondi liquidi spesso abbandonano i paesi che ne hanno maggior 
bii'1ogno e si l'i versano su quelli che ne hanno e. 'uberu,nza, o al p)'imo 
stormiI' di fronde si tra formano improduttivamente in 01'0 o in titoli 
e~tel'i di siclUo e pronto realizzo (divise), portanelo lo scompiglio 11 (' ll l' 
bilen<.:e dei pagamenti e nell'attività economica intel'nazionale. 

~Ia non i può diseono cm'e che - oltre al fattore politico, a lla 
lotta di egemonie ehe sordamente si combatte nel mondo, alla eC{'PfiR int 
d'nsibilitù di alcuni ceti risparmiatori - giuoeassp in quelle fillttnnzillni 
un fattme obbiettivo di disagio: il l'egime delle l'iparazioni è stato 'iOl:lte· 
nuto di fatto dai continui accreditamenti ('oncessi alla Ge)'mania, ('lte 
per le conReg-uenze della sconfitta e del crollo N'onomico elel 193:~, per 
le concorrenze commerciali postbelliche, per la ,;truttura della sila hi· 
lancia elei pagamenti. pel' le alte barriel't' doganali ed i molteplici dil"ieti 
opposti dagli altri pae i, si È' tro-vata nell'impo, l:li1Jilità di far fronte ('011 

le proprie forze ai gravi one)'i, che dal 192-t (piano DA\VES) ad og~i le 
Rono >ltati addossati. Gli &cellenti rapporti annuali dell'Agente dl'i pa· 
gamenti hanno dato fitatistiche accurate e nOll sospette dell'ammonta)'e 
\'iRtoRo di cJ11Pgli aeneditamenti l'd hanno meSRO in luce i gl'andi vnn· 
taggi, che ha potuto anche l'iclìvarne l'organizzazione produttiva ~'el'

manica, 
Ri È' spel'ato cORì di mettel'e il deùitOl'e in condizione eli pr{)CllllTe 

intensamente e eli poter effettivamente, e non solo formalmente, paga)'l' 
in un f11turo più o mellO prossimo, La niRL del 1920 P stata consiell'1'ata 
come e"euto paRseggero l'Ìspetto ael 11n eliRegno che si sar(1)he S\'olto in 
un lungo las o di tempo; ma infine i finanziatori del Reich si sono pel" 
suasi che il mondo attraversa un pel'ioclo che, ptH facencIo pl'evedel'e 
oseillazioni eli prezzi e di atti-vità economiche, prohabilmente pl'eRenteI"1, 
una tendenza generale alla diminuzione dei prezzi e lenti pl'ogressi nel· 
l'atti-vità er'onomica della Germania: !'ii P )'icorelato il qual'all tennio JR10-
1850 ed il ventennio J87f) ·1895 eli forti cadute di prez:i\i e non si È' eRc-lm::a 
una nuova caduta di lunga durata di essi, 

'l'no dei finanziatori, l1ltimo in ordine eli tempo e d'importanzH, Ila 
creduto eli poter>li RottJ 'alTe {'on l'apida manona al risch io aRRnnto liti· 
rando i propri ('apitah a bI'eve scadenza sia dalla Germania, Ria dai 
paesi finanziatoti eli essa: ma poic'hè questa impulsiva ed inc~uta a.zione 
stava per stroncare il debitore, che tutti hanno intel'esRe li, f:ll' comnnqne 
vivere e la\'o)'are, finì col fare atto di solidal' ietà con grandi C'l'edHol'Ì 
aderendo alla sOflpenslone dei pagamenti delle l'iparazioni e dei rlehiti , 
mantenendo i propri investimpnti esteri, acconsentendo a nuove apC'rtlll'e 
eli crecl iti e parter'ipanclo ael nn primo Com itato preRflo la Banca intC'l'· 
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nazionale eli Basil ea, elle in celta guisa ha ,consolidato gli a ("('l'C'(li [a 
menti internazionali della Germania dettando le norme della mor:ltOl'ia, 

:m stata , chmqu C', ftnoC'ora la cad llta dei prezzi m Olldiali, In ri\': tlllln
zioue LleJl'ol'o , la C'Ol1eaU S:l ollbietti\'a di quelle flnttll<1zioni n el ]]1C"I'('ato 
internazionale elei capi ta li e dello sC'oll\'olgimento di llll piallO eeOn()Jll lc-o, 
elt e el'a co"tntoeosì pazi enti e assidue cure, C'osl \"igHi ]Jl'ellllll'e agli 
abili~"imi Il]) a))ziel'i anglo,hanco-americani ed aveva naturalmente l'i
~('o~so i mnggiOl'i ,('OJl"en "i pre~so i non meno a bili n egozi cl tOl'i gerllla 1\i ci. 

IL OlCP[{Ji;ZZAM I~l\Tn DELLA ~TEHLI l\ :\, - Nel memol'aI1Cl0 discorso, ('01 
qnale ha illn stl'ato ;llla Camera dei Oomuni la cOll\'enienza eli Rospel lllt're 
la ('onvel'i-ibilit;ì <llll'en, della stel'li))a, il C:lllcelliel'e (le11 0 Rehaccbil're si 
è limita to a h)'e\'i e pl'lHlenti consiclel'azioni sulla politica {'he il gOWl'110 
in gleRC' Ri è Pl'OlJOf;to (li s \'olger e cl so. te'gno della moneta , 

Dopo ,we1" accellnato all e scar se c1isponibiliUl immed iat t'. che la 
mobilitazione (lei titoli. cli cl'edito clelIa Gran Bretagna ,erso l 'E'stl'l'O 
a\'l'E'bbe potuto ofhil"i:' agli "t I'aniel'i impHl11'iti e reclamanti. gli in gl:'llti 
capitali (la E'l'l'i in\"E'f;titi sill mel'cato eh Londra, RXOì\DEX ha affermato 
{,hp « <]nei nedit i pO~Rono l'e1"l'ire COllle l'i~el'nl. per sorreggel'e i cambi Il , 

E ha soggi11nto rhe (( l 'aì'E'l'e pareggiato il bilan cio ha reso la situazionE' 
interna stabile, onde i C'ambi llli gliOI'el'anno e rhi ha a\'llto fede nella 
st erlin a non p)"()\'el':ì disinganni .. , ; "i pnò guardare c'on calma la Ritun
zione, ll e l'Ch(~ le l"isol'"e del paese sono grandi e il governo si pl'opon e 
di sOJ'\'egliHl 'e i lllel'C',lti e eli prencl er e le miSllre n eceRRarie per ci]'("o:'\(']'i
H' l'P Il' flnt t uazi oni Ilei ca mbi ~ .. , con le sole nostre forze potrelllrl uscite 
da ll e (liflkoltù Il, 

I )'altl'a parte il OOYE'l'llatOl'E' della Banca di Franeia, in 11n ' in ter
vista l'ipOl'Ìnta (lai giOrll<lli pal'i.gini, ha dichi arato ('he le divise ef::ÌL'l 'E' 
de11n l'un 1:"n[';1 ;;ono ('oRtitnite ]1l'en11en temente eli dollfl)'i (l ~' p() itati 
n Sew YOl'k E' p el'ciò imlllPdiatamente conrertiùili jn oro, e ('O llll1Il!1ll e 
« n Oll P (kttn ch e' l ' 111 gltiltenil, dopo a n'l' prese le miRlll'l' clel caRO , non 
f~1l';Ì t utto il pOl'~ihile p el' l1lnutenel'e la Rt el'lina a l suo tasso attuall' )1. 

Blioni ]1l'opo"iti e ('oll Rolanti oCongE'ttlll'C Rnl fntlll'O eli llna monrtn, 
la c11i ~o l't e i' m'mai "t l'etta m E'nte legata alla virtù eli sacrificio eli llnfl 

KaziOllP C'cl all'al)(lalll('nto clei prezzi ll E'i mercnti monclinli! 
NOli si Pll Ò clhe che negli nltimi anni i RaCl'ifì.ci del popolo inglr,'e 

pel ' f;of;tenel'e il buon ('l'edito (lella "11ft mmlPta ~i aJlo Rtati ac1l'gnati 
al hi Rog'n o ~ ha sta ('Ollf;icleHì.l'e che, Jllentre in altl-i paesi a più (l E'holl' 
assetto j)rodutti\'o ecl ;'1 modesto tenore eli vita, la circolazione lIl one
taria. i' gl'adna llll ente climiuni ta in conisponclE'nza a lla l'i (l IlZi OJlp degli 
scamhi, cl ell e )'isen e :1111'ee e elei prezzi mondiali ed a Rosteg-no Se'vel'O 
cll'i ca mbi, 1n\'(' ('C' in Ing:hiltel'l'H la circolazi one mon eta l'ia (S11 clli in ul
tÌlma i f;tanza pogginno tntti i mezzi (li pagamE'nto di I]nrl cle'lieMo com , 
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]I l", ,, so eC' on omùoo) ,; i (~ loidot t:t l",gge rlll l' ll te ed i li llIi Slll"èl di g"l"èl ll llln ga 
i nferi orE' un a ticln zioll e (leg li sca mhi , (lellp 10isP 1"\°p e r1.!:' i pr ezzi ° X (\ po o 
te,oao nu oarl e re (li.\'elosaJll !:' n te sotto lln (;O\"l;' loIIU ("o,;t rptto nd <1 (" (Tt'S ("P10(>i l 
ha loat r o elpi sllssidi di clisoC'(" llpaziollP ell ;\ s ,oo lgpr E' Iln <1 ]lul it ica el i ,IHi 
s,11<1I"i , (li oppr essioni ;11 cHpi tn le !:' el i p loi,oil t' gi la lnni i>tio 

.\la il put loiottislll n, (li (" ni hn rlflto illll E'g<1 hili P l"t)\"(, i l p opo lo in 
glpsE' npi l11 Olll enti (leI ]lt'l"i (Oo lo , p i l SIl O or gogli o llè1zi oua lt' ha nu o htto 
10itP1wloe e 11(' ° (li f"r on tp ,tl l" illlploe ,opcll ito (° 1'0]] 0 lll Oll E't,Hio , (:'Sso affro n o 
tasse t ll tt i i sanitiei 1)(' )° cOlTispO ll (lelOe <111 <1 fidu cia , (Oll<' lI e l mO llel o 
Il pi 10isp:HllIiat :lri hann o SE' lllprp lois("of<si i s ll oi illl] wg"ni l'e hI' r st,lt:l IIn 0 
Ilpi fatto ri (li coesiol1 (> el E'1l 'i1l1peHl. 

~ i P )Oitenn to (O hI' la n <1J1ione hr ita ll ll ieil si f<o ulJ;inonsse el istoililill nta o 
l1lE'nte a llE' lllisllrp (l pl OO \" l' rno in t E' se a )Ongogi llll ge re il pareggi () tl E' l hi 
la ncio o (Oh p g li ell t i pllhh li (Oil ps in ns>: o Hl SII t 11 tte lp slwse E' (o hI' ~()II1I)(/rr7 

o'-'freef a li llH n c]o l1 ,,"'''P i l !,l"Ognlllll ll:t p !:' loieoloso (li at t i ra r p ogni sod a el i 
cn p itali st lon ni E' l"i lWlo n) <l ntE'n E' H' C]1l E'lI e hllogli l' cli sp Oll i hili t:'1 lll OllPtmoip. 
q ll ellO att l°(:'JlZa mento ha l1(°a ri o , q\ll' ll E' (oHnlttel"Ìst ic hE' eli g lo,ll J(l p epntl°o (l i 
li ll:lIJzia l1w n t i in tPlollazio lla li . cli P p r ima (lell :l g ll el"l":t le a,:;" i(" l11" rl ,°;1110 
(Oo p iosis>:inw fo n t i (li lnnoo 

Ri è cloedn to cli P l'a lto ,.;ngg-i ~) (l ell o "Coon t o p il g-lontl o (li ,.;ie ll r!:' Jlzn , 
(" h p il melocHto Plon in gTH(l o (li O ffl"il oP , (l e te rlllin n ehhel'o la )l li ;:nn a !:' I<1 
I] nnl i t:ì (l eg-li aC°(Te(li ta menti , eli (" Il i p ot esse a ll (Oo ra (li spolT!:'; m elttl°e In 
>, (Ooragginlll Pn to (l E' ll p ill1]lol"taz io lli E' Io stimo lo a llE' e>:p ol"tn ziOl li , aml lPo 
(111'> co,lll>:nti ,l a l dep r!:'zza nH'n t o dell a st n lin n , (0 :I1 ICOl "l"P1°E' hileloO rl 10;Hl eh izo 
Z<l IOP 1:1 hil a u cj,1 (l ei paga men ti (>(1 il sost !:' ner e i C' a m ilio Ha c1(hi zZHll11'11 t tl. 
l'E'Il s' intpll(l p, tn1 1l ;:;i to l"Ì o, fi n o a <111 a nocl o i lll oezz i in tcloni non s i ;Icl eg 'l ;l "; o 
se lO o a l C] ua lsiasi lhello loaggin ll to (la i c;ll11 ili, ma >'11 1 qn<1 1e no n ]ì0tH' ''h (> 
l'arsi rltnntln o H SSPg-11 ,l lll E' nt ~ spn Jln li ll a po lit ico,l j11 00(lnHi,oi"ti (" H "; 111<1. 
PIlPlogie<1 p l11n gilllira nte o 

R E' fit,na l 'i n C' ogni ta (l ell ' <1 1l(l a J1i !:'n t o (l e i ]lloezzi a l1 ' i ll gloOS>:O Il ei m PlOo 
(":lti mondia li o la (Olli (li s (Op;:;a po tE' n l C"o ll t in l1 Hr e , m n enl l, iù Jl loolwhi le (o l1 p 
foss o' HlTPstata (l nll'allpgge ri lll E' nto (l pi fl ebit i in st !:' loli n e , eln ll e ma n cHtoe 
!lol1l<ln(l e (li or o pelO md 1Il0lwt:ni 11 (;'1 lllel' ("nto (li LOll cli-a, (l a1l a p loe ,'i"i01l 1-' 
Il i fOloti dtlll zinni fn t llre n ei llifi :J t\T1 i 1ll011tli n ii (l i nlE'ta ll oo 

IIl\"PloO In (°;1(lli ta el pi l lloezzi a ll ' in gTos,.;o , i'>C"o r a ggi:1 l1 (l tl i l'l ooc1 I1 tt"OI°; 
p i (oo ll1111 Pl"(°ia 1l t i , Ploa !'Plllj)]oe (l a (Oon si (1 enll"fd com i' la (l etul"lnill a n t e (l pll n 
n is i lll on elia] p : n on l'i potev;) (lill1 !:'n t i (O"n> c'h l' '~ S>: ;J (oomill (o i ù col Iw r tl ll oo 
l1:l rp LI s"e tto p(oon omi (oo (l E'i g")Oandi j1,l esi fOlon i t ori d i matel"i p ploi me , 
(oa m;; \1lrl o (l isagi (li ' °:1l"ia natul °:1 in Bgitto. ili .\l1 o°tl-a li n, lw i pa es i a si no 
t i(O i , in TIra sil (>, in À)ogp ntiIlH , i n Rpa jrna; si j11 °11 p ag-ò :l i pa es i l11 nn if'Ht o 
t l11"Ì eloi più rl e!Joli (1 pl ('PllhooB liropa , fill (O h p si ,~ pste,.;n ;1 11 :1 Gp l'm HlIi a ° 
,Ig-li Rtat i [' ni t i p ll rl (Oolp i to in r i E' 11 0 l' rn gliil t l'lTao 

F' . V I NCI· A Ilflli xi pr o /lo1/lirlt e. 
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Comllnqu e, i:ie ùa questi eventi. Lle)'ivasse il ,nollo di quel ma ,~toc10 11 ' 

tieo eclific io ùi crediti a breve tm,mine, C' he lla sinora sostf'nuto le l'ipa 
l'azioni e i debit i di guen 'a; se avesse luogo la l'evis ione w(liea le di 11lJ 
regime di pagamenti J'i"ela t osi in sidioso ed assUl 'do, un gran passo avanti 
sat ebbe -compiuto sulla via del vero e ehne\'ole ]'isanamen to economico 

'Ile] mondo, 
Forse pel' la previsione di cotesti )'ii:iultati la ln'll ::;ca dl'cii:iione del 

Go \'etno inglese è stata ar-colta, da taluni come ll n sollievo ed lln lieto 
ottimismo si è diffuso t]'a gli n omini d 'affari in I nghilter ta e fumi. « La 
sit ua zion e è t utt'altt o ,che s-coraggiante ed autOl'i zza le migliori spe
ranze )) ha dichi arato J , P mRPoNT MOHGAl\, man tenendo il suo abitn!1le 
soni so .. , ! 

L A DEBOLEZZA DEL DOLLARO , - Le continue riduzioni. dei ptezzi n ei 
mercati. a ll'ingl'osRo e l 'abbandon o della fid ucia, iu uu p1 'ossimo ti alzo 
- alimentando la pre"ision e di lln o stato duraturo eli deptesi:iione eco
nomica e di gravi disagi prind ,pf11mente nell'assetto economico della 
Ge11mania, fondato sulla previsi.one eli un' imminente prosperità - lno
dussero quell' incaglio londinese tra debit i a breve scadenza e Cl'editi 
inesigibili , che diede luogo alla sospeusione della {'ol1Yel'tihilità auten 
della stm'lina, 

Crollato ,così uno dei du e sost egni del t egime monet.1l'io intt'J'na
zionale, {;he sino allora a \-e\'a 1'isco;:;so molta fede e lar ghi consensi, eli 
qn el go l cl exehan qe sta ndarcl c'be garantiva i biglietti circola,nti coi buoni 
cr editi in st edine e in dollari , era naturale che gli Stati povel'i di orC} 
e di cI'editi in dollari , e ricchi di nedit i in st erline fossero tl'[lyolti (lalla 
Rvalu tazione- di qu este ult ime e che gli a ltl'i - dopo un mumento di in
{;ertezza e di maggiol' sost egn o del dollaro - si affa nnaSSel'(l n t r MfOl'
mal'e in 01'0 i loro credit i in dollari: er a, cioè, da attenden,i l'ahlJaudol1(~ 
del ,gol cl exehange stancla,il'Cl, 

]<.; il fen omeno grandioso, a cui abbiamo assistito in questi. nltimi 
mei'li e cll e ba mei'lSO in pericolo l'altl'o i'lost egno (l eI r egillle rip1lC1into: 
il dolla ro, 

Nel « Bulletin 1I1en sue1 de St atistiqne )) cl ella, Società (Ielle Nazioni. 
si legge clle dal 30 Giugno al 30 Settembre 1931 la Ban ca di Francia 
ha l'icl otto le Pl'oln-ie divise da 26,2 a, 22,7 a-0cr escen elo l 'oro da 56,± a 
fi9,3 milia rdi di franchi ; che la, nostra B anc::l, d' Italla ha pnre rid otto 
le divise (la 3,9 ::l 3 mili::lrrli di lùe accre;:;reudo l 'or o da fi,37 a 3,4:5; e 
così via , 
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S T ATI 

F ranc ia (Fr) 
Italia ( Lire) 
Belgio (Fr ,) . 
Ola nd a (G uld.) 
Svizzera (Fr, ) 
R.ussia (R b.) 
Grecia (Dr .) 
Lituania (Lit.). 
R.omania (Lei) , 
Jugoslavia (Din,) , 
German ia (Rm.) 
Austria (Se.) 
Ungheri a (Pen.) 
Cecoslovacchia (Kr,) 
Polonia (21.) 
Svez ia (Kr.) 
Danimarca (Kr.) 
Finlandia ( .\lk.) 

Divise Oro 

30 Giug oo I 30 Settemhl'e 
19 3 1 193 1 

30 Gi ugno I 30 Settembre 
]93 1 193 1 

(wi IiO' ~li di unith. monetarie) 

26.187 
3.923 
4,309 

22 
411 

53 
UJ68 

67 
1.60 7 

751 
300 
444 

lO 
1,921 

230 
295 
37 

1.204 

22.706 
2.958 
4,119 

219 
341 

53 
1.865 

55 
1.554 

436 
139 
202 

7 
1 ,177 

116 
33 
35 

1.072 

56.426 
,:;,3G8 
7171 

497 
840 
508 
,1 87 

39 
5.72 3 
1.540 
],421 

214 
112 

1.540 
48(; 
23 
172 
302 

J9 .346 
5.445 

12.461 
702 

1.699 
569 
491 

40 
5,810 
1.657 
1.301 

190 
105 

1.521 
480 
199 
164 
:;01 

Dalla ta l'ola l'ijJOl'tata , però , si rileva che la Gel'lllania, l'Au stl'ia , 
l'Cng-b el'ia , la Cecosloyacchia e la Polonia , pUl' ,'endendo divise, non 
sono )'i11sc:ite a far Cl'escere le l'Ìsen e lHll'ee, le qua li anzi - ad eccezione 
<lplla Polonia - sono diminuite sensibilmente; e che fltl esta n on li eta 
sitllazione i! stata condi\'isa dalla S,ezia, dalla Dani.mal'ca e dalla Fin· 
lallclÌ<l, sper- ja lmente colpite dal crollo della sterlin a , 

l~~ lIOtO che nell' Ottob l'e SllCC'E',' sivo le cessioni ,li cl'editi in dollari e 
le l'ù'hi eRtE' Ili oro si sono intellsificate nonostantE' il maggior fl'11tto of· 
l'e)'to (bIle hanche a merica ne coll'aumento del saggio dell o sconto : la 
sCOf;f;a , ubìta dal mercato di New York ha prodotto pani co nei det entol'i , 
anche p1'i\'ati, di (Iollal'i inducen(loli a diRfarsi. lHll' (lpi cr editi ('ommE'r· 
('ial i pagabili in cotesta mon eta, ad a bbandonare contratti ed a r ecla· 
mm'e metallo con gl'al'e pl'eginclizio della sitn azione monetm'ja degli Stati 
l ~ niti, (l E'l1 a hilancia dei pagamenti e del corso del dollaro, g-ià minac
ciati (la] crediti cong-elati , dai tesol'cggiamenti, dall:l crisi E'('onomica, 
cbE' da C]ua. 'i tre nnn i i11l pE'1'\'e1'"a in C]llel ]'ohn sto, ma molto >:enRi,hile 

. Ol'ganismo economlr-o , 
I ]'iti l'i dei. depoRiti f'ste l'i p]'eRSO le haJlC'he a mE'ri r-a ne, invE'J'o , dimi · 

nlli ,wono lE' di sponibilibì e la liC]niclit:ì rlE'lle han cllp merlesinll:'; meno 
tl'f' gl'ineassi rlplle a('('ettazioni han,('a1'i E' , l'enute a f;ca(ll' r e e non segnltc 
(la ]'iar-qnisti, l'i\'e1'sano Rnlle banrh e ame1'i cane il fìnnnziamento d(' lle 
1I110l'E' ac'cettazloni. C'iò spi E'ga pel'chè la circolazioJ1C' lJlOllPÌH1'ifi nOl'd 
<lIl IP1'i ('a na , a nzir-h r ),](lllniÌ {'ome aV1'ehhE' riovuto rInr:nl'lE' l 'psodo (h-n 'Ol'O, 
SÌ<l, andata i1l\'E'c:e Hll lllt' 1 l tall(lo p perrh r ll E'l contempo l'in n eRr- i Ilto pE'ri.. 
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C010"<l lll ente l'ammout;t1"(:! deg li ':iI.:O ll ti e llegli a('<] l1i sti rli titoli (-, (li <I C'

cett,lzioni filll ( mel'cato a p erto )l, d,l ]),1I'te (lelle I:anehe Ti'ed erali., 
In hel nto gli. s('amlli in te l'ni ecl e':itel'ni >i i eont rn enlllo e la Ili ln Il c' ia 

comm el'{'i ,lle - ehe ,' iuo a ll 'al11lo ,;('or so avenI man t enuto qne ll'('(' ('esso 
cli espor tazion i, eb e ~ !Stata la rosbm tp (';tl"l:lttnistiea eli qupl l'i u o jl;JeSl' 
- ha a ,-nto PPI' la l' I'im u ,-olta 1111 clisan\l:JZo m e llsile, 

M E S I Jmpol'tRziouj E sportn,zioni Differenza 

(lTIi li oll i d i dol1ar i) 

Gennaio 1!:)31 183 24G -I- (j 3 
Febbra io » 177 221 -1- 44 
Marzo » 20G 231 -I- 25 
Apr il e ,) 183 210 -I- 27 
Maggio l7G 199 -t- 23 
Giugn o » 175 183 + P, 

Luglio )) 175 177 -I- 2 
Agosto » HHJ 1G2 7 

'l'a Ie d isavauzo , sul qu a le ha ben "C'a rsa illfllH'llZa il fattOl'e s tilgio , 
na l!:', ~ da attl'iuuil-si a lla ntpidissima caduta , i lL Cin a lltitù e in \'alOl'e , 
ddle espol'tazioni , "perialmente di matel"ie ])] '111lP e del'l'ate ahrne llt~u 'i , 

e ]))'e>ienta maggio)' gl'a\'it;)' durante la sospension e Ll ei pngam enti d eg-li 
iutel-essi s ngli enOl,nù C' )'editi giù c'oncessi dagli ~tati l'niti ]lr ill C'i]lal , 
mente a quegli Stati d 'Em-opa p del Sud Amel'ic<), C' h l' oggi soffrono i 
m aggim'i (li"agi, 

rm' non p otend o fcue pl'e,'isiol\i {l i N{)l"ta ili C"] nesto pel-io(lo alta , 
mente LlJ-a mma.tico ll e Ua st01'ia, cH'eli a 1110 (' lte i l,i ml:'cli e;;; C' ogi ta t i ~;j auo 
acll:'gnati al pel'Ì('ol o e yanann o a R('ongi1ll-ado , ;;;P nei l'ig ll 8Hli. intenti 
g li Rtati uniti in;;;iste1'anllO più su Ima p olitica di f01 'ti ri(luziolJi di 
Sp eRI:' cll e ;;;Ili favol'ÌCl'editizi, e "e nei J"igll aH1i este]'ni potI'anno inst,lll ' 
l'ate 1m l'egime eli stretta C'o]]alJmazion e con la Fl-aneia, 

Infatti P (la temel'e cl i P i fa,'ori Cl'e(litizi , pm- {'OIl('I:'"r-;i con c1iNepl-ni , 
mento, presto o tal'eli sboc'cli el'ellbel'o jn un' inflazion e mouet"uÌlI an(,01'a 
più peJ'JJ iciosa eli <]uella, ch e da tempo si ~ lnm 2Jltatnin \fll el pue;;w, (l o\'p 
la ein'olazione mOlletal'in fO ]"]Ji :,we solo un a piC' C'o la pÙl'Ìe rl ei mez:d. (li 
pagamento, gi;\ Cl'e"cl11ti (l opo la glleT'l'a in mis1Ha molto maggim'e cl e], 
l ' enOl 'me <]llautit,ì Lli. 01-0 , ch' esso P riuscito all ucc llll1 u la r t' : mentI 'p la 
minaceia, e"t enl a potrebbe eRsel'e a rgin ata, se la FJ'ancia n on Rolo l-inll1l ' 
c-iasse a yenelere alhi ('l'editi in (l ollati ecl n ehierlpl-e nltl'o 01'0 <1 :gew 
YOl'k, ma nc('ollR(>ntir-;se altresì a b-n;:;fOl-m :ue c10lluri in 1'l-am']l i 1IP1],l 
mi;;;lll'a, in c11i i ])l'imi " engol1 n ofl'e l-ti nei mel-cnti rhl enti pnlililie'i (> 
l'l'l va t i , 

T al I:' a cc-OI'(lo sa l'!:'hbe s nl, ol' (Unato H(l lln C'H k olo rli e 011 "PU-iPllZ:1, in 
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("ui Ilon'eblJel'o ,nen' I!.r;l ll jle,.;[) i gnl,' i ,.;:,;im i e inr' lwl"l hili. 11<1 l1l1i , d le la 
Fl'ancia l'i,.;entirehùe (1:1 11<1 eadl1ta del (l ol laro, Poi<- llè p erò nOl i m a n ch e
rebbero di gil1ocm'e altJ'i el pmenti, i! (l a a n glll 'a r >ii (' ue l'astn to (' legit 
timo gillOCO, c Il e LA \'.1 L h a nedllto 11tile (l i fare ,1 \\'nshin gto ll , ~i si.a 
i:,;pinlto ad1111a larga pd II ma n a yi8i 01l e della ]'ealt;ì, a <lu pi s npl 'cm i i II 
teressi della yita illterl1<lzi onal\:', d le 11 0 11 p osson o 11 0 11 eo inr- i (IPH' con 
<]nell i hellilltesi dei. Ringoli Rtati, 

('olllllllfjne, pelO merito orm<1i llni,'er >ialmente ri co ll ol'(' intn ch' l Hpgi
JJH:' , In nostnl linl re;;istp tenncelll\'nte: la l'm'te eacln ta Il e l le nostl'e im
pol't<1zio1li ed i nostri ten ni i1l c]ehita lll e 1l t i yerso l '('stel'o (' i f',lro l'is(' (III O; 

ma dò uon c-i esime tla ll n p iù ace'Ol'ta ,' igil nllza, IWI'c hè ne plllll ' n oi Il oh
hiamo dim enticare ellE' i l pgami ('.('onomiei internazion a li "on o ogg'i così 
pl'tE'si p pl 'ofolldi, fonnano 1111 ta le gl'o,'i g li o coi l'n])pOl't i intn1li (l ei !" in 
g-oli Rtati, che non (~ p i ù ('oll('epi llilp li n o Rtato ;.;;l IH) (> Ill'Ol'p e l'o ill n ll 

1ll01Hln Il-i nl'el'mitil E' Ili m i"e l'ÌE' , 

LE IlfWILL.-\ ZIO:\T IlELL,1 ;';TI<: HLI:\A , - g singohne la ,.;oj'pr esa (' Ili' de
"tallo II' ]ll 'ofoll(lp m;r-illnzi01l i (h,lJ a stPl' lina a ll e lt \:' ill Ij n pi pal';;i, (" hl' per 

e,.;peri E'llZa don'elJhE'I 'O hE'n (,0\10I' f'en' f'ome tali n"f'ill azinn i "i n n o ]l1'O 
priet;ì im;opprimibil e IleI ('OtSO fo]'Zo>;o e ·com p, i n ,,('(,p, i pic('o li f;~i Jll i 

~e<nti intorllo alla l'arit;ì IE'ga l p si n ll o la fe li ce e<ll'<lttl' l'i "t i (';) (l pll E' mo-
11 ptp l i hel'a ll1en t e cOlwertihi li. 

J'; st<1ta acco1tn ('Oli , 'inl. ngitnzi onE' l;] fol'ÌE' (l pprl'""i o ll P e hI', 11(\]1 0 
la ;;Ils]l pnsion e flella ('Olwel'tihi l it;'1 e 1111 jwimo ])E'l ' ioclo el i ea Ima, la ;;tl'l'
lina h11 improy,-iRalllE'lltE' sllbito a ll a finE' (l i Ottohre, al1 ' nnllllll ci o (lei 
l'isnlta ti rlpll e E'lezioni ing-1E'fl i ; E' gTnnde ;:;t ll ]1Ol'E' h a s n f;(' itato n el mon (10 
il rE'f'E'nti ,'f;imo tnwollo, Rnccerlll to :1(1 u n sE'r'onfl o j)('l' iorl o d i l'plati"'l 
"tabilitù _ 

Ri (~ (limpntieato eh p , quando lI n n lllollPtn P incoll\'l' r t ih ilp, i l S\l O n1-
Ime (> f1ptel'miuHto rlal gillO('O (lE'll e fl omm lfl e E' (l ellE' offE'l'ÌE' e (l a ll p prl'vi 
"ioni pilì o IllPllO ('pn-elloti cll(', J11,1 SpE'SSO fOJl(l ate, (l (>11 E' ' -nriazioni f il i m' E' 
(l i cotE'"tp rl o III a n cl e p o ffE'l'tl' , 

('ollfol'Ìa, ('elto, il ,'E' n ti l'e nntoreml mE' lI te l'i]lE'tpl'P cllP i (T('(lit i in
glE'si \'(' 1',.;0 l' estPl'o "OliO (li g l'an l ll n gn maggiOl'j (l E'i (l E'hiti : ('hE' non e'i'> 
i'tatn E' llOll ei sal'~1 inf1<1zio)]e e~ntae(-'[l : c-l1E' i1 Raggiol lnìe i a l e cl pll o sconto 
(~ i'tato inllalzato (-' malltE'llnto nl ;:;ei pelo cento: eh E', ma lgl';\(l o l a sE'n;:;i
hilE' l'irlnzio\1P (l E'll a l'isl'n-a a m 'pn ])Pl' il ri mbOl'so (li n na partE' rl p1 d e
hito c01ltl-ntto l'l'l 'SO gl i Rtati Fn it i e l a T<'1'a n{'Ìa a i'oi'<tegno (l ell a RtE' I'
lina, la jll'OjlOl'z iOllP (lell a l'i"E'l'\'fI al!;l ' i mpegn i clelia Rn nea (1' T1Ighi ltena 
;;i flg-gira illtor no al tl'pnta 1)('1' een to; r-J1(> llno Rp iri to (li econ o mia e cli 
R:J('I'iAcio si ,-n (liffollclpn(l o n pl popol o in gl eRE' e d ;ì lll ogo a m nn ifl'i'<tnzi oni 
(li flHo patl'iotti;;mo, 

-:\Jn "p, pE'l'a Itl-o, r n oto ('h E' nna p a r tI' (l E' i cr ecli t i ('> l1I mne nt<1ll E'a
lIIpntp ilH' ,dgiIJi l E' E' l o ,'m,;'1 pelo molto j-p mpo anCOl'fI p fOl'RE' p er i<pmIWE'; 
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e'be i cl'e<liti lleùvanti dalle lill O\'e espol'taziolli liOll si possono facilmente 
l'iscuoter e l)er i <lividi opposti <la altI'i paesi , e intanto sca<lono dehiti 
che bisog'na pag::n e, alb'e sca denze si ap]Jl'ossimano e si p,ula <lella n e
cessità ùi nuovi debiti alquanto onel'osi ; che il bilancio d~llo Stato \'er S11 
in conùizioni non liete, malgrado i coraggiosi iuaspl'im enti fiscali; clw 
durante l 'atteè'<ì della nuo n. tariffa doganale ingigantiscono le impor
tazioni, pUl'zifllmente arginate da dazi ]H'oV\'isol'i; non c'è potenza di 
Stato n è p"ipel'iell za secolare Lli uancl1e e eli nomini d'affal'i n?> ma gi stel'o 
di st lldiosi 111"1 dettare i lwincipi della moneta manonata, che pONSU ilO 

impedite' larghe offette di stel'line da privati e da enti pubblici, all ' in
t el'no e a Il 'estel'o ((lo\' e n 'è tanta dovizia!) e la conseguente caduta dei 
cOl'si, 

Moel i ti eancl nsi qll alc llna di tali citeostanze e )1l'pci 'amen te entrando 
in azione gli effetti euforici del clepl'ezzamento monetario sull'attÌ\'i tòÌ; 
econ omica inglel-le - [l causa del leggero a um ento che nelmen'ato ingl":-ie 
pl'eselltano i prezzi all ' ingrosso e al mil1 uto - j)otJ'ù, uen a \'ersi 1111 ta le 
stimolo alle esporta7.ioni e llll tale s,col'aggiamento delle importazioni da 
detel'minal'e 1lll più 1,el1e\'010 atteggia mento della Ti'runcia e degli Stati 
Uniti nei l'igll a rdi della ste11inèl , Ull lliver:so orientamento psi.cologico 
dei llH'l'Cati ed a.nche un J'Ì<:11zo dei corsi, JV[a, quale affidamento potrà 
mai. dm'e cotesto rialzo di front e alla val'i abilità degli e\'enti e deg'li 
umOl'i , a lle sOl'jH'ese cbe possono tisel'bate le prossime conferenze , le 
trattatiw diplomatiche, i eontlitti armati , la p olitica intema dei 'ingoli 
Sta t i in questo pel'iodo tempestOi'o de Ua vi ta dei p opoli '? 

Basterà, un evento trascUl'abile come uno scanelaletto politico , o af
fatto 110l'male come llna val'Ìazione stagionale, ael incnteTe panico ed , l 

pl'oduu'e 1ma, violenta caduta; (' per altro l'el'SO fa tto1'Ì ll gualmente tl'a
sCllra,bili o normali l)otranllo dar luogo a g l'andio:si e non meno pel'icolm,j 
l'ia lzi, 

Da tutti pel'tanto si a uspi ca la vera, clefinitiYfI l'ittoria (l elle, stpl '
lin a col ritmllo ra pido eli essa alla convertibilitH, ])1n riconORce lJdosi 
grad le difficolt ~L che vi si oppongono, 

Infatti , menhe da llna parte sembl'a sempre meno a.ttuabile il l'i 
tmno alla vecehia parità senza sacri fi ·ei estenua nti e fon;e li1'atica.mentl' 
impossibili , ma ncano ancora le condizioni o,bbiettil'e per una "tc.bi.li z
zazione a,d una i'JuOta inferiore, sia pprchè l 'assetto pC'onomico in glesI" 
non si è an cora adeguato ad nn dat o livello lllonetm'lo e il l'egime dOgò1 -
na Ie definiti.vo P « l'nh iu(licp l), sia percbè i prezzi mondi ali ,couj-illilano 
a discender e, i l 1)1'0 hlema elelle l'ipal 'a zioni non è stato anl'Ol'H l'il:'oltn , 
l 'accentra.mento dell 'oro in alcuni Stati accusa l 'a7.ione di fattol'i pato
logiei, tOl'nano onlllque in onore i più gravi intral ci a.gli se ambi intpl'!lòl 
zionali e le l'ecchie bardature di guerra, 

E poi c'è Ull a t endenza in akul1P sfel'e clirigenti in glesi, Npeeir n(>l 
ceto bancario, ;l 111'('1'e1'i1'e C]111='i'tO SÌ<1to , plli' tan/'o llP ri ('olr, l'W , di i II ('(>1' -
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tE'ZZ,) E' (li attesa alla l'inll!lcia ùefiuiti \"a all'antiea par it;'I, e ll e impOl"te
l'ebbe l'abbandono di quella Ilot issim a teadizione e di quel "asto e pre
zioso attrezzamento moneta rio in tel"nazionale, d1e fu n ei secoli r-agione 
(li potenza E' di orgoglio per la na zion e britannica" 

Comunque, ma lgrado tante diffi coltà e contulsti , è i l risa namento 
monetario la condizione che l'In ghilterra. dOn'à, pl"elimi narll1 ente atturu"e 
- dopo il fa llimento del Ul2G - pr r potel"e l'iRolvel'e ogni alt1"0 pro
hlema, {'om'essa appunto ha RempTe predicato An dalla. Confer enza di 
Genoya ael 1922 e come a I tri paesi lwnno già compreso o-p eranùo flu ella 
ti"alutazione pal"ziale e qnt' lla ~tah ili zzazion e, di cui ormai goclo ll o molt i 
"antaggi, dopo a \"erne sosten l1 t i i n ect's;;;èui sacri fiei, e che difen(lono con 
ogni" forzo contro i nuo,i e gl'a ,"i attacchi delle moltepli ci. mon ete de
prezzan ti!<i " 

Parr che sia in ge>itazion e Ull pinno di sta hilizzazion e J1I.olll:'huia e 
lln sistema di tal"iffe doganali (i du e argomenti sono indi ssoluhili ), in
te~i ad insta ural"e una nuo,a politica rconomica. imper iale; ma non po
teo dosi faI" seri pl"Onostici sul gra do eli solidari età di a lCLllli domi ni con 
la ma(he patria e !<ui risoltati del la prossima conferenza imperiale di 
Ottawa - specie date le diwl"se esigenze e il diver so gta(lo di , viloppo 
economico l:' sociale dei domini - noo P po:;;~ibile formula l"e nepp nre una 
'-aga idea di quella che sarà la Rolnzi one del più gra \~e e ililpel"ioso p1"O
hlema " che oggi tOl"menta il popolo inglese e al !]l1ale è: legata huona 
parte (leI futm"o as!<etto economico del mondo" 

I urunrzI DI i\I.~BTELLO" - Molte a nalogi l:' ]J1 'esentano 1(> attuali. ('O ll 

!li zioni economiche ("on quelle del pe1"iodo 1875-95" 
"Ulo 1"a , come ac1e~so, si la mr nta,a scarsezza eli 0 1"0, ;;;ovl'abhOlld::lllZa. 

Ili ngento, la caduta dei prezzi ; , i attl"Ìbui~'ano effett i deprimenti a1l8 
moc1e!<ta in den nità di guerra p::\.ga ta dalla Fra ncia alla P1"U ssi a dopo 
F;ecla n, come oggi !<i l"Ìconosce di sashosa l' an cOI"a f' l1m"m e cifra eli tipa
l"azioni chiesta dalla Francia a H::\. "'ua ;.;ecolare n emi ea; s i c1l:' pl orava il 
lllonometallismo atll"eo, decretato dal la ne1"1ll8uin. nel 187] e PO(" o" dopo 
(la altri pae!<i, come oggi si ritiene che la ùiffu siol1 e del r egim e a ureo 
!~ stata t'("("eR, i\"a in relazione a]] e limitate disponibili tà (leI metallo e Ri 
rleTIllllria l'en01"(' (li a \-el" f;empl"e più incoraggiato l ' India a dare una 
hase a lll"ea all a pl"Opl"iR lll onet::\.; si sl-'gnalR ,-ano i perrez ion amenti dei 
meto(li eli pshazione (lell 'a1"gento e il minOl"e r endimento delle miniel"e 
mnifrl"f' clell'An;;;t1'a li a e (Iell a Ca li fol"n ia (""COpe1"te intorno a11850), come 
oggi f;i pada (li gTancli l)]"ogl"ef;,'i dell a tecni ca min e1'U1"i a e della tendenza 
,1 H'eRalnimento (l r11 r mini r1"f' fl lll"irel"e ~ ucl af1"i ("alle (fwopr1"t(' intm"11 0 a l 
1 ,qn:-;) " 

Pertanto I"iei>ce llI OltO iflb"11ttiva la lettura eli un l'olume (li stn cli 
monetari, ("11e 1wl 18fl~ puhbli c"ò, editore Le MOl1n iet , un nostl"O so'mmo 
(J("onomista, tanto ORC" l1l"O e hel"sagli ato i n vita , fl1Hll1to famoso e COlTl -
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p ianto dopo la mor te: del \'ol ume l' Il La m O'lI e ta e gli er1'O,.i d/ e CO ITOI((J 

';nt01'ltO ad (jSi)(~ <.li '1' ULLlO MAH'l'ELLO, 

Chi rnglia conosce re le jattlll 'e , a c lli eOlJd nce inevita hill1H' n te IJu el 
rpgim e binH'talli sta, clte - sebllen e timidamente - 0 stato eli l'e<,:pJlte 
l'iPl'Op osto n egli Stati l' ni t i e gilll1j.ca to cla :1lltorib\ In'itallllieite COlll P 
lin o dei rim edi agli attuali t l'atol li , llon t r ovel',ì n ella l ettera t\lra eco 
llolllù'a in temaziona le (per quanto ei è noto) 1In 'ana]i, 'i più obiJi ettinl (' 
lH.>netl'all te , pilì esmni pnte p pen;piena (li qll elln del g l'an (le l1lap~tl'() Ilel lo 
NtUtli.o hologlJ ese , 

In q ll alehe pllnto il \'o luTIlI:' l'i ;;e ll te neeess,ll'ia nwnte (lel g l',\(l o (li 
JS \'il ll ppo, ;\ cui eta pel'\'ellu ta la scienza economica cinquant ' anni :1(1-

cli eÌl'o , PII è quinlli spiegHbile il gnlUtl e i>cettici i>mo che il nOf; t tO a u tOl'e 
ma nifes ta \'el'SO i llnmel'i indici cl ei lnezzi, flei quali Jlon i>i era ancOl'il. 
largamente spe)'im e ntata la ~oli(l a ri età. in te'l'n azionale 11(~ hene sdluPlJata 
la t l'Clli(,;L ai eostnlldou e , ]<J pIne giu stificata la lliecoja illlpOltLl n za at 
t l'io\lita H L ln'o),lem Ll el elle \'èlriazioll i ll i valOl'e ùella mon eta a ttl'a \'l'l 'l'O 
il te1ll11 0 Ila chi lI ega \'a la, eonettezza tli nll l'egime 111 011ebn'i o esf'l ll si";1 -
lII entl' fo ncla tn ;; nll a Cinta fid\lcia l'ia e \'tlgheggianl iu\'l'ce, CO H FHAS 

CRSCO FmRHARA , un ngime pltnimetalli co eli pi ena libeltù, cbe othisf;e g'rCl 
t ni tallwnte a l pnhilli co nn eoni o stata le Cl WI1 'anzia rlella qnali ti\ e del 
t itolo e Il e i p'eso d i qu a lnnqn e elisco cli metal lo, 

Jvfa in molti altri pun ti si ha n\JO \'(','e divinazioni c1 pi più III olI el'l l i 
ed attna li l)1'oolell:lli , giu dizi ell e fa nllo iu tende)'e il p ellsiero (li flnella 
m ente poderosa al cospetto rlei nORtl 'i padic'ola ri lli.sagi, 

A pag, 89 ili legge una ]I)'evisiolle , (Ii c ni i finanzi eri Hnglo -iudi allÌ 
a u t' hbel'o potuto far tpS01'O: « Qnanc10 l'In(li a 1I 0n \'01e81'P l';I\ 'gen to, 
t u tti i pa esi "m'ebllel 'o obbligati a non ,,01el'lo l'cl nllH n isi lH' l'i i':nltp , 
l'ebbe IInivel'::;a le e funestissima, ]ler r'hè l' Ol 'o n on oastel'ebhe a ~():stitlli)'e 

nella (, jn'olazion e t ntto l ' al 'gento ('spnl:;o e p er chè (l a l l'ilJa ;,;so dell'al' 
gell to e (l a l l'i;11 zo dell ' m'o co \] r,;egnil'eùhp nll a emd il1l1ll 'on'i~a tlimÌlllI 
lIion e lIi pl 'ezzo i li tutte II' me1'ci, ch e ogn i "Iltnl cata l'tl'of(' pC'() 1l0mif';t 
n on potJ-e bh' eRS(~l'e (li. tanto dann o , n0 eli m;1ggiOl' (' peri colo n , 

Hignanl o Hgli effetti dell a sca l'sezza, eli meta llo, - pllr ri1'e1'('\]ll ol' i 
a lla cil 'colaziOll e meta lli ea effet ti "a , {'he og'gi i:' qu as i IIOVlln qlll' i':('()] I1 -
pUl'S;-t - H l)ag, 2fl6 a ffel'ma u ml \'el'i.tiì attuaI!:', seb il t' ll !:' IHJ{'o pvicl c·ni.(· 
agli ol';Renatori snpedìeiali: « A qu elh.1 g ui ";,1 che il \'H e \'ieni ,li lI1nlti 
\,pieoli in nn a stl'ada l'Ì l'ibnd a il t l'a:sporto (I elle cose e II eli e 1'1'lSOIJ(', 
la hoppa mon eta, qUE:'ll a {' Iw P RUlw l'iore ai oisoglli cl elIa f' Ì!'C'o]nzi IJll e 
eambia lia , ne l',ll1 E:' l1ta i l 1lI 0l'im ento; ed a quell a g ui,.;a chp pocll i \'pieoli 
limitan o i trasport i , la seanla mOll E'ta illl]1efli see CI 1'E:'l](l e malageyoli t ntti 
q l1 ei cambi i ai ql1ali fa difetto , D ei dl1 e ma li l ' l1ltim o (\ il peggiore , el1(~ c , 

chp abbia rl e tto in contra l'io TOilUl ,\SO ì\ITJN : p el' ln clf'nei ent E' q\la]) ti tù 
(l i meta ll o ]1rezi oso mouetato, l ' azion e incl nstriale e C'omme1'cia le d'u)) 
pa eRe si t 1'OYa (l;1lI11 pggiata, tlnhn tn , ~npnata , pereh t'> il cam llio dei 1)1' (1 -
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(lotti ('oi pl'odotti llon si o]Jenl C'ou altro mezzo ('il e ('011 I]IIeJlo d plla Ili O, 

neta e tntte le operazion i di neelito non si agg il 'a no ('lip s nll'mlÌ cl) pe1'no 
della mo neta )l. 

Kon m eJlo effiC'èl(,~ (: a pago :200, lad cl o" e si O(Tllp.1 fL'g l'iJJ1]1 Hf·(;j <lI , 
l'espol'taziO!w d ell 'o ro: (f Impellil'e l 'pmigl'azioliP Il e i m eta llo pl 'pzioso I 

l;; pl'e,;to eletto . Impedite a lle aC'q1le di ('o n et e a l lHm'e; iJ1l]lPflite ni f'O I'P'i 
eli C'a(le1'e n'1'SO il centl'O della tena : impedite .1 ]] <1 sp eC' lIla z io nl' ili h 'a 
spOI·tare 1'01'0 e l 'fll'gento do\'e sono più ('al'i, ,I(' qlli stn ll o (li pil'l , Ilo\'P 
llanno in eq11i,'a lellzèl qna ll tit<ì maggi01'i di clel'1'Hte p di mel'(·i .... l'~ pl)i, 
C'o m e immagiual'e lo sC'ambio iutel'll azjol la l e senza la l'spOl·tm: io n(' clpl , 
1'01'0 e dell'aJ'gento'! Il s istt'l1la delle ('ol1lpen~az i()Jli fa c fal·.ì lllo lto, nOH 
fa e non ]1otl'i't faI' tutto. ('oudal1 n a1'e ] '01'0 e l'nl'gento Cl domiC'ilio ('oatto 
È' ]1l'etl'nde1'e che 1111 popolo p ossa ha"tan' il se stesso ili tlltto l' ]lP]' 
t11ttO n. 

An('hp s ll gli attmlli tentati\'i di neal'e lllonl'tf' in tel'stat. ili il Ill)stJ'() 

nntol'e - ]1\11' esagenln d o - c-i ammonii'ìce (Vag. ;{B,j·) : ff Ko n "'h" p O' 
polo ehe ]1ossa eSf.;el· (lii'poi'ìto ,I sClnifk;:ne il Pl 'O lll'io si stl' JIlH 1I1 0 llebll· io 
lJel' mettpl'e in ODOH' l'altrlli, p tutti i i' i>;tf'lIli 111 011 l'ta 1'i \'igl'lI t i sono 
11gnallllplltp falf.;i ed ha11no titolo identi('o }\ sparil'e, n01J ad illl]l ;)1'si su' 
gli altd. T"n 'iolo ~istema <li mon eta I1ni\' e1' l';a ll' l: ]l o:o:;;i hil e, f]lIello (' hp 
\'eni!':sp Ila Sl: m atn 1'anllosi >;otto la lH'nefiea in fl1wll za (11'11 1' n pp li ('nzi o lli 
i-iC'ienti nelle , qualora nll s() lo p af's(> a ,·P';f.;P il noiJj Il' p "a II tag-g-i ,)so (' o l'; lg-I!io 
(li adotta 1'11' ». 

Cont]'() le c'oufel 'e l1zP illte1'nazionali, ('liP in"(>I'o a llonl - p1'il1li! P 
llOllfl il g'J'all(le ('ongH'sso - si limibn'ano a flu p]l p el ell a legn 1l10nptHl'1<1 
latina ('(l ,l poche ;ilt l·pl·il111ioni (hpl oma ti(' ll p, a ]lago ;{;)..j s['I'in' P,ll'ole 

]'o,' ellti : (I La soliel al'iptii legis la t h 'a i1I tp1'nazi()1l; l1 l' 11 01] l'a le .1 fli i'ìt l'l1g-' 
gel'p la 11<1tllnl ecl a mllt31'p 1' 11ffieio (l pll a J1)flll et,l, più Ili '1l1nll tn Ilnn 
11<1',"e a " a]lol'l' "alga, in ('on f1'onto cl' 1111 3 iJa l'C'a pe"(' he1'p('(' i ;], n fplHl e l'p Il' 
acqllP ('ollfrelate (11'1 polo. Le C'f1Ufel'plI Zp lllondal'it' (lipl omati(' he h " 1l11 0 
sillOl'a l)1'e!';pntato 1111 gn11Hlp appantto <li (li se'l1 f<s io11 i , n Oli 1:\ (li ,;C' u ssi ()lI(' 

'·Pl·il. 1"i "i nff'e1'mel, 1I0n " j esa mina P, qu a nd o 'ii decirle, (.' nlla s ]1pI' ul a
Zi011P (li hOl'sa (' li p "i g iOl'a, n011 agl ' in t(' l'ei':"i p('on ()1ni Cl clpHe ]Iopn l<l ziolli. 
L'o]!P! 'a rl<l11nOSa Pfl pffinll'nl (l pi fl el pJ:!:a ti ('()~ta (1<1 m1 1'i ai (,o lltl'illilPllti. 
l'p('a ingi111'i a alla sr'i !' nza, il'1'icl e a ll '(llI esFI e pe rpetua l'eq ni \'f](,() ». 

n,.illalltisf.;imo p C'alzèl1ltp (~, a pago 803, il conf l'onto tl'll il (lilll\' i() e 
la ('1'j;;i, ('(ln l'iguanlo .1 (1'1('] (l p]ll'ezzèlJnento (lell ' a l'ge nto, (" hp ;Ii '; lI oi 

tpllIp i Pl'a il jl1'ohll'ma più tOl'lllPntoso, lW1'(' l1 <" llIinrl\';! fl a llp fOlll1 flllll'llta 
hl ]pga lIl0llptfll'ia latil1a: CI ('Ili 11011 Il a letto lp Prim e 8fo/'i(' (li . \ lP,ll'do 
AlPèll'(li'? Egli \'Ì (l p"n i,'p il (lilll\'io p h'atteggia hl l 'e~,,a flpi SI1]1j )li (':1!lti 
allp <lrp, la j)p~tpll1l11ia f.;(,o(·C'ata ('ont l'O gl'i(loli illl]1otpnti , g'li a lIljll ei'si 

rli.·pe l·ati p ('al'i, l 'ahlJ;lI1(lolio delle fl 01«' i ('O RE'; l', a(l ogni Jl ,~ 1'1'a zlon e, 

l'ipptp l,l c'n(l enza (li NjWl'a ta e sp<lventosa: ]I] l ' 0 re(Ìn, salivo. J<j qlHt llil o 
l'a('('ol lta (, 11 E' , g' lIi (lati (la Rihillp P (hl. lll ·O f'p t i , i popoli saliY:1l1oili lnm('ll ' 
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to,;o pellegrin aggio le montaglle, soggiun ge con accento di telTlwe: . . . . 
I nwno ! ! Chè p iù eli l 01'O l ' Oceàn sal i'w . I "er si dell' Aleardi mi ri<:Ol" 
dau o il depreZZ<1Jll t'll to del metallo Lianco: l ' onnipotenza degli Stati 
c1en etò Del 1874 il pron'eclilmento per impediTe che' il valore dell 'fl.l'gento 
ribassasse e l ' a,l'gent o ribassò . Nel 1815 l ' onniputenza degli Stati Ol'(linò 
di n 11 0\'O che si l·i ba. sa sse la <Cifra della coniazion e : Ìlwano ! chè più eli 
essa r i bassava il "a lm e dell'argento. Venn e il 187G , n uova !'inllione diplo· 
matica elei l'a ppI'esen tan ti della Lega Latina .. .. i nvano ! ! 0 71è 1) i l1 di 
/ 01'0 l'O cerì.n sa li vo. ll. 

Lfl spigolatura pob-ebbe a lungo cont inua re, c il è non c'(> pagina, la 
qu ale - in fOI'ma or sevel'a ed or pittOl'esca - non offra al'gomenti eli 
fl-n ttuo"e meditazioni. 

'C;\ GIUDI ZIO DEL LA S. D. K. - La sezio ne é('ollOJlli ca t' liuauziaria 
,lella Societù. (lelle Nazioll i è oggi forse il migliore, certo il p iù lal'ga· 
mente e sicura mente informat o, cent r o di os.·en azi one E' di studio dpi 
fa t ti economici. Ne fornis.ce nuor a prova il rapp Ol.'to presentato all ' u1 ti
)]1<1 assemblea d E'Ila Società (L e conrs et les 1J7wSI::s ele la dép1"ession éco· 
l/,o1?l iqu e m01/Cl iuZe, Gen ève, 19:)1) : esso risponde ad nn a decisione della 
precedent e assemblea, ha. potuto a nche t rane pro fitto da una ,asta in
chiest a compiu t a da quel la sezione econ omica presso i Consigli e g-l' I sti
t 11ti economi ci elei. principali. paesi, si è la rga mente a l'I'a1 'o dell'opera 
di erspel'ti n E'i moltepli,ci al'goment i t rattati , è ,'tato magistl'almente l'e· 
datto dal dil-et t ore dell' inchiest a, B. OHLI~ . 

La mole d E'i da t i e clelle notizie, che vi è sta ta raccolta, 1'\101 met· 
tett' in luce un a (lis tillzione tta il periodo clel dopogueITa, che si il> chiuso 
col 1925 - e srn ebbe caratterizzat o cla un l'isollevamento completo del
l 'u,ttivitù economie·a dell'Europa eli fronte agli alt ri contiuenti - E'cl il 
ppl'iodo suCCeR f; i \'o, in ,cui u,n ebbe m'uto l uogo nuo slancio dell'attività 
eeonomica mondiale, la rghe applicazioni tli lJl'ogl'E'ssi tecnici, uno :5\'Ì

luppo :str aordina tio nel COllsnmo di beni , 01nttm1]'i e un adattamento 
!mperfet t o della pl'O cluzione ai gusti mutati. 

Vi si espon e in detta glio il fenomeno dell 'indelJitamento a bl'e"e 
"ca denza della Gel'J1H1nia e di alt ri paesi , specie dell' America meticli o· 
naIe, e si mett e in ln'cl' la delicat ezza e la sens ihili tà. che da tale i nde· 
lJitamento er a d t' r i l'ata ai l'apporti econ omici in tt' l'll aziolJ ali . Si ]·ico· 
nosce nell 'attnale c1 epl'es.'ione la fase finale d i un cielo econ omico 1101' 
]J1 ;'! 1E', aggra vata dalle esposte ,cir cost anze e forse da una t endenza gene
]'a le dei prezzi a diminuil'e; ma si rit ien e che si a <1n C01'a p remi'tÌlno llll 

gi nclizio sull' esistenza di ta le t enclenza . 
Il "olume "i r acC'oma nela rlnche pei dettagli: non c'è aspetto agl'al'il), 

ind Ll st r iale, comme]'-cia l t', finanzi ario cl ell 'attuale depre 'sione, che n on 
:-;i a r Oll sic1 erato alla lLl re (lei dati disponibili e con competenza, chiarezza 
er1 obiettiYitù. Sop]'attntto da <] L1ell ' a nali si si r iC' <lvan o i seg'ni confor · 
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muti di un l'i,"olgim ento della tecnica e di un nuovo a."setto economico, 
('he non potranno non cOllehure ad un periodo di grande prosperità" 

Le tl"aRfOtmazioni su "asta s<;ala della tecnlea produttiva e degli 
scambi uon i attuano. enza scosse profonde e da tali scosse, spesso imo 
mediatamente roYinose, derintno stimoli ad ulteriori perfezionamenti , 
nuove ilwenzioni e scoperte cbe preparano il f uturo benessere" 

L'ultimo de-cennio (\ stato, appunto, accompagnato dovunque da 
enormi progressi della tecuica agricola, industriale e dei trasporti , che 
hanuo gi;ì (lato luogo a riùuzioni eli costi, sostituzioni di Offel"te, inete· 
menti di domaude e r:he per sè l'oli avrebbero fOl"Se ngualmente {"agionato 
lllUI elepressiout' " 

('m,.;r nEL C.lPITALIS:\IO? - La Scuola di Scienze Corporative della 
R " Dniyersitù eli Pisa si lwopone eli pubblicare una serie di ,"olnmi al 
fine di « approfondire i problemi fondamentali clt'l corpOl"ativismo, in 
g11isa da dame un quadro compiuto e illuminato da unità di prineipii l), 

Cogli scritti di noti economisti. francesi, te ]eschi, inglesi e ameri · 
ca ni ba fOl"mato e pubblicato un primo vol11me do'"e ha CeH"ato - di· 
chiara G" BOTTAI nella prefazione - eli date un <]ua(1I-o il più possibil· 
l11t'nte obiettivo t' completo delle divt'rse tendenze in lotta e delle prime 
affeunazioni. dt'lla nuoya f'eienza t' della nu rFa politica economica" Non 
si può dire, però, che G" Pmou - nt'l lungo r>tucho col quale si apre il 
volumr - faccia {"onoseete gran che di nnovo, <]nando proclama con 
PR01JnHo:\ che la concorrenza ha ucciso la concorrenza; che non c'è di· 
". al"monia tra eapitaliRmo e inten'ento statale; che i l't'l'i heneficiari del 
capitali smo non S0110 ]li LÌ gli azionisti l1lR gli :unllli ni. tI"atori, piuttosto 
finanziel"i che te-enici e sistt'matitamente conh"ari Rg l' in teresRi dei consn· 
matol'i; ellE' non sem Inano ancora mature DUO\"!' forme economi,e'he di· 
WI"se dal capitalism0, . iano COOpel"ative, aziende statali, enti di econo· 
miR as;>:or-iata rce. : che le scisRioni socialiste e si ndacaliste dappertutto 
(ad esdusiont' del1a Russi,t, e, per opposto motivo , del nostro paese) non 
l'el"mettono una lwofonda t' rapida trasformazione sociale" Allu dendo 
e\'i(lrntt'mt'nte ::111a F)"an,eia , egli si limita a cOl1clud ereche « ulJcli è sus· 
""isteranno tali diyisioni tra gli. e\!'ntIIRli assalitori, la fortezza capita" 
lista non sar:'t in sel"io pericolo »" 

I~o stndio surcP;.1si\'o di v'l" RmmAP.'l' r meno vago e più intel"t'ssantr 
perchè, dopo a"er aeceDnato all e cOlTenti . ociali e ai eontrasti della Oer· 
mania (l'oggi (pri mA dell 'avvento di HITLER) spezza una lancia n, favore 
di una « economia programmatica nazionale », con la quale non s'i nten· 
rlel'ebbe el iminare l'pconomia privata, {"he saI"ebbe anzi da restanrRre nei 
"lloi diritti, ma « immettert' nella vita economica forme razionali , Cl'eare 
nite)'i rli r etti"i pelo nna sana con f'Ol"mazione dell'esistenza, economica 
nella uaziont' : al posto delle clu e Forze, il caso e l 'aspirazione alla 110 . 
tenza f' al gllnrlagno (la pm-tt' eli un sempre minor numero eli potenti del · 
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l'inùll, tria e della bun ca , si (loneilue sostitnùe come [ol'za detel'lIlinante 
la yolontà. Ll e l popolo impersonata nello Stato Il. In conneto il gl'a,nde 
storico ùel ca]lita li"mo mOd el'110 l11l'iele l'ecOl lomia in b'e sezioni: l ) ('co
lI oll1i a elei pllllbli('i potel'i ; 2) e-c:o uomia sotlopoi'itn <11 cOlltJ'ullo dello f':ta
t o ; 3) economia affidata ai ]ll'ivati, Compl'enùcl'eblle 1) il credito han
cal' io , l ' all1ll1inii'itl'azione Il elle matel'ie prim e e delle rone natul'ali , le 
COlli n Ilica,ziolli , Jp im])l'esc "ll ì'asta >;cala , chp a bbian o giù assunto il ca 
rattere el'iml)] 'ese pll hhliche , e tutte le atti vi th cli e pl'e!';eu t;u,f<el'O s)Jet: iali 
lI1oti,'i pel' la statizzaziol1e : 2) il comm e)'{'i o estel'o, specÌnlmente (lell e 
di,'iRe, la fOl'lll,IZioll e (li nllo,'e a zi end e con più di ('ento m ib m,ln'hi (li 
('a pi ta le e tn tte lp "eopede e im'enzioni. 

In lllogo del lihpl'O >;eambio e d ella ehl ll i'io la llella lIazi()ne p iù {'<(l'f) 
l'ita egli pl'OpuglJa eoutin g'Plltam euti , rn'efel'enze , unioni doganali, 

:Xoi si,lmo <11 IlJ1li l'GltOl'Ì tl elJ 'opel'a (li !-iUilIBAH'J': l' i abl,iamo impal 'atll 
p,lI 'pr' chi e nozioni s lii fatt Ol'i Il et el'luin anti lo svi lllppO del capi tali smo, 
i'i pei'ip in flnella cll 'pgh ll a Il l:' finlt o l 'epoca deg li a llo l'i d el capitalis1I11): 
111,1, n on l'Omjll'(:' II (li<lJIIO cOlli e i I g'l'<1lHl e ~t()1'ieo n on èlhhia compn>i'io J' à~ 

~Il]'[lo Ili. (jn ell a t l'ipli ('(:' daRsifi('azione: <lffill 3l'e a llo Stato il nedito 1,;111 -
ca1'i o e le m ate l'i e pl'im e insieme al {'o ll h'ollo llel ('mullI P1'cio estel'Cl e Il e11" 
cli l'i i'ie , a i contin genta m ell ti e alle azienrl e Sli nlstfl ;.;c-;:tl a, che [}hhiano i 
,'aghi l ' e fllli~iti Pllnll cia ti, pl 'aticam en tp i'iigni fic'a n10(;ll'e la i'i l' zln n l' :l), 

togli el'(:' ogn i contennto ,'i ta le all 'economia j)l'il'atn , 
Di ben altra lenlt lll ';1 c'. lo stll clio di E, F , ~I, lli ' HI:l:\ i'il ll lH-' n"i (:'1'o 

e('onomico in gleRP (:' in pill'ti rohu-e ;.;nl ecu'atte l'e nlog-i('o (l pi l)i'og'l' ;1 J11l1li 
(->('on omi{,j fOl'J1l1l 1ati o l'im'eJ'(l i t i dm'ante la lllng;l e ininte l'l'otta (l epl'eR 
"i rJll e, che >;j ~ ;lhhnttnta 1> 111 Hegno TTnito sin Clilll ;l fillP della g ll erra mOll 
clia l e , 'l'i Ri l'ip r te in,.dstente l ' nccllsa rOll t!-o la l'igiclit<Ì, r]pi ;;ala1'i , l' of-iti-
11;)zi01 I(-, dellp 1' 1'èlll e U nion I' a \'oler man ten Pl'e efl a('.[' l'eSce l'(-, il te nm'(:' eli 
l'i ta (l egl i operai , malg'l'ado la caclnta gen el'al e (l (:'i p l'ezzi e la lw('e;.;si t:, 
Ili 1'i rlnl're i t ORti lli pl'oclnzion e ; si acC'ellll a al pen~lel'o l'cO Jl(Jl1li(' o ll ei 
CO l/.8(' rratori (pl 'il'O el i ('ontenn to t eori co, ehe n ed e n pi (];lzi (l ng-anali p 
n ella moneta manonata e non ha il <,oT'aggio (li opp01'i'ii alli! l'ig-iclit,'1 (l l:'i 
Ra lal 'i ), alle pl'plliclle (l eg'l'illte7.7ettlla7'i lJratiri (lihel'a li nel fdnc]o, 111<1 h ll 
l' olta LleciRi e )'igicli i ll f1azionisti, ('OJ1le K EU;r:S, RA1/l')i;U (-'('l',) , p infin l:' i'ii 
Ilif<sel'ta snl rifi01'ÌJ'e (l ell a (lottl'ina clas i'ii,cfl (l ella CO I1 ('OlTell Za e dplla 1))'0 -
lwi etù p el' op el'a dinn )!,'l'llppetto (li neoc7o ss iri, s nll' p('ounllJ ia lll'ogmlll -
11Iati ca (l ei ?1 6080C'io 7is1 i nl'elel lti n ella possiliilit;ì eli eo"tl' l1Ìl'e in(li ei (-'('() 
nonlÌci iòon ei a faI' fnnziona l'e ;ln tomati ca lll l:' n tc> pifilli el i gestione (lell 'i n 
(lnstl'Ìa e (l ella p oli til'a (;'('onomi ca general e, "IlIJ'n z imw a lltill e lll o('nl1'ie<\ 
cl f'l ro-n1'll?1 'is'mo ~ (l el !asr ismo , TI primo avrel,lle ffltto 'Ienti>;i'iim i Pl'Og-l'(, i'ii':i 
n el l1egn o TTn i to nonosta nte l' aumento g iga nt (' ,.;('o clelhl cli soec lIpaz ÌollP, 
ma D mlBI:\' afferma la possibilità che p el'Clllrando la ('l'iRi si <llTivi all lill a 
(littatlll'èl di destl-a fondata sulla claR, e elirig'f'n te degli (I lIomini (l ell (' 
R(' 110](> ]1n11111ic11f' » sebben e o"se1'\'i clIP ll ('SSllll pr'o llomista emlne ll tl-' (~ 
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JlH:'mlil'o c1el gruppo faHo j ~bl e r lll' nOIl ,o·i sono a 1I(0 onl >; pec-ia li (l othoiu e 
ecolJomidw eOlllle,,»(~ ("o l llI oc1o (li p en~a l' e fasc ista nel R rgno lJlli too Il 
("h<:, P IHutloOppO '0 ero in Ull pne>;\' nnC"onl soggiognto da ll a p l'epote ll llH 
i-ic('rl"ellata \' s ni cO i(la (l plle 1'1";((l e l Ol1 ion,ì e Il o\"(> il m O\oi lll ento fasc i"hl è 
<lg-Ii inizi o 

L'ampia tl"11ttallinne di Eo ilio l'Nlvr!J:HSOl\" ,;n l 1<1 n is i e(Oollomic<l ll rgli 
~t:1ti 1 ' !liti è llna memoria clifen:-;Ì\°a Il ell a cOllllott" te llu ta dag li <:'loO Il O
misti J1Olodamel"ic.ani {OonbOo le ,.;tra nlga nze dei »ll c("e,,:-; i \"Ì gO l" enl i i Il lJla 
tprLl (li tal °iffl' c1og,lIl<lli e (li debiti in t<:,n.;tata li , <:'d è in si<:'lul' l1 11 a CO II 
fes:;ione della poy(:']"tà ~pj l"Ìt n a l e de lle CO lTeuti d'ideI:', che si n gi tmlll i Il 
qnPl gTe ttissimo lllondo (li affari: la C" nltn1'<l <:'collo llli ra ll Ol"(lalll eloicoana r 
rimasta fedelI:' ai llloolilemi (leI Fede]Oa l Ref'len e 1-;ystem, del clollaro com
pellsato e clei ("osti ,1Ili e11 (la li , o,oe a lmeno si llloe::;c- illd a da qn pl g rllppetto 
(l ' ingegneri cbe, i.n olllagg-io alla l1 11O\' a "eienza dell a « tecnoCl"azia » r in 
lIl<l11C°<l1IZa eli. più pl"ot1eno lal"Ol"o, si SOll (lat i ,I r icoel"C",ne le loi smo"e (li. 
elwlogi(~ della nazione al fine eli (oonian' un a li li nl",l moneta, eS ])1'I'>;f'l,l in 
(( 11llit,ì eli fm oza », ("ome el"gs joules e ("a lmoie! 

"Xon è pOi<sihile i ll n(l l' lOsi ehe i f<l m o~i p I"On-NlilII en t i lIoo\"!': I: e -
dopo il capitolllholo (ll:'ll'nomo dl' ll a p]"()spelo it:l - 1 c-o cli ei J{n(JS I')\"I': I/I' 
"i ,lllO "tati sl1gg-eriti (la programmi gen<:' loa li , <l a ,-ecIn te lllll gimi loèwti d i 
politieH ecouomic-a: s,nehbe h,);;tato ]Oifll:'tt<:'l"1:' l" gnaHJ<ne a l doman i 1)(:'1" 
lW10~lla(lend elle impnlTl:' maggiOloi sa la loi (' m inori moe el i h" ,-moo a i v,n oi 
nuni c]ell'atti"ibì indni<tl°iale al tine, non certamente im mecl iato, (li 8CC°l"e 
,;ceH' il potete d ' ael)nisto d~ l lllllllel"O limitatn (l egl i olwra i c il e II!:' ]11°0-
tittano signific,1 ,1I11l1r11tare i (oo"ti eli jl IOO(lIl Zione, ("ofit r in goer e i datori (l i 
lannoo <lll'impiego suhitalleo rli maggio lo (O"p ita le (OinOolante e ,I 1l11 0ye 
ric-hipste di finanziam enti, loendeloe infi ne Iwc-e"s,Hio l'an Jll ~nto c1pl l'i ll fla
ziol1 e neelitizia e (lelle ~nlfe l °l:'l1Ze lta li c-,ni l'o 

Di. fronte <l tanta i lwelotezza e instahili bì (li lnoog-l"<lmmi, a un ploagma
ti,;mo rooi<ì (lilaganteo n0 11 si pnò nou indn lgeloe a ll a fi loso fi a ec-onom iea 
(Olle 1-0 1-;l'lTlJTO rÌ<lsSlllllP Ilel " 11 0 st nrJ io finn le :;n (I LH etisi (l eI e<lpita li
smo e il sù,tema corpmoathoo »: ,-ien qml. °i la ,-ogl ia el i C-Ollll>Ì,Ic-e los i (1<:, 1I e 
i(leali,;tir-he clisqlli~ i z i ()l1i (li chi , tnlscen(h 'llfl o la (li.alettic-a (l ella di "tloi 
llliziolle (l 1'11 a 10i(°c-lleZzn, \"1101 pl:'l"~ino att tl nloe tl11 n etto ~ II]Wnlln e li to (ll' lln 
Carta (lpl Lannoo merliantr (( la ]l loo]ll"ipt;ì d l<:' fi ni "c-p (li efisere astratta-
111<:'11tl' lnoj,oata n ln!1"OCo loaticamen tl' pn hhli roa p cl i ,oen tfl JHo Jll oieLì rl en n 
(ooqlOloazinne nl'l1a nnitù ])lolteplicop dell e (Or)l°pmoazioni »0 1-;oprat nHn 11 11 11 
si po~sono non loileggeloe {oon mogogli o le p ond eloate, sagge e :.;( )l en ni nOl"llH:' 
gl'll Plonli rl ell a ('m-ta (l pl L,,,ooro eh e, pillo essenrl o ,otnta ;J pploo ,o,l tn Il eI 
HJ27 o~sia rlne al1ni prima rl ell o f;("OlJpio rl elln (Ti si mnll(li n.l(', ('i "tnio,l e 
loi11l<lnE' il capof'la1(10 (l pll a poli t ica rconomi(Oa dpl TI egoim e, In gara n zia (1(-'1-
1'(Jl"rliIW e{"()llomicoo p (le ll a l'ace social r t n l i 11 011 (l egl' ll eloi ri gli di R om;!. 
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LA CHI SI El LA IUPUE:SA , - La depressione economica moudiale è stata 
'prolungata da due ch'costanze: dalla riluttan za di alcuni gl'anJi e pic 
coli Stati d 'Europa ad a dm'il'e a lla politica di l'evisione e di collabora
zione, da tempo pm pugnata cla :\IUSSOLINI; dalla eosiddetta azione J i 
sostegno svolta negli Stati Uniti da IIoovn:H mediante inasprimenti di 
dazi doganali , la {'ieca e conhadittoria intransigenza sui debiti .1i guel'
l"a e quella mastodontica inflazione eh cl'editi, che infine pl'odusse una 
\'e1':1 e ])l'opl'ia cl'isi nella n isi e fu causa non ultima dellft cadnta (lei 
dollaro_ 

Molto ,'aggiamen te la (ion Eel'enza economica intemazionale - pro 
posta a Losanna nel Lu glio 1932 e alla cu i organizzazione lavo1':w3: da 
tempo la solita commi:ssione giuenina eli esperti - dopo taute e sì. c1ottl' 
discussioni è stata aggiol'uata : ben poco si potr ebbe sperate dalle elu 
cubrazioni degli economisti e da l n uoyo tonnellaggio di earta stampata. 
laboriosamente val'at0 da i gUlIIcli la lJo1'atol'i i'ltatistiei del mondo, se i n 
E uropa perc1u ra.'se quell a g ll el'l'a lateute, nou meno logorante di un 
aperto conflitto , che è stata la t l'iste consegl1enza del trattato di Vero 
sag1ia; se l'azion e di ROosE\"I':ur, ]e Rl leggi votate nella SE'si-;ione stl"aOl"
dinal'ia del Con grei'lRO dal 9 Mm'zo a l 16 Giu gno scol'Ri, l'appl'ovar,ionP 
dei coelici non conducessero sO])l"attutto a lla stalJilir,r,ar,ione elel dalla l'O , 
all'allbasRamen to dell'alti Rsim a baniem dogauale, eli cui gli Stati Fuiti 
han (lato sempre i l malo eRel1l pio, e H quella l'adi rale 1'e\'isione dei debiti 
el i g'nena, che considE'l'azioni mOl'ali c1ov1'ebbel'o finalmentc~ con,;iglial'e, 

La r ipresa eeonomi ca non può essere, infatti, "che la risultautp del 
l 'opera dei pl'ivati impl"en elitol'i, oSl'ia di quegli i llnnmer-e\"oli atti eli fede. 
r he nE'terminan o Tizio, Caio .. " a fondare o e"tendel'e un'azienela , a ca
"truire o riunovate HU ' o ftk ina, a l"ico;;tit ui re g-li stock;; .. , ron la pel"SUa 
sion <, d1E' i l'icavi ropl"il'anno i costi, 

Ma finchè i.l mondo l'est era in al'mi e si sarù costI"etti. a ,i"ere tm 
un platonico invito a una .conferenza eli pace e 1Ul 1tltimCLtlt?11 di Il:UE'lTa, 
tl'a un acc Ol"do doganale provvisori o e lln impl'o \-,iso divieto di impOl' 
tazioni , t ra un a gen er osa morat oria e un 'arcigna richiesta eli. grosRi pa
Il:ament i in oro, tra. cr olli e instabilità monetarie, sarà vano, perare nel 
l ' ini ziath a del p1'i \'ato imprenditòr E', nella sua do ma nela eli beni stru 
menta li. , nel J;ial zo dei prer,zi ni cot E'Rti beni , in llll n minore disocenpn
zion e operaia e in un più esteso consumo eli proelotti finiti , 

Chi pn ò solo -conh ll'e sull E' proprie fO l'Ze, e nel i'l ucces"o vede la , itH 
o la morte , "tarà, ancora in atte"a e sarà indotto a l'al' qualche t imido 
passo ogni volta ebe l' orizzon te tell cler à a schi ar'i.l'"i: subito flopo gli 
n,cco rdi eli. Losa11na , l 'asresa eli ROOS!i;V!i;LT) l ' in tE'sa, italo-inglesE' l'ul piano 
elel ])UCE, la fi rm a MI patto a quattro, ,'i. sono avuti r lRvegli più o [11e110 
vi"aei nei merca ti el elle ma terie primr, attenn azioni nell a raduta e pel' 
>lin o .1 um enti dei prezzi di eRse, migliori qn otazioni. clei t i tolj azionari, 
le f] nali u ltinie appunto ]'iflettoll o la fìc1n cifl dei l"i ;;pèll'mi ntori nrgli ntili 
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delle aziende, t4ono i fr utti eli quegli e"enti , che vggi gli nomini di alI:n i , 
i non l ant;<!;iti, '0101'0 che non lavoran o coi denari e gli. aiuti. deHo Stato 
attendono e So1l0citano pel' l,i mette l'I:' in ma r cia il t::ol lgeg ll u er'o llomi c:o 
del mondo; e non piani Jllacchinosi di ricost!' uzione, come quello <:hc con 
abilità pubblicitaria Ila testè lan ciato a i (] ll attl-o \7ent i il KJ<JY1\ I,i'i, c1o
cente di economia nella celebre Iwin' [', it:ì eli Cam hri c1ge 17'71 (' 11/1'((1/8 10 

pros periti), LOl1Clo11, Ma-canillan), 
La sua pl'oposta di aCCl'escel'e, mediante aC'C'l'editan1l:' Ilti C'II11C:' ;;;;1 cl :l ll ll 

Banca internazionale di Ba ilea, le l'isen e <lm'ee dellf:' Da nch f:' di ellli ,, 
sione al fine di rendete ad esse posRibile l'aumento della circI)!Gz iolw 
cal'tace ... l e di conseutire alle llanche Onlillc1l'ie maggiol'i (i nanz ia lJ1 l'nti 
alle indll;<trie , non farebbe - ol'e fosRe attuata - che l'il1etel'e i n <lltra 
fOl'ma e in Pl'OPOl'ziolli gigante;«'he la l lolitica (li E';;pHm;iollL' (lei Cl'E"liti 
seguita da HOOY811 negli Stati Pniti , e,l an;;ne l 'Europa alla l'o,' i Il a, 

Quando la IlWnCallZa di fid ll cia è piE'nnmente fondata, l' incontgp;i:l1'c 
l' il finall7.Ì<ne gl'illl-estimel1ti pl'il'ati è un CorteI' dil'i tti al lJal'ltt l'O, 

In attel<a il 110;<t!'o paese non poteya seguire miglio l' politica econo
mica che quella dei grandi e profic11i lavori pubbliC'i, il C'ui costo - fOl'te 
mente l'idotto dal ba;<Ro 111'ezzo (l ei I1wtl:')' iali e della mano d'opel'a - (> 
;;tato peI' ginnta inf<:>l'iOl'e a ql1<:>llo appa I' l'nte, non solo pel:chè ha. fatto 
l'isparmiare molti ;<us;<icl i di r1i ;<oC'cupa7: ione, lnn a11 cll e perc'h(\ ]1II 011<l 

parte della ;<pesa, a cagione dell'alta ]l l'es,;ion e hibutn)'in, è )' ienh:1ta 
nelle ('asse dello Rtato sotto forma di imposte E' till';Se , 

Questr verità sono state pienamente in tese in I nghi ltena dopo i 
meschini risultati ottenuti col profondo e perchll'ante delWe7.7.a mento (lella 
"te dina e il 11110'1'0 )'egime (logauale, in Germania con l'cwvento eli HITLlèH : 

ma sono, tate intuite dal DUCE sill dallo scoppio della n isi mon eliale , e(l 
applicate con tale decisione c'he oggi il mondo mer aviglia (li f1'o nte a ll o 
spettacolo di operosità e eli benessel'e offerto dalla no, tra popol:uio11 <:' I:' 
sorgono gl 'imitatoti, T r oppo ta !'Cli , pel'chè or ma i la. maggiOl'all7.a (l egli 
Stati è cosi estenuata, la disoccupazione vi ha r aggi nnto così enonne 
lIliSlll'3, i bilanci pubblici l'i presentano di.saYanzi così pa lll 'oRi. , che siamo 
molto vieini all'ma elecisi,'a : o r ivedere, collahOl-al'e, sostellel'si a vicenc1a 
iuun'atmosfel'a eli accol'd i e di pace o lasciare che nel caos il rlestino a.'8i 
"ta gli nomin i di buona l'olontà, 

IL DOLLAllO'CATITA, - Largamente si contilJ 11 a a d;,;c ute l'e snll e Celnse 
clelIa caduta del clolla)'o, ma non sempre si t iene presente che Ull fOl'tp 
p pel'fl;"ltente aumento dell e esportazioni rli or o da un paese, che p lll' n e 
possegga un'enOl'lne r iserva, dà luogo a perturbazioni non meno gl':wi 
cli quelle che ne ri~t'l1til'ebhe U11 paese scarsamente p rovvisto di 'Ol'O , 

Infatti l' ll l'lcita. eli or o - qll 11 1u nqu e ne sia la cagi one e per (] ua uto 
('op iose llP .'iano le> fonti - modifi ca l 'assetto economi co [ll'ecoRrit lli to 
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:-<11 11 :1 iJ<1 :-<P (1 1:'1\;1 (lat<l 1'i:.;en'a, :-< c'oll\'olgp il Jl1I:'1'C'ato elellE' 1\1 E']'('i, (11:' 1 l,i, 

"\,<l I'\II il) l' cl l:'i t i toli , 
1);1 1 Hill g ll ft 1n:n al .Ha l'zo di q ll est',lllllo l e, molte c'elltlna i <l di mi · 

li olli (li (lo llal'i m;(' iti {l ng li ~tati L' nih :.;otto l'ouml eli. o!'o, i ns il:'l ll l> ai 

l'I '.<r in ti. tesOl'eggiilJll e llti intel'ni eli m etall o, avevallo!'iclotto la l'i8(,l'''<l 
cll"ll p 1:O:1 l1 ch e eli l'i st' I'I'a l'E'elentle d a 4,6 Cl :~,n mili aHl j cli c1011<ll' j (CI 1"pcll:" 
1'<11 l ~ esel'l' E' R nll etin )) el pll ' Apl'il e 193::l) , 

Rllll' (1 emba r go)) del 19 Apl'ile SC01'SO, dw , 'i eta l 'es]J(ntaziollP d e l· 
l'()!'o, <lnanno - iJ l'el'O - influito gl ' intel'essi eh a l Cllni klll('hiel'i (l pl , 
l'E"t, (l egli ,lgl'Ìeolt01'i c1 pll ' Ovest , (l ei lll 'opl'ietal'i c1plle m i nil'H' d',ngellto 
t' (li qlwll a massa Hll1Ol'fa (li filibu stiel'j , elle - come in ogn i luogo -
"J1 \" I'a pi ù ll pi pl 'o(ligi m oneta )'i (' h l' n el "<1 11 0 o ne;;;to la,'01'o : li eta p soclcli , 
:-<r"tta (lel "IHI momen ta neo vantaggio, nnc1l e Re ottl:'nllto ('0 11 quella (,hp r 
S(" lIlP!'P P (10\'111lf]n p Ilna ;.;,'pnttll'a nazi on a le e l o è stata "peeialnwntp ili 

1111 pa p;;;e, ell e p er hl sa l cl ezza d ella pl'olwi a mOlwta Pl'a OJ'mai cli n'lItHto 
i I m aggior ('pnh'o m oneta l,i o clp] 1I1 0ndo, 

Ma Ol'p si l'ieo l'chno l p con t illll e e specia li p erturbazioni, eh e (l a quel. 
1:1 II scita eli 01'0 il ('n mhio cl pl el o11;1]'o e l 'eC'onomia 1l0l'dame1'ieana avC'YallO 
l'i"l'lltitO nello "c'orso hi pnl1io (C' nlminate 11 ell e imPl'o""ise deholezzp cIel 
~I'tte llll)] ' p 10:i1 e clt' lla lil'illl fl "Pi'fl 10B2) p infine l e m01'atol'ie 1I<111Cal'ie n ei 
,'"d Rtnt i cl pl hl ('011 fe !l p1'3Zion e p il l)l'im o hlando « emba rgo)) Sllll ' o1'o 
(11'] n Marzo se01'SO, s i clon.:ì ammettel'p C'he l 'azione cl eg-1'inflazionisti 
1,,1 ,lI' lltO hu on gi noco cIi nn a , i t1l3zione, ('h e clil'pn tava ;;;pmpl'e più in"o· 
"tp llihil l' o nln1(' I1 O si l'('pnta l'a tale c10po l'e]Of]llente espe1'ipnza (tI'fltta 
(l a l1 a C'ac1ll ta (lel1" stpl'lin a) c! pll ' illntilitù eli arginare l'nscita di 01'0 ron 
;Icneditnme nti p m a n ol'l'P ba n{'al'i e , 

Ri tliep (' ll e l a ('l'i"i clpl rlo lh n o, l)Pl' i p :nticol a ri earattE']'i economici 
(l egli Rblti rn i ti p cl ei 101'0 l'a pJlO1 t i in tf:' l'Iln zion a li , non sia c1estinata Rtl 
n l'Pl'(' qn ell e YR"te e g'l'a l'i p Pl'c' n ;;;;:; ioni, C' h p "pgnil'ono a 113 cac1nta iplla 
i'tpl'l in ;] , 

TllI'Pl'O n (liffei'pnza (] p] H pgno l ' nito , la r ni e;;;portazione cli prodotti 
I,H01'ati ;;;npe1'<l i Chl P ter zi (li fln pll a tota.l p, ;:;010 1111 tpr7.0 dell e esp01-ta , 
zion i (l l'gl i Rtat i(' nit i (~ costitnito cl i ln'ocl otti la,,01'ati, lllt'ntre ci l'C.' è1 i l 
:~n p el' cen to co n sta cIi matel'i f:' g'l'PggP (C'otonp, l'a n1(' , r;1l'hon l'o>,;;:ile pC'C' , ) 

c' ll e i p aesi m"nllfntt lll'i pl'i e pOI'pl'i cli matpl'ip l)l'imp potranDo a('qnisi':l1'p 
;]. pilì ùa""i l'l'('ZZ i,01'O , almeno n ella miSlll'i'1 in C' ni i l c1 eprpzzam elltn clp[ 
('amhi o cl p1 rl oll"l 'o prC'ecl p]';Ì il lIl ag'gi01' jll'PZZO (li flllPl l e m e i' f' i in rlollRl'i , 
(';] l'bl , 

Ri aggilllJga (']](' 1p l'; "Pl'l' P ( pqnipa 1'<l tp )) dE'l le Ranr'llP (li emissinnp, 
rlojlo l a clolol'o).;:l espe l'ien~a (Iella f'tprlina, SOlll "rompRl'sP (J sono st;l tr 
l'iclotte a n n3 miS Ill'a, eh p he ll pi cc01n rliminn zione a"801nt;1 pOÌl';l1'ise n 
t il 'P dal rl epl'ezza mpnto cIe l (lnll a l'o : il 10:12 segn ò l a finp (lpl co;:;ie!cletto 
« gole! exC' lI a ngp !':ta nC1R l'fl )l, 

IlJ fl n p È' qllasi "llpel'fll1o nota1'P r '!t r i l (lppl't'zzampnto (1 E' l rl ol l nl'n ll n 
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diminuito l'onere di quei debiti in dollari , sia interstatali che privati , 
sia a breye he a lunga scadenza, pei quali non è stato esplicitamente e 
indiscutibilmente cOD\'ennto il pagamento degl'interessi e degli ammor
tamenti in dollari-oro di dato peso e finezza: quantunque cotesta clau
soh. abbia a,uto esteso impiego, i debiti mondiali e specialmente europei 
e sudamericani , erso gli Stati Pniti ammontano a somme tanto cospicue 
e hanno scemato in tale mi ura il potere d'acquisto di vasti mercati, che 
note,oli benefici sono da attendersi anche da un limitato alleggerimento 
dei detti debiti. 

In essi taluni avevano ,eduto - a lmeno in un primo tempo - la 
garanzia che il dollaro-cada non potesse, ubire una profonda svalnta
zione, la sicmezza che nei mercRti del dan aro (malgra do i folli capl'icci 
della speculazione, i danni delle oscillazioni monetarie e il pericolo di un 
uni,ersale « congelamento» di crediti e di un disavanzo anche nplla 
bilancia commerciale degli Stati Gniti) le richieste di dollari tendes, ero 
sempre a superare le offerte , 

"JIa è da l'itenere che la migliore garanzia per la futura Rtahilit.o'\ 
del dollal'o e per una non effimera ripresa non può trovarsi che in qnella 
,olenterosa coopel'azione internazionale politica ed economica, alla quale 
si donà addivenire, se non si vorrà sprofondare nel caos, 

Intanto. considel'ando specia lmente il nostro paese, la tenuitù del 
suo shilancio mercantile (l'idotto ad un miliardo e mezzo di lire nel 1932, 
in gran parte per le minori importazioni granarie e per l 'alto spirito di 
sacrifLcio dei nostri e portatori), la riduzione della riserva di divise (po
che centinaia di milioni di lhe conh-o quasi sette miliardi di oro e appena 
tI'edid miliardi di circolazione), la mantenuta esigui tà. dei dehiti ,l'l'SO 
l'estero a l)l'eye scadenza e sopratutto la di sciplina senza esempio di un 
popolo inquadrato in un regime giustamente inflessibile in materia mo
netal'Ìa e che ha ben dimostrato di saper dispI'ezzare e reprimere il ,ile 
gra('cbiare delle immancahili cornacchie, si può affermare che la nMtra 
lira è più salda che mai, 

Le quotazioni di essa, specie dopo l 'accordo monetario dei cinq ue 
Stati europei l'imasti fedeli all 'oro, ne dànllo conferma dimostrando 11na 
saldpzza che a tRluni desterà meraviglia, for 'e agli stes, i valorosi i'e
dattori di quella nostm legge monetaria, nella q11ale ~i fece continno 
riferimento a] dollaro_ 

VORO E LA CRISI. - La distribuzione dell'oro tra le hancbe di emis
sione dei diven;i paesi da parerchi anni risente profon damente l ' infhlf'nza 
della sfi.ducia dei risparmiatori. 

Molti (privati ed pnti pubhlici) hanno cre,luto opportl1l1t1 investire a 
brevI' !';radpnza i propri capitali per hamite del mercato eli Ne\\ YOJ'k. 
poi del me]'('ato eli Lonclr::t e infine hanno pl'efprito drpositm'li con tennis-

F, VINCI - ii 7/07i,i economiche, 12 
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simo hutto a Parigi , Zul'igo, Amsterdam, Bruxelles . E i depositi han 
richiamato 1'01"0 nelle mislue, che si leggono nel seguente specchietto: 

RISERVE AUREE A FINE D'ANNO I N MILIONI DI DOLLARI 

S T.A. T I 1922 1925 1928 lD31 

Stati Uniti 3.506 3.985 

I 

3.746 4.051 
Regno Un ito 752 704 746 590 
Francia 795 800 1.247 2.683 
Svizzera 103 90 103 453 
Olanda 234 178 175 357 
Belgio. 52 53 126 354 

Totali mondiali ? 9.148 lO 011 11.349 

Il 193~ è stato pal-ticolarmente pI'egiudizievole per gli Stati Uniti, 
percb? ben HG milioni di dollal'i sono usciti da quel paese (al netto delle 
importazioni) sotto fO l'm a di oro ; mentre - in parte anche per l'accre
sciuta· produzione mondiale di 01"0 e le maggiori esportazioni dell'India 
e della Cina, gl'aneli paesi tesOl'eggiatOl'i - il Regno unito ha potuto 
imp01"tame al netto 81 milioni di dollari e gli altri quattro paesi consi
del'ati hanno accresciuto ancora le loro cospicue riserYe. 

E semln'ato ~be gli spostamenti si attenuas"ero nel Gennaio eli que
st'anno, ma ben presto l'oro « earmarkeel » e l'uscita eli esso dagli Stati 
Uniti hanno a sSllnto propOl"zioni vistose e si è cominciata pure a mani
festat e una corrente di esp01"tazioni auree dalla Francia e dagli alt ti 
mercati di rifugio dei capitali. 

Ancbe a 1)]"escinde1'e dall'opera delle banche di emissione, rivolta 
il tramutare in 01'0 sonante le l'isene in divif:e, questi ultimi movimenti 
el'ano ben da attendersi, date le circostanze anol'malissime che a,e,ano 
determinati fluei concentramenti eli oro e la situazione di profondo squi
)ilJrio in ("ui el'ano caduti i cambi dei di,'el'si paesi, i prezzi in oro, i 
saggi d'intel'eSf:e, i mel"cati delle merci e dei {·apitali. 

La, Banca Nazionale Svizzera, nel fascicolo di Rettembre 193~ del 
suo hollettino mensile (pag. 51), non a l'eva mancato eli dichiarate ehe 
« il l"ibasso del fl-anco svizzel"o sino a1la parità ed an{'he sino al punto 
di e~pOl"tazion e deIl' 01'0 P 1.1 Ò esseI'e consi del'ato come un e,ento feli ce : 
e"so pro\'a elle un miglioramento della situazione internazionale È' in 
vi sta. ed è intel'eSRe dell' economia svizzera, come dell' economia inter
nazionale, ,eclel'e 1' 0 1'0 e i capitali l"imettel'si in movimento l), 

Lasciando da pal"te i miglioramenti della situazione internazionale, 
non et a ]10S, ibile il pel'dlll'are dei più alti prezzi in 0)'0 nei paesi accen
tratori del metallo, ri .·petto ai pl'ezzi in Ol'O c1eg1i altri paesi senza che 
nei Pl'imi si imll·idiRse - a t utto \antaggio dei Recondi - il flus o dellp 



ASPE'l'l'I DELL,I 1l1,:rrmS;;1O:>11': ECO;\O;lIICA MO NDI,I LI': 179 

esportazioni mel'canti li e vi si diffonde sero motivi locali di sfiducia; nè 
pntel'a dm'are nei pril1li la tendenza al r ibasso dei piccolissimi saggi 
el ' in tel'e:sse ugl' in re:::timenti a lJl'eve eadenza, senza suscitare nna rea
;-:1one, il ritorno dei ca pitnli ver so mer ea ti più r edditizi, dillìcoltà di 
;; l'ill co li , pertm'bnzioui e ,lllco!'a a ltJ'i elementi locali di s(i clucia, 

re1'ò, eli fronte al grande sCOlwolgimento che una conente vetamente 
0cceziona le eli espOl'tazioni di m'o st.Ha l'et pl'odune nell 'assetto econo , 
mie'o 1l0l'clamel'Ìcano (giù minato da nna sciocca politica di « sostegno» 
e da ><tl'araganti immobilizzazioni), dopo note e molto criticate titubanze 
ROOSE\'ELT ba ceduto alla maggioranza del CongI'esso e il 19 Aprile - co
me i è in altJ,o luogo ricol'dato - ba dispoRto 1'« emba1'go » sull' oro, 

EnOl'mi benetici si attemlono intanto dalla tidistribnzioue di ricchez
ze, dagli èlniccbimenti. e implWel'lm ellti cagionati dal con egnito deprez
zamento del dollaro; ma ii> l)en C- Pl-tO che , se l 'embargo si attn n'I, dav-
1'('1'0 {'on !'igOl'e e 1'01'0 11 0n Ilsl'Ìrà nel'p'11' gradualmente dalla Conferl e
l'azi one, gli eSpottato!'i degli Rtati 'Cniti pohanl1o tiappl'ima arvantag
gian:i (Iell a dat<sica tempOl'aJl ea eli\'el'genza tra la !'milutazione del dol
hno all'pste1'o e il minO!' rialzo medio dei prezzi all'interno , ma alla fine 
i loro prezzi in 01'0 tm-lleJ'i1l1110 a u]) lhello più alto di qllello dei paesi 
po\'e1'i eli 0]'0: e co;;ì pm'e le hanche amel'icane depositarie eh capitali 
esteri potnull1o in un l))'i111o tempo solle\'al'si, ma poi i nellitori stl'a 
nieri ilITallnO maggiori moti\'i (' non pochi mezzi per l'eclamare i loro 
aH'I'e da Illl paese a sua \'olta neditore dell'estero per, omme ingenti e 
potranno clanneggicue non meno gl'a \-emente la hilancia dei pagamenti 
e il cl'edito, « Po:o;siamo cO I1Ricl er.n e chinso - ba nettamente ~drermato il 
no:::t l'o AZZOLI::\I, go\'el'llatm'e della Banca d'Italia, n ell 'n ltimn assem
bl ea rl C' gli azioni~ti - ill)e,-ioclo eli effetti"a applicazione del rlolrl exchan
Ue standal (l, :::istema che <1 n ehhe potnto ancm-a l'rndel'e important i ser
yizi il l mondo; ciò soltanto Re i pae;;i con circolazion e a base aurea, de
positaI'i (li "alnte allI'ee delle banch e centl'ali degli Rtati, che segui.rono 
i suggerimenti della Confe]'enza di Genoya, ayeSSel'O impiegato con così 
ac-c-orta pl'llclenza i capita li 101'0 affidati, da esser sempre in grado di ef
fettnaI'p i rimhorRi nell a identica l'aIuta a urea, mantenendo cioè l'Nn
peg-Il o dell a com-el,tihil it~l i Il 0\'0 dei hi gli etti. La Ba uca d' Italia ha"" 
grarlnalmrnte conYettito in 01'0 metallico gl'an palte delle sne riserve 
eqnipèn ate, ]'itol'nanclo cm<Ì a el IIn temperato [Jolcl 8tarulan l ) quale fu 
conr'epito (la ('RT RP I e connetn mente attlHlto da SONN INO e (la STRINGBER 

nella legge llanem-ia fon cl ame11tn le del 1893 ». Notiamo che in qu esti ul
timi meRi le l'i. 'O!'l';e eqllipnmte "i ;;ono potute ridL1rre a -cifte irrisorie, 

Fll autore\'olmente afl'(']'mato 11 r l comunicato ROO;;lDVJiJLT-.]UNG clJ e 
non conyi ene abbanclonal'e il uolrl s!al/dclI 'cl e - sehbene non semhra che 
g-li Rtati l'niti trngano f't l'ettn fede a tale opinione - da molti si va l'Ì 

llPtellr]o tllttal"Ìa ('lI e, fl'a tutti i l'rgimi monetari lllnannmente pos
sihili , il meno impel'fetto è quello fondato, u]] ' ol'o; ma non s 'intende 
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an<:ora dai più che in tale regime 1'01'0 si distl'ibuisce nel mondo per 
l'azione di forze economiche indipendenti dall'avida volontà di questo 
o quel banchiere, dalla brama di predominio del tale o tal 'altro Stato: 
che, a:ffinchè il gold stCL1'J,clcwd possa effh:acemente funzionare, i mo \' imeuti 
intel'llazionali dell'oro e degli altri beni devono avere i minori impacei 
possibili; che nei periodi, in cui i mo\'imenti dell' oro siauo eccezional
mente intensi e dannosi , è poco fruttuoso frenuli ed occorre l'imuovere 
le circostanze, ,che dànno luogo a quei grandi movimenti , i quali incu
tono incertezze, nervosismi , paure nell 'animo ombroso e diffidelltr del 
risparmiatore_ 

Fino a quando ta,li ,collyinzioni non si saranuo diffuse e h'a gli uomi
ni, <:he hanno nel mondo posti di governo e di responsabilità, ci sarà chi 
nega ciecamente la SIl a adesione al disarmo, alla tregua doganale, alla 
collaborazione bancaria , a l colpo di spugna, ai naturali e necessari s\'i
luppi del cc patto lVIussolini » . dovremo tutti inevitabilmente su bil'e gli 
scossoni e i danni incalcolabili di quell ' affannoso viayai, di quei fre
quenti fuggi fuggi di l'ispal'lllÌ e di 0 1'0· dall 'una all'altra sagrestia ban
caria: è la dinamica monetaria dei periodi di profonda sfiducia, il teore
ma di RrcARDo in vivace azione, 
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SPIGOLATUR E ~CIENTIFICRE 

, (1929·34) 

La « ~uoYa Collana di Economi t i " , che sotto la direzion e eqniJi· 
brata e cliligente di Giuseppe B OTTAI e di Celestino A RENA ]a ben emerita 
L, T ,E. T , fa seguÌl'e alla « Biblioteca elell'Econoanista ", non poteva a vere 
più felice inizio che con ]a traeluzione de] recente t r aHato di E elwin CAN· 
X .\X: f rutto eli un « co r go d i c i)'ca sessanta l ez ioni, i nt i to la to « Principii 

di ('conomia, cOllljJ)'esa la stor ia de lla t e01' ia. economica, ", da nw t enut o 
1)er molti ann i fino al Gill .rJll o 1.9'26 (l.rJ7i sf11dent i del secondo e clel fe1'zo 
corso della London 8clz o07 01 JiJcOI1Olllics , II 

Il pen , i ero del C' ,\XX,\ X "i svolge sempre s ulle linee eli quelle elott l' ine 
economiche che, fOl'mu late e elibattu te soprattutto in Inghilterra "el'SO 
]a fin e del , eicento e nella pl'ima metà dell'ottocento, SOllO elette classiche 
e che il 1l0stl'O autore conOi'ce in moll o \'eramente eccezionale t ra gli eco· 
nomisti yi\,pnti , Egli (~ in gra elo eli seguiTe t utte le "arian ti elel pen sier o 
eli Adamo R)IITH elal giorno in cui il giovane scozzese inizi ò le ne lezioni 
nll'L'nÌl'endt;Ì eli Glnl<cm\' , ancor ;;;otto l ' infl.n enza dell' in segna men to eli. 
H"rTeHEsox , ,' ino al tempo in c lli comin ciò a ;;;crivere i p r j,mi capitoli elella 
Ricrlz e:<:za dell e naz ioni e llllr nel ;;;('('onel o periodo, quando - clopo ;wer 
anlto contatto coi n;;;iocl'ati - cOlleln sse n t ermin e ]a sua opera famosa , 

Ma non si smanil< ce nell e min ur.i e hihliogr a fic'he nè nella sterile a m o 
mirazion e : n l' trae anzi motiYi eli (']'i t iea ,pa ssionata, spesso a r gllt a e 
l1l'i llante , l'cl aJ'gom(:'11ti n fa"Ol'e d l'll C' Sll e part icolm'i " eou te gi à espost e 
in 1Il'ec(>(l E'llti \'olnmi molto apl1l'eZzati pe!' a cutezza (l ' indagin i e siennt 
nozionl' (l ei l'apporti e('onomi ci l'eali , 

C'ome acc'adde all o R)WrR e f.; nol e accader e ai Rommi , non bn molta 
F:tima (lell a (' ll ltlll'a a ('ca rl C'.JTI i ca e lo di chi a ra con s preginc1ica tezzn : « l 'U· 
n Ì\'erF:i UI (li OxfOl'el mo. t l'a t ll ttora il sno pal'ti C' ola r e atta ccamento alle 
callf.;p penln tr (pag, 26~) , )) (( :JL\L'J'UT'R l'iteneva eli :wel' dimostrato la sna 
t <,ol'ia con nn pl'imi t ivo e infe1iciRRimo tent ativo cli. Rosti.tni r e la mnte· 
mati('a - o, ('ome fì i (li1' <, hl)(' a1l ' LTnÌYer siti\ cIi Lon dra , l 'arit metica - all a 
sol ita log-ira .. , (pag, (2), )) ~Oll m lt l'e gnrn cl e Rimpntia per l 'openl eli 
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MARSHALL : « MARSHALL) con un bel volo di fantasia, dice che ... (pag. 
80) . » « In una delle sue aV\"entate affermazioni, ;\fARSHALL asserì.. .. 
(pag. 297)). Nè ]'ispal'mia gli uomini. politici: « Ho l'impressione di 
ric01"dare che alcuni Ca ncellieri dello Scacchiel'e e altl'e persone dei tempi 
della mia giovinezza" quando diminuzioni d'imposte erano più comuni 
di qn anto siano ol'a, affermanùno che l' en tl'ata nazionale el'a elast ica o 
mostnwa elasticitiL, se una l'iduzione delle dogane o delle imposte di 
fabbri cazione gl'al-anti 'u un . dato bene era seguita da un tale aumento 
del consumo da compensal'e largamente od anche completamente la per· 
dita che si aspetta\"a tenesse dietro all'anenuta diminuzione (pag. 1840) » . 

In verità l'gli mo. tra di conoscere a fondo e di sapersi avvalere del 
fecondo coneetto mal'shalli ano, specialmente do\"e si occupa (pag. 887) 
della relazione tl'a salari ed efficienza del la \"01"0, rilevando come una 
anaggiol"e efficienza accresca la pl'oduzione e possa condurre ad un l'alme 
maggime o minol'e di essa, e quindi giovare a nuocere agl'interessi imo 
mediati dei produttol'i , secondo cùe la contrazione del prezz;o l"isultcl'à 
piccola o gTande. 

Pel'a ltro, ec,co come insel"isce n ella dottrina classica la concezione 
del li\'ello dei p]'ezzi e della produzione: « Se l'agioniamo con l 'ausilio 
di questi nnme]'i indi ci [dei pl"ezzi], intendiamo per l'alore eli una merce 
o eli lln senizio l'aggregato dei beni, ehe il suo \'alol'e in moneta pe]" 
metterà eli aequistare, i beni in qu estione e le l"elati,e quantità esseudo 
stati seelti da l eo.'tl"llttol·e dei num e)'i indiei. Per il momento e pei no~tl'i 
seo pi consi d H i a mo il detto a ggl"ega to come l'a ppl'esen ta ti \'0 rlegli « a ]tri 
beni », coi qu a li l'ogliamo compa)'are il \"alore della nostra merrl' o dl'l 
nostI-o servizio (pag. 188) » . « P er qnanto sia difficile misurare il pro
dotto eomplesRÌ\"o , f- 11 itÌlnalmente possibile miSlll"al'nC gl'alidi porzioni. 
Gl'audi pOl"Zioni di lwodotti risllltel'aUllO qua si immutate, salyo chI' in 
qUal ltlti\ : in ta l caso lioi possiamo miSlll'al'e semplicemente la qua11titù. 
Altl'e porzioni cambi eranno di natura, eosi da J'endel'e impossibili e011-
fronti in tl' l"luini eli ja l'de o tonn ellate, ma l'i saril ]lUI' una qnalehe unit:ì, 
qu ale la « forza d' nn a ca ndela », in basl' alla quale noi pos;;iamo compa· 
rare l ' illllminazioll e che r islllta dall ' ll so dell'olio. del gas, dell'elettri· 
eit:l .... Si de\'e amml'ttel'e che t utto qu esto argomento l'iehiede una rlilll ' 
ciclazione maggiore di qll ell a che ha l'i cenlto finora. 11; ,oltanto di l'ecpnte 
che si È' ritenuto \'alesse la pena di tenta l'e di costnlit qual,cosa che acll'lll' 
pisse pel' il volllm e cl ella l)]"oduzioue a qll ella f lln zion p clle i ll\Jml'l·i inclici 
elei prezzi adem pi ono pel \"alOl·l' .... (pag . .ti) ». 

Ma, ribadendo 11l1fl sua a nti ca opi nione, egli l'itieue che npl campo 
della disÌl'ibuzioll e non sia tanto impol"ta11tl' r samin a l"e le qnote della 
pl"OdllZione che vanno ai partecipanti dell 'atto pl'ocln tti l-o, quanto i sag'g'i 
jndividuali eli guadagno che riR ultano ,lnche dal 11111l1 l' l'0 di C]uci pal'tl' 
cipa.nti. 

Sagare (~ l 'esl'lllplifì f'azione dl'l fatto che ad llnn maggiol"l' disng·na · 
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glianza dei redditi può corri pondere una minore elifmg uagliauza del 
benessere: « Il mendicante di oggi non ha Ull reddito maggiore di quello 
di LAZZ,\RO, mentI-e FOHO Ila un reddito ben maggiore di quello di DJVES ; 
ma la divergenza tra la condizione economica di FOHo e quella del men
dicante llon è così enorme quanto la di\'ergenza tra DIVES \'e, tito di 
porpora e di lini fini, che se la 11assal'a sontuosamente ogni giorno , e 
LAZZARO le cui molte piaghe \'eni\'ano leccate dai cani, mentre egli at
tendem Rospirando le briciole che cade \'ano dalla tavola di DIVES (pa
gina :3(6) )l , 

1\10, tra di a , el'e idee molto chiare intorno ai \'antaggi che sull 'effi
cienza produtti\'a, le conoscenze e l'accumulazione dei mezzi di produ
zione esercita sino Cl U/1 cel'to punto l'aumento della popolazione : e sui 
danni che pO"I'ono derivare da ulteriori a umenti della popolazione oltre 
quel punto optimul1I ; più precisamente intorno al fatto - da 1l1i notato 
sin dal 1888 - che la produzione per testa dapprima dovrà anmen tal'e 
e poi diminuÌl'e con un aumento ininterrotto della popolazione, :Ua ri
tiene che « nÈ' :\IALTHUR nè da ultimo CARR 8AUNDERS si sono resi conto 
della parte prepondel'ante che può a l'ere e probabilmente ha a \'uto la 
mortalità infantile nel regolare il movimento della popolazione (pa
gina (8) », 

I! ,capitolo sulla teoria generale del valore è però defìciente; o tale 
appare a noi italiani che su questo arg'omento abbiamo al'uto in F EH
RARA , MARTELLO , PAl\TALEO"'I, PARETO e BARO:\E i più grandi e celebrati 
mael'tri , 

Per oHiare a tale difetto, È' stato l'itenuto opportuno dagli accorti 
direttori della Collana l'accogliere in fine al volume alcune recensioni e 
note già pubblicate dal DEL VECCHIO soprattutto sulle dottl'Ìne dei m,I'tri, 

)Ia - senza yoleI' fal'e alcun t01'to a un collega - riteniamo che 
il lettOl'e dilig-ente potrà colmare pi enamente quella lacuna leggendo le 
opne, cbe di questi ultimi già Ri cominciano a l'ipubblical'e o "aranno, 
come felicemente si promette , inserite nei RuccesI'i\'i ,"olumi della ('olluna, 

Xel volume c'he la « Xuova collana )) hu te, t è pubhlicato sulla Dina,
mica econo mica il saggio del P":\'J'AL80l\I sul sindacali smo e la l'ealt:\ 
economi('a l'i\'ela un contenuto e llu'importanza magQ:iori eli qn l che il 
titolo faJ'ehbe suppone, Vi si esamina la funzion e dell' imprenditore 
moderno, che - secondo una veduta sÌ<'ltica - si definisce come un 
« « essel'e diffuso )) oSllia come cc un gran cumulo di individui , numerosi 
quanti sono gli. organi nei quali si è snoelab l 'impresa)); e si insiste 
opportunamente sul fatto che cc pel' ogni portatore eli un fattore eli pro 
dnzione il costo degli altri fattori di produzion e, cIl e con il suo concor
rono affinchè il prodotto tota le sia un maRsimo, (> costituito dalla por
zione del prodotto totale, cbe a lui viene Rottratta e presa ela questi altri 
fattori eli procluzione, Qllesta porzione sottratta è il prezzo di domunda 
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el el portatore di un fattore eli produzione per il concorso di t utti gli altri 
ed è ad un t empo, se vuolsi che i portatori degli altri fattori segl1ano 
l ' in l'i to di fomil'e i loro fattori, il prezzo d'offer ta dei medesimi )) . Si 
conclude che, affinchè abbia luogo la ripetizione, la cUlltinujtà del ciclo 
industriale , cioè « affinchè non scappino per sempre gli operai o non 
(lian o più i locali i posse. sori di locali ecc ., la ripartizione del prodotto 
va fatta in modo da non esser più visibile per alcun portatore di fattori 
un impi ego più r emunerativo )), in modo insomma da soddisfare per ogni 
fattore l 'equilibrio delle produttività mal'ginali . 

Sebbene la con cezioue del P ANl'ALEONI in questo saggio s'informi 
esplicita mente alla teoria ",alrasiara dell'equilibrio economico, presup· 
p :1n ga un'uniformità del ciclo industriale ed abbia ben poco ela vedere con 
quella dinamica, alla quale il volume è dedicato, belle ha fatto la dire· 
zioue dell a « Nuo\'a Collana )) - ristampandolo - a divlll garlo tra un 
pubblico più vasto di quello degli spulciatol'i di "l'ecc'bie annate di riviste. 

Ad esso segu e la traduzione di alcuni capitoli e il ]'iassunto di altri 
capito li elel noto libro dello SCHUl\lPETER sulla teoria dello sviluppo ero· 
nomico: libro ispirato a 11n peusiero r obusto, che si palesa pienamente 
nel capitolo seconelo, dov'è posto a confronto un si.'tema economico sta· 
t ico . a \'en te cicli uniformi eli prod uzione, con un sistema economico in 
proces.'o eli sviluppo per via di « nuoye ,combinazioni l). La tesi fonda· 
mentale dell'autore è che il p]'odotto netto di 11n numero assegnato eli 
aziende la\'oranti a dclo chiu so e costante ~i risol"l'e]'ehbe solo in !<olari 
e 1'e11c7de, o~sia si divid erebbe b'a layOI'o e terra, che sarebbero pertanto 
i du e fatt01 'i fonrlam entali dell a pro(luzione , e che il p1'ofitto sorge a 
causa delle « nuo\'e combinazioni )) di lln p]'ocesso di sviluppo e dù luogo, 
a nzi comprend e, l'interepse da corrisponder e ai capitali occorrenti a co· 
deste nuove ,combinazioni. Quest'ultimo n on sarehbe più antico dell'eco· 
nomia ca pitalistica e pot rebhe consi.derarsi coane una specie di «( imposta 
sul profit to )) e, peJ'altro, un « freno necessario dello sviluppo economico)) . 

L'ultimo capitolo dell'opera, deehcnto al ciclo dallacongillntura, 
Roryola sull e perturhazioni E'conomi ehe del'ivan ti da ca nse esterne e non 
economiche, e si propon e di spiegare ,C 011 le precedenti ven.llte l'anda· 
mento oscillatorio (Iella vita economica: prerisamente eli ,ronnE'ttel'lo a.l · 
l 'opera degl ' imprenditori , i qmlli ela un a parte con le loro domande 
aumenterehhero i costi delle vE'-cchi e aziende e d' a ltra pnrte aVl'pbhero 
il tor to eli presellta]'si a scl1i ere. AnchE' agendo senza pnori , eRsi veelrpb· 
hero modiA cate le loro 1ll10\'e combi nazioni, accresril1ti i costi p inAne 
provocato il disayanzo nelle 101'0 aziende dal concorso di altri impren · 
ditori, pelo gilll1ta meno c-apaci. Aggiornando nlcuni ri sulta ti st::ttisti-ci , 
gi,\ utilizzati nelle pl'ecedenti edizioni, lo 8CHUMPETER si ocrllpa dei prez· 
zi elei 1)('ni eli prod uzione e eli ·conS11m o. delle onde primal'ie e seconnarie 
ecc. : ma non {, l'E'el iamo che i suoi rili evi teorici siano idonei a spiegnl'e 
perch p i pel'Ìoeli (l i pl'ospel'ità e eli delwe. sion e R \'olte abbi.ano 11l1 fl ten-
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dellZiI gennall:' ùiscendente, a volte ascendente, In qllakh e ])llutO egli 
poi rÌl"ela incel'tezze e si limita ad affermazioni. piuttosto v,lghe, la clclove 
ad es , afferma che durante la depre sione « il volume delle trammzioni 
scende pel' lo più solo di poco », Noi. abbiamo da tempo rilevato, an che 
in ha"e ai dati del volume del commel',cio estero , che tale di , ccsa r in re
lazion e a l reddito medio reale della popolazione e ('ho - a parit;), di 
circo"tanze - nei paesi in cu i esso r elevato c'è da attenàersi una mag
giore caduta, 

Felicl/;;simn P stata l'idea di far segllire all'oper:.l dello RCRUMPTI;~mR 

la traduzioJ1r elel recente \'Olllme di G, M, CLAllK sulla « economia dei 
costi ('ostanti l); non pe1"('hè e,'Ra )'i\'eli. fatti o teo rie nuo\'e, ma per chè 
è Ull vel'O hagno di realtà per il l ettOl"e volenteroso, il quale fini. ce dav
\'ero col pen::uarlen:i che « il pappagallo, che ba impm'ato a ripetere» 
offerta r doma nda non può più paRRa1"e per un e(,ol1omista competente e 
nemmeno come un'adeguata caricatura di esso l), 

Pel' ('osti costanti l 'autore intende, in so,'tanza, i cOl':ti dei capitali. 
fissi e gli P faci le dimoRhare ch p qu eRta categori a di costi non è immu
tabile: il macchin ario non è più un {'osto cORtante per chi l'abbia pre, o 
a nolo , l' energia elettrica non è nn r-osto cORtante per l'azi enda che la 
paghi in ]'agione elel consumo, la mano d'opera diyenta llll costo costante 
nella mi"lna in cui i diRoc('u patì gravino Rull'azienda , 

In l'elazione al modo d'agire dI'i {'Mti chnante i ridi l':tagio nali e 
nltmstagionali l' , in generale, nnrnnte le fa "i di sviluppo e eli (l eprel':
sione delle aziende, l'al1tore parla di cORti diretti e inelil"etti , snpple
mentm'i, (li fff'l'enziali , Rommel"Ri, conginnt i , l"i el':pol1f'l1(lo {'on molta pel'
Sp1r<1C13 l I' notI' leggi erollomir-hf' elella prorln ttivit,) e (liJ1Josha ncl o an 
cora nna yolta - ma col l': n s,,idio eli ahhondanti esempi conneti - -('ome 
a Rropi differenti COl"l'iRponelano eo, t i diffel"rn t i, ael es , come per 11110 

stahilimento ,rlirì rogtr1lito il \'alore dell' impianto sia Rolo 011 e110 eli r eCl! 
pero in caso di venelita ed i CORti hen minori di (]nelli relativi ael uno 
Rtahilimf'nto da cosfnlil"f', 

Il yollllll(, "i cbindr con un contl"ihnto n l'Il ' A~J()RORO alla teoria ma
t ema tiea clf'lla dillamir-a er-ol)omi ca , È nna rarcolta degli nlti mi studi 
pnhhlieuti (lall'autorc, ai qnali P clOYf'rORO l"i c:lno, ('erI' 11ll gTan mrrito: 
a diffrl"f'llZa elei noti , aggi di 'PArtlèTO, n"Hn~R"" TI oos, 11 0 n si pl"Opongon o 
eli costl"nirr nna teOl 'i a clp(lntti\-a (lrlla elinmni c';:j ('eonom ir'a , ma (li el E'
F;{'rhe1'p mNliante rq nazioni r mphi r' ll p nlclIni nRpetti (lella elinnmicl'l cle lIa 
domnllcla e c1e}l 'offel"ta, r1rl m O\'illl r nto c'i (" lico e MJ CTf' rlito, el el movi
mf'nto (l ell a popolnzionf', OpPol-tllnalllf'nte J'a ll to l'e in ,'iRtf' nel comdcle
ral"P i11 COl'I':O eli s\"olgi mf'nto l p l': ll e r l nhol"azioni e non att1'ihniRce anrOl"a 
ad r,','r cc c'nl"attf're di Ristrlll azion e teOl'ic'a »: ('g'li ~n {'h l' qn ell e f'(] ll a
zioni emphic'h e non han no RinOl"a avnto llna lm'ga r f>jn ll'a \' f' l'in ca "pe
l'mrntalr r cl ha l'agi ollr c1i nsal'f' tantI' c'ml trle 11 1'1 l)]"opo lTe 1(' l'litì C011 -
venirnti r(]nazion i rl'lppl"rRelltnti re c1f'11 a c10111aml a r tl ell 'o ffel'tn, Non gli 
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è neppm'e ignoto ch e delle du e formule, che legano il yolLlmp fisi co del
l 'at ti\'it:ì. ecouomica al li,'ello dei prezzi , la pl'ima è stata ' -el'incata dal 
FrSHillH per gli Stati rniti in relazione a un dato periodo di tempo e te
n endo conto delle o, cill a zioni percentuali dei I)]'ezzi , an zichè dei loro 
l'a pporti inC'l'ementali ; m entre la seconda non ha ancora subìto un sic rrro 
vagli o sperimentale, InolÌJ'e - ma lgrado il gl'an f el'Vore statistico, da clli 
sono st ati aniJl11ati in qu esti ultimi anni uffici pubblici e pl'lvati studio:si
non è stata fatta a ncora a pplicazione llumerica di quei concetti cF ela
sticiti't dem ografi ca e eli accelerazione dell 'atti vit<ì. produttiva, c'lle son o 
nn con t l'ibuto vel'amente importante alla dottl'Ìna della popolazione e 
ch e noi abbiamo {'el'cato di estendere a ll'ipot esi del)a cosidd etta ('una 
logistica gener a lizzata (in (( Rivista ita lia na di statistica )l, 1929 , pag, 
386; 1930 , pag, ] 05), P oichè se ne pI'esenta l 'occasione, a n-el'tiamo de 
n el nosÌl'o ragionam ento n on è n ecessa l'io che la costante L cOl'risponda 
a ll 'a mmontare massim o della popolazione, 

Rigual'do a lla clin amica del credi to, ci pel~mctti amo richiamare l'at
ten zion e dell ' a ll tOl 'e sn una lie\'e divergen za della Sll a fO l"lnllla [131 da 
qn ella già sl'ritta dal T<'J sm:;n nell 'appendi ce al Cap, V di The pllTChosil1(J 

1) 01 I' C1' 01 mon cy e lWl,rezionata da chi sCl'i,'e ne11'1 detta Riyista, 1!-)~2, 

pag , Iii, nota: l 'espl 'l'Rsion e TI7dt donebbe l'iferÌl'si a lla rìifferenza tra 
l'ammonta re dell e ca mbi a li circolanti nell 'inten-allo dt e l 'a mmontare 
dell e camhiali estin te n ello stel'so intrl'Ya llo , 

Il volume dell a (( ~ll O\'a coll a n a II sui ('ieli economici contien e un H 
bella introeluzion e di G, MORTA RA, dove - dopo alcun i cenni sullo l'I'i-
11lppo delle I)]'e,-i sioni Ull1 8ne, l'iguardo ai qnali non si m n,nca (li n",'rl' 
ti l'r ehe (( la stol'ln lll a l si l'ncchinde in formole bre\'Ì II - si espongono 
ae n t i rilie,'i sni metod i impiegati n elle prel'isioni economich e e si for
ill1lllano giu cli zi, ch o non po;:;sono non eSRel' pienamente cOllclil'i ;:;i da 
l'himHlll e nbhia qnn lc'l1 e fn milia rit:ì COll l 'm'gom ento: (( La scienza (l r lla 
prel'i sione econ omi ca - nfl'el'ma il MORTA R,I - ha per Ol'n llll compito 
mod esto , ma non inn til f' : qu ell o di diRciplinare e coordinare le r ilel'a
zioni elei fatt i a ll ' in trn to eli r end ern e più estesa e più pronta la rono
scenza; eli stndia l'e, srnzn tl 'oppa fl-etta di gilln gere ael applil'azioni pra
t ich r, le r elazioni h '8 i \'ari elementi della dta econ omi ca ", ll, In fondo 
si tratta di far prog'l'Nlil 'e ]8 sl'irnza el'onomic8 su l tel'l'eno sodo dri fntti , 
e,,;:;rn (lo il pl'ogresso l';e ientifi ro il fond a mento eli ogni pl 'e l'i Rion e, anzi la 
prl'l'i l'; ion r non l'l'Rendo in so lllm a che un aspetto el ella cOl~oscenza , 

Il yolum e l'i11m'ta la t l'adnzione d E' l l'apit olo in t rodll tth' o dei BI/,~ill('S8 
cyc7es (li ìY, C, MITC'HTCLL, in l' ni si riassnmono e si c}fl. 'sificano le t rol'i e 
cOl'l'enti sull e (Ti si econ omi che; 1I1(/1'e 1/1 ar; n Il 111 dell e più el'troR!:' fanta 
sti l'herie sllll' in flll enzn (Iell e mal'chie Rolari, del pl'ogl'rsRi\'o C'ongelamellto 
delln rrOl't8 terrestl'e, de ll e eon gÌllllzion i di Venere, dell 8 mol'tnlit;\ e (Iella 
proereazione umnn8, del Rno rrgresso mora ]r , cIel ]lrog'l'rsso f'ocialr, dell e 
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materie p rime orga niclle rispetto a quelle inorganicbe, dei l'apport i tra 
]'eddit i e \'alol'i ; e sull ' azione più o meno ca t astrofica di t ut t i qu egli 
a ltr i fattor i , che non è punto l1ecessal'Ìo a pprend er e dai l ibl'i in tempi 
di depre sione economi ca (ce ne occupiamo in altra ]An te di quest o ca· 
pitolo), 

Reguono i du e migliOl'i lm'ori , che oggi forse si pOS1':pggono 1': l1lla 
congiuntu l'a economien : l' oper a di E , lì' AGEMANl\' e qll ella di O, Bn lD ' 
serAXI 'l'unnoxI. 

Il prim o ha r ia:;;R ll nto i ]'isnltati del le diligen tisRime e fo rttm ate l'i · 
cel'l' lt e eseguite da llo « ln stitut f ii)' K onj llnkturfol'sr'hung 11, da l ui di · 
retto, su lla dinam ica economica del Sll O paese, A differ enza dei molti 
li11]'i sinora pubblicati snll 'a l'gomento (specie negli Rtati rl1i t i), in q ne· 
sto ]'iassuuto e specia lmente nel più am pio volume: IConj /lnkt/11 'l ehl'e, 
hodamo 11n tentah, o di si stemazione dot t] 'inale della materia : l 'a utore 
disting'ue val'iazio11i Rtnlttlll'a li da ya1'inzioni funzionali, p ORizioni e ten · 
~ion i cicliclle , fluttua zioni par all ele e J'a el iatol'ie, sequenze e con tro l'aria· 
zioni, Profittan do dell a esten sion e e precisione che la st atistica ece'111 o· 
mica ba aRsllnto in Gel'mani a e dell' ef<pel'ienza di altl'i paeRi , Jl1 ost]'a 
sopl'attntto di ave}' saputo co, trui re un RiRtema eli indici eronomif'i molto 
più lll'ogl'edito e soddisfacente di quelli sin ora uRati altl'o\'e , E Rsn CO II Rta 
eli Ull ha]'OllleÌl'o della jJrorl/l'::: in 11 e , per il qua le 11:'1 h a tto p r ofi tto chine 
statistiche degli «( m'cEnativi 11 dell ' importazione (li matel'ie p l'inlP, della 
produzione di eRRe e (lei pl'oclotti semila\'o rati, dell' occllpazione opel'aia, 
dell 'eRportazione di lìl'odotti fini ti : el a un a s tatistica , clle eli stingne l )oc· 
c/{pa~ione operaio ne7l 1' industr ie l )1'odllcenti ben i [li CU I/ SIUlI O e in q/l e17e 
pl'Ol7/I('('nti beni strumentali, ConRta inoltI-r di un har omet1'o el egli sto('k,~, 
ricamto dai dati in fli]'etti dell e " E'udi te eee , ; di 1111 ha r omet1'o del mero 
coto interno, otten uto (la l1a diffel'enzn h a le eSllol'tazioni nett e eli lll'o· 
dotti finiti e le impOl'tnzioni nette el i materi e p)'im e e sCmil a\'f)J';ltr : di 
un haI'Offiet]'O flegl i affa)' i , cosh ni to con i eredi t i a 1l1n go te l'min E', gli 
orclinati,i e l 'occupazione oper a ia; di 11n baroll1 eÌl'o cIel ('1"(:(/il o; di ;Iltro 
otten nto col ('onfronto ha p1'ez~' i dell e mel'ci , c01's i a,z iona!" i c sa {J.q i d) in · 
terl'ssl': fIi altl'o anrOl'a, in cui si l'a c1nll ano ]J J'pz,'?' i 0ll'il1{f l'Os80 , (/ 1 lIIi · 
mito e di liIeI'r-i lWJ't ico larmentl' se nsi71il i , 

ITa potnto così s('ol)]'il 'e Ro li(l a l'i et;ì, con tra sti. nn t icipi sistel1lHli c' i 
nell'an damentfl di ah' lmi fe nolll eni , che meri ter ehhel'o eli eSRer e Ye1'i nenti 
pel' altri paesi, Rehhpn p a lCI111 e affel'm a zi oni l'i sentan o (l eI tempo in cui 
i l libro è stato sf'l'i tto e nOll n1>1>i <1 no potuto tenel' ronto cl p11a gl';l ll cle 
espel'ienza l'i ea \'ata (l;:lll 'attua le catnC'li SJl1;l: ad e" , l a ddfl\'e si af'l'('l'llln 
che - preseindenrlo ela l presti to D Awr.:R - il flu sso el ei e;1pitali e", tpl'i 
non ha anlto influ enza (l eci8i\'a sllile n l1'iaziolli dell n eon gitl n t lll'a ne l 
mel'eato ge1'ma ni c'o e che le va 1'i nzioni (l eI \'olu mc tot a le (101 ('l' l' di to F: OIl O 
rletel'Jll in ate p iù (la ll 'i lldn stria che dalla 1Ian('a, 

:JJa ]'a n tOl'p colpi sc'e nel spgno qnnncl o 1'i t ien p ehe 1<:' C' sp od nzioni 
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son o in l'ompl esso m en o sen sibili delle importazi oni alle l"<11'iazioni cidi
che e ('b e pl'ezzi CI'ei:iCenti significan o aggl'avam en to dello sbilancio com
m e rcia le ('on l ' eRt el'o, m en tI'e p rezzi cala n ti significano miglioramento 
d el detto sh ilanci o, 

A i tem-i ci, che sosten gon o com e il basso saggio reale ll 'illtel'e~se ele
te l'llllini la ripl'esa , ohbietta che, sebben e sia ver o ch e qllest~1 ha i n izio 
nell a produzi:lJle el elle m atel'ie p r ime, è ]11'obabile che questa prodnzione 
"ia, più Rt l'ettam en te connessa a l 11 " elIo d ei p l'ezzi che a quello del saggio 
d' intel'esse , il qua le avr ebbe nna parte secondal'ia nel prOeei-;Sfl ,ciclico, 

11 <1 , infill(', l'<l gi on e di ritener e - segu en do in ciò parecchi econ o
mi Rti - che l 'occupazi one op el'aia (purtl'OPPO così mal nota elappel-tllttO) 
sia il mi glior sintomo cl elle COllfliziol1i econ omich e di u n papse e eh COll
d n der e ehe l o Rt1ll1i o el elle cau se delle fl uttnar.ioni è anCOl'a 11el la 'u a 
infa n zia, lllH essen do molto ayanzato quello d elle intel'Cli pellrleuze dei fe
n om eni che p ,ntee ipan o a lle fln t tu azioni , 

rn bel con tribn to, tra i molti che ormai son o stati aner'ati in qnesto 
c,l l111 )O eli l'i ee1'(' h e , (\ im'el'o In Sll a m:scnaziou e - ovvia, ma clif-rir-ilmente 
r ileyahile n el le gl'a ndi nW Rse - ch e le \'ariazioni cicliche degli ordina
t h-i gen pr a l m en te lw ececl on o qu elle della p l'odu zione di matm'ie ]1l' ime, 
{, h l-' a loro volta l))'el'ec1 rHlo quelle dell'oc,cupazi one operaia: il che -
pORReden dosi i dati - pennetterehlle di 11l'eved ere il corso di CI nest'nltima 
COll l'a n t icipo di parecch ie settima n e e , p esso di parecchi mesi. 

E la. 1-inn o\'ata Rcien za pcon omica in marcia, ch e si ammùa in siffRtte 
a nnli"i : d i h :m te ,l ll e qn nli le nstl'Htte cl i l'CI ni i'1izioni elle ancora infestano 
gli studi econ omi ci fa ll no opport nn a men te l'icordal'e a l WAGEMAN;.I le 
di ;;('l l S~i nlli hi ol ogi c'he tJ'H>ic in a ntesl fi n o nl Hio secolo, tino a quan do cioè 
i m etocl i Rp el'imen ta li nnch e n el Sl1 0 l)aese (r (m'on o iclonei a Pl 'plHlel'e 
gr,l clll a lm cn te il p nsto della pnra teo ria e l'n poss ihile ael IToEm:\'Emnr in
Regna l'l-' a i (li "cepoli c'll e n on 7Jel'SCI'II fam i ll i srr i p tll ra,~, ma ]Je/'8cndrlll1 in i 
natll) 'os 1'eJ'1I1)) tl ove\'a eRo l'r e la 101'0 diTi Ra », 

~pl 1::1\'01'0 cIel H lmS('IA~I TUlmO~[ tl-o\' iamo rifatti ed acneseint i al , 
cuni "t lllli eIa 1ni p uhbli ra ti n el « G iornnle degli economisti », 

Iu u na prima parte il n ORtro n11en te statisti ('o - mentre di~c'nne 
d l-' ll e fln tt nazioni dell 'econ om ia germ a n ic'n dn,] 1934 in poi - rich inma 
l' atten zione ll ellet t :)re sn qll l-' i p l'ohlemi g :"n er nli di (li namic;1 economica, 
ehe tl a 11 n n't'en te e~p el' i cn r.a grl'ln:l l1i C;1 llan no rire\7uto maggior ll1 ce: 
infl nell r.a (l ei nerli t i ei-;tel'i, dell a l'az iol1a lir.zazione, delle riparazioni ecc; 
sehbene n on lII a n r hi el i mett ~' l 'c in l'ili evo le p a l,t icoh1l'i Ci l'l'!lstn,nr.e poli
tjco-Rol'iRli , i Il cui l'i (~ R\'nltn l 'econ omia gen Ila nira nell'nltimo clr·ccn nio, 

=,\p 11 a, set'ond a pa l-te si niti ra n o gi 11 r-:tamen te i mrtorli di ,rMtruzione 
cl el cMiclc1etto ba r omeh o 11il l; \'AllO e n on m en o giu stamen te' "i critica la 
l'i r'osÌl' llzi oll e, ch e di qu pst o ]),ll'ometro ha l' l'erln to el i farne il KARSTJlJN, 

1~ m olto iml)Ort::lnte l',l nn lisi , che a <)ll eRto p ropol' ito l 'a ntore COll
du cI' f; lli fattori che pedlll'b,I11 0 la l'el:1Zi one tl'fl i cor si elell e azioni cd i 
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profi tti pl'evisti delle n ziende ('tu lJillzznzioni 111 oneta rie , ac,capanamen ti 
di t i toli, mo\'imenti intemaziollali dei capitali , politica bancari:1 ecc.) . 
Ma vi. i segnala tra l ' altro uno stndio del Dott. 81'RATHU S ( in « B edinerr 
Borsen COlll'ier» del 2G Aprile 1927), che « dimostra la stl'etta, con ela 
zione esistente tra i cor si delle aziuni delle società t essili e la clitl'en >nza 
tra i prezzi della matel'ia prima e quelli del prodotto semila YOl'ato o 
finitu . Questa differenza è a._slluta come indice dei lu'ofitti delle società n. 
Poichè tale differenza tende ad e sel' oliclale col saggio medio di val'ia
zione dei prezzi all' ingrosso, ne risnlta in fondo ,collfel'lnata anche per 
la Germania quella relazione tra corsi medi men ili azionari e oscilla
zioni mensili percentuali dei prezzi all'ingrosso, che da tempo abbiamo 
rileyato e andia mo aggiornando e che specie in Italia - clove qu ei J'attl)l'i 
pel·turbanti 'hanno ayuto modesto giu oco, almeno n elle piccole variazioni 
- si è riyelata particolarmente intensa . 

Utile è l'applicazione dei (( l'a pporti tra sel'ie)) ai dat i del com
mercio e::::tel'o e della produzione interna, dei ::::aggi d'interesse a brere e 
a lunga scadenza ecc ., anche al fine eli eliminare ela Ima sel'Ìe prevalen
temente oscillatol'ia il suo andamento genel'a le, des unto da qnello eli 
un'altm ::::el'ie lll'eval entemente evolu tol'ia; ma non nediamo che il me
todo - giù appli cato ::::pol'ac1icamente nei haromeh'i nR,I , \D::::THI~8T e TI.IR
VARD - )10::::&1 avel'(' ('arattere generale e sistematico pel' l' elimin az imlC 
del trel1Cl: è stato hene ossenoato dal RICCI che n on potd a sua volta 
eliminarsi il h'elld (lall a serie l1J'eyalentemellte E'lolutoria e ::::i rotrebhe 
soggiungere cbe - ancbe nell'ipote::::i favorevole che l' >wclamento percen 
tuale dell'nna ::::el'ie si mantenesse entro le maglie della spezzata rappre
sentatrice dell'altl'a sel'ie ]ìlll'e ridotta in percentnali - Il' immfln rahiE 
oscillazioni del trPIlr! impec1il'ehlJe un netto isolamento dell e Mcillazioni 
della prima sel'ie, alten1llc10le C011 n11 coefficiente di el'1'ore eli inc81·ta, 
variahile e speso o notel'ole miRnra. 

Informata È' la ]ìl'efazione c1r tta ta el a Bollerto MlC'HELR a l \'oln me 
clelIa (I :XnOl'a coll ana )) rleclicato a Politica ed P0011 0111 ia ; sagace P stata 
la scelta c1ellr opere e delle ]1àl·ti di opel'e, ell e vi sono state compn'se . 

La r-istampa rlell 'opnscolo di Antoni o LAnHIOLrI e dell a prefazione di 
Vilfl'edo P,IHETO era il più alto commento, che nel nostro pa esr si potesRc 
offriI-e ai nnovi lettOl'i del (I Manifesto dr l pal,tito C'omuni sta )l. 

Qnella concezione materialistica c1eJla stOl'ia , ,che il manifesto Eor
mnle', r diffuse per il mondo al fine (li metter e in 111 ce la fonelùmentale 
importanza del fatto l'e economico ne11'evolU7.10n e sociale clei popoli e la 
natura contingente dei ,c ontraRti, cbe COD lo RvilllPl)O deIln grande i.nrlu
stria si andavano Rempl'e più nettamente c1eli.n en lldo nell a lwim a meb\ 
(11'1 secolo R(,Ol'.'O tn1. la borghesia e il lJl'oletal'iatu specinlmente in FI'n n 
eia, in InghiltplTa (' in Germania, tl'O\'Ò in A:c\'I'07\'TO TJrlnIlIOL.~ nn ('011 -

vinto e dottissimo a::::Rel'tore. 
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g stnta qll eOi tft la palte non ,caduca dell 'opera di Cado M ARX e del 
suo colla bOl'a tOl'e Federico EKGELS : la patte, che - ttJg-liendo le eSRge, 
razioni e le infondate consegu enze catastrofic'be - ha l'esistito e l'esiste 
brillantemente al vaglio di analisi stol'iche ne,curate, ch'essa ha il grande 
merito eli ;wel'e promosse e avviate su un campo fecondo, 

Il LAIJ]uOLA non dimostJ-a di essel'si del tutto liberato dalle ei"agel'a
zioni qllfllldo affeulla: (( Disotto a llo strepito e :1.1 lnccirhio dell e p:1. S
sioni, su le <]uali di solito si eser,cita la cotidian a conversazione, più in 
fl ua dai moti visibili delle volontà opel'anti a disegno, che è filI elIo rhe 
cronisti e "t01'ici. veclono e r accontano , pilì in giù dell'apparato gilll'idico 
e politiro clelIa nORtnL convivenza -ei\'ile, a molta distRnza indietro da Ile 
"i.gniAcazioni , che la ]'eligione e l ' arte danno allo spettacolo e a ll'espe
r ienza cl e]] a vita , sta e con si"te e si a ltera e trasform a la stl'u ttm'R, ele
mentRre cl ella societù , che t utto i l l'e"to sorregge, Lo studio :1.11atomico 
d i ta le stnlttlna sott0stante è l'Econom'ia », 

Nuoce altresì, al l ' opns,colo del LARHIOTJA , l 'eccessivo ossequio fl Ue 
clottr'in e ecollomieb e poi sviluppate da l 'JLmx specia lmente llel Cap'itale , 
D'altl'a parte, il fedele atta ccamento a lla forma ]1rimigenia del (( socia
li>:mo scient ifico )) o cl el (( conullli smo n it ico )) gli fece schÌYare (( la (' 011 -

venti.cola nella flu ale a{'canto a ll ' illu Ro sieclr il pazzo o la l'pia l), (( l 'nr-
cozzagJia dei mal contenti, pel' la pilì pal'te SpORtRti e piccoli horghesi 
che specul a no sul sociali smo come ;:; n di llll fl f1'<l le tante altre frasi (l ell a 
moda politi{,<'1 » ; gli f ece scol'gel'e tutta la miseria mora le del socialismo 
italiano cllH<'1nte il -einquantrnn io 18J8·98 ; 10 indm:se H dericlere il socia
lismo raHecll-atieo o eli Stato , (( u topia lllll'ocl'at ica e tiRCHIe, ossia l'uto
pi<'1 clei netin i » , 

Nel contempo, qna;:;i fl'lltto eli 11l1'intelligente cliYi sion e eh la,oro, 
Vilfl-eclo rMmTo demoli\'a la teoria economica del plusvalore , contennta 
nel primo yolum e (l eI ('alJi t ale, P)'esentando a i lettori francesi e poi ai 
lettol'i ita.li ani al cuni estr atti dell'opera del ~L\Rx, il PARETO metteva 
in è\' idellZ<1 con logica stringente fl nanto pl'ofit t o il MARX ftye;::se tratto 
dn ll a dep r eca t a ,,('i en za economi ca horghese e, inoltre, le confusioni d'i
dee e le petizioni di l)1'incipii in c11i , nel trane quel profitto , egli era 
caduto , Brillante - ha le alt l'e - la eu,m ost l'azione ,che, Rostit11endo 
in a lcune pagine (l eI }IAHx <'1 11a parola 1<1,01'0 la pm'ob capitale , la climo 
str a,zion e mal'xista che il p]11 svalore è nsnrpato da l capitale al 1::\1'01'0 si 
tl'aSfOl 'me1'ebbe con ll gll al fondamento nella climORhazione che il plnsva
lot e ~Hl'ebbe invece wnn rato da l lavoro al capitale ! 

Però a favo r e cl el MAllX sta l'attennante ('b e le dottrine del Rrl'ARDO 

c la ,wien za economica della p1'ima metil del SE'eolo ,'COl'SO non offrono 
Rempre modelli eli ,rbi81'ezza e cbe il PARETO poteva aì'YRoll taggia l'Ri della 
recente teoria genel'<'11e dello sC::\l11hio, foncl ata sllll ' ngnaglianza drlle 
ofelimiUl margin ali ponderate , e già po;::se(leYl:l e paclronegg'iava la teoria 
dell 'equilibl'io economico, Vogliamo cli.l'eehe, Re il .JEVONS c il , VALUAR 
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nn' s:5!'1'o sc ri tto i lot o (,<1po1;1\'ori uu ttentennio IlI'ima, il Manifes to dei 
('O lllUlli sti a \'l'ebbe <l l'll tO da lla mente ag ile e penetntntc di Carl o MAHX 
UllO s riluppo econolll ico hl' 11 di\'el'so di qll ello contenu t o nel Ca1Ji/'a7 e, 
'l'l'a ll Ue il t'HSO cbe , impazien tito dall e diifi r olt:ì d ' in tend ere le 1l1l0l'e 
dottrine e("o l1 o ll1i cbe, il n111n e del sociali"mo ,'cientifi ('o aI'esse 101'0 an t i · 
cipa to quel fO l'Jnida bile ca lC'i o, c: ol qnal e un giorno GLAosToNm Il' H'\ legò 
nel pia neta 8 atlll'Il O, a circa 1, 5300 milioni di {'bilometl'i da lni, Del ]'eNto 
11011 è? fOl'se \'ero che le Illtime pagin e della C'l'itlC' a del P AHG'fO, cloY(' si 
]Ja d a di fa lsa moneta lega le e si fan ll o i con t i delle perdite inflitte dalla 
protezione doga na le, sono state a loro \'olta snpenlte ChI una con cez ione 
anrm' pi ù ohbiettil':1 e scienti llc: a delle fnl1 zioni della moneta e dell a 
natura c1ell1l'otezionismo? E che lo steNso P ARETO negli nltimi anni (I ella 
sil a attiyitù ;-;cienti fiea non le :1Hebbe più sottosni tte? 

In,el'o al di, opra delle C'o >:iddette « ec'onomi a hOl'ghpse )), « economi a 
so('ialista n, « ecol1omia li bel'ale » ecc:, si a ncla \'a eostit nendo, ne1lwl'iollo 
(h cui disc:oniamo , un cOJ'po ol'ga ni co di \'\:'l'i t ù economiche, <]11 e11 a (C eco· 
nomia senza aggetti"i H, c'he per r igo re lh metodi , se non pel' fpco n rli tù, 
di l'isnlÌ<lti, ha Ol'mai ben poco da illYiclinre, in ge ll era le, a l più Pl'0!2Te· 
diti nUlli del sapere. 

Il yolnme in eMIlle contiene anell e 1111 0 ,tu cli o sn La si nt esi ('('0110' 

mir'o, >:CI'itto e!'q1l'essamente da rl.ehille r~OHIA a l fin e (li l'i assum el'e il ~1l 0 

nedo scienti fieo , e in 11ltim o rip olta 11n ampio estr aHo dell 'oper a ll'il·t · 
se7wft 111/(7 G(,8e'77sc7/(/ff di :J[ax " "EBER, in e11 i si ana li zza e genel'illi zza 
la figlll'a del capopal,tito c;ll'isl1latico , pen;ona che si considera f Ol 'ni ta 
di forze n Jll'ol)l'ietù soprannaturali () SO \'l' nll1 nne, a ssimil abile ai ~l 'a ndi 

el'oi , ]1l·ofeti e l'edentori; ed 11 n alb-o estl'atto dell e I o.zio7ag ie Un l (,I'SI I ' 

Chllll!Je'J/ di GiOl'gio RDDIEL , ulla in tpr;;ecazione delle rel'chi e sociali , 
dm'e si a~SUll1E' il 111ll11el'O di tali cerchi e a Cl'i tel'i o eli eiyilt:ì , se np l'sa· 
minano la 1l<1tlll'a, le forme, le ]'ela zi oni, 

Belle e intrl'e"santi analisi , coteste; ma f' lCll l'amcnte in feriori - per 
la 10m fl-allllllentarietà o un il atel'ali tù - alla profonda e compl'e nNi\'a 
concezione p:uetiana eli U ll equilihl 'io soc iologi co, ri sultan te dall e aziolli 
logiche p nOll logic'he dei Ringoli, cl agl' in te]'essi, i l'esi(lni , le de l'i vazioni , 
l'eterogeneità e la ein'ola zi one socia le, 

La R, _\ c('acl emia rlell e R(' ien7.e eli 'fOl'in o ha puhhli cato nei suoi 
(C Atti)) - e r( La l'if01'ma ,o('i a le» ha messo in r-o mmen 'io - i clil e fa· 
mosi hilanf'i di Pi etl'o " m, rl[ s llI ( 'o llllll el'('Ìo dell o 8 /01"0 di M 'i/.a,1).a, I.'ela· 
thi al 175~ e al 176~ e (li. cui solo alcuni eapitoli (' poe'he tavole ele l se· 
condo enmo stati in seri t i nella cc C'oll cziOllP C'n stodi >l , 

Luigi Br".\l'Dr, f'lw ha pot nto rintl'a e(' ial'e un a cl("lle poehi s, im e co· 
pie cl r l jll'i Ill O hil a llf'Ì o e l 'edizion e in trg l'cl le (l eI Ne('oncl o psegllito sn RROO 
l'oei, ne ha (' Ill'nto con molto all101'e In l'isblJllP,l , fil ('e ndola ril'eCNll'l 'C 
da lilla g"lI stosa pl'efa zi one, in c'lli la la l'ghezzi! dell e inf01'm i! 7.ioni sto ri che 
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non è minore d ella siC'luezza dei cl'iteri, coi quali gindica il \'alore sci en 
tifico di q nei n~c chi saggi della dottrina economita ita liana_ 

Saggi di induzione o di semiologia economica, come oggi fii diee: 
con i'lta ndo di con sidpl'azioni e rilievi l'ica l'a ti da quei l'egi stl'i della .lI er
ca," :'ia, ch e a ~jUauf) mai prim a d 'allora el'a n o stati esaminati , ma al 
fillil-e d ' ogni appalto « passarono alle mani dei peseil'encloli, ,ebbene 
siano il Coelice più siC11l'O d'ogni altro per elistin g11el'e se la Nazione si 
mO,",l vel'!-iO il lJen e o \'e1'!-iO il male, e q11ale sia e clo\' e il fi llO male m e
elesimo » , 

P er il 17?52 il l'ElinI l'il evò lm'entn"ta eli m el'ci n ell o Stato eli Milano 
per 13,2 milioni di lùe mila nesi, un 'uscita eli men'i e cli (lanal'O Rotto 
forma di l,en e fizi ecdesiaRti ci per 22,9 milioni , e qll;ndi llua difIpl'Pllza 
eli f),7 milioni: nlmnlinleallclosi eli non ,we]' pot11 tO aggin ngPJ'e a ll 'entrata 
il « hntto cl e]] p tene rl egli Rtati elel R e di SùHlegna pORsec111te dai mila
]1 PRi )) nr all'llRc ;ta la ('assa l\nlitarl:' ossia « il nenato, ell e eleye oglli 
a nn o rol:'11'e in Gel'lml nia per h, paga delle mili zie mancanti a qneRto 
fitato e l)el' il ,'eRtito e l 'm'matura eli quellp rhe l'i soggiornano n, 

Per il 176:2 cn lcolò lln 'entrata cli m erri di 1?5.4o milioni cli lire, ll1l'\I
RC' ita di m en ·i p eli c1:' llìJl 'O p er- la CasR8 Militne di ]7 milioni, una el i frp
renza eli 1 ,G milioni; rammHl'icanelos i di non a l'el' potuto tener conto (l p] 
fl 'n tto cl e]l p t cn e cl egli ~tati cl pl Rc eli Ral'Clegna erc., p elei heu pfizi 
eecl:' s iaRtic1. 

Vel'p c 111'OP1'ip !Jil a n re del c1nre e c]E'll'a\'el'e si propose (li ca lcolare il 
YElllU pel' lo Htnto cIi :\fiLlno, sficlanclo dapprima lE' ire cl plla 801"ra1lCL 
A1fq ll st;iss ima, 11 0n ch(\ dei gahelli eri , d E'i comm el'cianti , elei ]lJ'atiri e cli 
qnegli imm;llleahili lettl'l'ati , cIl E' n on ~ap e \'an() capueitar>:i come, con 
quellE' c1iffel'enzp, npllo ~tnto (li Milano c;w'ola",;e anrOl'n moneta e l'n l 
sasse la \'i ta. 

(( Bastcl';1 eh'io faecia notare a questo FahbricatOl'e di Bilanci -
SC"l'iI'E'V8 il R"R1,1vrr n plla F'l'IIsta 7ette1'(l?' ia, for e per i >:pirazione dell'ap 
paltatol'P Don Antollio GIlI<:l'PI - c'il e il sno ca lcolo non Pl1Ò eSfiere in 
?/.Otll1'(l 'l'C'l'11m .... ; ma ,c oRpetto elel elianonio, sign or Politico mio caro, e 
dm'e "olE'te Yoi che lo Stato s'abbia presa una {'osÌ E'sorbitante somma 
di nìJll31 'O ]ler mnncl8l'la f110 ]'i cli sè? .... affè ch e elacchè leggo Libri Ita
liani lW1' uso deUa mia F1'nRta n e h o letti fli g l'ossi degli spropositi, ma 
uno pilì g l'OSSO eli qurRto ]lr l'ho letto, nè creelo ,che lo leggerò m8i più; 
onde cOllsiglio l 'Antore e 1"0 che lo con siglio 11ellP (s'egli è giovane. {'ome 
ho rngi one di Rospett8 r el 8 Rtndiar tllttm-i fL l'A imab7.e Va.in,q1/ er o qnal 
{'h' altrn l,ella nanZ8 fl'nnceRe, e a rinUllCi8l' per >:empre alln Politic8 (' 
alla FiloRofia , lW]',e h(~ chi form8 di qneRti Bilanci e stampa di qUPRti 
spropositi 1l10Rtl'a d'a"er a\'nto da lla Katnl'a un huon paio di calcngna cl a 
Balle1'ill o e n on Im a teRt8 da Politico o da Filosofo ll. L'ig1lOrnnza eco
n omica metteva lp nli . fon:e a senizio el i yolgnri in te1'cssi' 

In nn 8aqqio ,~op?"(/ i7 bi7ancio dC'770 F!.tato di J! i7ano. il )fan'hps(' 
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~ 'AH1'A~I <llTirò a :>ostenere che i libri dazia] 'i sono inutili 1)('1' fate lIil bi, 
laucio e che qUl'sto si eloyes,.;e hll'e Cl pl'iol'i, Rpuuta Y::lIlo giù, le Ol'ecrhie 
dE'll'economista puro! 

Non \'oglialllo sostenere l' Le i bilanci del Y EHHI sia llo il11llluni (la per'
dle : t'gli ste;;so ne enumera jl31'ecl'hie, specie nel seconclo pel' la maggiore 
pad l'onanz<l (lella materia; e, d'altl'n parte, da molta ]ll'CP 1ll E'I'('antilist<l 
,.;ono ti ntE' alcune kne distinzioni , c'o lll e quella tra cOlllmel'cio II tile che 
f,l E'utl'aH' denati e commet60 l'o \'inoso ]l ~ l'chè « smlln ge i l deHm'o fuori 
(la1lo1 nOi'tl 'a 11l'oyiucia», sebbene (pag, Gn) « uon pottehlle uno ~tato 

continual'e ,1 \'incel'e nel comJlH:'I '('io al el i lù tl'nl l ('e rto limitp, poi,chè 
<.lccte;;('pndo"i in e;;so la quantitù (li t1allèll'O, C'l'esce HllCOl'C) il pl'eZ7.0 cl ell a 
mano cl'opel'a e cOllseguentemente llell p manifatture l'in tanto (' hE', acne
>"cinto il nl lo)'e di qllPi"te a nn cel'to segno, perdono fi nalmente nella ('Oll 

('OlTenza (' fOl'za P elI(> ne diminuik('a il tl'a ffi co Il, 

]~ elel pal'i ine:satta l 'affel'lnazioll e (' ILe il cambio f!;lladagni () pel'ChL 
,'OH li 11 C'ODllllel'C'io atti\'o o, l'Ì :,;petti nl 11W ll t e , passi \'0 solo npi llel E'"i, con 
buona lllonet;l e cbe im'ece non elica nu lla, in uno Stato moneta l'jamente 
di. otdinato C'ome quello eli :Jlilano ; ma è da riconoscere che la teC'u icù 
1lei crediti intel'naziona li el'a anC'O t a fanc iull a ai tempi del YEllnI; e C' h E' 
per lo Rta to di :JIilano a moneta a " ::lI 'ia ta eg-li ebbe il grande acume d'in
ferire a pag, 6.! C'he {( il decadimento del l)]'ezzo dei Gl'ani e del Vino 
ridotto alla metù di quello che na, sono solamente qnattordici anni, 
a\Tebbe doyuto faI' ('ono:,;cere palesemente che ab bi 3lll10 il Comm ercio 
Pèlk"i,'o ptepOndel'ante, ]loichè la l'accolhl di es i non è duplicata nè III 
popolazione diminuita della met;'L; nè ,"p che la diminU 7.ione del dr nal'o 

11<1 clli possa clel'ival'e questo cambia mento Il, 

Riffatto modo di at'goment3l'e ha una, ingolal'issima rassomigli anza 
<'on 11n l'ag-ionamento, che 170 ann i dopo doveva fare il :B"'ISHE[{ (in The 
J10ne,1) Ilil/sion, Ne" YOl'k, 192 , Cap , III , pag, ±'l-H) pet dimostn u'E' 
la scarsità di moneta negli Stati 'Cniti dm'ante il periodo 1879-96, 

Ha scritto, infatti, il Fl.'Hlm: « I dati dello SNYDER dimo,'trano (pel' 
gli Stati 'Cniti) un incremento nella produzione dal 1870 al 1896 di soli 
'BO pet cento, mentI'e la popo lazi01l e a um entò del J4 per cell to, Ne .. egue 
cbe, se il flllSSO di moneta l'o, se c]'pscinto C'Ol'lÌ l'apida mente ('ome la po
volazione, cioè se il flusso eli moneta pel' abitante fos:'e r imasto costantp , 
l'insnffkienza deUa circolazione el ei heni a tenel'e il passo della, popolfl
zione avrebbe accl'esciuto il livell o (l ei pre7.zi. Essendo invece il livello 
,l ei prezzi ca duto , la causa deve attribuirsi interamente all a f<ca r"H,ì (li 
moneta pel' abitante e nepplll' minimfl1l1 ente ad lln 'abhoncl a nza di beni 
]lel' abitante Il. 

I dettagli del pensino del Yr:IUll potl'ehbel'o faI' l'itenE're a lldace il 
no, 'tro avvicinamento; ma , togli ell(lo genel'osamente gl'inopportuni pin 
tico lari e fOl'1l1nlandolo in "ia genel'a le, il ragiona mento veniano ' si t r a
dure nei seguenti termini: c( Il (lE'carlilll E'nto a metà (1(>1 li\' E'llo cl E'i pl'ez7.i 

F, VINCI - Anali, i ecol/omich e, 13 
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un'ebbe doyuto f:n conoscere palesemente elle la massa monetaria per 
abitante è diminuita e (dato il r egime economi co vigente) dev'esserE: an
clrLta all'estero in cOl'l'ispondenza ad un com meI'cio passivo, e ciò perc:b è 
il yolume della produzione per abitante non è dupli cato nè v'è che la 
diminuzione elel denaro da cui possa derinre qupsto cambiamellto»_ 

Sarà facile scorgere adesso la sb'ettissima analogia , in cui esso sta 
C'olI'agionamento del Fnmnm) la comlm e base quantitativa dei due modi 
eli argomentare; i quali in\'ero si fonelano implicitamente su ll'eqll::\ziou<:> 
dello sca mbio t'spressa nella Reguente forma: 

S / T, 
p= T /L 

do\'e P è il livello dei Pl'ezzi, L la popolazione, ,9 è la somma di tutti i 
mezzi mon etari moltiplicati per le rispettive velocità di cin:olazione (1::\ 
quale prati{'am ente si riduceva alla quantit<\ di. moneta, ai tempi del 
VERRI) e T è il volum e degli scambi, ch<:> in un lungo periodo non PllÒ 
llon coincidere con (]l1e110 della l1l'oduzione (e che si aSSllme tale che 
PT/L sia la somma d<:>i valori sca mbiati pel' abitante llel tempo eOl1 -

siderato) , 
Avvertirumo c'be le entrate e le uscite dei bilanci del YERRI riguar

dano, rispettivamente, le esportazioni e le impOl'tazioni di merci e ch!' 
quindi le espressioni (( entrata di merci. » e (( usdta di mel'ci » l'anno 
rispettivamente intese come (( entrata da mer('i esportate » ed (( uscita 
da merci importate », 

Purtroppo qu esta magnifica am'ora della scienza economica italia
na , a cui seguÌl'ono le Rifles8'ioni p le Medita,z io11i ) fu largamente ott<:> 
nebrata da pedestri segua,ci di teorici d'oltralpe 6uchè con FERRARA <:> 
PARETO (ancor prima che all'estero, se si eccett11ano gli ultimi saggi non 
seguiti del JEVONS) si-P compreso come in economi a la statistica potesse 
esser qualcosa di più che una mera descrizione di fatti, un posticcio di 
tabelle e di grafici; che insieme ai concetti di bilancia dei pagamenti_ 
livello dei prezzi , volume degli scambi, velocità di circolaz ione, anda
mento ciclico e stagionale, yaria bilith ece, potessero introdursi nE'l ra
gionamento economtco i criteri propri dell 'anali si dei fenomeni di massa. 
potesse costituirsi un'economia spel'imentale ben più feconda degli sche
mi forniti da un'astratta tatica e('onomica, e persino l1n'economia matt'
matica su base empirica, specip in yista della mole dei dati offerta dai 
lllodel'l1i Stati. civ ili e della cllra. crescellte (la essi posta nella ra.rcolta 
ecl elaborazion e di essi_ 

Oggi un a delle migliori statisti eh e pconomicbe è pl'oprio qnella del 
commel'cio estero, in particolare nel nostro pae e dove d;), valori orma i 
suffieientemente attendibili e dal Gennaio 1930 ancor più rispondenti nI 
C' osiddetto commercio Rpeci::lle; fornisce ])111'e i pesi glohali c lJ11innte das-
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~i Ii<:azioni su lla natura dl'i prodotti esuli > j)l'OVenil'llze p (I ef;ti na zioni 
{li eSRi, 

~\.ncor maggiate ne sarù la fecondità. , quanùo il nwse dogn,11 ale (c he 
per Dicembre e Giugno è di 34 giorni , per (ipnnaio p T.Jugli o di 27 giorni 
eH' ,) ar<Ì riportato a quello comune si e\'itel'anno le disc'l'C']l<lllze tta 
dati pl'onisOl'i e definitivi abbandonando il n i tel'io eli <:ompetenza p l'or, 
nendo di ciascun mese i risultati immediati ed effettivi , pottanno leg
g'el'>:i per ogni voce i dati mensili sta,ccati anzichè sommati con Iluelli 
{lpi precedenti mesi dell'anno, aranno infine ripol'tati i, nllOl'i e i peRi 
IllPlli>ili cll'i pacchi postali ehe l'aggiungono entitù llon tnlscnrab ili , 

Occone hen persnaùel'si che il progres o (lpgli stud i ecoIIomici P 
"tl'ettalJwute dipendente da Iluello della raccolta elei (l ati p c'he, come la 
scjpllza tIel YrmHI non potè anelare oltr e i limiti (lei fatti ch'egli l'ius('Ì a 
l'adunare <:on non Jjl'\'i >:acrifici, così la scienza eC'ouom iC:1 odi erua non 
p:ltr-iì. progredire fli llll pal'SO, neppm'e nell'analisi tanto Redllcente del 
l'Ol'ganizzaziollP corpol'atiYa fascista, se 110n l'l1'?I R,m'etta da eRtese, 
p1'ofonde, aCC'lll'ate l'ile\'azioni stati"tiche, 

La l'ipl'oduzione, eOJ] p1'O('('S80 fotogl'afico, cIe l famoso lihl'O dell 'ED
GE'YOHTH (JJath e1l7atical P S/jchic:s, 1881) è Oppo1-tllna Hel momento, in 
cui le [liR(' ussiolli sulla naÌlll'a e gli e1Ìptti economi ci rlel ('(\ntl'atto col
lettim (li la,,01'o fanno cita l'e di sf'conc1a mano e non senza inesattezze 
akulle osseHazioni contellHte in quel >:aggio sul 111'0111e111a (le11o l'('ambio 
tnl {lue lll OllOlHllisti, Of;sel'l'azioni l'.Ì\'Olte a osteneI'e la te>:i generale che 
il prohlelllil conC'l'eto della fissazione dei ]J1'ezzi delle meTc1, dei F:el'vizi e 
{lei capitali (> ~ell1pre più o meno indeterminato p co nviene ]'isoll-erlo ri
{'onen do al pl'i nC'ipio della mas. i m a utilità C'olletti va, 

In armollia a questa teRi - dopo un' inhoduzione sull a feCollcht.\ 
clell'impiego (lelle ml'ltematjche nell e sC' ienzE' mOl'a li , in CHi si 1'isente l' eco 
{lpl C'OT'R:\OT e clelle opinioni rlivergenti dl' llo R1T,\l<'r }[TLL - il saggio 
~i (1i \~ide in fIne putl: calcolo econo m'ico, do\"e si ammette l 'ipotesi che 
oglJi inclil'irlno segua il suo tornaC'onto; ca lcolo ntilitai"io , do\'e si con
sidera il fine di rendl'1' mal'sim a la SOlll ma c1l'i godimenti colletti vi , 

In tema di calC'olo eC'onomico non solo si m ostra che 1:1 determina
zione (leI ,'alario c1oynto dal hianco Rohin,,'on al nE'gl'O Friela)' non è pos 
sibil .. mediante 11na contratta zione egoistica Rellza Ull atto di pl'epotenr.a 
del fOlte sul dehole; ma amhe si mette in lll ce come la zona dei po, ;;;ibili 
conhatti, os, 'ia il gl'ado (l' inc1 etenninazione (leI saluio, vaela sem pre l'i 
(lll C'enclosi al ereR(,E'l'e nl'l nnme1'O fl ei bianchi, ,ehC' in ('OneOl'l'ellZn siano 
eli, 'posti a pagare F;alal'j, e el i qllello (11'i negl'i l' 11 e ofhl'lllO in concorrenza 
laYOl'O, 

Re pel'ò, lHll' crescen do [l i n 11111 1'1'0 , i pel'llHltl'lnti siallo legati da ac
e'()] '(li (Rin(lac'ati, eoope1'atil'e ("c'e,) o S'i al,hiano a l l'l'i ostaeoli a ll'im,ta lll'::t 
Zi011l' (li 1111 II/Pl'cafo '{lel'fetlo, il p l'ohlema l'iman,) inel °i'e1'1l1inato e la 

• 
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ti l:ìl:ìHzione del l:ì<LIHJ'io l'enderà necessurio l 'inten ell to di [o1'ze extnteco
nomiche_ 

In tema di calcolo ut ilital'io si sostiene, b-a l 'al11-o, c'he il criterio 
della lllassima utilitù collettiva non conduce affatto a un'llguaglianza di 
condizioni : essendo diver sa la capacità di godimento dei s iugoli e do,-en
elosi lJUl-e tener pJ"el:ìen te il benessel'e della postel'ità , 

Il lettOl'e attento ritrova in vari punti elell'analisi (che iipesso tocca, 
a ltl'e que;;tioni tilosofiche, segnala analogie con pl'Oblemi di fisica e si 
avvale el el calcolo delle va riazion i e eli altl'i l'ami delle matematiche SI I 

pel'io1'i) ulteriori svo lgim enti e in :-;iellle le prime l'adici di al'gomenti tHtt 
tati da altri autol'i, 

Ael es" l 'equazione elella Cllna del contratto - luogo elei puut i, in 
cui si esa uri&cono gli atti eli sca mbio , che possono esser compiuti ela elue 
permutanti A_ e B a tutte le possibili 1'agioni - non è che un 'immediata 
eleeluzione dell'equar,ion e del -JEvONS) qualol'a l';i conside1'i l' lltili tà t ota le 
di .4. (e el i B ) comp funzione den a ql1antitù elel bene possedllto e elella 
qu antità del bene acquistato , 

Chiamate con x e !J le qu antità scambiat e dei dl1 e beni e con P e II 
le utilit~ totali rispetti\'e eli A e eli B (funzioni dell e flu e \' ariahili x' e ,I)) , 
e1'a facile ri conol';cpre ll elle l'aclici delle du e equazio ni : 

cl 
d a; (P + II) = O , 

cl 
-;;- (P + II) = O 
u!J 

le cOOl 'dinate del lJ/lllto utilitario elella Cll l'Ya del contmtto , O>'Si;l del 
punto che rendendo massima la somma dell r ut ili tà totali dei due pel'mll 
tanti soddisfa il p rincipio del1 a masiSima ntilità, coll et tiva , 

Era pm'e on-io soggiunger e (pag, 53, nota) che, se peI' ragioni di 
l' impa,t ia o per altl'i motivi extl'aeconomici A tencles"e a r ender massima 
(to m ax im 'ise) P + j, II e B t enc1el';se a renelel' mas"ima II + Il- P, la cunn. 
nel conÌl'atto sa l'ebbe sempre la medesima, ma avrebbe gli estremi più 
,-icini h a 101'0 e tanto più vicini al punto utilitario, qn anto' più CI'e"ces
"ero i coeffi cien ts 01 effectù;e s,l)?11pMhy: ), e ,L, 

Si sarebbe potuto ancora affermare c'he, se A si pl'oponesse altrui 
sticamente di l'ender massima l ' utilitù totale II el i B e quest'ultimo 
quella P eli A, la CUl'\'a elel contratto sar ebbe la medesima e avrebbe gli 
stessi estremi che nel caso del più rigido egoismo; a quella maniera cbe 
le eccessive cortesie eli due gent ilu omini sulla soglia di un salotto con
clucono a lla l';tesRa indeterminatezza di risulta ti elella più iUl1l'],amt 
f'ondotta, 

:NOli è fOl'se e,'identp la Tonte, onele il PAN'l'ALEONI (P'l'incilJi i di eco 
'/I,omù, lJ /lI'a .. 189J, pag, Hl) ha ricava to , generalizzando, la Sll a osserva 
zione c'he « in economia l 'a ltruismo, ove fo se unirersale ecl isolato, ])1'0 -

clll1'l'ebbe i merlesimi effetti dell 'egoiiil11o »'? E nOll sono edel enti le COll -
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dizioni e l'eshizioui , ,;otto le qunli nn 'ebbe doyu to e:SRel'e in tesa qll e. t a 
opinione, <.: he 11a dato luogo a di scussioni e dinieghi? 

l~ noto che il pl'incipio della massima ut ili tà collettiva - diretta 
genenl lizzazione dell ' ut ilital:ismo del B E:-ITHAi\I sulla linea di pen sier o 
del SIDGWìCK - è stato suceessivamente esaminato negli scritt i 80ciolo
gici del PAHETO e in ultimo nel suo T/'attato (l 'i sociologia ge1/.eml e; c che 
la nozione di cuna di indiffer enza - già implieit a, nelle a nalisi del COUR 
"OT e del .JEYO~S, ma esplicita mente inhodotta dall' E DGu;\I'OHTH ~in dalle 
prime pagine del suo lavoro - è .'tata accolta dallo ste o P AHETO nel 
('011/'8 e pl'inC'ipalmente nel M anua 7e, Ma bisogna soggiun ger e: che il 
)'AHETO fiuì {'on l'abbandonare l ' ipoteRi n l'hihal'ia di l1n ' ll tilità t ridimen 
",ionale, di ('ni <:'ioè fORse possibile fiSRa l'e l 'unità di mism a (gli at om8 
of p7easu/'e) , la massa (i 70fs of pleas /I/' c) e la dm'ata ; e che ta le pl'll 
dente l'isel'llo - Re tla ll 'aspetto quan titatiYo feee compiel'e alla genia le 
sociologia pal'etiana lln lun go pa.' so indietro l'i spetto al calcolo utlli tal'io 
elelnosho au tol'e - d'a lha parte consen tì il maggior e I)l'ogl'esso a fJu elhl 
teol'ia ",alm iana dell'e fJuilibrio economico, che il P AHETO fu fOl'sl' il 
pl'imo ael apprezzare compiu ta mente ed in e ui dovel'an o esa lll 'i nri i mi 
rabili razioeini di tl'e genel'a zioni di economisti . 

Anche tennto pl'e~ente il tempo in cui flu ono scritti, non mancano 
impel'fezioni in alcuni pal'agrafi e nelle nu mel'ose appen dici , con 11' qnali 
Ri chiude il libro c1ell'EDGEwoHTH; ma sono questi i cal'attel'Ì p iù fre
fJnl'nti delle opere eli quei cen 'eJJi ehe, di sdegnando il riposante e sicuro 
mestiere eli accogliel'e pen.·ieri altl'lli , ]weferiscono cimentarsi ardita
mente nelle profondità poco esplorate della con oscenza, e. p orsi a l pe
l'enne tOl'mento delle inceltezze e dell e sviste , alle critiche talvolta fer oci 
degl' infallibil i poltI-oni e deg1'inetti , ineapaci d' intendel'e che t rit urando 
e la \'Ol'anclo tonnell ate di .'tetil e l'oc'cia e di ('on tamin fLnt i detrit i pn ò ot
tl'nen;Ì il gl'anellino d'oro , 

Che le statistiche eeollomicbe siano impedette è in clnbùio, {'hl' gl ' in
dici economici l'isultino gl'os.ola ni e ,'aela no accolti come lal'gamentl' 
approRsjmati\'i (> pure cel'to, ma non per qlle. to dev'esRere lecito t r afiCU
l'al'l' (li definire rigorosamente i fenomeni cbe fi i yogli on o mi SUl'3l'1' , Al 
triml'nti a quelle imperfezioni Ri aggiun ge una difficoltà Rimile a qnell<l, 
acni all(lreblJe inCOllho chi eon lm'al'lUa difet t osa si proponesse (li ('01-
pi l'e un bel'fiaglio mobile o evanel'lcente o addirittura in esistente , 

Ormai da molti a nni l'li rOfl trlli fic ono i cosiddetti barometri pcon o
miei: una desC'l'izi one l'i afi~ll nti va CI' ne offre adesRo vV, C, 'MITcHI.;r,L in 
quel guazzabu glio di teorie e (li. fatti , r be fl' in t itola B 'Il sine88 nycles (NI'\\' 
YOl'k, National Burea u of E<:onomic R eflearch) , 

In eflSO yeth amo, t r a ]'alho, accofltati: (1) la « Carta del polso c1elln, 
nazione (G l'an Bl'etagna) » (l el B EVERJDGE, C' ostruita coi dati el el comme)' 
('io f'fitero, del saggio cl ell o scon to, rl ell' ocrupazione oper aia, del sagg'io 
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di nuzialità, drl pa upel'ismo, del <c on sumo d i bina, drl nuovo capitale 
azionario ; (2) l' « Indice delle C' ondizioni gen erali degli a ffari (Stati 
rniti) » del P ERSONS, 'compo!ito t ra l' altro in un certo stadio lli l'evi
Rione, di ll n indi,ce globale della produttività fi !iica e dei prezzi delle 
merci ; (3) 1'« Iadi ce degli affari genel'a li (U. S. A.)) della American 
Telephon e an cl Telegl'aph Compa Ily , cbe ot mai considera con un certo 
sist ema di pesi la produzione llell a ghisa, gl i ordinati\'i della r. R. Steel 
( 'm-p . , i trasp orti fenoviari , la produzione del carhone, il consllm o del 
coton e ecc.; (4) 1'« I ndice del volum e del commer cio (U . S . A .l » (lell0 
RX Yfyrm, ,eostitnito (li. 28 serie o gn lppi raecolti in einque classi : atti\Ìtù 
p l·ocluttin t. di stribnzione primatia, distri buzioll e al conSllmatO l'e, a1hl l'i 
fin anzia ri , a ffa ri generali ; (5) 1'« Indice del eommercio (l . S . A.l)) del 
P r:RSONS . r isn lt ante dai dati del t r affi co ferroviario, della produ zione di 
ghi sa e di acei[\ io, del 'COllSUllllO di cotone, dell'occupazione; (6) 1' « I ndice 
,lei cieli ingleRi degli atfari » di MisR D . R. THOMr\S, che tigll arda il nl

lore dell e E's]ìOl-tazioni, la disoccupazione, le entulte fenovi31'ie, i prezzi 
all' ingr osso, le compen sa zion i ecc . ; (71 1'« Ind'ice delle concEzioni gene· 
l'a li degli affal·j in Germ ania)) di E. ì\' . A X E e TI. M. F LTNN, costruito in 
baRe agli l'teRsi crit el'i dell 'indice (:?); ecc . ecc. 

Si ammira t anto fen ore eli la voro in un campo ;:;inora cORì neglrttn, 
ma fl nand o ci si ponga la (] oman (ln: C'he ,cosa si \"\1 0 1 mai mÙ'nnare con 
t utti quegli illfli ci ? non è fa-c'il e 11n a riflposta a cl egnat a. Ri vede spe;;;f;o 
. ORtit uita a ll'espression e ,'aga eli movimento degli affal'i qu ello di ,"olume 
del commercio , ma non si capisce !]uale concetto abl)ia, ad es . , lo RNY
DER del volume del <comm er·cio, flllancl o considel'a per ]a costruzione rlel 
l ' i nc!Ì{' e (4) dati r ignardanti L.,tti" ità produtt iva , ed in quali rrlazioni 
sia, qu esto concetto con quello che ba mosso il P ERflO:\'S a costruire l'in 
dice (5) o , l1eggio, l ' indice (2) . 

Si dirà, : l'noi mettersi in lll ce l 'anda mento cicli co dell'attivit;ì, ero
nomica e pertanto si s·celgono fenom eni specialmente sensibili. a i cicli e 
Sll eli e. si Ri Ope1'[\110 ]e ne-cessarie eli min azioni cl ei mm'menti stagionali E' 
di lungo periodo. 

Ma, è facile osserval'e ,c'he l' andamento ciclico PII Ò eRist f'l'e o non l'R i
stereo pu ò essere più o meno profondo, si pnò presenta re più o meno l))"e
cocemente a seeonda degli a spetti (quantità fisi che, va,lori rffettivi , \"[l lnti 
deflazi onat i , misure aSRoln t e, va ria,zioni proporzion ali ecc.), dai C] uali i 
va ri l'ami eli att ività, si osser vano; e -che non è possibile scegli ere tra tn l1 
aspetti , se non in relazion e ad 1111 0 scopo che ci si proponga ,li raggiun 
gere. Soprattu tto il ciclo può presenta rsi in una masrm rli C[\S1 e scompa 
rire o pr eflental'si imperfetta mente nei casi singoli , e quindi , in base al lo 
flCO pO che l'i persegll e, oc ron e anzit utto definire con precir;Ìone tali mas,'e 
di casi , ad pS. il volume della produzion e, il volum e dE'g'li Rcamhi l'ce. 
mediante espr e;:;sioni logicamentr ,'oc1 cl isfa·eenti. 

Della costT' ll zione di siffatti barom etri in Itali a ~i (\ rC'erlltpllle ll tr 
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occupato Hiccardo B.lCHI in uno studio pubblicato n egli « Annali di eco
nomia » (SI/ I la costl'uz ione di ba1'ornet'ri economici in I"ta l ia) Milan o, 
1028), ma non , 'incontriamo alcun accenno a questo difetto fo ndamen
tale dei barometri economici costruiti in altri paesi ed a lle vie da se
guil'e nel nostro per non incorrer vi, Accogliendo l 'andazzo comun e, i l 
BACHI proporrebbe uno studio preliminare dei :singoli rami di attivitù, 
produthm per la forali azione di « barometri speciali », a cui in un tempo 
successivo potrebbe seguire lo « studio quantitativo del g'enerale movi 
mento degli affal"i », Ed a ta l uopo en umera gru ppi di in dici generali 
tlella «( conginntura l), qua li quell o r elativo alle variazioni complessive 
dE'l volume degli affari (valori del commercio estero in complesso e pel' 
grandi gruppi economici di merci, peso delle merci importate ed espor 
tatE' ecc_), al prezzo dell'uso del denaro, al mercato finanziario, al movi 
mento monetario e creditizio, a feno meni economici vari assunti sempre 
pl'e\-ia eliminazione del movimen to Rtagionale e secolare . 

L'autOl"e è scettico sui l"Ìsnlta ti di tale indagine, non perchè la ri
tenga pri\a di guida logica al fine di costrui rE' barometri economici, m;L 
IleI' le condizioni speciali dell 'economia italiana . Ora, finchè egli 'i oc
('upa del pas. ato, ha pienamente l'agione di l'i tenere diffkili .· ime in Ita
lia costJ-nzioni di quel genere: l ' instabilità monetaria è illvero la peg
giore nemica delle statistiche economkhe ed il nostro paese ne ha dura
mentE' Rofferto dalla proclamazione del Regno sino al 1927 . con t nttr le 
(·on. eg-uenze legislative , fiscali , sociali che ne sono derivatE'. Ma quando 
r!':tende il suo Rcetticismo al presente , ha torto. Il fatto delle economiE' 
regionali distinte non è peculiare all ' Italia , ma è comune a tutti i grandi 
8tati della TE'na. Gna produzione indnstriale, l'olta scarsamente alla 
fabbricazione eli grandi quantità di materie prime, può offrir e qualche 
diffic Olt;:L nella fOl'mazione di 11n indicE' dell'attività produttiva, giam 
mai in quella di un indice degli scamhi. La deficienza di dati statistici 
.,i può àire Ol'mai snperata per merito altissimo del Regime, nel senso 
('be ormai le stati.-tiehE' ufficiali del nostro paese posson o essere rl ecente
mentE' {'onfrontate con CJuelle dei paesi più progrediti. 

Giò che resta da fal'e per la costnizione dei barometri economici ita
lialli è adesso opera di cenello. Ben venga un istituto tÌCco di mezzi e 
di braccia di lavoro ; ma non si dimentichi che la base , cienti fica del 
harometro H ARVAR D P Rtata opel'a di 1111 nomo: W . M. PER!':ONS . 

M. ROSTOVTZP:FF, il celehrato au tOl'e della Storia economicCL p 80C'Ìwle 
dell} Impe1'o Romano, dà particolare impor tan za alle tradu zioni itali a ne 
clei suoi la\ori. Dopo avere riveduto e a umentato lo. t r aduzione itali nnlt 
(Iella sua opera maggiore - ed ita in mille esemplari nnm erati da « La 
lHlO\'a Italia ») di Firenze sotto gli a uspici dell'Ente Jazional .di Cul
tura - adesso Imbblica in veste itali a JJ n un a nuova edizi one aggi Ol'nata 
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di sei articoli , scritti nel 1928 dopo Ull viaggio iii i:-\hi a, Al'abia e Pale
stina (C ittà C01·o'Danie1'(J. Bari). 

Il voillme sar rt l etto COli gl'ande pr05tto non solo dagli stori('i , m,l 
anclll:' dagli economi sti , i qu ali nell'analisi del commel'cio cal'ovaniel'o 
dell'antichità e in i Fìpecie di quello che attraver so la Siria si sl"olgeva 
tra, il lontano oriente e l ' Arabia da una pal-te, l'Egitto, la Gl"E'cia e l 'I
talia dall 'a ltra, SCOl"gèulDno alcuni carattel'i poco noti dell 'attiyitù eco
nomica di quei popoli e alcune profonrl e cagioni di quei se·colari conflitti. 
che l::itOl'ici e poeti si compiacevano rli attdbnÌl"e ad a mbizioni eli conelot 
t iel·i. amOI'i , passioni e futilità. 

«( Appena le p1'ime civiltà a noi note vennero alla luc'e lI ei delta del 
Tigl"i . dell ' EufI-ate e del Nilo e principi arono a prospenu-e e Cl, s l'ilnJJ
pal·si. da, tutte le parti p1'eSe)'0 a viaggial' cal'o mue yer so la Bahilouia 
e l'Egitto. Primi ad anivare fm'ono i vicini più prossimi: gli ;Cll'ahi del 
deser to e gli abitatOl 'i dell e {'ollin e in:miche .... Navi e C,HOI'anl:' erano 
ca dche elelle mel'canzie mancanti a Da bilonia e all'Egitto .... ; p01-ta I"fmo 
pietlP e legname per eligel'e templi , palazzi e c ittà, ram e per la fahln'i 
cazione delll:' ar-mi e pel' ordegni agricoli e indu striali, 01'0 e è1l'gento. 
avo)'io e l l:'gni rari , pi eh e prezio"e , perle e in censo pel' diletto degli uo 
mini e degli di'i , ]1lofnmi e cosmetici Rempre cari agli orientali o speziC:' 
pelo la {·u rina. Nella Riril1 e nella C'appadocia , nell'a ltipiano il'a ni co e' in 
India, nell ' Africa mel'iclionale l:' ('el1tJ'a l l' abbondayano tali merci l:' in 
cambio la società. incivilita mandava .... lavori in met all o, specialm entr 
armi per la caccia e la g" uen a, l'icchi tesi'luti colo1'ati , pedin e cIi l'etro. 
vino , datteri , olio e pane5.no. 801'"e presto fra i l laeRi in{"Ìyi1 it i n11 COJll 
mercici simile . ... l) . 

CO JJ l ' impel'o babil one!';e l:' 8""il '0 (> massim e ('on qnello per sia no ùeu 
più intenso ed esteso di.veun e il commer·cjo dell'oriente con l 'occidente . 
con le ci tt.'L-stati del continente greco , con la co.·ta del Mal' Nero, con 
l'Ha Ii a e la Sicilia, con le {'olonie fenicie nell ' Africa settentriona 1(' r . 
pelo qll e. te vie, con le tri.bù dl:'ll 'EtHop rt, i'i ucl -oc·cicl entale l:' settent)·i ona ll:' : 
e, secon do che 111"e\'a lse la "tl'acl a carova ni el'a d 'oriente o flu ella. d 'ncc i. 
dl:'nte, diYennel'o l'i cchl:' e importanti Ol'a le città. postI:' n oriente Ol 'n 
quelle poste a oecidentl:' rll:'lla Sùia. Palmira rin scì a creare un ve)'o l' 
proprio impero ca l'o,aniel"O, sebbene in ultimn fosse ùÌl'eutata 11 0m in al 
mente una città dell' impel'o l·onl<IIlO . 

Oggi quasi tutte tali cittiì. . ono Imu cchi di rO\'Ìne e I·Hl·ie missioni 
arc'beologich e - tl 'a le quali flll ella cl ell 'lTni\'ersitù. ai Yale, il ell i pal '
tecipò il nostro autore - lavOl'8no pelo trarre alla lu ce le vl:'stigin cl elI a 
passata grandezza, speeialmente il materi ale epigrafi co e i grflffiti chl' 
si trovano sulle pareti delle ·case rli qnalche mercantI:'. 

Le città consid el'ate dal Ros'rOVTZJ~FF :;ono P etra , Gel·n!'ll. l'nJmil'a C:' 
Dura , ad ognuna. delle flu ali è cl e"tina to un capitolo del li bl'o. Largher.r.<1. 
e SiCllI'eZZa eli vedute sull'l:'conomia primitiva e "ulle fOl'm e' di " ita (1pi 
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vari gruppi sociali , che confluivano nel vicino ol'iente lllll'a ute gl i lli t imi 
dne millenni anteriori all 'èr a cristiana e sino a lla ca dn ta dell ' impet o 
romano d'occidente, sono i pregi che più colpis·cono l ' eCOll omista . 

L'opera è poi )'icca di illu strazioni , pi ante, fotografi e elI ha, il rf1.1'O 
merito di farsi leggere d' lll1 fiuto . I n ce),ti punti non si di sdegna la, nota 
brillante. ad es, laddove si confrontn no le occupazioni dell 'emiro di T 0LO

;MEO FILADELFO con quelle dell' attuale ulto commi ss:u' io in gleRe in P a
lestina, o gli a1'abi dell 'antichitù coi ladroni eli mer·ci e di donne che 
ancOl'a infesterebbero il deserto sitiac.o, se 11 )) posto al'matn britanni co 
iITIllnito di ael'oplani e mitrag'liatrici non fOSSè "empl'e pr ont o a Rt(')' 
minarli. 

Anche queste , ie carovanierl:', qlle, ti :tntichi ssimi leg::1 mi ha l 'occi 
dente e l'Ol'iente sono ormai f'a lclameute presidiati e cont r ollati (1::1-
gl'illglesi t 

~otevoli progressi l'a compiendo l ' I stituto cenhale di statistiea np11:1. 
conoscenza della tecnica di costruzione dell e tavole eli mortaliU\, 

Siamo lontani dal t('mpo, in cui il suo presi.d ente affel'ln ava che 
« yeri e propri pI'ogl'essi nella costr.uzione di dette tavole fÙ aVl'anl1O 
oltanto quando non sarà, più necessario riCOl'l'erp ad interpolazioni pi ù 

o meno giustificate, in quanto i dati saranno !'aceolti. per singoli anni 
di età ) (C. GI~r, in Atti dell'IRtitl1to naz, de]]e assicnrazioni, voI. I, 
]929. pago 138'), 

Si riconosce adesso il fatto elementare cbe, aJJc'he l'accolti P(,l' singoli 
anni di et,ì, i dati sono affetti da forti pertu rba zi oni ('11 e impongono 
- come hanno imposto in Inglliltel'l'a, dove da tempo si dispone eli dati 
annuali - la raccolta in daRsi comprensi ve, per lo più di cinqu(' ann i , 
(' la successiva scomposizione in dasRi ::1nnuali, E si eRcog-itano nuovi. 
proced i men ti di j 11 terpola zione, 

In un lav01'O - per molti riguardi pregevole - elel (.;ALVANI (Con

fronto tra le 1'eaenti tarole eli morta liM italia1~e e qnelle d·i a. ltri lwesi , 
in « Atti dell'Istitnto nazionale delle assicurazioni )), voI. U I, 1931) H'

do pe)'ò mal giudicati tre metodi impi egati P C] ' tale scomposizion(' : il 
metodo elel Kr:w, il mio metoclo e <]ll ello del G IN!. 

Il secondo segnel'ebhe nll progresso sul pr im o, ma il tel'ZO Rarebbe 
aneota migliore del Recondo peH'hè asSiC1Ue)'ebhe l'uguaglianzfl tl'fl i 
gruppi quinquPllnali empirici (' la somm a elei cinll ue dati teorici intel'
polati, 

VantOl'e mOF;tra di ignorar(', ('h (' ('sRend o C]uei gruppi quinqll enn ali 
cmpiri{'i fortemente affetti da en ori in C]u anto procedono secondo i lim iti. 
0-5, h- l O, 10-15 ('{'C' " (' he l'iRen tono (l pl n oto addensamento dei rb ti ùt
torno an e età termi nanti con 5 e principalmente con 0, il costr in get e i 
dati teori('i ael uguagli a rsi agli empirici ('ntl'o qll elle elas. i erntte con
duce all a pp)'petua zi one (li en'ori notevoli, 
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:-;e poi ta le ugnagliauza si volesse rispettal'e per il\'el'e un controllo 
dei calcoli , sarebbe da -cenSUl'are -chi al fiue di flssicnrare così modesto 
)'i"nltflto - che può l'aggiungersi per mille yie - manteuesse unfl fonte 
eli enol'i. 

Giù, pel' togliere tali el'l'ol'i, il Iù"G pl'oponeva ni l'accogliere i dati 
n elle classi aventi al centro le età tel'minauti -con 4 e con 9; e, nel perfe
ziollm'e il metodo del KIl\G e nel -costruire le mie formule, io scriveyo: 
« Dn vantaggio di tali fOl'l11ule consi ste nel fatto che, pm eSRendo stret
tamente vincola t e ai dati empitici, esse non costringono i dati teorici ad 
ngll<.lglia l'si a i dati empirici proprio nei. quinquenni, in Clli. questi sono 
stati raccolti e che risentono sempre delle irregolal'ità d'anclauwnto dei 
dati annuali)) (in « Giornale eli. matematica finanzial'ia )), Torino , Gen
naio-Giugno 1925), E fa-cevo, inoltre, notare ,che il totale dei dati teurici 
do\'e\'a praticamente coincidel'e ton quello empil'ico, lWI'c ilP fOl'mato da, 
rami teol'Ìci parziali adattati ai gruppi fJuinquennali greggi con la condi
ziollp ll el metodo clell e somme: che nel f:l.tto tale coincidenza pratica si 
)'il ggilln ge ,-a: C' he, d'altra pfll:te , nessuno l1\'eVa mai l'ipuc1iato i l metodo 
(li pel'l'qnazioue per medie mobili o i mi lle flltl' i che giol'nalmente s'im
p iega no llPll e e]flbOl'azioui statistiche adducendo cbe non l'ispettano l'i 
gOl'o:.;amen te ta le ngua glianza : se l 'fldattamento l'isulta soddisfacpnte, 
se ne a.ccolgo llo i risultati; in caso diverso si l' l'spingono , 

Ma, non solo per questo motivo il metodo dE' l GINI è Ilna « l'eiol'lI!alio 
in pei'lI s )) : con e>;so "i procE'de per med ie arbitrarie ,li clel'i\'ate e eli 01'

din n1"e (due , mCl per,clt è non tn:,?), fllle qua li. si c1~ nl'bitl'al'iamente lo 
stesso peso; e si perdono nell1l'Ocedimento i primi dieci e g']j ultimi dieci 
anni di et;) , 

Si conttaYViene a quel canone el el minimo arbitri.o , che è fondamen
tfl le in siff,ltt i pl'ocec1imenti , E' si )'ngg-lll1lgono r is llltati ancor pitì in
completi! 

Ri noti che in un primo tempo l 'Istituto 'entl'ale di statistica nn'\'n 
adottflto il mio metoelo e pnbblieato i l'i s lllta.ti afl'el'llllando (<iINI, op, rit" 
pag, 136) che « il totale elei dati ,calcolati elei 1lll00,ti e dei viventi venne 
ri'condotto a l totale elei morti o viventi ri.levati mediante coeffi,cienti di 
r i.dnzione, dJaltm 7Ja1-te d i l ie1Je entità ), Invero tale correzione nOli 
el';1 ri>;entita da lle prime cinque cifre derimali , che per 111 grossolfluit;\ 
elell e rile,' azioni statistiche sono fm troppe e uel nostro pae 'e non sono 
state mai oltl'epaflsate , .-\.c1esl'<o il GATXANI soggiunge chE' « le tavole 1921-
32 pl 'esentano li evi cliffel'E-llze rispetto a qll elle pl'o\'\'isoriamcnte costl'uite 
in Illl primo tempo dn ll 'Istituto l'entr ale el i statistica )), ma non ci for
nis,ce l'entità eli quellE' lievi o iu esi :.;1"enti (liffel'E'nze nè i calcoli detta
gli nti e ro>;to,'i"simi c'11e per esse sono, tati e>;pgniti, 
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Siauo due Stati E e I , entro i quali al tempo lo si scambi an. e>;. 
grano di llua data qualità ad un prezzo unitario conispondente, nelle 
rispettive monete, alle quantità, R Q cd R P di oro o di titoli rappre
,.:entativi di oro (fig. 1) . 

Snpposto cbe non esistano vincoli di sOtta agli >;camhi tra i detti 
Stati e cbe la spesa unitaria per il trasporto, le assicurazion i, i dazi ecc. 

t I 

~ I 
" l l o ~~~~r ~ o 

Fig. l. 

( , 
o 

sia Q (d' < Q Pl i>arà cOll\'enieute ad E espol'tare grano in I e acl I im , 
[JOl-tal"lo da E pet qualsiasi ptezzo in 01'0, o in titoli rappresentativi, 
comIll'efio b'a R Q' e R P. 

Tale ('om'eni enza si anà, qualunque siano le monete circolanti nei 
due Stati ed i prezzi del gl'ano (' dell'oro in ognuno di essi: anche se "i 
eiI-colasse la stes.'a moneta e i ])l'ezzi del grano e dell'oto in E fossero 
entramb i supprioti a quelli del gl'ano e dell'oro in I , {;onverrebbe ad E 
f'SpOl'tal'e gr'ano in I ed imp0l'ta,tne l'oro o i t itoli l'a.ppresentativi. 

Invece (li dlle Stati possono da l' i du e regioni di un medesimo Stato: 
1)U>;ta che tra di esse ci sia pièna libel'tA di scambi e cbe, ciononostante 
f' teonto conto delle ,'pese di tra.'porto, assicurazione, dazi ec,c. , i' prezzi 
fiiallo cliYel'>;i: il che può il1Vel'O accadel'e pel ' difetto di (,()J1COl'l'cuzn 
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tnt le azieJJ(le w'oduttrici dell'uno e dell'altl'o pae, 'e o pel' qnalsiasi alho 
moti,o , 

Il ragionamento precedente non fn alcuna ipotesi sul r egime doga 
nale, ui:lca le ecc , dei due paesi , sul numero delle aziende pl'oduttrici (una 
:'iola o pjù), s11i lega mi (accOl'di ecc,) che tra di esse intercedon o, >;ulla 
loro natura pubblica o privata uè quiudi sull'ordinamento più o mf>I1O 
l'ego lato o comunista, della produzione e degli scambi. 

l'i; pe1'ò fondato i:l ll con venienze 1)1'0 'tem1J01'e e 1J1/'1'alll ellte economi 

ch e : se, nell 'esempio, in I si l'itiene che il prezzo in 0l'0 rl e l gTano ch e 
vi si prod uce col tempo si l'idnl'l'à a l cli>;otto eli <) l1 el1o E , qll e,'hl l:il'CO
>;ta nv. '1 pnò modificare il calcolo economico e fin- mutare con(lotta ag-li 
abitanti di I ; come pnre i l'jfl11ltati di qu el calcolo possono es"ere mo 
di ficati dal fatto che, P 111' l'ico nOficenrlo 1:1 maggio1' c011 \'enienza pre:'ie llte 
e futura di acq l1ist<ne il gTano in E, gli alJitanti di I non c1el'irlerino el'se] ' 
posti nella sitlla v.i one 1Jolitica, irtien'ica 0CC, di dipende:'e da E per il con
sumo del pane qnotidiano o - se si ttatta di hene strumentale , {'omp 
materia pl'ima ecc. - pe1' il COn l' llmO dei beni cbe se ne ricava no, 

Il detto l'agionamento è 11na genel'a liv.zazio,ne della cosiddetta t eol'Ùl 
dei costi compa r flti , fonnnlata dal RICAIlDO nel 1817 (Pr'inciples , VII), 
syolta dallo S'l'UAR1' :UILL nel IBM per il caf;O dei prezzi monetari e rlellp 
spese eh trasporto ecc, (Essay, I , n, :3 e seg,) ed esposta con pl'or'edi 
nipnto gra Aco rIaI MAIl SHALL nel 1869 (The 1Jn1'e tll eor.lJ 01 loreiqn trad e) , 

Il famo;so ,caso pa1,ticola1'e del RICARDO si l'i caya imllLe(liatamentc: 
fi upponendoche nel gl'a fi co p1'ccedente la Rca la del g-rano !';ia in quintali 
e quella dell'oro sia, ta]eehe R Q=3 gl'" R P = '!} gl', e siano tl'asc11l'::tbill 
le ;spese (U trasporto, assicurav.ione , dazi ecc" le "it nav.ioni e 0111 plll'a t i H ' 

elei rlue pael'i ;si potranno rappresent:-ne col qUadl'O segllPllte: 

E 
l 

Grnno in q.li 

1 

1 

Oro i n gr . 

3 
5 

e, qualora nei (lne l'n el'i si l)]'odu cesse nnche l 'm'o e in ognullo eli e><si gli 
l'C'a mbi m'ven isRe]'o f>Rattamente al COl'to e qu esto fos,,;e costnnte dnnllltp 
gli seambi e anche nei heni stl'llln enta li impieg'ati. e negli eh'menti Ascali 
fosse mil'lll'ahile mecliante una precisa unità eli la ,,01'o, quei l'app01'ti (li 
scamhio da 1 a B e rlR 1 a 5 l1arebbel'o i rapporti costanti dR B fl 1 (' 
(la '!) a 1 tI'a il costo (li un quintale cl'i gl'ano e qnl:'110 (li 11n grammo 
d 'oro , Tali rapPOl,ti sal'ebher'o evi dentemente compatibi li coi piò tlivel'f.;i 
lhelli assoluti dei C'osti nnitari Ilei flne paesi cOll!';iclernti : ad es " I1r 
('"ITmo osservò che i ('oRti nnitàl'i pot1'ebhel'0 ,we1'e le mifil11'e .'pgIH'nti : 

Costo di un qJe di grano Costo di un gr. cl' oro 

E 
I 

300 
50 

(in DDi tò. di Ia.voro) 

100 

10 
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cioè ambedue i belli potl'ebbew eStler prodotti in I a (;0 ,ti ullitari più bussi 
e Ilondimello questo paese prefel'isse la produzione più ,'ul1taggiosa del
l'oro, il ehe di pl'Ìmo acchi to sembra iUl'el'osimile; come potl'ebbe Rem 
bl'are strano (' he l importasse gl'ClnO, che potesse pUl'e pl'oduue a l CORto 
di 800 per (]lLintale, qualol'll il gl'a mmo d'ol'o costasse 60. 

~imilmellte l'igmndo ael E potrebiJel'o flJpp arire stl'ane le impor ta
zioni di 01'0 cla I, Re in questo paese il gl'ammo d' oro Ri lJl'odncesse pUl'e 
;11 ('o to 100 e il quintale di gl'ano a i)UU , o ll el quarto caso che gl'ano e 
01'0 in I si proclucessel'o a costi più alti cbe in E. 

Ri noti che la supposizione che le spese eli tI'aspo l' to, assiC'lnazioni, 
dazi ecc. siano nulle se.mpl ifica l'esempio di BICARDO, ma nOli è nece:,;
;;al'ia pel' la \'aliclitù della sua (lothina: se tali spese pel' q.le di gl'a no 
fORsero c'omple,.;si"amente 1 gl', el'Ol'O, nella prima tabella basterebbe :;0-

:;tituil'e -lo al po, to di 3 e quindi nell'ultima l'isulterebbe acl es. -1-00 al posto 
di 000 come costo di 11n quintale di gl'ano lHodo t to ecl es pOl·tato iu 1. Sa
rebbe ugualm ente lecita la declnzione ùeanliana e <lu elle a ltre clw ab
biamo l'ica "ate . 

TOl'nando alla tig, 1, os,;eniamoC'he pel' i pae,;i :ll'egime tidllci ,ll'io 
,lUI'eo - a cliffel'euza el ei pae~i a CO I'SO fOl 'ZOSO, nei quali l 'ol'o r nna 
mel'ce come tutte le altl'p - si a \'l'à il caso pal,ticoluè cbe il prezzo (lel -
1'01'0 in cal·ta Ranì. apPl'o,;simatimmente (nei ristl'etti limiti elei (jold 
points) ngu ale a11 'unità.: e, tenuto conto· elelle qunntit.'j, el'oro conte
nute nell' unità monetaria dei clue paesi cOl1sidel'a ti oSl:iia uniJOl'ma te le 
101'0 fOl'rna li pal'itù monetal'ie, il di,ario dei pI'ezzi in Ol'lì eli nn lJpne 
corrisponelel'ù appl'ORsimatil"amente al di"ario elei pl'er-zi in cal'ta, come 
oggi accade tI'a gli Rtati 1'n iti e la R,izr-el'a , 

Il pl'ezzo in 01'0 elel grano di una data qualità, o del qualsiasi bene, 
che si con,<;;iclpl'i , può "al'iue attraYerso il tempo solidalmente nei elue 
paesi pel' un elepI'ezzamento o un appl'ezzamento genel'ale dell'o ro. 

S ella steRsa fig. 1 è rappl'esentato il caso eli un apprezzamento ge
nel'ale dell'ol'o, deri"ante da più lal'ghi impieghi indu striali eli essI) o cla 
nna maggior diffusione elel l'egime monetal'io am'eo (com'è a()(;aduto dal 
]925 al 1928) o ela accapanamenti bancari ecC' , Tale appl'ezzam euto ten 
de ad aCC01'clal'e da l tempo t o ai tempi t " t 2 .. , il Regmento Q' P, ln ogo 
dei punti cOl'l'ispondenti a lle pORsibili l'agioni eli ,'camhio h'a i eltl e paesi , 

Il caso eli nn deprezzamento per lIn ove scopel-te di giacimenti a m'i 
feri (come quelle avvennte intorno al 18f50 ed al ] 890) ecc" ela reùbe in
n'C'P luogo ad lln a llargamento della zona el el contI'atto, 

Re i prezzi in Ol'O non "ariano solidalmente nei due paes i - per 
l'influenza di C'Ol'si fo rzosi, inflazioni e c,c " )lel' la di ver sa rapieli ti\, co n 
cui un apprezzalll ento o nn deprezzamento dell'or o si propaghi in ognu, 
no eli eSRi e specie dai paeRi produttori n qll elli impOl'tatol'i eli Òl'O , oel 
anclJe per eFitemdon i () C'o ntnlzioni di culture agl'ari e, clivel'si R,'iluppi 
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della t eenica, progI'esfli o l'egressi nell 'orga nizzazione indu.'hial e e nei 
r apporti h a padI'oni ed opel'ai , nuoye . coper te e cd ì via - il lettore 
pu ò imma,ginare e r appresentare gr a fi camente gli yal'iati casi possibili; 
ma . u alcuui di essi intendia mo soffermar ci per il pa r ticolare interesse 
che presentano. Supponiamo che, )'estando fermo il prezzo del gl'ano in 
0 1'0 nel paese E, abbia lu ogo in I un deprezzamen to monetario cl"esceute, 
a ca usa dell ' int r odu zion e del corso forzoso e di un'inflazione cartacea, 
l'oicbè, dm'a nte tale depl'ezzamento, n el paese c'Ile lo subisce il prezzo 
!lell'oro snol cres-cere in misura maggiol'e dei prezzi degli altJ' i beni e, 
quando il deprezza mento oltrepassa ,certi limiti, in misl1l'a di gran l unga 
maggiOl'e - com'p accaduto in Germania dal] 921 al J 92H - ne vi!>ne chio 
ill 1 il prezzo in 01'0 dei beni r, nell'esempio, del gl'ano dimin uil-à, J? P 
':i i accor cel';), e potrà ridlll 'si di tan to da rendere conveniente, anzichp 
un'impor tazion e da E, la con ente im:el'sa e pel'sino l'esportazionc eli 
quantitù iunporta t r fJu ando il depl'ezzamento non si era ancora :1\' l1 to 
() s i pl 'eseutaya in minoI'e mi sura , Ciò acca drà ancor più rapidamente , 
"e le tal' ifte dei tl'<1 sporti l ' quelle dogan a li eli. I siano fi ssate in oro e non 
subiscano a ltel'ar.ioni, 

Invece la defl a zi one cartacea ed un crescente apprezzamen to clelia 
mOll eta di I produl'J'ebbe - come si è osser vato in I ughiltel'l'<1 nel J 92:1 
p n el nO Rtro paese uel 1927 - effetti contI'ari: il prezzo dell 'oro cl imi
lJnil't:bbe in miFl l1l'a minOl 'e dei prezzi clegli altr i beni. ossia, nell't'sem
pio, aum enterebbe il p) 'ezzo R P del gl'ano in 01'0 e la convenienza ad im
por tare da E espoI'ta nclo 01'0 ; specie sr le tariffe in oro llei traspor t i (> 

qu elle el oganali di I non Cl'escessero proporzionalmente, 
Si p otrebbel'o combinare senza difficoltà i casi , in cui tanto in E 

cile in I a ye"se)'o luogo deprer.za ment i o apprezzamenti mont'tari con 
J'api.dihl, ugu ale o diver sa. 

Supponiamo an COl'a che, sempl'E' ]'Pi'lta llclo fermo i l prezzo elel gn1no 
in 0 ] '0 nel pa ese E, in I s i. l';c0111'a 11l1O1'O 0 1'0 : vi dimiuuirà il p rer.zo in 
moneta dell 'oro l'i~petto a quelli degli altri beni , l' apprezzamento della 
moneta farà crescere il prezzo R P del grano in oro e la convenienza 
ad importar lo da E , esportandovi oro , Il movimento potn\ raggiun gere 
t ali dimensioni, al crescere della produ zion e am'ea di I , da contrarr e' 
l ' at ti.vit:ì. agricola ecl indu striale di questo paese e da l'idur re la p0]10Ia
r.lone alla . ola massa degli aelcl etti all 'escamzi one dell 'or o in . ervi r.io 
elei 1wocluttori Rtrauieri ; ,rome insllperabilmente ha eli mostrato il ("AN

TILLO;\, Il eI J7HO, itmm e(·tellfl o implicit am entr e a ll t id panclo la teoria (lei 
C' osti compar a.ti e), 

(Il R. CAXT ILLOS . JJ]ssoi SI/I' la lla.t lll'B (/1/ r01ll1nArM 1'11 (/r'néJ'((!. Edited w ith 
nn english t rnns!at ion a m! ot lw l' mnteria l b~7 B rnr)' H 'ggR. London, i\Incmillan 
il n(! Co . fo r t he R oynl E conomi e Societ y , Parte II, Cap , VI. 

~e! Cn p. XV della Pnrte I trova nsi p llre tracciate le linee fondamen l ali della 
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Le variazioni di R P poso ono far deviare o intensificare le conenti 
dei tl'affici del bene e aminato verso altri paesi. 

Per tener conto di. ciò è pel'ò necessario riconcre ad L1na più COIll

pIe Sil rappreRentazione grafica, 'he consideri il.ltresì le i'ipese dei tra-

IS I l 
S fa ti 

Fig. 2. 

sporti, as.·icL1l'azioni, dazi ecc., in relazione ad ognuno dei paesi COll

sidera ti. 
Tella fig. 2 abbiamo diviso il primo cerchio in tante parti. uguali 

quanti ono tali paesi, ed in ognuna di esse abbiamo rappresentato il, 

mezzo di segmenti in-adiantisi dal centro i prezzi in 01'0, O in titoli. l'ap
presentatiyi, del grano (linea continua) e le spese unitari di. tl-aspol'to 
ecc. (linea tratteggiata) "erso i l'imanenti paesi . 

Si sono considerate le tliffer enze, che - anche per l' influenza di ta
riffe doganali,lincoli ecc . - I]ueste ultime spese possono pre 'pntare 
sè{'ondo che si con"idel·i l' esportazione da lln paese verso l'a ltro o da 
questo l'erso il primo. 

Assunti, ad es., tre paei'ii: U (Ungheria), I (Italia) ed 8 (Rtati l ; lliti ) 
- ma il procellimento pnò eRtend el'si nel un numero qllalllnl]lH~ di {'s"i -

teoria maltbusiana e (come bene osservò il ,J J';VONS) senza le pr ediche (leI pastore 
e l'f1.llgelico. 

Lo studio df'lla storia delle dottrine econom iche ~empre più conferl11 a cbe' 
rjueste non sono uscite dalla mente degli sLudiosì 'ome MINERV,\ (l al cervello di 
GraVE e C'be - essendo anche incerto il giudizio su cb i abbia roncorso cl i più :l 

ehiarirle, a diffonderle ecc. - sar ebbe prudente parlare eli teo ri a dei rosli compa
rati, (lelle sussistenze, del guadagno monopolistico ecc., omettendo ogni al lribuzirJlle. 
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nella figura si ossena c'he a l tempo t o (pl'im o cel'cLio) UllO qualsiasi dei 
due segmenti O P rappresenta il prezzo LL Ill'(:O (leI gl'auo in I; P P' e P pu 
><0])0 le spese unital'ie di traspol'to di esso da I ad r (I lì) e da I ad 8 
(I S) ; e COlSl via, Si nota inoltl'e che al tempo t o è O P > O T' > O Q' 
e "anì, con veniente l'esportazione del gl'allO da S ad I (8 I) e ancor plU 
conveniente l 'esportazione da II ad I (U I l; ma non ~al'ù possibi le l 'e
sportazione (U 8), a causa delle gl'~\lldi spese di tl'aspo]'to ecc, 

Un appl'ezzamento o un deprezzamento generale dell'oro tendCl'à 
a ]'cstringel'e o ael allarga re le zone elei ,conti'atti ]'istlltanti dal COll
COl'SO dei paesi considerati ; mentre , se ill essi i prezzi in oru non varias
sero solidalmente - per il fatto che, ad es" al tempo t, .. i fosse ,WlltO 
11ll depreZ7.nmellto della llosb'a lira l,i spetto a l c1ollal'o degli Stati. l ' niti 
r un c1epl'ezzamellto ancora maggiore el el pengb unghel'ese rispetto a l 
dollaro -, i raggi del settore I e principalmente qnelli del settOl'r U 
tenderebbel'o a contrarsi e la contrazione potrebhe a l'l'i\-are al punto da 
render e ancor più conveniente l 'esportar,ione di gl'ano della data qualit.-'\ 
(la lL'Ullgheria all 'Ita lia e perfino possibile un 'esportazi.one del gnlllo llal 
l 'Italia e anche elall'rngheria agli Stati T'niti, almeno I)l'esei Il (lendo 
d fl mutamenti doganali , nuovi vincoli ec·c, 

Il grafi{'o potrebbe essel'e esteso ad alt l'i paesi e - conoscendosi i 
da,ti , OppOl'tunamente l'i dotti a prezzi aurei - porgere immagini ahba
i"tanza fedeli della realtà in tempi successi \'i, 

Per l'icercare i fattori influ enti su i prezzi in 0l'0 di un dato bene nri 
pae~i ,considera,ti ed esaminare quando i prezzi negli sca,mbi internazio
nali risultano determinati o se ne riduce la zona di indetel'minazione e 
come si Rtabiliscono le con-ispondenti quantità scambiate , bisogna esten
dere la rappresentazione grafica, alle cm've collettive eli doma,n <'la e di 
offertn elel bene in ogn i paese ed alle ,condizioni di conCOl'l'rnza, sin <'la
cato o monopolio , in cui la, produzione si svolge, 

Ammettiamo , anzitutto, che il bene sia prodotto in tutti i paesi 
considerati r che la produzion e abbia luogo in 1'eg i 'l11e d i concorrenza, 
Fii a Vl'à per ogni paese un sistema di ·cune di domanda e di offel'ta, chf' 
('onverr:\' coshuire in funzione del prezzo e, ]'ispettivamente, drl costo 
llllitario l'idott i in 01'0, come in ogniC'aso può fal'si , 

Poichè sappiamo cbe le curve di offerta possono intel'ReCare quelle 
(li elomanda o anche non intel'secarle o a \' el' tel'mine su queste ultime, 
secondo c'he eRistano aziende in perdita o nessnna 3r,ienc1a yenda ::11 mar
gin e dei C'osti o quelle a più alto costo sian o marginali ('), i {'aRi ('be si 

(') Il 1 en~o caso difficilmente s 'incontra nella realtà ('l'eda I il precedente 
('np, XXII), 

Dicbia riamo d'intend ere per cu rva collettiva di domanda eli uu bene qllella 
ri sul tante da ll e quantità del bene, che in un dato tem po e luogo si ncquiste ['\"bbt'l'o 
Il dati prezzi (r apprese ntati sul l'asse dell e asc isse di Ull diagramm a cartesiano); 
per curva collettiva di offerta" (l e i costi uni ta ri quell a eh\" s i ottif?lle, rappres\"n-
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possono pl'eRell tal'e sono s\'t1l'iati coallpatibilmente con la condizi one che 
la ql1antitù del bene \(~ndl1to da i paesi espol'tatori sia uguale alla quan 
tità acqui tata dai paesi importatori. 

Re la tra fel'ibilità dei beni tra i di \'ersi paesi fosse t ale da farvi 
tendere i prezzi del bene considerato a llo stesso livello, ossi.a da costi
tllÌl'e un solo mel'cato, non sarebbe giu stificata l 'ammissione, per ognuno 

M M' M" .~. 
o o p 

Fig. 3. 

di essi, di particolari cune t:olletti \-e di domanda e di offerta; ma o ta
coli "l'al'i e spes. o profondi legittimano la considerazione di quelle curve 
particolari. 

~otiamo ancora che, allorchè .in un dato paese il bene di cui si tratti 
non dia luogo a scambi con altri paesi, la quantità scambiata all 'interno 
e i prezzi obbediranno alla sua cuna di domanda; mentre, se il bene 
dia luogo ad e portazioni (fig. 3, dm' e sono esemplificati i tre casi che 
la cuna di offerta oltrepassi, raggiunga o non incontri quella di do
manda) la quantità prodotta P M potrà essel'e ,endLlta ad Llll prezzo mag
giore di quello O P consentito dalla cuna di domanda. Nel primo (,11i'iO 

le perdite dei produttori saranno attenuate, annullate o trasformate in 

profitti, se<'ondo che il prezzo l'islllti L. O P'. Se il prezzo sarà O P", le 
/' 

quantità s('ambiate all'interno ed eS]1Ol'tate saranno rispettivamente 

tando sull'asse delle ascisse i costi medi unitari e graduando sull'asse delle ordi
nate - in ordine crescente dei rispettivi costi medi unitari - le corrispondenti 
quantità del bene prodotto dalle varie aziende in un dato tempo e luogo . 

Il tempo dato può e~sere un istante o un intervallo arbitrario (il giorno, il 
mese, l'anno) scelto in base ai criteri esposti nel detto Cap. XXII. 

La curva di domanda ha la proprietà di essere discendente rispetto all'as~e 
delle ascisse; quella dei costi - per costruzione - sar à sempre qscendente rispetto 
all'aRse delle ascisse. 

La prima è la somma (Ielle curve individuali di domanda relative nd ogni 
aC'1uirente, le quali sono in generale discendenti; la seconda è la r isultante drllè 
curve individuali di offerta o dei costi unitari, relative ad ogni azienda, le quali 
in generale presentano un primo l'amo discendente verso l'asse dei costi ed un 
secondo ramo più o meno rapidamente e regolarmente ascendente. 1'ra i co~t i 
comprendiamo il compenso del lavoro d i direzione dE'll'nziell(l:l; llla ~ \I que~to 
argomento e in particolare Rulla natura soggettiva della CUl'va clei C'osti riman
diamo al capii 010 l'itato . 

F. VI"CI - Analisi economiche. Il 
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P " N" e N" J.l1" e, se p u N"=O, si produrrà solo per l'esportazione. Gli 
altIi due casi sono evidenti. 

Se il bene dia luogo ad importazioni (fig . 4, dove sono egualmente 
esemplificati i tI'e casi precedenti), la quantità scambiata all' interno sarà 
maggiOl'e di P 111) il pl'ezzo minore di O P e tanto minore da poter porre 
perfino in perdita (se uguale, ad es ., a O P") tutte le aziende produttrici. 
Nel terzo caso il prezzo, pm' essendo minore di O p) non dau1 sempre 

o P" P P 

F ig. 4. 

.. \:" 

.:<& , ." , 

o D" 
-'---

D' D 

perdite ai ]Jl'oduttori, ma potrà (ad es ., con O P') atteuual'lle solo i pro· 
fitti; e potrà darsi infine il caso che manchi la cnrva di offerta, ossia 
che il bene non sia prodotto nel paese importatore . Combinando, su una 
stessa scala di pl'ezzi (o di costi unitari) e di quantit<'t scambiate, curve 
di domanda e di offerta aventi le diver e pendenze e forme già illustrate 
nel precedente Cap. XXII, si potrà, rilevare il comportamento corrispon· 
dente della cosiddetta rendita dei consumatori (ossia dell'area della curva 
di domanda posta a destra del prezzo di mercato) e dei profitti dei pro· 
duttori, che abbiano costi unitari inferiori al prezzo di mercato. 

Ad es . , nna curva di domanda più rapidamente discendente (ossia, 
a parità di s,cale, più elastica) oltre al punto di ascissa p ) nel pl'imO 
caso della fig. 3 farà, con un dato anmento del prezzo e dei profitti dei 
pl'oduttori, aumentare più rapidamente la percentuale dell'esportazione, 
attenuando inoltre fo·rtemente la rendita dei consumatori e viceversa; 
mentre nel primo calSo della fig. 4 una domanda, molto elastica nel ramo 
anteriore a l punto eli ascissa p ) al crescere dell'ilmportazione e clella 
r endita dei consumatori , farà, diminuire lentamente i prezzi e le perdite 
elei produttori. 

Ciò posto, esamini amo anzitutto il caso che il prezzo in oro di un 
paese importatOl'e di un dato bene superi quello del paese esportatore 
p l' una quantità maggiore elelle spese unitarie di trasporto, assicura
zioni, dazi eoc., e sia tale da non far sorgere competitori tra i dne. 

Ammessa la condizione che la quantità importata da un paesE' . ia 
uguale a qu ella esportata dall'altro , l'ipotesi più frequente è che il 
paese importatore abbia una produzione nascente o poco progredita, e 
c'he quello esportatore abbia sovrapl'oduzione o minore altezza di co"ti. 

Se la produzione si svolge nei dn e paesi in regime dì aona01"'renza) 
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il flusso di espOl'tazione dal paese E al paese I darà luogo ad un aumento 
del prezzo nel primo, ad una diminuzione nel secondo, a.d una tendenza 
dei guadagni dei pl"oduttOl'i di I a tidmsi e a ttai:;formarsi in perdite . 
Nella fig. 5 l'<1ppl'esenti<1llno qnesto caso nell'ipotesi che le curve di. do· 

I 
(o 

00' 

E 
R' .•.... : ...... . 

M' 

Fig 5. 

manda e dei costi nei due paesi l"imangano costanti; ma è facile l'icono· 
scere gli effetti delle modificazioui nella forma di tali curve. 

Si noti che - seguendo il CUNY:-IGHAM e il B.-lliOi'lE (') - nella figura 
è stata spo,·tata a destm l'origine degli assi per il paese E in misura 
corrispondente allI' ln'esunte S]1eSe nnitarie di trasporto, assicl1l'azioni, 
dazi ecc, a cui il bene dà luogo passando da E ad I: si è ammesso che 
al tempo f o non abbiano luogo scambi tra i due paesi e che in tempi 
successi"i E esporti in I quantità Jf' },T' = M N del bene considera.to, con 
un ahbasRamento dI'l pl'ezzo O P di I, un aumento di quello O' P' di E, 
. i110 a che >;i stabilisca l'uguag1ianza: 

00' + O' P'=OP. (l) 

l'n dazio protettivo, eventualmente compreso in O O', nel caso con· 
siderato non an'ebbe l'aggiunto pienamente i suoi effetti, avendo mano 
tenuto in pel'dita alcnnl produttori di 1. 

Poichè in un dato tempo e luogo esistono aziende, che possono offri· 
re la loro pI'ocluzione solo ai consumatoti. interni, aziende attrezzate e 
specializzate pm' la 'l'enr1ita all'estero ed azieude che lavorano per l'in· 
terno e per l'estero, ahhiamo erecluto opportnno traociare nei diagrammi 
di E della detta fig:. 5, 'Per i tempi t" t 2 " . , distintamente la curva col· 

(1) R. ('UXYX ClTTAM, A {/P011Ul f1';Ca,Z poUt-ica,/. l'con 0'r/111 , Oxford, 0 1>1 l'el1(10n PrPRR, 

1!){),!; E. RAROS E, Principi di eoonomia lJolilioa, J908 (2a ed" Roma, Athenaeum, 1913), 
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lettiva dei costi unitari delle qnantitù, offerte all'interno e - p::u·tendo 
dall' ordinata massima di essa - qn ella delle qn,1utità offerte all'est el'o . 

È da attendersi che in fatto le c1ue curve siano di ,'el'se, non pel'chè 
la produzione offerta all'interno abbia nelle aziende ])roduttl'ici un costo 
medio diwrso dall'altra (trattanc1osi per ipotesi den 'identica qualihìj, 
ma perchè nella realtà, è di\'er o il gruppo di aziende che compongono 
l'unà e l'altra curva ed è diversa la quantità del belle d c una stessa 
azien da può avvia re verso l ' una o l 'altra dir~zioue. 

Può dirsi solo c'he il campo di n11'iaziolle delle eln e cnne dev'es>:ere 
sempre contenuto in quello dellacnrm totale. La quale col tempo plltr<Ì 
avvicin a,rsi all 'asse delle ordinate per la teurl euza elei costi a. )'i(ln1'8i col 
crescere dello ,'mercio, col progT(, c1ire della temi,ca produ tti.va ecc. 

Nell'esempio grafi co si ossernl. al tempo t l nn' esportazione COITi. p()n
·dente a ilf' X'=M H, che fa Cl'eRCel'e O' P' e elimilillil'(~ O P, assinnnlldo 
ai produttol'i di E un in caRSO 10nlo ben II1 clg~'i Ol'e che al tempo t o ' perchè 
rappresentato dall':nea 

O' S' N' p' -+- " R' T' V' 

dO\1e è : 

8' R ' T' T" = T' T M N. 

Le esportazioni. elù,nno profitti n tutti i produttori che \'i parteci
pano, stante il basso ,costo unitario rlelle loro azi(,llc1e: mentre diminui
scono i profitti dei produttori di 1. L'area S R T r rappl'eRenta le spese 
totali di trasporti, assicurazioni , dazi ecc. , sostenute per l'importaziune 
del bene. Al tempo t 2 si osserva un a umento tale clelle eRpol'tazi.on i. da 
verificare - COillle si è detto - l'ugu aglianza (J) . 

Si è affermato che, quanto minore è O O', tanto maggior(' è il Yan 
taggio economico di entl'ambi i paesi, e ciò perchè lo spostamento di P 
verso sinistra a umenta la rendita del commmatori eli I in miSUl'il mag
giore della riduzione degl'in~assi dei produttori, nl('ntre lo spostamento 
eli P' verso destra dÌillll])uis-ce la rendita dei COJlRllmatori di E in miR11l'a 
minore dell'aumento degl'incassi dei prodllttori: e tali spostamenti di 
minuiscono al cr('srere eli O O'. Dall'aspetto puramente ('conom ico la 
dimostrazione è r igorosa, se si tl'ascuran o an zltlltto le Rpese totrl1 i di 
trasporto, assicurazioni, dazi ecc. ossi.a l'rnea ,'i T? T V, la CJuale i11vero 
può dare fra l 'altr o in caR Ri notC\oli all(' autorità di I (' d CSR('re de~tinata 
ai più diversi impi ('ghi p(,1' la parte riguardant(' l rlazi ('). 

(I) Aumenti (li tariffe portuflrie. preferenze di bandiere. provvigioni 'hnll('[lrie 
ecc., accrescendo O O', hanno gli effetti prolettivi dei dnzi doganali (' for1l1ano 
con quesl-i ultimi un RiR1 ema interdipendente. Ad eR .. l a profonda ('[l(luta (lei noli 
in oro, Reg-uita nl deprezzamento della sterlinn (leI ~ettembre Hlm. ('o11(l11ss(' nel 
nostro paeRe nel un nuovo numenlo dei dnzi doganali . 

Avvertinll1o. a Rcanso di equiyoci, ('be alenne dimostr3?:ioni (\(>l1n propri",til c·be 
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Bisogna, poi sogg"iungere che trattasi di vantaggio economico attuale, 
che può non corrispondere all'interesse futuro, se ci sia motivo di pre· 
rt'del'e ,ariazioni delle cun-e dei costi o di domanda, si ritenga transi· 
toria la situazioue l'ispettiy8. di esse, frutto di precedenze stori{'he, di 
ammol'tameuti giiì compiuti o di favori iniziali e si voglia, per rimuo" 
\'('1'1a, pone i prodl1ttOl'i di I iu condizioni eli l'esistere e fol'tificarsi. E 
possono anche interferite esigenze politiche, igieniche ecc. 

D'altra palte, è possibile c'hl' la mancanza di risparmi o altri mo· 
th'i frustl'ino g-li. effetti ,;timolatori di un anmento di O O' sui pl'odut· 
tOl'i di 1: eome potrà darsi elle l'educazione economi ca ed il graelo di 
sen,.ibilitò di qnesti ultimi impongano, per ragginngel'e tali effetti, \111 
dazio più alto di quello erentunlmente stabilito, Ma è certo che, se il 
dazio sia così alto da far crescere, nel primo caso della fig. 5, le spese 
llnitm'ie O O' nella mi, ura di P' P, tntti i produttori di I guadagneranno 
tallto da non risenti.re, n Imeno cla l d:1Zio, alcuno stimolo a ridurre i co· 
sti: mentre, illyeCe, le perdite cl pi produttori eli E tenderanno a fare 
avvieinare la cuna dei loro costi all'asse delle quantità, a spostare yerso 
,;ini,;tm P' e a comincial'e ad ;l Hi31'e ,el'SO I le loro e,;pol'Ìaziolli, che 
spm'tel'anno pure ,er,;o ,;illistl';l P e scemeranno man mano i profitti. di 
fluei produttori. I (]llali i';olo pel' g-li ,;forzi progres iyi elei ln-odnttori di 
E potranno infine eominciare a l'i,;entite perdite ed esser costretti a l'i· 
dlll're il loro ~'olta i co, ti unitari. 

In tal , l'n so può uc('og-liersi la ]11·opo,;i7.ione de, in regime di ~on· 
~Ol'rellZa, È' più probabile che 1111 dazio cl'importazione a11hia un effetto 
stimolatol'e ,.nlle aziende protette ullorchÈ' - in l'elazione al grado di 
,;ewdhilit:ì economica eli eR>:e ed alla rorma della cuna collettiva dei ('osti 
unitm'i - e,;,;o non l'aggiungu tale alte7.za fla assicurare profitti a tntte 
le azien de meele,;ime. 

T\ltto eiò diciamo j1I'escindenclo clnl la fl11estione ;::e sia T'l'l'feribile al 
clnzio ]1l'otetti\'o 1111 alleggerimento fi,;cale o un sU!'i,;iclio diretto alle 
nZif'llfl<" come tal11ui >:o,;tengollo pelo motid teOl'ici. (il dazio darehhe per· 
dite maggiOl'i alla collettiyità ) e IW1' motivi prati6 (l'alleggerimento fio 
';('ule o il slH'!'iiclio mi,.urel'f'hhe e, attumente il ,;uC'l'ificio della collf'ttiyità 
e ~i pohehhe anche togliel'e C'on minOl'i eliffiroltò). 

Ri (' parlato di dazi nel ,;en,;o fIi prf'lel'amento, ela parte delle anto
rità (lf'l pae,.e impodatOl' t' . (li 11nu flata fluantit:ì eli moneta per ogni llnità 
impol'tfl.ta elel helle. o. sia dei eo,;icl c1etti {( dazi specifici ») ; ma, ,;e invece 
. i Ìl'atta,;se eli cc dazi ad 1'(/701'e1'll n, ci00 propol'Zionati al yn lor e - sui 

il gettilo (li Ull d a)\io è inferiore alle pel'(lit e ri~entite dni cl ue pnesi on l'intl'odll' 
)\ionp (li ('RSO. Ri fondano Rull'ipotrsi (li \1n ('<]nilihrio gin rilggil111to (l non sono 
\"llli(le in generale. oRsin per ogni POK, ibile forma delle cu r ve di cloma nda e di 
C'osti: non lo sono , :1el Nl.. Re le clln-(' (li (lommlda d('i (hlP ]lapl'i Ri:1no rigicl(' 11('1 

tr:1tto C'ompr e. o tra i punti di equilihrio raggiunti prim:1 e (lopo il cla~io, e se le 
cu rY(' elei ('oKti non int(, I'RN'hino quellr eli elOlllil1lCl:1. 
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confini comunque stabiliti - del bene importato, quella parte del seg
mento O O' corrispondente al dazio non sarebbe più costante, ma val'ie
rebhe in proporzione del prezzo e potrebbe moltiplicare la sua efficacia 
protettiva al punto da diventare rapidamente proibitiva. Per questo 
comportamento pregiudizieyole agli scambi esterni (che nei paesi civili 
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souo tanto nesciuti, e iu così stretta relazione agli scambi interni), 
per le difficoltà. di accertamento dei ,-a lmi, per le frodi che ne seguono 
ecc ., i dazi ad valol-em sono stati manteuuti da qualche paese fortemente 
protezionista (ad es. , dagli Stati Uniti) o introdotti con provvedimenti 
di ecreziou e (oggi qnasi dappel·tlltto); ma per lo più riguardano pochis
sime voci o - C'ome anche nel nostl'o pa ese - si aggiungono con aliquote 
model'ate ai dazi specifici. 

Di"en;o È' il l' a,,:; o dei dazi specifici, o dei premi speci fici, all'espor
tazione. La fig. G - dove per .Em· "arim'e gli esempi "i è thpprima sup
posto -c'he in ambedue i paesi le cune dei C'osti siano al disotto di quelle 
di domanda, ma ciò c'he ,,[ dice ha 'ìalOl'e generale - mo"tJ'a che al tempo 
t o il pI'ezzo del bene in E, anche sott l'atte le spese eli tl'asporto, assicu
raziOlli , dazi ecc ., ]'ii'lllta più ha!'so cI le in I; e ehe :l I temp o 1', si è già. 
avviata una tale ron ente eli eS]1Ol·tazioni da B uel L da fate aum en tare 
il prezzo nel pl'Ìmo paese e da rlepl'imerlo nel "erondo, al punto da ,eri
firare l'uguaglianza (l). 

Vincasf;o dei ]1l'odnttori di I , rhe al tempo t o era OR 1lf P, si è ri
dotto a O FI iV P; mentl'e quello dei pl'odllttol'i di E - Cflime sappiamo 
- è ·cresciuto e per la parte rappn>sentata da FI' R' Jf' ~~' è derimto 
cl ull' esporta ziolle. 

Ora, il l1l'ele\'a mento di lIn d:lzio n' P' all'espOl·tnzione da rarte 
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delle autorità, di E non fa che sottrarre all'incasso, che i produttol'i di E 
ottengono dall'esportazione, la somma rappresentata da V' T' M ' N'. 

D'altl'a parte, se - per avvicinarci a ca i concreti - le CUl've dei 
('osti di E al tempo t 2 fossero cresciute al punto che, raggiunto l 'equi
librio dei prezzi tra i due paesi una parte della produzione di E fosi'ie 
in perdita, l 'introduzione di un premio P' F" all'esportazione 'equivar
rebbe a donare agli esportatori di E la omma rappresentata da 
X' ]1' T' ì" (') . 

Nel caso del dazio all'esportazione, questo l'iduce i profitti e sco
raggia l'attidtù espol'tatrice e - se, ferma restando la quantità pro
dotta. jJ1' ),T' diminuisse e la curva di domanda di E o quella di I od 
ambeùue fossero poco elastiche - diminuirebbe molto O' P' o cresce
rebbe molto O P od ambedue i prezzi si muo\'erebbero celermeute in 
sellSO opposto, allontanando i due paesi dal massimo comune vantaggio. 
Se la cuna dei costi delle esportazioni desse, col dazio, profitti minori 
o pel'dite maggiori di quelle eventualmente risentite dalle vendite ill 
teme, il distacco di P' da P potrebbe permanere. 

~el ca o del premio di esportazione, questo aumenta i profitti e in 
coraggia l'atti,ità esportatrice . Non è da escludere che O' p' cresca au
che oltre la grandezza di equilibrio e O P scenda al disotto di essa, qua
lora il premio di espOl'tazione compensi le perdite c'be subiscono gli 
esportatori di E ,endendo in I ad un prezzo netto inferiore a quello 
del mercato intel'Ilo, e fosse preclusa la rie portazione. 

Però, al erescel'e di O' P' oltre la grandezza di equilibrio, l ' inc:1sso 
dei produttOl'i di E non a umenterà in ogni caso in misura maggiore della 
riduzione della rendita dei conSllmatol"Ì, specie, e la cuna di domanda 
di I sia poco ela.·tic·a e deprima molto P per lln piccolo aumento dE'lla 
f]uantità espol·tata; e, nei casi in cui i verificherà, quel vantaggio di E 
sarà infine assol'hito e superato dalla spesa dell 'ente, che raga il pre
mio di esportazione. 

C') I premi specifiCi alla produzione, di cui si sono avuti parecchi esempi nel 
no. tro paese e da ultimo in favore dei produttori di bozwli, hanno l'effetto di 
abbassare, a spese dell 'ente che li paga, i costi unitari di produzione, ossia hanno 
effetto contrario a qu Pllo dplIe cosiddette acci.·e o imposte di fabbricazione_ 

Similmente dazi, e premi speCifi Ci, eli esportazion e possono conRiderarsi 'ome 
aumenti. e diminuzioni, dei costi unitari di prfleluzioue per le quantità esporta te. 
Nella realtà si os, ervano le più diverse combinazioni eli dazi, premi e imposte di 
fa,bbricazionp in uno stesso paese_ La più frequente è quella di un'imposta eli 
fabbricazione che si accompagni ad un dazio speCifico d'importazione con più alta 
aliquota, com'è il caso della nostra industria degli zuccheri: la curva colletLiva 
dei co:ti unitari di I si allontanerebbe dall'asse delle ordinate in misura minore 
dell'aumento di O O' e la distanza dlifferenziale avrebbe effetto ubprotettivo I*r 
la parte che attenuasse le perdite, protettivo -per la parte che le annullasse, ullra
protettivo o poliorcetico (com'è sI ato brillantemente chiamato) per la parte che 
assicurasse profitti a tutti i produttorL Un dazio può, però, essere poliorcetico in 
tutl a la sua estensione, quando sill istituito, a scopi fiscali o protettivi, su un bene 
che già dia profitti a tutti i produttori. 
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Sulle ripercussioni remote dei premi di esportazione (tipica aI'ma 
mercantilistica) resta sempre fondamentale la discussione di RICAHUO 
(P1'inc ipl cs, \:XII) , condotta sulla precedenti 08 ervazioni di Adamo 
Sl\IITH, 

:;Ua in al'monia ai pl'ecedenti. l'ilievi possono e meritano di essere 
studiate; anche DH'diante deteJ'l11inazioni statistiche di cune eli costi 

M 

t l 

i' 

00 ' :P; B', 
6' .. ··"1-N·_ .. · ._. u 
R' -- -~~._ .• - --- C' 

E 

Fig, 7, 

e di domanda, le basi economiche e i rùmltati dell'Ente Nazionale Risi, 
dOle un dazio parte specifico e parte CLd wlorcm sull' importazione del 
riso , un premio all'espOl'tazione, 1m'imposta sulla yendita, un l'imhorso 
eli. Doli RU alcune rotte hanno dato e dànllO luogo ad un intrec,cio di pro· 
blemi ancor più elegante eli quelli del disciolto Consorzio solfìfero e forse 
degno di non minore attenzione del gl'a\'e pl'oblema dello scambio di 
noci con mele fra il bianco Robillson e il negro Frichw nell'isola sel
vaggia (1) , 

Pa,ssando al 1'egi1l1e di sindacato - oggi tanto frequente - osser
viamo che es~o da un celto aspetto è simile a <)uello di monopolio, dif-

(l) In queste complesse analisi il sistema grafico di CU::\'YXGJH11-RARONE, da 
noi sopr a sviluppato, presenta indiscutibili ,antaggi rispetto alle cnrve di domancla 
r eciproca eli iVIILL-MARSHALL , nerchè mette in luce distintamente le condizioni 
della domanda e del] 'offerta (li ogni paese, che C011 queste curve sono espresse &010 

nella risultante, Ru quel si rema grafico possiamo tra l'allro ben distinguer e gli 
effetti dell'elasticitil delle domaude interne, dei costi aziendali (costanti, crescenti, 
decrescenti). della potenzialità di un pae~e riguardo all'impiego dei fai tori di 
produzione e altre circostanze che sono state e sono talvolta strauamente C'onsi
dera'i:e come buoni motivi per ripudiare la t eori a 1 radi~ionale del commercio in
ternazionale! 



• ° 

feIoe l1l1one pelo la condizione che il p r ezzo lissatù da.l sindacato non pn ò 
superare un dato lirello senza fare in tenenire nuol'i produ ttori o fa r 
l'iso l"p.ere qu elli elilllinati e ricad et e nel r eo°i.me di {oonconenza : in (jIl Clito 
sen so si pa 1"1a di eoncon enza potenziale ° 

Oggi. f'i dù !':pesso il caso chp il ploC'ZZO lli un ùell c il eI pae"e [ sia 
min ore t'he in E o non così alto da compensal'e le spese di tl'a,i:)pOltO, 
a!'::'O iC'llloazioni , dazi ecc o: che qnel ploezzo C'omunque non pORsa di per sè 
escl ndel'!:' l'inten en to in I di altri. pa eRi. e pmtatOl'i; e che c: iò nonostante 
i pl'O Llll ttori di E - genel'a1mellte a s:;;oci.ati da l l" in r010 più () meno str et
to LE 1111 si ndacato - >: i sobb,1l'chino ad eRportar e sotto {' o:;;to ed a man
tenel'e il {Oosiddetto dominio di L 

Ciò accade, o pel'chè i pr odu ttori di. E si rifanno delle perdite esp or
tando in altI°o paese che pelO spec iali cir,cost nnze aRsiclwi loro lant i pro
fitti: o pe1"ch(\ P0!':SOll O '-endeIoe n el mer ca to iniel'l1o a el il Hi p1oezzi , an che 
aHalt'lHloRi di dazi protettori : o pel' r llè ritengun o (" he la perdita sia 
tempOlo,1llP<1 e 1l 0n1ta a tta llsi to r ie >:it nazioni delle cune (li domanel a e 
dei ("ORti, <1fl anormali. 10egillli. monet ari eee. : o, infine, perchè la prod11 -
ZiOlll' p l ' e"vnotazione (li E n on Ri propongono 1';010 fini e{'onomici.. 

La figo r ehi a rirù un caso par t icolarmente inter e, sante, nlOi che si 
rife1oi!':ea a ll'i ndu, t l"ia Ric1enu g if'a o del )Oayon nel n o ho paese l'i. , petto 
ad 11n sindacato esteJ"o un i- o plll r iu;lziona le, \"1lOi che riguardi l 'e pOl" 
tazione Rotto costo (l elJ e pellicole amel"i ea ne in un qualnuqlle pacse 
d'Eul"Opa ecco 

Al tempo t o tanto in E cbe in I aLcune a ziende produ cano un dato 
hene in perdita: ma le forme delle cune dei costi d spetto a quelle di 
domanda Riano tali clle il prezzo in E risulti. maggi or e elle in L Ciò 
n ondimeno. a l tem po t, i produ t tor i di E - ottenuto un da zio o altre 
misure di privilegio e stabiliti accordi fr a loro - , i decidono n d espor
taI°e in I la quantità ,1[' N'a l prezzo net t o O' P' ed a vendel'e all'in
terno la quantità [7' P' ° al Illoezzo O' P' 0' {'he no~ faccia sOl"ger E' nu oyi 
pt"ndllttOl"i nè importa t~l'i o reimpOl°tatdri del ben eo 

('ontro un costo tota le l'appresentat o dal l'moea O' R' ( U, cRsi ott en 
gono dall'interno e dall 'estero un incasso. totale rispettiyamente coni
Rpondente a O' 8' [7' P' ° ed a ,' R' 1J[' }," : e - con sidera ti (oome 11n 
tntto f;o!iclale - Raran110 'in prolitto, in p aloeggio o in p el'Cl it a, °econcl o c'lt e 

O' B' D' p' ° - N' M' C' 1]' :::::,. O 
l ...--

(2) 

La pel"Clita eyen tu a le potre hl le eRse10e compensa.ta ili n l tI°-i paeRi o 
nel fll h u () o anch E' eRsere subìtn dai pl'oclu t tol'i eli E (nelle ]11'opo1'zion i. 
degli ac°C'O]°eli ) o el a cbi ne fa lE' sp ese, come co, tu di Ani non r conomi('Ì, 
Pll òo ]lenì, aro °aflere C'he eRsa sia minorE' di qnell a ell C , i , moebhe a.vnta 
da ll ' in , ienlP dE'i prndu ttOlo i di E in H>gi me eli COll COLTCllZa (come, in caso 
eli l lrofitti. che qu esti siano an cora maggiori), specie se la (, 1I1"\'a el ci costi 
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di E, in com;eguellza degli accol'di, si andasse avvicinando all'asse delle 
ol'Clinate per lIna concentrazione della produzione nelle aziende più eco
nomiche, ed anche se la quantità prodotta rimanesse inalterata, 

Partendo da altra e più sommaria costruzione, è stato affermato (') 
che ]a differenza C~) presenta un massimo , che il sindacato può propol'si 
di raggiungere; ed è facile d'altta parte intendere che, se la concentra
zione della ptodnzione di E dia lu?go - come suole - ad una maggiore 
pl'odnzione totale e ad una riduzione dei costi (in quanto le aziende ri 
maste in yita , au mentando la produzione, si mantengano sul ramo di
scendente della ,Clln'a dei costi individuali), non è da escludere che in 
seguito la cuna eollettiva el ei ,'osti di E si allunghi e si a ,-vieini all'asse 
dell e quantità in misura tale da rendere conveniente l' abba samento 
di P' i a l disotto del prezzo P' praticato al tempo t o' e che pertanto 
l'es]1Ol'tal\ione in pel'Cli ta a n-antaggi anc'be i consumatori di E. 

Infine, una maggiore elasticità della cuna di domanda di I nei 
punti considerati fa crescere molto, ,con una l'iduzione di P' , la qll:ln 
t i t:'!, espOl'tata eù è vantaggiosa ai l)]'oduttol'i di E; mentl'e' una mag
giore elasticitù della cuna di domanda di E fa dimimlire fortemente le 
quantitù ,'endnte all 'interno in cOl'l'ispondenl\a ad nu pl'eZI\O magg'iore 
ed è dannosa ai pl'oduttol'i di E. È (]nasi inutile aggilll1gere che l'even
t uale profitto di E o il pa l'eggio finÌl'anno col trasfol'marsi in perdita e 
col fare abbandonal'e I al crescel'e di O O' mediante « dazi di ritorsione» 
e qnegli s\'al' lati proHec]i,menti , che la moderna politica econom1ea 
int E' l'l1aziona.le pilÌ o meno effkar emen te prescrive contro il « dumping»; 
od anche - co m' È' natnrale e si è esemplificato per il tempo t z - a l cre
scere della propOl'zi one della flunntit:ì esportata l'ispetto a flllella velldnta 
all' intel'110, "empl'e che il 111'el\zo interno non snperi quello che toglie
rebbe al sind acato il dominio elel mel'cato interno, 

Alla Ime dell e Pl'opl' ietù esposte , non presenterebbe diffieolt:ì la trat
tal\ione den e ipotesi meno heqll en ti cbe nel p1'Ìmocaso della fig, 7 ,,010 od 
anc'he i pl 'odnttori di 1 "inno lega.ti da un sindacato, 

Re E produca il bene consid erato in ?'egime rU monopo7io, si doni\, 
"ostitnire nlla curva dei costi cli E una para ll ela nll'asse delle Ol'Cli 11[1 te, 
avente l'ascissa ugual e al C'osto lmitl1l'io sostenuto dal mllnopolista per 
la qnanti trì prodotta (fig , R), 

11 monopolista i.n tal caso non mancherà di far ynriare ta le flllantit:ì, 
anche in l'elazion e all 'inCil!'Jso netto ell e jlllÒ ottenere esportanclo un a 
pal'te della. ll a proc1nzion e : e , se ngil':'t eronomicnmente, nel l'isolyere 

(il E. TIARONJ;; , op, ciI'.: A. C'A B1.\1'l , Prim e lin ce di lIIlG teoria del dllrnpil1{/, in 
« La riform:l social e)l, Tor ino, 1m:::; 10 .. i'icam71i i'l1tcn1(1 zio110U c politica bal1('a,-;,a 
i./! r p[I';11I (' (li 11'Ione/a sallo e ((1'(I/";oto . Tori no, Roc'cf!, H)29 , 
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il problema del massimo guadagno dovn). adesso tener conto della pro 
babile cuna di domanda e dei costi del paese importatore. È pure qui 
da ammettere {'be al ere cere della produzione o della vendita all 'estero , 
i costi po sano ridursi e po a deri\"al'e qualche vantaggio ai consum atori 

l 
S' .... _~'_. / ... :u' 
R' __ . _ .... . 

M ' 

!N' V' S' - ;--_. _- - ... - - U' 
R . .J __ _ • 

H ' 
00' 

E ·_ .. _·_·_·K 
Fig. 8. 

di E; ma non è neppure da escludere il caso dell'esportazione di t utta 
la quantità prodotta, se ciò assicuri a l monopolisk'l il massimo profitto 
o egli comunque lo preferisca. 

Se in I i l Lene non si producesse, come ad es. lo zolfo ll ei pae, i del
l'Emopa Centl'ale, nella fig. 8 donebbe soppr imersi la cuna dei costi 
di I ; la quantità esportata risentirebbe in I solo l 'influenza della cuna 
di domanda e il prezzo P' potrebbe raggiungere un più alto li\'ello, cbe 
as, ieurereLbe maggiol'i pr~fitti di monopolio. 

Si noti c'be, anche nel caso del monopolio , affincbè - come nella 
fig. 8 - si abhia stabilmente P' < P' , oC'con e un effica-ce ostacolo a lla 
reimpol'tazione del bene; mentr~, se il monopolista cr edesse di pon e 
P' • > P' i' donebbe impedire la esportazione in I da parte degli acqu i
renti di E ossia donebLe godere anche del monopolio della vendita . 

Se. infine, il monopoli sta , ))111' a "endo il rlominio del mel'('ù toin 
tel'no, impOl-ta:;se in E una par te del Lene prodotto all'estero e la ofhisRe 
in aggiu nta a qlll'l1a da lni prodotta, com'è oggi il caso di molte mer C' i 
in RllRsia sotto ilI'egime della produzione, tatale, l'is11lterehhe a ll'inter no 
un prpzzo minore di qu ello consentito cl a lla f]u antit,ì proc101'ta; ma non 
sarebbe da psclll cl ere cbe il prezzo in 01'0 del 11" 11 e in E, in l'pll1zion e all e 
sue cn1'\'e el i dom anda e (li cos ti, r end esse il massimo 1)J'oAtto di mOll O· 
polio maggiol'P elle se l 'i mpOl'tazione fosse precln .'a . 

Natu ralmente la eO lldotta del rmonopoli Rta pu ò non e~sere ,tl'etta.
mente E'goi. t ica o jll1Ù anche ]ìl'eocc nparsi degl ' in tel't'i':si fnt ul'i , com'p 
il caso dell a R11. 'Ria p dr l SI10 piano qninf]n enn ale. 
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Tanto pel' il l'egim e di monopolio che per quello di sindacato, il let
tol'l' potÙl e::;amil1 :1l'e graficamente l 'anelamento elelle diffeJ'enze areali 
in casi pal'ticolari , al varÌ<ne delle quantità importate o esportate e in 
relazione alle di\'erse comLin azioni di CUl've di domanda e di costi che 
possono lH'eSentarsi u ella l'ealt:'\.; il che analiticamente darellbe luogo a 
gl'andi di.fficoltlÌ, 

E potl'lÌ e~aminare dettaglia tamente le diverse comhin azioni nel 
regime eli cOll con enza, di sind acato e di monopolio , che i due parsi po::;
sono l)l'esenb11'e Dei loro l'eciPl'oci confr onti , 

L 'indagine andrebbe pme sviluppata, partenelosi ela una sitll azione 
iniziale eel e;;nminandosi gli effetti, sulle correnti elel traffico e su i llJ'ez
zi , dei direl';;:i gl'adi eli conconenza, sindacato, monopolio chr si prpsen
tano nella l'ealtù, eli date defOl'mazioni dimlmiche eli fluelle curvl' per 
l'i nfl ul'nza eli \'ariazioni del potere c1 'a-c.quisto dl'lle monete, (lei cam11i, 
dei gusti. eli merf'Ì ('omplemental'i e rivali , di prezzi futuri lne\'isti, del 
nnnll'J'O 11ei C'onsumatol'i e dei l)]'oluttol'i, delle variazioni delle curve 
indi \'iduali d eicosti unitari e eli tutte quelle altl-e pel'tl1l'llazi oni, eli C'Ili 
ci "iamo oc('upn t i in Ull nostro l))'eceelente la\'oro - giù citato - per il 
problema generale elegli scambi, di cui il presente è caso pal'ticolaJ'e, 

1~ un campo vaRti ~simo, che J'esta am'Ol'a da coltivare: se, per fm'c 
un esempio, n el paese importatore della fig, 7 la cuna eli domanela al 
tempo t " si fosse innalzata sull'asse elelle asci ~se, il prezzo P' =P, il 

pnrit.:i di alhe C'ond izi oni , l'i sarebbe spostato a elestra, sarebbe "aumen_ 
tata i11 B l'm'ea 8' R' M' X', e l 'eRpottazione di ilI' X' aVl'ehhe dato mag
giOl'i pl'ofitti o min Ol'i pel'Clite ai pro(luttOl'i di E, Lo stesso r;arellhe a 
dire pn nn accOl'f'Ìamento della C1lrva elei CORti. lli I e della flllillltità pl'O
dOttel da q n e~to pnese, 

C' i ,1\'l'icin el'l'ill JllO Rempl 'e più alla J'ealt:ì" in tl'llduC'enc1o i casi di 
boicottaqqio , come qllello recente dell'India contl'o i tes~utj inglesi e ehe 
ha tanto fnl'orito i tessitOl'i gi appon esi; di COP1'ciz' io?l 6 a 17'aC(jll'isto . come 
quello dclla Franei.a l'erRO i lmesi dell n cORiddetta pic('ola inte a, ohhli
gat i a l'irol'nin;i (li matel'iale fe n ol'ia l'io ece , nella p otente protettJ-ice; 
(li simpatia, ('ome qu ello dell'AllstJ' ia verso In GeJ'mania o del Bl'lgio 
n' l'SO la F l'HJ1Cia o del Canad,ì verso gli. Stati Uniti, 

~J a pm'tl'oppO n n-c ora n hl n'a c.c(, l'el1lIII o lln a piccola p:l1'te della renlt,), 
pCl' il f,lttO l"he la nostra annli"i non rigllal'ClereblJe più eli due pnesi: 
a n che nl'i ca;;1 eli l'ipm-tizione interllfl zionale delle zone eli smerei.o, di 
regi mi lWl'l'el'enziali l'('·c .. lHì~tn èl pl'Ìl'e le "tati:tiche (l oganali per ('onsta
tnrl' che. per icl enti.clw fl nali tù eli heni. gli ,,('nlllhi di l'l'gola hanno lu ogo 
e l'al'iamente s' intrecciano tra, ]Jiù di du e paesi, 

P er estl'nd el'e la teoria del cOJllm el'ei.o intel'l1l.1Ziouale a più eli du e 
par"i - l'egll enc1o selllll1'e flu el metodo gTafico. dl e si P rivelato tanto fe
condo negli "tueli econolll il'i e che natnra llllente non esclnde gl1 sviluppi 
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analitici, anzi li fa~ilita quand'essi iano possibili - bisogna ricorrete 
allo spazio a parecchie elimensioni, fnorchè nel ~a o eli gtllppi eli Stati 
legati da così stretti accordi l eI' l 'espOl'tazione e l 'importazione del ben e 
considerato, da potersi considera r e come un solo mercato e da l ' luogo 
ad una sola etnya di CORti. e eli clomanda. 

Nella Hg. 9 sono stati tap l n'C:'~rnta ti per un dato ben e, su tre piani 
uscenti da Ull asse, le cune co ll ptth e eli domanda, (abhiftmo supposto, 

------- ----- --- ...... • 

ti 

I " , 
'" I , 

---- ----- ----, 
A , 

c.. __ ~ ___ -' _____ ~ 
/ 

M 8... _____ _______ J 

-~------------~ 
Fig. 9. 

pet far \',nÌ;ne allCOl'a gli eRrmpi. ('lte in A aùbiano un tl'atto COll<::llVO 
,erRO il bassu) e dei co ti unitari, ]'elatil"e a tre paeRi A, 13 , C proùutellti 
in l"egi me di concorrenza . 

Si è snpposto ehe, al tC:'mpo tu' il prezzo 
nore eli quello di C (O p") (:' elle <]Ilesto sia a 
eli A CO P). 

in 01'0 eli B CO P') sia mi 
ua volta minore di quello 

Trascurando alla maniPl'a di Hrc.\nDO le speRe di '1;r ::1sp01'to, assicu
razioni, dazi ecc . , è ovvia la cOll,ellienza dei proeluttori eli B ael espor
tare in A, (10\'1' finchè () ]>' < O P" i pl'odllttori di C sarallno esclusi. 

Tale con,eniem:a - che al tr])]]1o t l supponiamo abbia dato luogo 
ael un'espottazione Jf' X' , ah1Jia ac(']'es('into il prezzo eli R e depresso 
quello di A - rl\lrer~1 finr-hr Rar;ì () P> () P": ma appena O P=O P", 
ai prodnttol'i di B COllYerrÙ ripor/ire 7a loro eS[lortaziorlC tra A e C in 
guisa cbe O P e O P" fliminni"callo egllalnlf'nte o di\'rl'gano tra loro 
Rempre nella minore miRura. 

Per un tempo t, si potnì "app l'rf;entrl1'r (jMRtO Rtaclio. in cll i elon,ì 
yeriArnl'Ri l'llguaglianza: 

J[' ;V, = ilI N + ][" N" , 

dovr JJf" X" ('orriRponrll'l'Ì! alla <]Ilantit,ì importata <la C' . 
Re però P' in('ontl'er;) P" prima eli l'. Rorgrr;) la cO lwrlli ('nza rli A 

ad a<'(jlliRtare r-ontrmpnranramente in TI e in C' ecl a ?' i7J(wtirf' la Sila 
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1mpo1'ta zione in gu isa cbe P' e P" si ,postino ugualmente verso destra 
o di "eI'ga no tI'a 101'0 sempI'e nella minOl'e misUl'<:L. Si verificherà allora 
l'uguaglianza: 

M' N' + M" N " = 111 N 

Se, sempre tra, 'cul'ando le spese di trasporto ecc., esistano più paesi 
C, D , .... con prezzi in or o compresi t r a quelli di A e di B, a quest'ultimo 
B finiranno ('on l 'aggiungersi nelle espol'tar,ioni verso A tutti quei paesi, 
il cui punto ['appresentativo del pl'ezzo andrà incontrando P' man mano 
cbe questo si sposterà Yel'SO destra; ment)'e nl primo A finiranno con 
l 'aggiungeI'si n elle impol'tazioni da B tutti qu egli altri paesi, il cui 
punto rappresentntivo del pl'ezzo and1:Ìù incontrando p, man mano che 
Clll esto si spostel'à "el'SO sinistra. 

Poichè tale processo eq uilibratore dei prezzi in oro dà luogo in g-e
nel'ale ad osc"illazioui e a scarti, nella, realtà, si ])otr"', assistere alle più 
yarie peI·tu rbazioni nella direzione e nell 'intensità di quelle cOITPnti di 
scambi ed ognuno di quei paesi pott;\ fig11l'are di. volta in volta come 
i.mportatore e come esportatore. 

Il depr:, zzamento o l'apprezzamento monetario , poi, abbassnndo o 
innalzando il pl'er,r,o in oro nei paesi dov'es:'o si s\'olge e deformando 
CUl've di costi e eh domanda, può aggil1ngere ancoI' nuove pe1't11rhazioni 
o a c1dil-it t m 'a sconvolgere le più sin1l'e conyeuienze economiche; e basta 
persino ln previsi one cbe quel depl'ezzamento o quell'appl'ezzamento si 
avveri o dw attuato si nggTad, per interrom pere o invertire una eor
l'ente d'affari; come ammaestra la più l'eeente espel'ienza clel deprezza
mento della sterlina e delle monete scandinave. 

Con un po ' di par,ienza, gli ultimi gl'afici potrebbero estendersi ad 
un maggior numéro di paesi e a dattarsi 8 quella qualunqu e situazione 
concreta, ebe si yolesse rispecchiare: si potrebbe postnlare ancbe il caso 
eli « dumping », di sindacat o o di monopolio dei produttOl'i, in relazione 
alle più diverse combinazioni delle cnrve di domanda e di costi. 

Ma, poic'bè le linee finhebbero col confondersi, cl'ediamo pI'E'ferihile 
in queste più complesse analisi la riproduzione, su fogli separati traspa
renti, dei diagl'al11imi relativi nd ogni paese (costruiti eon le medesime 
scale) e la sovrapposir,i one di tali fogli , cbe per maggior comodità si po
trebbero esaminare sulla scatola con vetro luminoso, di cui sono forniti 
i gabinetti di statistica. 

POSTILLA. 

Larga risonanza ha a\'uto in qnesti ultimi anni un ,'olume di MibaU 
MANOILESCO, ex-ministro e governatore della Banca ~azi onale di Roma
nia, sulla teoria del protezionismo e dello scambio internazionale. 



~uon GH,Il:'ICl ~ELLO S'l' DIO m~GLI ~(,Al\1({I INTillR;\,AZlO~ALI 223 

Ne sono appal'se, tra le altr e, la tl'adn zion e in g lese e testè qlJ ella 
italiana (1) con speciali e ampie l)l'efazioni dell 'au tore, 

Vi si legge ch'egli si è proposto di fonùal'e una nu ova e la veTa teo
ria scientifica geuerale del protezionismo, la quale do n ebbe fi nalmente 
far ricono;;c:ere la seconda ingi.u tizia cile il moudo dei. deboli subi, ce 
dopo quella l'i\"elata dal i\lAHX, e già in parte r imossa, del vlw:;valore; 
si afferma che la dassica dottr-iua di Da\"id HICAHOO e dei sll oi ptede{;es
sori e segnaci è \"era 8010 in casi particola ri , che j' in ùllstl'ia è molto I iù 
produtti\"Ll dell'agricoltura, che le temie economi che dello STUART :\flLL 
sono false, e così ,"ia, 

Il tontenuto del libro è più insidioso di quello {'he un primo sgmn do 
potrebhe faI' suppone, e non può es l' l'e utilmente l'aIutato con i sosp"tti 
entusiasmi o con le insolenze, che l'hanno auolto sul nascel'e e imman
cabilmente lo seguono di pae e in paese; e ueppUl'e {;on lo degno;::o, e 
da taluno pubblicamente manifestato, proposito di non leggerlo, 

Alle dottrine }1I'eyalenti si può ilwero olJiettare un eccessivo ~chema
tismo, si pos~;ono aug-mal'e maggiori s\'iluppi tem'ici eel inoltre una più 
intima adel'enza alla l'ealt,ì mediante detel'minazioni ,'tatisticbe delle 
('une di elomanda e di costi , mediante UllO I'i pm'ticolal'i sulle vie che 
conducono ad un an'i('illaménto dei ]Jl' ::, zzi in 01'0 (lei l'al'i paesi e ;';)Ii l'e
gillli conu'eti (li pl'oduzione e eli scamhio, sulle pos:s ibilità e eluI'ate di. 
l'e;::i",tenza delle aziende in pel'dita (pel' Il' <l ziencle minel',ll'ie la pl'oeln
zione in perdita semln'a un fatto molto hequente, ;tul'he nei perioel i eli 
prospel'ità, com'p stato illUi'itl'ato ripetutamente pe!' il 1I0stro pae;::e), 
,nll'inflnenza delle giacenze e così via, 

:\1a non si può affpl'Illa1'e ('hl' i pl'ohlemi, c-lll' si pl'opongono eli 1'i;;ol
,ere, siano lllal posti e cbe i !'Hzioc'in i Riano l',Hl ica lmente infollllA.ti, 

Ecco im'cee il :\I.~~oILEsco sostenere la te i ('he, se in nn paese i l 
prezzo in oro di un heue sia maggiore (prel>cinelendo dalle spe. e eli tra
sporto, a, "icunlzioni lJ('C,j che in llll altto paese e la tenelenr,a a.l li \'el
lamento dei pI'ezzi infliggA. perdi te <li pl'od uttol'i del primo, possa con
,enil-e con un dazio pl'otettOl'e elimin::ue tali peI'dite, non solo pel' tlltte 
quelle e\'entuali l'agioni gin note, ma anche pel'ch È' il hene protetto può 
assicurare al paese una cc produtti,ità» maggiore di quella di un altro 
hene, la cui proeluzione pm' resista alla COJ1COl'l'enza internazionale e 
dia profitti alle aziende, 

:Non sarebbero più, dunC)ue, gl'impl'enelit l'i i giueli(' i elella lJCJl1b\ 

clelle 101'0 aziende: ma 11ll'a11tOl'itù supel.'iore che, calcolandone il pro
dottu nptto (salari, stpendi, interessi, assicurazioni, imposte ossia c-iò 
{,hl' rimane elel l'alore elel prodotto 101'do nopo sottl'attoil va lore delle 

(1) 711. 7IL\xo'iu;w'o, The Ihe01-y 01 p1'otectio'l1 (11117 in /('l'nat'ioJ1al I rad.e , 'LOlldon, 
King, 19!11; L(I teoria del p1-olpzioni.smo e c7ello 8oam /) 'io i1/.tenw,zioJ1ct l e, Milan o, 
Tre\'es, 1931. 
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matel"ie prime, combustibili , mac-cliinari c :11'nesi, manutenzioni e am
m orLamenti) e dividendolo pel' i l numero' degli llddetti, giudicbi quale 
industria meriti di l'i\'er e, anc'he se impone ai consumatori prezzi in 0]'0 

maggiori di quelli sttanieri, e quale morire , anche >ie consente ai conslI
ma tmi pl'ezzi ill oro minOl'i di qu eUi tl'anieri, 

Prescindiamo dal fatto che la cosiddetta « produtti \'ità l) non può 
e,11c-olarsi iJl(lipen(l entemente da un reg1me doganale e di scambi già e'i i
stente, e che è ingenuo cr edere che, defalcando il dazio dal l'alore eli 
Ull prodotto, si eliminino tutte le ripercussioni che 11n regime doganale 
e eli Rram bi giò eRen'ita, su un l'amo di lJl'Oùnziolle; >;onoliamo sllll'im
p:JssiLJi li t:ì. di dl:'te)'mÌlHuc obiettivamente gli ammOl'tamenti di 11n dato 
el'C:'l'{' iz io e sl111'impOl'tanza stOl"ica e non attuale chC:' a\Tehbe quella de
te1'minazi one, se C:'sC:'g11ita su un più lungo periodo passato; trasc11riamo, 
infine, i costi congiun ti nell ' industria e llell'agricolhna C:' gli a\Vicenda
menti elle hanno lu ogo in quC:'st'ultima e che rendono per lo più impossi
bile il {'aleolo della ]1 J'ocluttività di un singolo lJenr , Resta l'obiezione 
de il plllltO eli \"ista del 'JI.\:-I01LEsco presuppone un l'eginw dell'attiyitù 
pl'o<lllUiY<l pl'OfOllclamelltC:' di,'er"o da quello fondato snll' iniziatl\'a pl'i 
yata e sulla lihera sC'elta clegl'impiegbi più lucrosi, cllP i! la ilase della 
dottrina clnssica ; presuppone un J'egime cbe p\'1' coel'enza doYrebb'('Rsel'e 
applicato auc'he alla COllC"Ol'J'C:'IlZa ill tema e C'ollcllllTeblJe imffi\'cliatamC:'lIte 
a ll 'Ol'cli namento colletti \'ista dC:'l paese che lo adottasse. 

g vero 'clie oggi gli Rtatl proteggollo hngaJllC:'nte l'attidtù prodllt
t iva, con gill ;;;tifieazioni di yarin natlll'a: ma il giorno in cui nclottaf;SI:']'(\ 
legalmente il nitel'io del nosÌl'o a utore la direzione c1ell\' aziende pns
serphbe di flltto nellC:' 101'0 mani, gl'im]l l'enditori non correrebbero più 
riRchi eli ;;;orta e cligTU(lC:'I'ellb\'l'O alliv(~ llo dei salariati nltemndn per ciò 
solo quella ]Jl'oclutti"itù dC:'lle aziend e, che donebbe l'ima nerI:' l'indice 
misuratore elella seC:'lta Rtatale; yel'l'eh1)!:' meno un granc1iRsimo e forse il 
pilì rffieare fattOl'e eli l)l"ogrC:'sso indl1l'~tl"ia l e e soeiale , nel nostro paese 
eRpli ci tallH'utC:' l'l 'on:li-Wil1tn C:' tutelato ll egli ,Iluei dC:'ttami cl!:'lla Cm'ta 
clC:'l La\"ol'o, 

Aggiungasi elle qllC:'l concetto eli pJ 'orluttiYiJù il alquanto vago , è 
strettamente legato a concli7.ioui tecniche e coneh11'reb11r ad ahC:'rrazioni : 
un l'amo d'inc1llsb-ia oe('upa gC:'neralmpnte una piceola mnestranza in rap
porto a l valore del [lrodotto e, anche eseguitC:' lC:' più gTalldi dec1n7.ioni 
cla questo "alOl'e, ba una «( produttività)) - nel senRO del ~[ANoILP;SC(l -
fortemente elC:'yatn; 11n l'amo di agricoltura. inw,ce, occupa pE'l' lo più 
molta mano d 'opPI'a iu ]'<lpporto al yalore del raccolto e . anrhe e pgllilC:' 
le più ie1l11i deduzioni ela questo valore, presenta una piccola « 111'0dut
tiyità, l), 

DicC:'nc1o col l)ORtJ·O all tO]'C:' eh(' l 'industria merita in ogni ('aRO <li 
eRse]' prC:'fel'itn all'agl'ir-oltlll'a C:' protC:'tta, con dazi e fil\'ori. dimpntiche
]'\,nllllO ehe la eORicl fleti'a proclnttiYit:ì eli quest'ultima riFinlta in g\'nrl'ale 
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attenuata dai minol'i capitali impi ega ti e dalla conseguente brevit:ì del 
(' i!Clo di p l'oduzione; mentl'e qu ella llell 'Lnclustl'ia è quasi sempre fLccre
scinta dall,l ' -astitù ùei ('apitali in e. a impiegati , che sono 1'011el'a di 
maE'Sll'anZe non eo u::;ic1 el'ate nel ('alcolo del l\ IASO'iLl';';C'O, E' da l con seguen
te lungo cido di pl'odnzione , 

La vel'Ìtù è e'he non e>iiste una 1ll'odllttiYit.ì dell ' indust ria , ad. es" 
(lei filat i di cotone (o di lalla ) indipellllente dalla pl'odnttil·it.\ del la col 
tlua cotoniE'l'a (o èU1Jl1 entillia ) e delle fabbr iehe d E'l l1H1 cchinal'io , eli cui 
<luella si a \'l'a le: alllli può hen tlirsi che non esiste una ])l'oclnttività 
« intl'insE'C'a » ad una dat.l In'an ca eli atti ,'it:ì eeonomi ea e indipendentE' 
da t utte le altH', 

Xè ~ IE'cito teut'J' c'onto di qu esta intel'(lipend E' l1l1<1 (li\'Ì(IE' lldn il pro
dotto netto, anzicbè per il llumerO elegli addetti (a,), per la media geo
metriea fra questo numel'O ecl il ""dme (c) del capitale impiegato (VTc). 

Questo ('alco lo (~ tentato dal lIlANoILE,'CCI lH' )' alcune industri e deg-li 
t-;tati 'Cniti E'd. ha dato lu og'O naturalm ente n gl'ad uatorie eli « produtti 
yitù» (liscol'Clallli da quelle ottenute in base al solo DUmel'O degli addetti, 

'JJ a poi, nella Palte n, Cap, IY , l 'autore l'ÌcollOi'i Ce che « fjues ta 
formula ('011 tienl' qualcosa eli <ll'hitra l'io, l ,el' i l fatto che l ' impOl,ta nzH 
accOl'clata al capita le ],i"nlta perfettamentl' ng l1f11 p all 'importanza 8ttl'i 
Imita agli opel'ai », 

E poiehè (( in l'enlb"t l'importanza el a attl'ibl1ire alla pI'oLlntt il'it,\ 
dell'operaio cloYl'ebb'es. el'e maggiore di quella del capitale, si pot1'el.he 

a 
preferÌl'e una formula di qne. to genpre : VOj:, Vr: o in generall' : a"' , (,Y. 

in cui l'esponente haziollm'io re sia maggiol'e di !J », 
E agg'il111ge, a eddente beneficio degli economisti agl'ari: «( BiRO, 

gua notm'e che, per pone a conhonto fra 101'0 le bra l1 ehe agricole, Va ,o 
a 

potl-elJbe eRsel'e sostituito ,'antaggiosamen te da. Va ,s O da Va,s o in e11i 
-~ )'aplH'e>'enta la snpE'l'ficie el i ten eno destinata n, una hran ca della cul
tlll'a agl'èuia , 

Xull'alho l' anto re aggiunge n quei'ito l' ig ual'Clo: egli sllggeri.'ce, COll 
, igIia, apre Ol'izzonti , non sC'eglie e tanto meno (]Jer sua fortuna) a pplica , 
lascianelo a mellz'aria CJuel Cl'itel'Ìo di proc1nttivitù , che dovrebbe costi 
tnil'e il fondamento elE'lla nuo\'a teoria, 

Egli anebbe el o,'n to C'on etta men te divi cl el' (, la pa l'te del pro(lotto 
netto )'ig1.1al'dante l'Ìmnnel'azione del hlV01'O per il nUl11 e)'o (legli ;1(lcl etti, 
ln parte l'igl1arclante )'il1l1ll1el'azione del capitale per il "alo r e cl el capitalI.' 
(al netto o al 101'(10 delle impostel ecc , ; ma allor a l ' iJl(lic'e llni(,o sarehlw 
s\'anito, l 'anali Ri s:n'elJlJe shoC'cata in Ull modesto conFronto tra salin i 
medi (' inte)'eRsi medi (Iell e eli\' l'se atti l'i t.ì ]1 l'ocl nthve , l'l'identementp 
])E'l'tlll'bati (la n l.' i'ipeciali qualit:'\ el el htl'01'O l' (11.'1 ca pitale richieste da 
ogl11.1 J1 a eli es~e (- - (li eli~t i nzi one in (li stin lliOlW , fi l fin l' eli lwescincl el'l' 
(lalle 1J11alitr'1 - l 'antore r-;al'ehhe l'itatn infin e sell1 ]llif'('mentl' )'ico l1l10tto 

F. VINCI· Analisi ecollo1fl1"cll e. 15 
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a vel'ificare, nel solco delle bnone dottrine, le tendenze all'uguaglianzfl 
tra salari e interessi eOlTisposti nei vari eamp-i d'impiego e a valntare le 
ben note circostanze, che ost3icolano più o meno fortemente tali tendenze. 

Avrebbe visto perehè le sne irrilevanti e infantili graduatorie siano 
fortemente alterate durante le oscillazioni e gli altri movimenti econo
mici. e come esse non abbiano alcun carattere durevolmente rappresen
ta ti l'O o indieativo: fallacie statistiche. 

P er finire : il fatto ehe il rapporto tra il prodotto netto dell'agricol
t ura e la popolazione agricola risulta sensibilmente inferiore al rapporto 
tra il prodotto netto dell'industria e la popolazione industriale non ha 
il significato, pure preteso dal MANOILESCO, di scarso rendimento del
l'agricoltura, anche perchè la popolazione agricola e quella industriale, 
ch'egli considel'a , comprendono altresì i membri delle famiglie degli ad
eletti , che sono in media più nllJ1l1erosi nelle campagne a causa della più 
alta natalità e della minor frequenza dei celibi nella forte , pl"Odllttim 
e dovunqu e pr eziosa popolazione rurale. 



XXIX . 

LTTILI'I.'À DELLA MONETA 

(1933) . 

'I.'utti riconosciamo cbe in generale il deside1'io di moneta, da 'ui 
Ron presi coloro che abbiano un piccolissimo reddito, si attenua man 
mano che il loro reddito aumenta: la moneta è meno apprezzata e spes o 
stiupata da COl01'0 c'he stanno più in alto nella scala ùei redditi . 

In molti atti della vita noi ci comportiamo come se l' intensità del 
desiderio di moneta sia graduabile ed i legislatOl"i ne sono stati semp1'e 
('osì l)l'ofondamente persuasi che, mediante ilmposte personali 'ui redditi, 
hanno colpito e ormai quasi dappertutto colpiscono con aliquote mag
giori i possessori di reddit i più ele\"ati giu stificando appunto tale cri
teùo con la considerazion e cbe il sacrificio imposto dalla rinuncia a 
Il11U data somma di moneta diminuisce al crescere del reddito, 

~Ia quali idee si sono avute e si banno , ull' an damento di qu elle gra
r1uatorie? Con quali direttive i legislatori banno potuto determimu'e la 
scala delle aliquote? 

PUl"tI'op)Jo le idee sono .·tate sempre molto confu se e le regole 
legislative disparatissime e arbit.rarie . Ond' è che - abbandonando a,i 
10l'o SCl"upoli quegli economisti e quei filoso fi , i qua.li negano ogui signi
ticato al confI'onto tl'a le intensità del desiderio di una data somma eli 
moneta, e in generale di un bene, nello stesso t empo in individui diversi 
o nello stesso individuo in tempi diversi e a.ccettando per huoua la COll

dotta comune e l'impostazione irremovibile del millenario problema 
fiscale - alcuni studiosi si sono onnai proposti di costruire un metodo 
statistico idoneo a confJ-ontal'e la desiderahilità o uti.liti\., economi ca della 
moneta tra diversi gl"Uppi sociali . 

È ,tato affermato - a cominciare dal COUR~O"l" anzi da Gr egorio 
KING - {'be la determinazione statistica rlelle cune collettive di do· 
manda è po. siiJil e; ma ben poehi .. t ndiosi banno osato a mm ettere elle 
le curve d'utilità, da C'ni le pl"ime si son fatte l"i sulta,re, siano. più che 
lIu 'astI-atta {'ategoria logica, 
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Il PI-Of. hdllg FlSHl.m (L) è di a\'\"j,.,o conh<ll"io: lli c: hial-~l il S li O 

p r ofonelo :;cettieismo s u i metodi pet la detetminar.i one ,;ta tistie<l delle 
curve eli domanda, ma nede possibile il ca lcolo della, cosiddetta ntili til 
margina le dei beni e in particola l"e della moneta pet gHlppi appl-o,;"ÌJl1i1-
til-amente omogenei di cons umatori, « Eviclentemente - egli di ce a 
pag_ 193 del S11 0 studio citato - Ulla li sta di clomanlla non è eosì SPlIl

plice , come sellllJm , ed io diffido delle C'une eli domanela (letel"milla te 
statistica mente, tt<lnne che esse r appl-esentino la situazione tmllsito)'ia 
clelmel"C"ato , èll"uto ri gn<1rdo ai beni J"in11i e complemelltal-i e all'aVJlH:r.
za mento della moneta , }fa la detel'millH r.ione statistica (l p! \'alote :;og
getti l'O del J'eclclito come un tutto e degl 'indici fi sici elei -componenti (l i 
esso, -come l 'alimento , i l vestial"io, l' ahitaziou e ecc., :;eml)1-a ]n-ati ('a
mente possibile » , 

La cl ifTìdem;a del FISHER into l"110 ai ùsultati di a lcune indagini sta
tistiche, specie ll otdamel'ica ne, s ulle cune di clomancla r pi en a l1l e nt ~ 

fondata ed P oppol'tuno r ib:otdida di h-onte al semplicismo , ehe <1 11(' 01"<1 

domina in (]n esto campo di stndi, 
In nn articolo publ)li cato nel « .Jolll -nai or fa nll eco nomi.I':;; ll, lo 

SCHU LTZ (2) pretende di aver calcolato l 'ela"tici.tiì. cl ell a domè1ml a negli 
Stati Uniti (li noye pl-odotti. agl'ieoli (gl'ano , a,'e na, Ol'ZO , pata tl:', Z U(,

c'hero ecc ,), pel- il peti odo 1875-J 929 : « J1J un caleolo a pptossi.ma tiyO -

egli riconosce ::t pago 22G -, per chè risente , non 8010 cl el1 'inesattE'z~"a e 
incompletezza dei dati diNponihi li , ma ambe delln, volnta llegli.gE'J1 za 
di ,'a riabili infln enti snll a domanda, come l' ur.ione dei slllTogati , le ,a
riazioni dei r edditi ecc , Inolb'e a lcnn e va riahili lwe;;e i.n consicl eJ"<:uiolle 
non sono state descti.ttE' così pienamen te , come avrebbero potuto eS, 'E'r e ll , 

Qn and o si tenga pl-esente il gigantesco aumento dei l'edcl i_t1 , che du 
rante C]u ei petioclo f'bbe lu ogo negli Stati U Diti , la fort e r i,-nli t;ì di alnll1i 
(li C] nei ln'odotti. agl-icoli e il cal-a ttel-e essenzi a lmente complementare 
(lello zucchero, sa r<'L fOl'se esaget ato attl'ibuire a lle \'alutazioni (Iello 
RCHULTZ 1111 gr ado di. nttenclibi.lit;'1 molto prosRimo il zeto? (') _ 

(') 1. l<~Isrrm , A s /ati s tica7 1111'11/ 0(/ fo" m eas lI ,. i?lg « lI1alIril1al utili/II )) ({m7 
f es ting ti/ e II/s i ice of a 11rogressice 'i i/ come {a _I" _ In « Economie eH~:1.~TS , cont ri buted 
in honor of J ohn Bates Cla rk l). New York, Macmillall , H127_ 

(') H _ RCllU LTZ , '.l'l/ e s /l iftil1(f domanrl for Re7ecf ed a rwiC'lIlt//?"a 7 rommo(lili l'R 
187:'-1.'129, I n « J ourn al of fnrm ecollomits ll , April e ]!:1:l2_ 

(') In un layol"o pubblica i o nel 19]!1 (ve(]ns i il l'l'E'cedentE' Cap_ XH I (' r E'(l o d i 
psser e stato il pri mo a t enta r e il ca lcolo d ell 'elastici tà della domand a "ncbe indi 
pendentem E' nte d:lll'intluemm dell e m er ci rivali e (1('11 (' yariil7.i on i de i r edditi. 
Sacri fi.cai na turalmente in quello ~critto l 'elegan7.il d el metod o E' i fac ili svolazzi 
a lgebric i gel un esntto criterio economico, cer cai cl ' impiegar e ind ici di yarinzionE' 
dei r eclcliti , rinllllzifli fL n lu taz ioni rigor ose, assegnflndo ai risultati la rg hi limit i 
di errori; m a ancora non cr edo che l 'a_ucl:1.ce scol a r etlo d el 1019 baLteRse \ll la 

str'lfh Rba gliatn _ 
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Ma vediamo ::;e hL fiLlucia del FrslHH nel suo metodo di misura del· 
l'utilità nuuginale delia moneta sia \1el'amente fondata. 

Egli ammette anzitutto: 1°) che in un gruppo numeroso di bilanci 
di famiglie, ad es., opera ie l ' ultimo dollaro speso in qu alsiasi direzione: 
nlimenti , yestial'Ìo ecc ., abbia la medesim a utilib\; e che quindi ::;i a in
di fferente calcolare l ' utilit;1, marginale della mon eta il1 base all' una o 
all'a lti'a \'oce di quei bilanci famili!1ri; J O) che l ' utilità, di dosi surcessive 
del bene o del gruppo lli beni a. sunto in quel calcolo dipenda SO [0 dalle 
do;:;i meclPsime e non anche da quelle degli altri beni o gruppi di beni . 

Ciò posto, egli consiglia di scegliere h'e famiglie tip icbe (le , olite 
famiglie operaie di due genitori e tre hambini), che approssimativamente 
abbiano le mecle. ime CUl' \'e di utilità., ma differisca no fra loro per il fatto 
{'he godano lli redd iti diyersi e che, tl'oyanrlol'<i in ln oghi c1iwrsi, a('ql1i 
stino dati beni a prezzi diYen,i, 

Se la prima e la terza famiglia tipi ca si t ro\'ino ili uno stesso 11ael'<e 
Oddland e la seconda in Eyenland, e se inoltre la prima e 1ft, second a 
consumino le stesse quantità, ad eR. 300 libbre, dell'alim ento t 'ilJiCO 
(assunto ane'h e al fine di pl'eseindel'f' claIle f]u alità), mentre la seconda 
e la tel'za orrupino la stessa grandezza, aù es . 120 piedi quadrati, del
l'abitazione tipica: il Fr;:;BEH ritiene C' be si possa cal,colare l ' utili t:ì m (.\l'
ginale della moneta, dell'alim ento tipiro e dell'abitazione tipica. 

Dall e ipoteRi amme. l-le e dalle scelte eseguite il metodo di ca lcolo 
discenderebbe imme(liato, specie pelo la misUl'a clell'ntilibì marginale 
della monpta. 

f'biamiamo con ,<::, . Fi 2 , 8" la "peRa totale (o il l'ec1clito, ammesso 
('he non esista risparmio) per le famiglie t ipiche 1, 2, ~ e snpponiamo 
per st'mplirit:ì che il prezzo (lell 'alimento tipi-co e f]l1ello dell'abitazion e 

Il F_.\xxo (in ({ Rivista italiana di statistka. economia e finamm l), IV, pago 231), 
occupandOSi del mio roetO<'lo di calcolo flell 'elasticità di domanda delle merci rivali 
(considerai la . oroma elei consumi rivali e il pre?,?,o medio ponderato eli essi , dove 
ogni nlPrc-e <lYPVa un peso propor?,ional e al suo consumo effet l iVo), afferma che "sso 
e\'ita il problema, non lo riso l"e: an-ebbe potuto soggiungere cbe e so risolve il 
]Jl'oblema della misura dell'ela.·licità non più per il grano, ma pei cereali; non più 
per la carne bo"ina. ma per l'alimento carueo; e così via. Lo ste. so criterio sem
TJJificatore segue il FISRER, pl'Oponendo.'i di misura re l'ut ili tà mar gi nale degli ali
menti. (lell'abbiglitll11ento, dell 'a bitazione e 'c.; nè purtroppo sembr a pOSSibile un 
('ritE'rio (li "erso. 

Ciò del resto accade in ogn i l'amo (legli stud i economici, fJu ando si scenda dal
]';lstratto al C'oncr eto : nd es . ]Jer lo più non esiste il costo eli produzione di un 
(1:1(0 bene. ma eli un gruppo indissolubilruenl e congiunto eli beni. Ol1el'è che, invece 
<li ('Ollcentrare "anamen(e gli Hforzi a sepa rare l 'inseparabil e in a rmol1i n a teorie 
IrO]1po lontnnc dalla r ealtà, sarebbe forHc miglior vartito 'ostruire llLlOve teor ie 
generali, che tengano conto d i (Juest i legami (' s i avv icinino eH più ai faH i, ronRi
(leml1clo gruppi di beni elomanclati e consum a i i , gruppi el i beni proclotti , e cosi l'hl. 
1':1J'Ù forse rJllesto il com pito dei fLltll ri tf'ori ci dell'economia. 
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tipica per la famiglia, 2, aùitallte in Even land, ~ia fì'2 = 1 dollal'o per 
pouncl e, l'ù;pettiva ment(O', R, = l ùona ro pel' piede quadrato. 

Posta com e unità di mism a llell'utilit;\ mar ginale del Ùl)llal'O quella 
goduta dalla detta famiglia 2 ossia assunto ancora W 2 = 1, l'utilità mal', 
ginale dell' a lim ento t ipico nella famiglia 2 sarà W 2fì' 2= 1, e ciò petchè 
al margilJ e d(O'gli acquisti , se a,d es , un pound di pane costa 12 cents, 
l'utilitÀ, mar gin ale di quel ]1ound è 12 volte quella di un cent, 

Au che pel' la f[l]lliglia 1 dOV1'à l'isl1ltare WJi\ = 1, perl'hè ~i è già 
a,s uuto che le {'une di utilità delle (lue famiglie siano uguali e che am· 
b(O' clu e con sumino le stesse :\00 li.hln-e dell' alim ento t ipico , E , se cOlJoscia
mo che il prezzI) dell'alimento t ipico per la Ll miglia 1, abitante in Oel

dIand , è ad es, F', = ] ,:\8 } dollari per pound, anemo suhito 

. w, F', 1 __ 
" I = - F'- = --l =O, {,J 

' I 1,333' 

ossia ottenemo UJJa mislll'a dell' utilità margina le del clolla l'o per la fa
migli a, l , posta come unità eli mislHa l'ntilità margin ale del clollato d(O' lla 
fam igli a, 2 (W2 = 1), 

Inoltre riguardo all 'abitazion e, avendo pORto R 2 = l dollaro il prpzzo 
j} (O' I' piede qu adrato dell'abitazion e tipica, sarà W 2 R 2 = 1 e, poi chè le curve 
di n ti li UI, della famiglia :2 sono pure uguali a quelle della famiglia 3 E'd 
a mbedu e u sano 120 piecli q1l ach-a ti dell'abitazione tipica, ancbe l ' lltiliU 
ma rginal(O' dell'abitazion e t ipica, pel' la famiglia:\ l'i R1llterù W, R3 = J· 
Oonoscendosi che. ad es .. R,= 8 (lollari (prezzo ] )('1 ' pi edp qllacl1'ato d(O' l 
l'abita.zione tipica in Oddlancl ), <ln'(O'mo suhito 

che sarà la misura dell'utilit~ì mnrginale del dollaro ])E' I' la fam igli a :1, 
posta sempre come 111lit:\ di misllra l '11tilit:ì margin ale (lpl (lol1a ro drlla 
famigli a 2 (1V

2
= 1) , 

Si.a noto ancora cbe la famiglia 2 >;1101e destillare all 'alim ento ti pi co 
il 50 per cento della !S pesa totale; poich t> dell ' alim ento t ipico COnSllll1:1 
300 libbre a.l prezzo eli 1 dollar'o per libbra, la S1la s r el'ia alinwntarc 
annua si:ll'à 300 clollari (O' la spesa total (O' annua (o il rpddito) sal':[ ""o= GOO 
dollari. 

Avpndo assunto pure ugn ale a :\00 libbl'e l ' alimento tipi,co COl1S Il ' 

mato dalla fami!!lia, 1 e ad ] .33 l cl ollari il prezzo di esso in Oddland , 
« ~ 

la spe, a a lim pntal'e per la, fa migli a 1 sar<'\, 

300 X 1,33 ~ dolla ri = 400 do ll ari, 

maggiore della precedente ; e, accertato statisticamente che C'otE'-. ta h -
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miglia suole spendere il 40 per cento in alimenti , In. lla Rpesa totale 
(O )'eddito) sarà S, =1000 dollari. 

Similmente la famiglia 2, che spende per l'abitazione 

120 X 1 dollaro = 120 dollari, 

"i destina il 20 per cento della spe a totale di GOO elollari ; menke la 
famiglia 3 spende 

120 X 3 dollari = 360 dollari 

E', accertato sta,tisticamente che tale spesa suole e, sere il 25 per cento 
<Iella totale, i avrà: S 3= lHO dollari. 

In generale, chiamate t ., r· .... le proporzioni delle val·ie spese :=tUa 
spesa totale per la famig'li a' i, Ìe quantità consumate si possono espri · 
mE're nelle forme 

e ci permettono di ottenere !'. moltiplicando un a qu alsiasi eli queste 
I]uantitù per il prezzo corrispo~dente E' elividendo per la conisponelente 
proporzionE'. 

Riassumendo, si h:=tnno per Ofldlancl lE' due coppiE' 

Si 'TV i 
1000 0,75 

1440 0,33 + 
e quindi due pnnti clelIa curva di utilità clelIa moneta , la c ui forma 
darebbe il criterio obietti\'o per la determinazione della scala, dE'lle n,li· 
quote delle imposte pel', anali sni r edditi in Oddland. 

Altri punti potrebbero ottenersi, assumendo in Evenlaud una quarta 
famiglia t ipica avente le stesse CUl've di utilità dei beni e consumante la 
~tessa. quantità fli alimento tipico della famiglia 3; un a quinta in Odd· 
land a\'ente le stesse cun e di utilità. e un' abitazione della stessa grn.n· 
(lezza di quella c1ella famiglia 4; e così seguitando per coppie , uccessive. 

È chiaro infine che, mentre la quantit:ì di alimento tipico E' l' utilit:\ 
marginn.le eli esso per In. fn.mig·lia 1 sono cl:=tte l'ispettivamente da 

8 1 ti = 1000 X 0,40 = 300 
F'I 1,33 !.. 

3 

ìVIll\=0,75 X l,33 .~=1 , 

<l'altl'a parte per la famiglia 3, se la proporzione di spesa alimentate \'i 
!li a-ccerti ad es. nella misura del 30 per cento, si a vrà 
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83/3 _ 1440 X 0,30 = 324 

Ji'3 1,33 ~ 
3 

1-\,' 3 7~3 = 0,33 + X ],33 + = 0,44 , 

cbe c'on ]a precedente coppia darà un a ltro punto della cuna dell'lltilit.\ 
dell 'alimento tipico nelle due famiglie di Oddland, 

Similmente accertata, ad es" a l 2-! per cento la proporzione della 
l'pesa destinata (l a11a famig"lia 1 a ll 'ahitazione, ;.;a6\, p el' la drtta famiglia 

e pp)' la fmui glia 3 

S I '}'I _ 1000 X 0,24 _ SO 
RJ -- 3 --

Wl RI = 0,75 X 3 = 2,25 

8 3 1' 3 _ 14~0 X 0,25 _ ?O 
J?:; - 3 _ 1-

I 
lI'3R 3= 0,33 a x3=1 , 

le qnali coppie ci daranno dll e punt i della Clll'l'a (l ell ' u t ilit:ì (l e11'ahita 
zione tipica nellp dll e fa mi gli e di Ocl clland , 

Qua"i' tutte 1r Cl'iti che "i11Ol'a l'il'olte al metodo espo;;to llanno pl'eso 
eli minlJ le gl'ari eliflkolbì, che s' incontl'an.o nella scelta conC'l'eta deIl!:' 
fa miglie t ipiche l'isponcl euti all e 11l0Jtppli.ci .condizioni postu late, 

Lo stesso PIS HE]l n e ha dato l 'occa/;1011 e , al'e11do affel'lllato a pag, ] Ti 
che cc pI'obabilmente nelle applicazioni la pl'illC'ipa ]e cliffi colU cO l1lii;.;tel'ù 
11 elI' otten el'e ( ' èl si el1P (l iffel'isc a n o per i l ]'eddito senza eli ffel'Ìl'e sensibil
mell te r eI' l ' inflllenza dell'ambi ente sociale , Qu esta mi :;emlll'i1 la "ola 
el iffi colt:\ notevole )1. Ha lioggiunto in fine al SllO la\'oro: cc nOll lJubblico 
allconl dati. statisti-ci. peI'chè essi dovranno venil' p !:' I'eqll:l t i e valutati 
nitieallll ente l'ignal'do a lla gl'andezza (lelle famiglie e arI alt re complica 
zioni, p1'ima che i l'isultati possano eSSel'e ritenuti anche gross01anampnte 
attell dibili , P el'tflnto le appli cfl zioni statisHehe dell E' fOI'Jllll lr E'"po, 't!:' 
sono l'imandate ad alho la \'01'0 )J. 

::\1a a noi pal'e che, anche nell' ipotesi fOl'tllll a ta e non a nC01'a l'e.a li z
zata che si ottengano i dati, ben a ltI'e difficoJt:'l SO l'gel'all Il O, 

È da aspettarsi. c'he, l'est ando nell 'esempi o clell 'a lltOI'e, l' ntiliJil mal' 
ginale della mODE'ta pel' le. famigli e t ipiche li. Odcllalld dia. 1'Ì>ml tati eli
ver si se, invece di l'icaval'si. dal confronto tra alim ento ecl aldhl7.ion e. , l' i 
l'Ì<'a\'Ì ad es , dal confronto tra a lim ento p \'estia l'io o,comunque, tnl \'oei 
o sottovoci diverse, E ciò anzit lltto r eI'chè la t enclen,:::a rtll' u'gl/ ({gli({l7 ;:;a 

rl eZl'11,tilità 17w1'g ino,l e della mon eta '/I ell c vari e 1>OC'i del li i lun c'io di date 

lam iglie) 8'in110 p1we a con 8umi- 'tipici e pe/'eq'u,(~M lnngo wn CO'l'l ,f/1'I1O 7a.880 

di. t em po ) è 7m f e01'e171 0 econ0111 i co ch e nel ]1il('I, la1'01"ev0 7e dei ca si pl/ Ò 
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essere rispettato dai C0 1/ 8/I1I/otori co n la rghiss ima aplJ1'OssiJ1/azione : la 
maggiore o minore diyisibilit;ì dei beni, i tempi diversi in cni si esegnono 
talllne spese, il fatto {' he alc nne di esse ri guarda no consumi ed altre l'Ì 

guardano usi e spesso sono molto anteriori al consumo o all' uso dei beni 
acquistati, l 'esistenza ùel risparmio , che s uoI pl'esentare proporzioni nt 

riabilissime da famiglia a fa miglia e da gruppo Cl gl'UppO di famiglie, 
anche a pal'ità di reddito, e da tempo a tempo anche in l'elazione all'all
damento dei prezzi e dei l'egimi moneta ri , Rono le prime e uot e diffi c.olt,\ 
di attuazion e di quella tendenza, 

:JIa c'è pUl'e da osservare C' he ill'ispetto eli quell ' uguagli a nza :-ii aeqlli
sta con l' educazione, con l'abitu line, in hase ad attit ndini più o meno 
ereditarie e da certi popoli o schiatte più compiuta mente che da altri. 
Implicando Ull la \'oro menta le >iia pure redditizio , non P molto ,'entito 
dai possessol'i di alti redditi o da chi, pllr ayeudo un hasso )'eddito, l11'e
,-eda, di accrescerlo e non trovi conveniente de, 'tillal'e una parte della 
propria attività ad aggiustamenti mal'ginali (vedasi il Ca p, XXII), 

Inoltre alcune spese (per acquisto di {'arbon e, pane, legumi , latte 
ecc,) sono geuel'a lmente esegllite dall a moglie, che spe~so pel' ginnta 
risparmia all'insaputa del ma)'ito : altre (1)('1' \'in o o bilTa, tahacco ecc,) 
per lo più dal matito: a ltre anCOl'a (pel' ahitazion e, a bbigliamento) for
se da ambedue e tah-olta Don Renza più o meno palesi conÌl'asti , che 
impediR('ono all'uuo o all'altro conhlge o ad entra mbi di ,'pi nger e i ]1j'() 

pri consumi nelle ,arie direzioni sino a l plllltO da ngnaghate l'lltilltil. 
dell'ultimo ,oldo spef:o in ognnna di esse , In\'el'O la spesa fam ili are, 
anche esclu>ia la ,olontà dei figli, è la ri>illltante di due f-lifitemi molto 
cli,el', i di cun'e di utilità e - eome accade anche nelle più amicltel"Oli 
transazioni - non soddisfa pienamente ll P l 'un o n È' l'altto Ristema, 

Cos'è mai adunque l ' utilitù mm'gin ale dell a moneta pel' falll i :,.:li e 
tipiche, sia pure opetaie? (') , 

(') Analogbe C'onsiflf>J':lzioni Rono state fatte n pro posito del 1l0tO teo remi! 
della procluttiYità marginale, ebe è il fondamento dell a teoria dell ' impresa , Molto 
efficacemente il r ,\SBLEOSI nel Raggio su fI 8illdaca l ismo e l a l eol'ia ecollomica 
(ri.tam])nto J1f>lla « Nuova colln na di econom ist i ll, voL V, Unione 'l'il) , J1Jdilri ce 
'rolJnese, J~32) afferllln ehe l ' imprenditore r eale è Iln (I essere diffuso )), C's, elldo 
in fatto moltissimi gl'imprend itori in una gr allde az ienda, « subordinati e coo rdi
nati gl i uni ngli altri in modo da costituire \1n:1 di sseminazione o <liffuf<ionc o 
(lisloenzione dell'unico originario imprenditore ll , 

Nel ]1recedenle Cap, XXII abbiamo Roggiunlo cbe (( il teo rema de ll a pro(lu tti
\'itll margiuale - ancbe a prescindere flai car atteri di divisibilità (le i fattori di 
pr(){luzione e dai legami teenici, che Ira eRsi intercedono - preRuPllone lln'ecl ll
r[)z ione f' quindi un'abitud ine, che Ri acq uiRta pure per er ed ità E' ('01 tempo; cd 
impliranclo IIn la\'oro (li organÌ1~zaziolle e el i scel ta (sin. pure mollo r eclclit iziol, 
anche iu r egime di piena lil er tà economica n on è em pre per seguito dall e fl7.i ende 
('on alti profitti o da quell e poste sull a. via. di accrescerli e ehe non I rovhlo (,ol1\'e
niente destinar"! una parte dell lt propria attività agli agg iu s tamenti marginali piil 
econolllif'i (lei fattori d i produzion e ll, 
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Aggiu ngasi ohe gli ap'jJ1'ezzament'j, tl,tilita'ri sono 1 ari abiliss imi da, 
'n1"/. ista,n,te al 81tCOess11;0) oom) è incostante 7'tL?rW1'e ind ivid1~ale e l'am· 
biente 'in C11i 8'i esegue 7,c~ slJ esa, Ecco una madre di famigli a, che va ad 
a,cquistare due metri di stoffa col modesto proposito di non spendere 
più di venti lite : l ' abile negoziante le mosha un bel taglio d'abito e un 
src1ucen te Lig L1l'in o, ne stuzzka la m nità e deformandone tutto il siste· 
ma degli a pprezzamenti utilitari le fa ~peJ1dere con gioia e sellza ram· 
marichi il (loppi o del pJ:eventi\'ato, 

Non 'i è fOl"se affermato che c0111I ito della pubhlicità, scritta, figu· 
J'a t n e parlRta è C'J uell o eli far sorgere o intensificare nuovi bisogni? E 
quando si dice ehe ben poclLi si assicurerebbero ,contro il rÌf;chio di 
morte, di fm to , c1' ilJ cenclio .. " se non ne fossero spinti dagli agenti eli 
a~siC'l1l'azion e . non si ammette forse la profonda e rapida mutabilitù 
degli appl'ezzamenti individu ali? Inve1'o tali apprezzamenti \'ariano, non 
~olo in lunghi pel'iodi con l 'età" le occupazioni eoc., ma a nche in bre· 
\' issi mi pel-iodi e non solo per i beni meno necessari all'esistenza (c'è 
chi ,'ecle 1111 bel quadro o un libro raro , se n'innamora e lo acquista), 
ma R nc he )Jer i cosiddetti generi di pÌ>imè1 necessit,;l" specie trattandosi 
di fa mi glie che "i siano alquanto sollevnte dall 'infimo gradino della pura 
s ll f<'li .. t enza , 

Cos 'è mai , adunque, l ' utilità marginale della, moneta, e dei beni in 
generale, per fa miglie tipi{'h<;: « in un congruo lasso di tempo? », 

Ancora, : Z' u,t i 7,ità di t ln be1le eel aonche l e 1~tilit(ì eli (Inlppi eli, beni 
,~orzo pe1' lo pitì st r ettamente cl'i1Jendenti. da ql~e77e di 11Wlti altri beni o 
qnlppi eli beni , Pel' le fa miglie operaie considerate n ella precedente ana · 
lisi non si può Rl:'l'iamente ammettere che l 'utilità degli alimenti sia in · 
dipendente da quella delle abitazioni. Non è forse vero che un t erzo vano 
dell 'abitazion e tipica sarà più gl'adito da un operaio C'on moglie e due 
bambini , qu audo la fauniglia sia bene nutrita, che non quando essa sia 
den \l h ita? Lo stesso è a dire per il vestiario ecc" ed CL f01't'iori per i 
min uti capi di spesa, ha i C'J uali spesso il legame è strettissimo, a cansa 
di l'apporti eli complemental'ità e di sostitu zione. 

Alcune eli queste obiezioni sono state gi,'\, esaminate dal FISHER; ma 
(' i'lingolare ,che llll uomo di cOi'lì profondo senso l'ealistico e di tan ta lE'vu , 
t lll'a scientifica le abbia ronsideratecome poco rilevanti. 

I n co nclu sione, anche nmmetten do secondo le vedute comuni che 
l ' intensitù del cl esidrrio di 11 11 bene sia C'onfl'ontahile anche da individuo 
a iu dividuo e ch e in particolare sia confrontabile la propensione a spen· 
cl el'e Lllla lira di ,chi abbia n 11 dato l'eddito con qu ella di c'hi abbia lll1 

reddito di diverso am montare, noi riteniamo rhe le difficoltà, cbe cli 
fatto si oppongono ad un'economica r ipartizione delle spese tra i diversi 
11si , la profonda e rapidisRima variabil ità, degli apprezzamenti utilitari 
e la Rtretta interdipenclenza di ta li ap prezzamenti anche fra gruppi com· 
1)],E' 11 8ivi di beni rendono impossibi li le grad\l atorie, vRgllE'ggiate dal 
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FISHER, delle ntilità marginali dei beni e della moneta e pmtroppo ano 
toro. irraggiungibile l 'ideale di una determinazione scientifi ca. delle n li
quote delle impo;;;te personali sui redditi. 

Soggiungiamo infine che una, teoria, lo. quale - pur negando alle 
utilità la possibi lità di misura - si proponga di costruire anali ti,camente 
configurazioni di equi librio dei ,consumatori avvalendosi di un concetto 
('os1 finttnante e inafferrabile ed in base a tendenze eosì remote dMla 
realtù, potrà ben raggiungel'e un alto e ammil'eyole grado di svilllppO 
forma le, ma cliffkilmcnte potrà avvicinal'si di tanto :11 crnondo in cui 
vi\' iamo cb offrircene una rappresentazione soddisfacentemente appros· 
simata, cioè da assurgere a vera e propria teoria scientifica. 

Con ciò non neghiamo l'importanza di quel concetto nella dottl'ina 
economica . anzi ei affrettiamo a rkonoscere la grande fecondità eh'e 'so 
pl'esenta ogni volta ,che viene impiegato con gli attributi e l.e lindi-a
zioni , c'be la realtà gli conferisce. 

In akuni studi, parte indipendenti e pal-te eseguiti sotto lo stimolo 
elel grande maeRtro del1'nniwrsità eli Yale, il Prof. Bagnar FrHRcH . i 
f proposto di misurare l'utilità marginale clelIa moneta segnendo un'a l
tra via (1) -

Chiamando fL l'utilità mfll'ginale della moneta e 1/ (x) quella della 
quantità x di un rlato bene, ad es. zncchero l'Vcquistato in un tempo 
assegnato. egli ai"snme che si acquiRti zucc'hel'o sino a raggiungeTe 1' 11 -
g'llaglianza 

1I(a;) = f.!V , (1) 

rlm'e p è il prezzo del bene. 
Re ~ P la spe,;a RORtenuta per lo zucchero nr l tempo Rssegnato, SRl':ì 

.7'= ~/p e quindi 

In queste formule f.! avrebbe un significato particolare: sarebbe l'n· 
tilità marginale della moneta, CJllale è stata l'iRentita nell'acqui sto (Iell a 
zlIc-cbero. 

Invece della spesa ~ relativa allo zucehero, consideriamo - conti 
nua il FRISCH - la spesa totale Q ed un prezzo P, rieavato da lIll a me 
(lia dei prezzi (li tutti gli a,cquisti: la qllantitil, r = QIP sarà simile a 
:n = si ]) e potrà ritenersi (se non ci siano risparmi) come un reddito 
reale o deflazionato . Onde, designando con w('r) l'utili tà marginale di 
f]uesto « bene generale» che chiamiamo l'eddito r eale o. in altre parole, 

(I) R. FnrsCII. Neto methocLs of rnert81/1'iln g 11w'I·giln.a,l utili/V. 'J'Ubingcn, .l. C . n. 
Mobr. 1032. 
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Z;'uti li tà 'I1lOl'ghlQ l e r ea le della moneta e COll O) 7.'llti/.ità mal-ginale I/ omi

'/I ale della moneta, si anii. analogamente a (1) 

tU (1') = co P (3) 

od anche 

CO =~JW ( ~) , (4) 

]~ facile Ìl'oval'e la l'elazione tra 'n(x) e 'W ('!') , Ammesso che nello 
:-;tato lli equilibrio sia "" =co, sarà 

p (la,11a U~) si ricava 

p 
clove si P posto a= -

11 

7t (x) =co P (B) 

lo (1') = a1t (x) , (6) 

La (6) P uu'equazione fra le tre yal'iahili a, x, r , la quale ('Olli'iente, 
per un dato valore di x, cli scrivere 

a = Cost, X w ( l') (7) 

e quinù i di co, truÌ!'e la cn1'\'a dell' utili tà marginale ]'eale della moneta, 
lwescindendo cla un fattore costante (1), 

La « Union des Cool1él'a,tetHS Pm'isieuR )) pll bbhca : a ) la qllantit;\ 
eli zucr-hero con sumato meli sil lll E'nte ::1 Pm'igi dalle sociE'tà cooperative : 
7i) il pr ezzo medio eli eRRO: c) le totali yenc1ite menRm (chiffrE's el'atfa Ì1' E', ') 
(lrll e rlE'tte società; rl ) il num el'O dei membri al TJrin eipio del llwse; Cl il 
n Ulll(' ]'O indi.c'e (lei ])]'ezzi al miun to, computato dall'ufficio eli statistica 
dE'llT nioue, E laboranelo i ~] dati mensili del Recondo R mestrE' del H)30 
e (leI bi ennio 1921 e 1922, e ]ll'eC' i"::1mente eliminando le flu tt nazioni "tn
gionali eli c) col metodo dei l 'il17cs ?'ela 1';";e8 , riportmHlo d) alla ll1Pt;ì dE'l 
llI E'se, c-akolando 

(e) (a) _ (c) 
a= (iJ) , x = (cl ) , r =(6) 

e i.n fin e pereqUfllJelo coteste tl'e "el'Ìe con medie mobili eli tre elati com'E'
cutil'i , i.l FRISCH ha l'ica l'ato per intel'l)olazione i yalori di r e di a C'Ol'
l'iRpon denti a :T' = l :);)0, r eI' la (7) tali valori don'anno COl'l'jRponel el'e -

(1) Occupandosi eli (jnes te t eori e e di UD uo poco f eli ce metodo di mi sura d('l
l 'e lil st icilà dell a domnl1{l a, .T. l\IAIl IlCITTAI\ bn e lTOlle i1 nl en te affe rm ato che ln (41 
fornisce l ' ut i lità marginale d ella quantità x del bene (W:uengrenznutzen), Ofr. ln 
J)ng . 1 ~1 d ell n. sun. ElasUzitCit de'I' Na,ohj,'a,ge. Ti.ibingen , .T , O. TI. Mobr, 1931. L'l'l'
l'or e è stato r il eva to d allo stesso FRISCH e , data ln delicatezzn. di (juei co ncelti. 
crediamo opportuno mettere in gun.rdia il leUore contro le confusioni. in Cl1 i ~i 
può facilmente cadere sul significato (lelle (~) , (4) e (,j). 
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l}l'esciudemlo da lla costa nte - ad alt1'ettanti punti. di coordinate 
(l'i' 10 (l'i)) ùella cuna dell' ntilitù ma .l'ginale l'eale della mon et a , Nella 
mpll l'esentèlzione eè11'te"iana eh Cl, l' , x, tale curva è una linea di livello 
o isoqllanto , don cle il nome di metodo deg li 'isoq~tanti , 

Ha caLcolato pme i "alo1'i eh /' e di et pel' x= 1750 e per x= 1950 ossia 
alt1'i dm' isoquanti , ch'egli a.fte1'ma essel'e l'isultati a un dipl'esso pa
ul11eli al l ree'edente, secondo la teol'ia; e, adattanùo ad ogni i soq uanto 
11na com'eniente funzione pe1'equatl'ice , 'ba l'1ca\'CLto le l' ari azioni percen
tuali clell ' u tilitù mal'ginale l'ea l e della moneta in ('onisp'Oudenzù a va-
6<1zioni perc'entuali dei l'edditi reali. 

N'on pal'e cbe l'autore sia rimasto molto ,'oddisfa tto del pa1'allelismo 
degl'isoquHnti e dei ]'isultati ottenuti in base a dati , di cui im'ero non 
è faùle stabilire il significato preciso dopo l 'elimiuazione delle flllt t na
zioni stagionali , le ultel'iori pel'equazioni e l ' adattamento di un a fun 
zione nece"sal'Ìamente arbitl'a1'ia , Nè poteva l'itene1'si soddisfacente un 
metodo, che implica l'ipotesi dell ' uguaglian za della spesa al r eddito e 
dell'utilità margina le del bene ,considerato a quella della moueta molti
plicata per jl lH'ezzo, e ell e infine ammette lecita la so tituzione a un 
hene pal'ticolare del reddito tota le e ad Ull Tll'ezzo pal'ticolal'e del livello 
(lei Jirezzi. che poi nell 'esempio di\'enta pel' giunta il livello dei pl'ezzi 
eh un gruppo di denate , 

Pertanto egli ha co"t!-uito ancora un altro metodo, fonda,to - come 
(]uello del FrSRER - s11 i bilan ci di famiglie e ,'li un sistema c1i prezzi nOll 
più \'<11'iabile llel tempo, ma relativo ad un tempo assegnato: invece di 
faI' ,al'ial'e l'ed a per x rastante, fa a de"so yal'Ìare ,)' ed x per Cl ,costante, 
Risoh'en do rispetto ad l' la (6), egli scri ,e 

(8) 

ehe, per pal-tioColal'i "alo1'i eli et, fornisce appunto l'in funzione di cc, 
Introdu cen do la precedente equazione nella (6), per et=(l, e per 

0.=Cl2 "i ba 

(lan de 

W (l' (et} • x))-= et}u (x) 

10 (1' (Cl2 , I/J)) = ~ t t (x) 

log W (1' (Cl I • I/J) ) - Zoo W (l' (Cl ~ • x) ) = Zog et l - Zog et2 (9) 

Qlle .. t' llltima uguaglianza pel'lnettm'eblJe Ja rleteJ'minazion e d.ell a ell1'\'8 
(l ell'utilità marginale reale della moneta, 

Infatti, OflserYa il Fr.lflCR, se si determina un "i .. tetma (li punti (lOgl'i ' 
Zogxi ) della curva logaritmi('a del eonSll mo eli. un dato bene e del red
dito reale per un pl'imo gnlppo eli hilaJlei fa milial'Ì )'ilen,ti in un dato 
tempo o luogo - cun'a cOl'l'ispondente a ZOO 1'(0." x) - ed un altro Ri 
"tema di punti della, {'llna ,eonispoucleLlte a lOf} 1'(0.2 , x) ri eavat::Jr di'L UlL 

secondo gl'llppO di bilanci fmlli li al'i ]'il el'ati in 8ltro temp o o luogo, sarà 
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po:>:>ioile faI' COl'l'ispondere uelle du e {;urve coppie eli punti aventi la 
stessa Ol 'din ata Zog x e le cui a, cisse cliffel'Ìscano quindi di 

100 /' (a J ' x) - l oO r (az ' x) . 

Ma a tale differ enza cOl'l'ispondm'à la differenza posta al primo melll· 
01'0 delle (9) e quest' ultima potl'à ben calcolarsi a mezzo del secondo 
aneJ1l bl'o, 8a1'<1, dunque fa cile - padendo da una pl'Ìma ordinata arbi· 
traria - calcolare ordina te snc,cessive della CUl'y'a, dell'utilità margi· 
naIe l'eale della moneta, 

Qui il nostro a utore alle ipotesi del metodo degl' isoq uanti aggiunge 
le alhe due ipotesi che, enb'o il gl'UppO di hilan ci acce1'tato nel primo 
tempo o lu ogo, le fa miglie diffeJ'iscano ha 101'0 ~oltanto per l'eddito e 
quantità. consumata, di x (come il caso l r :3 del FISRER), e che l'altl,o 
gl'llppO di biland , accertato nel secondo tempo o luogo , elifferisca dal 
primo solo per o. ossi,a per il )'appol'to ha il li\'ello dei lll'ezzi e n prezzo 
(leI oene x , 

Ond'èclle a t a l metodo, da lui chiamato metodo (lelle v(u1"iaz'ioni 
delle qnan tdò, si possono estendel'e t utte le nitiche, c'he abbiamo già 
l'Ìvolte a l metodo del FISRER , 

Comullqll e, non è facilmente appli cahile ai dati statistici, perchè i 
bilallci (li famiglie non c1ànno' la quantità consumata di un dato bene o 
eli U11 gruppo di beni (a lim enti , ad es ,), ma la spesa sO::ltenuta per l 'acqui· 
~to di essi ; nè c1ànno il reddito l'eale (o la spe, a totale reale) elelle fa· 
miglie, ma il l'eddito nominale (o la spesa tota le nominale) . 

Pm'tanto il nosho autore è stato costretto a complicare il suo me· 
todo el ell e v ~H'iazioni delle quantità con altri espedienti ed ipotesi , dalle 
quali è venuto fuori an{;ora un terzo metodo :il cosiddetto metodo di t1'C!,. 
slCLzione, Con esso "i trasforma la CUl'va di coordinate «(I, s) - dove 
Q p il reddito nominale e 1; la spesa, ad es " per alimenti - cioè la curva 
della spesa per alimenti in una curva di cordinate ((I / P, S /p), dove 
p è il li vello dei prezzi e p il prezzo degli alimenti. 

Poich è nella rappre~en ta,zione a doppia scala logal'itmica, le coordi · 
nate diventano 

(100 Q - 100 P , 100 1; - loO p) , 

lJuella trasfol'luazione si )'iduce nUlla tra"lazione di ;18"i. Per eseguire la 
quale, il FRISCR anzitutto disegna la curva logaritmi.ca della spesa prl' 
alimenti (-cUl'va S della figura annessa) r iguardo a,l primo gruppo eli 
bilanci, ad es . a Quelli della città eli San Francisco, Ammesso che P =l 
e p =l, Questa curva logaritmica della spesa pel' alimenti, in fnnzione 
del reddito nominale, egli la {;onsidera come una curva logaritmica della 
quantità x= s/p in funzione del reddito reale r= (I /P ossia come la cm· 
va di lO,g 1·(rt2) x) , ,che può scriver si nella fOl'ma lOrJ 'rz(x), ANS llme uguali 
scale pei due assi ortogonali, limita questi ultimi ai lati eli un Qlladrato 
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e chia ma. longitudine la diagonale SO . N E e latitudine qu ella N O . SE. 
Costl-uita poi u un altro quadrato e con le medesime scale la mu-va 

logaritmica D per un secondo gruppo di bilanci , a el es . per quelli. della 
cittù di DetI-oit , e ammesso di conoscere per questa città eli valori eli p' 

~ 
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---log P 

e P' - posti uguali a 1 quelli di San Francisco - egli tl'asfol"ma la 1l1lO· 

,a cnn'a nella curva di quantitfl log 1', (x) sovrappon endo il secondo 
quadrato al primo iu modo che ne risulti abbassato l'asse eli log ~ nella 
misUl"a di log P e spo.-tato a sini stl'a l' asse eli 10f} Q nella misura eli 10fl P 
(vedasi in basRo e a sinistra della tigura). Pok hè (1.2=1, il secondo mem
bro della (9) si ticluce a 10fl (I." che essendo ugna le a Zor; P -lOfl p COl'

l"Ìsponde al segmento, con ,erso negativo, VZ della figura . 
Congiungendo le due cun 'e con segmenti A'B ', A"R" ) A."'B"' .... , 

paralleli a l comune asse orizzontale, i l'apporti 

vz 
A.(i) B (i) 

(10) 

fOl'Dis-cono altrettanti pllJ1ti della curva 

- Zog (I., - ~og (1.2 

lO (r, ' 1'.) = , 
• Zog r, (x) - Zog 1'2 (x) 

(10 bi8) 

che per Ja (9) pu ò sCl'iversi nell a forma 

- __ zo-=g_W_(,-1'-=-,(~a-,-, -,-' _x,-')-'..) _-~lo-=g_W_(,-1·..,.,(~a-,-2 _' _x,-')-,---) w (1', • r 2) = 
Zog r, (x) - log r 2 (x) 

(10 ter) 
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Bssa è un'espressione ùella fl ess ibil'ità media della cuna di utilità 
JlI 81'gina le della mon eta nell'intel'Vallo 1'" 1'2 ' la quale per lln intel'vallo 
illfinitesim o intOl'no al l'eddi to )' pu ò definirsi 

- r/w (l') . 1- à Zog 10 ( l') 
II! (l') - -- • - - - - .,-,---'-'-

- àr lO(r) - cllogT ' (ll) 

Le fle, 'sibiJitù empiriche pohebbel'o fal'fli COl'l'iSpOlldere ai pllllti di 
a"c'i ssa 8', 8", 8''' .... equidi stanti dagli e 'tremi dei segmenti coni>:pon
denti e, adatt8 ndo ad eRse la comorla eC]llazione 

W (1')- Y 
- tog l' - o ' (12) 

doye y e (' sono ('osta nti , e integrando, si an-ehhe facilmente 

b 
W (1") = (log l' _ c) Y , (13) 

llo\'e b è la cOlStante al'bi tl'al'ia d 'integrazione, 
Resta ancora una grossa difficolt,ì: la t l'aslazione degli. assi non 'ii 

può di fatto esegnil'e, ignorandosi i ya lmi di p' e P' , Ed e<:<:o il FRISCH 
propone eli eseguirla ad occhio e non più solo per Detroit rispetto a 
Ran Fl'ancisco , ma per un gl'au numel'o d'altl'e dttà, ammettendo sem
]H'e le ipotesi del FrSHI!:R e cercanel o in oltr e di rispettal'e le 'eguenti con
(lizioni: a) c'he le cune risultati non s'incontrino mai (il che discende 
dalle ipotesi eli ll g ll aglianza dei gusti ec'-c, nei diverFd, gruppi) e che se, 
Rouapponel1do longitudini e latitudin i, una cuna D (i ) scona al disotto 
el ella -Cllna base 8. ciò impOl'ti (ammesso che le cune di utilitù dE'i 
diversi gruppi fa miliari siano llgnali e che 1J/P=1) c'lle p(i)/P(i» l e 
che anche la 10ngit l1dine di D U) si rlon'à abbassare; b) che, sempre in 
ohbedienza alle ammissioni fatte, la distanza tr8 le longitudini l'isulti a 
un dipresso pl'oporzionale a C]uella ha le cune corrispondenti; c) -che lE' 
distanze fm tre cune siano in ogni punto a un dipresso lnoporzionali, 
il che gli fa consigliare di lH'Oceclere a ]lerequazioni grafiche di esse, 

Ne fa senz'altro applicazione ai bilauci familiari rilevati dall'V, R, 
Burea u of Labor nel 1918,]0, Rceglie l ::l delle 93 città, a CIli fu estesa la 
l'ileyazione, assumendo pel' ogni gl'nvpo la s])(>sa per alimenti e C] n ella 
totale, aUa quale egli affel'llla di aYel'e aggiunto « anche l 'avanzo o il 
di sa\'811Z0 , così -che il]'eddito ]111Ò esser e facilmente compntato », 

('on, ciò 1'eram en t e eo7-i tra8cende dal metodo. ('lIe suppone'IJ(l ma'l1-

('(I,n ,<:([ d,i 1'islw)'mi; ma a neli amlO innanzi, Riduce le Rpese e i. l'ec1(liti ad 
uniUL di eon Rllmo, cos1l-uiRce le cune della spesa per alimenti in fnn
zione del r eddito , le pereC]lla e ne ,',('[u'ta an-COl'a quattro, Assume C]ll ello 
di Ran Francisco come gTllppO hase (1)= P=l) E' {'oi cl'itel'Ì espoflti e, E'
gne a mano libera le otto tJ-aslazioni cIi, 8RSi E' l E' cOl'l'isponcl E'llti rletE']'m i
nazioni eli u= P (i)I1J(i) , 
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Appaiando ognuna delle otto curve - ormai considerate come curve 
eli consumo - con quella di San Francisco e calcolando mediante le (lO) 
le flessibilità medie (loter), ottiene i risultati della Tav . T. 

Adattando la (12) a coteste coppie di valori con un metodo, che non 
dà risultati meno buoni di quello dei minimi quadrati, e integrando in 
base alla (13), ottiene infine i l'Ìsnltati della Tav. II, dove naturalmente 
l'unità di misura eli le (r) è arbitraria. 

Rileva che la flessibilità, della curva dell'utilità marginale della 
moneta nei gruppi considerati è inferiore all'unità, che essa va dimi
nuendo al crescere del reddito e conclude: « Anche il più fervido antiuti
litarista deve infine ammettere, io penso, che siamo qui in presenza di 
un fatto empirico, di un andamento generale di considerevole impor
tanza e che domanda una spiegazione. È concepibile che egli si rifiuti 
di spiegare quest'uniformità in termini di equilibrio di utilità; ma il 
suo rifiuto sarebbe di piccolo peso finchè non sia offerta un'altra plan-

TAV_ I. 

Sa.n Francisco confrontato con 

1. JlJiolleapoli 

2. HOustOll 

3. Ne" York . 

4. Sa vallllah 

5. New Orleans 

6. Buffalo 

• . Boston 

8. Detroit 

STATI UNITI, 1918-19. 

COORDINATE 

l' = 

- tu = 

l' = 
- W = 

l' = 
- w = 

l' = 
- w = 

'1' = 
- w = 

l' = 
- 10 = 

l' = 
- 10= 

r = 
- IV = 

3,3 

0,445 

2,88 

0,523 

2, 

0,575 

2,8 

0,.175 

4,3 

0,340 

4,28 

0,365 

0,480 

2,62 

0,528 

3.23 

0,5;jO 

0,35 

0,480 

5,7 

0,213 

G,2 

0,275 

4,05 

0,3:29 

4,7 

0,407 

3,1 

0,428 

3,75 

0,3GO I 

4,05 I 
0,329 I 

5,7 

0,305 

5,5 

0,350 

4,35 

0,290 

sibile spiegazione. Ed io penso che attenderemmo a lungo un'altra inter
pretazione <:he poso a competel'e, per semplicità e generali.tà, con l'in
terpretazione utilitaria ». 

F . VINCI - Analisi economiche. 
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Questa conclusione ci sembl'a azzardata soprattutto perchè vi si 
d:iJll1entica che si sono trasGw'a,te le città) per le q~wli l)andamento sa-
1'ebbe stato molto divergente da quello delle altre; e c'he con le perequa
z-ioni e l e tmslaziorIIÌ delle curve della spesa si è imposto a queste ultime 
il rispetto di quelle con4iziorIIÌ a), b), c), dalle q~tali doveva necessa1'ia
me1&te 1'is~tlta1'e 'un andamento solidale delle curve di utilità. marginale! 

Invero nel corso delle elaborazioni ha avuto luogo una vera e pro· 
pria lJetitio lJ}~incipii) per cui quelle che erano ipotesi da verificare sono 
divelltate condizioni da soddisfare: è curioso che il FRISCH infine l'i· 
tenga di ayere accertato tutto òò che - scartando i casi divergenti ed 
imponendo alle traslazioni le tre condizioni esposte - egli ha presup
posto nei calcoli. 

Non siamo antiutilitaristi: come abbiamo già detto, accettiamo il 
concetto di utilità e riconosciamo la fecondità di esso negli studi eco-

TAV. II. STATI UNITI, 1918-19 

Reddito reale 
F lessibilità della. curva 

Utilità tnS\rg ioR.l e real e dell' utilità marginale reale 
(deflazionato) della moneta cle lIa moneta 

r -w (,.) w (l') 

2,40 0,617 10,00 
2,62 0,559 9,50 
2,90 0,510 

I 
9,03 

o,17 0,467 ,63 
3,48 0,428 ,30 
3,80 0, 396 7,98 
4,16 0,362 7,72 
4,55 0,333 7,48 
5,00 0,3] 2 7,2[; 
5,40 0,294 7,07 
5,91 0,278 6,89 
6,50 0,261 6,72 

nomici, sebbene non ci nasco:Q.diamo la poco sensibile tendenza all'ugua
glianza delle utilità matginali della moneta nelle diverse voci di bilancio 
delle famiglie anche tipiche, la profonda e rapidissima variabilità degli 
apprezzalIllenti utilitari anche nelle non più infime classi di redditi delle 
famiglie operaie, e la stretta connessione delle utilità pur tra gruppi 
comprensivi di beni. 

Ma non yediamo l'importanza dei risultati del FnrSCH, Supponiamo 
che i nove gruppi di dati, da lui considerati, avessero esplicitamente 
riguatdato (come noi titeniamo e con noi coloro che, ad es., intendono 
le profonde divergenze psicologiche tra le famiglie operaie di New York 
e quelle di Savannah!) famiglie con gusti diversi, diverse CUl"ve di utilità 
dei beni e della moneta, diverse quote di rispal'mio: malgrado ciò , le 
condizioni poste alle traslazioni avrebbero pl'ofondamente deformato 
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le loro cune di spesa alimentare in arlllonia ad 1m' Il guaglianza di gusti 
e di curve di utilità e, scartandosi le cune divergenti, avrebbero fornito 
punti di flessibilità e utilità marginali piuttosto solidali fra loro. 

Ma qual valore ilnemmo potuto mai attribnil-e ai risultati di siffaLte 
manipolazioni? 

L'opera del FU1SCH, oltre a contenere quei tentativi di misurare 
l'utilità marginale della moneta, si diffonde sulle maggiori difficoltà di 
tall' misura per i redditi elevati, l'ui metodi per la costruzione dei nu
meri indici dei prezzi, sulla C111'va di penosità del lavoro e sop l'attutto 
S11 quel problema della determinazione delle aliquote elelle imposte gene
rali sui reelditi, che l'imane lo scopo precipuo di quei ca:lcoli e abbi 0-

gllava \'eramente di un'impostazione rigorosa. 
Nell'imandare ag'l'interessanti rilievi elel FRISCH su queRto argomen

to, non vogliamo qui maneare di riconoscere che hL lettura di cotrsti 
capitoli è quant'altm mai aitraente, l1en sapendo il nostro autore conci
liare gli scmpoli dell'oi'senatore diligente del fenomeno economico con
creto C'on i potel'i di astrazione e le precisioni concettuali dell'('('onomiRta 
puro, eon le raffinatezze formali dell'esperto matematico ('). 

Ua non possiamo neppure adesso tacere che, dopo tanta lmninosit,ì 
e bellezza di fOl'me analitiche, inaspettati collegamenti di pensieri e 
trepide attese. il lrttore fini sce con l'esser preso dalla dolce delusione 
di chi abbia partecipato a una bellissima festa da ballo: non gli rimane 
che richiamare l'attenzione dei giovanj su un'oprra mel'itel'ole dI'Ha, 
maggior eonsidel'azione, ,e non 1)('1' le conclusioni generali acni eflsa 
conduce, per la ricchpzZ<l, la l'oliclità, la rara eleganza di. alcune vec1lltc 
particolari. 

Il prof. FRTi'CH grntilmente mi l'('l'jye: « If I bave understood yOllr 
annl:rsis corrertl:v, :vou ohject to 111:V treat.ment on the gl'ound that the 
ag-reement bet"een the stati l'ti cuI l'psults obtained far c1ifferent cities 
flbould be of a l'purions sort introdllced h:v the rnethod llsed. This I take 
it is what :VOll bave in mincl ",hen :VOU Rpeak of a petitio principii. vVill 
:V011 allo" me to i'a:r that I cannot accept this ohjection. It is quite trur 
that tbe methoà I have useel ifl based on a minimalization of the diffe
rences ohtained b:v using the material for different cities. In other wordR, 
I have Rtriwcl to make thrf'e (liffpl'encps as flmall ::ts possible. And in tbe 

(') Di que~to diffiC'ile compito cleU'eCOIlO11liRta egli Ri è felicemente occupato 
nel « discorSD di aperturn » della riunione eli Losanna della Società d'Econometrkl1. 
Plalldiamo ai ('oDcetti eRpr cR. i in questo c1iRcorRO - pubblicato a pag'o 74 e 'Reguenti 
(lellll nuova l'i,i8tll (I ]1)('onornetrica)} dell a detta f'ocictà - c invitiamo i DORtri 
lettori :l. meditnre su di eRRO . 
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pl'esenteuse tlle diffel'ences after minimalization tmned out to be small, 
thus indicating that the material act1Jally confol'med faitly, \'l'eH witll 
tlle Ilypotllesis, Is this logically unsoLlnd? Does not any statistical fit
ting procedure consist in minimizing certain deYiations ,,'hich are assu
med in the theoretical scheme to be zel'o'? For in stance, if we want to 
fit a certain function to a given timE' series 01' to a statistical distrilm
tion, we may determine the coeìllcients of the fuuction b,r minimir.ing 
the Sllm squares of the deviation , Does this proceùure eonsti.tllte a ]J eti
Ma lJ1'incipii? Certa inly not , because e\'en t llOllgll \l'e minimize tlle de
viations they 1c,i,ll nO"t 'I1ecessa~'il'!J become small: tlley \ViU do so on ly iE 
t'he matel'ial conforffis to our Ilypothesis , 'l'Il e procedure considered may 
thel'efore be a l'eal test 011 the natme or the materia l e\'en tllougil it 
obviuusly in\'olves an attempt to minimize the de\'iations, It seems to me 
that logically the translation pl'inciple used in m.)' approacll to tlle ntilit,v 
measurement is exactly of this same sort. 8peaking about a petifio 
lJ1"incipii in this connedion seems to me to bE' confoll11ùing the minilUali
zation of a fU11ction wit'h the question of wlletbl'r the fll11dion is lnrge 
01' small in tlle minimum point », 

Ma io non ho parlato di petitio principii rigu ardo al metodo dei mi.
niJlIli quadrati: il FRlSCH ha fatto bene a traccial'e col detto metodo (;ll1zi 

con un procedimento a mano libera ,che non dà risnltati peggi01'i), attra
verso le curve di flessibilità della moneta ottenute per gl'llppi familiari 
di diverse città, la CDrm di flessibilità rispondente al miglior compl'o
m ,so, lo Ilo affermato una cosa completamente diYE'l'Sa, cioè chE' le elette 
curve elementari eli flessibilit.c"t, gli sono risultate alquanto vicine fnì 101'0 
e solidalmente decrescenti (<< a monotollic decl'ease from ahout 0,6 in the 
beginning to 0,3 at the end of the real in come intel'Yal coyered» rgli 
afferma con c.ompiacimento a pag, 6:1 del suo volume), l erchè egli ha 
preliminarmente tr3Jcciate le cosiddette curve di consumo in basE' a tre 
criteri o ipotesi che implicano l' esistenza di uguali gusti e uguali Cìll've 
di flessibilità per quei diversi gruppi eli famiglie; e pel'chè ha inoltre 
scartato le cune di consumo molto divergenti e aherranti. Sta in questo 
la, peti,tio lJl'inaip'ii, 
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SIG~IPICANT DEYELOPMEKTS IN BV~UNI;jSS CYCLE 

TREORY (I) 

(1934) 

The theon' of 1l1ls1ne,;;: crde, lS that ]1a1't oE economi e c1:vnilnlÌcs 
whirb is the mo~t s\1;;re]1hhl~ of sciel1tifi c p rogress , as it ma~' be f01I1lc1ec1 
011 a mass of f]11antitilth'e data g-enerally a llowin g anal,rti ca1 f01'l1l111a· 
t10ns and experimental "el'ifi'Ciltion s, 

In m:v opinion, the lilte;;:t illld lll ost con , isten t pl'Ogl'ess in t bi s ft <:> lc1 
i8 due to Irving FrsEEr., ",ho, in bi." 1a>:t \'olume, Boollls anrl D elJressions, 

colleetec1 the 1'eslllts ohtaine c1 by him anc1 PI'oposec1 a progra mme of 
lll()"t fruitful re>:em'c-hes, 

Tbe l'eaeleI''; 01 tbis jOll1'l1il l ,n e aheacl)' ac-qnaintec1 with t h c s lIhject 
dealt "ith in the al!OI'e'lllpnt ionccl ,,·od:. as t he <111tl101' him,;elf sum, 
mnriseR it in tile Oc-tobe1' 1033 i >:s ll e, 

In 49 ]11'o]10>:ltions. ill11 st1'ilt l'c1 hl' eigllt Ch ::ll't8, T<'ISETi:n fh st of a lI 
,ho\\ed that thpre ;n ~' manr rartOl'S in ])11.-i1]('SS c-:veles . t lm s fo.]]o\\'ing 
PIGOV, '.\ITT('ITELL, nllcl ot11 e1' a nt ho1' ;:;, ac1c1ing' tllat t11e t l1l'ee greatest 
cycles of tbe 1ast one hnudrecl years (cu1mi.nati.ng in 1837 , 1873, 1929) 
"el'e dùcf1r ('ansec1 lJy o\'el', incl ehterlm. 's , im]1 c11ec1 eit11 e1' hy ilctua l en· 
lm'g-ement,; in tbe fielcls of iIlI'estment of ('api ta l, 01' 11)' cl el'elopm ents 
of the ter'hnique of pl'oc1netion 01' of C'onreyances, 01' hy 1l e\\' invention s 
an(l discOl'el'i t>:<:, 01' h)' ]10>:t,wa1' 1'econ st1'11('t10)):<:, Th e end eavor t o li f]lll. 
date that enOl'mOllS mass of deh ts (g-ell el'allr nfter n11 nlnrm) f'il URf' cl a 
cOll>:iderahle fal l of pl'ice>: amI all pXC'f'ptional 1'eyalnat1oll of mon ey, 
\,,11kh mnde rlel,t:<: "ti ll ll eader a nc1 made cl epre>:f.:ion w01'Re; so thnt t her e 
\l'(,I'e :1))(1 t 11 f'1'e ('ol t'l(1 h(' n o ot ll e1' i RR11('S hnt hankrnptrv 01' th e pol'Ì{'y 
of l'ai><ing- tlw l eyel of 111'ices, 

!ti' ]11'OreRS f.: holll(l logicall." 1)(> t lt e Fnllo\\'inp;: D eht 7iq/lirlatio-n C'al i' 

(') Que, to ~tudio è Rtato pubblicato in « F,C'onoll1e-! riC':l, ,TOlll'llnl or E onODwtl' ir 
Society Il ( olomelo, TJ , ~, d. " J()34) , lietl'o invito (l('ll ll cl c ttn Ro(' iptlt, 
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ses dist1"eSS selling , whic'h is followed by contraction 01 deposit cLbrrellcy 
and by a 10wel"Ìng of its velocity of circulation; the ZeveZ 01 p1'ices is 
lowel'ed ; the net w01'th 01 bLbsiness is sti ll more reduced; p1'ofils and 
0'/b tp1bt fall, as well as the emplo)'ment of labor ; confidence fa il s and 
hOCbTcling inc1'ea,ses ; at last there will be a laZZ in the nominaZ or 11loney 
1'O"tes and a rise in the r eal, or commodity rates, of interest. 

These factors, however , not only form a chain of causation, but are 
connected by interrelations, whic'h FISHIDR deseribes approximately (pa, 
ge 343 oJ the above-mentioned paper Hnd Appendix I of the book) and 
to wbich hecalls students' attention, 

It is a whole field of research that he puts before the student of 
business eydes, showing how some of t'b.\'se relations were already ear
ched into b;V him with r emarkalJle l'es IIlts, Re dwells chiefi;v on the 
r elations between the monthl;v fiuctllatioD i' of pl'iceR and tbe employment 
of labor, the chart oJ whie'h he brill gi' up to date (charts II and III in 
the October 1933 issue of « Econometrie a », pp , 252, 353) and w11ieh, 
being confirmed by over thil-ty years' data (1903-23) rpall;v deserve heing 
closely and ·carefully examined and beillg represrnted and explained in 
a snitable analytical form, 

Let 11S say beforehaud that it bas been long noticed t hat high prices 
do not pal'tieularly stimulate tbe volume of business and the emplo)T
lIl1ent of labor, noI' do low prices cl epl'ess business, It is l'ather the 1'ise 
or lall in prices that exert an infiuence, Such rises and falls generally 
appeal' fìrst in the prices of commoclities, and the;v hut lowly get to 
wages, interest, and incomes; th erefore they generally give profitR to 
entrepreneurs in periocls of riseR and losses iu periods of declines, 

Those rises and fall , however , do not d\'velop alla their effects at 
once, but exert a graduaI inflnence; aud it is prohable that the la", 
governing t'bis spreading' should var;v from Olle time to another as well 
as from one pIace to another, aceording to the pal'ticulal' index of 
prices by whicb rises and falls are measm ed and a1Ro according to the 
clegl'ee of sensibility of the proc1ucing- classes, 

FISHIDR (') , consiclering this, hacl alrcad;v estimated fol' tbe following 
mOllths of tbe years 1916-22 tbe anonth1;v per·eentage flu etua tions in the 
official inclex of wholesa 1e pri·ceR raleu1atecl h;V t he (Tnited States Bureau 
of labor, and taking' fo]' gl'anted that evel'y montb1y f111 etuatioD Sh011 1d 
exer.cise an influence of about 2 per cent on the t l'ade of the followillg 
month, of about 6 per cent on that of t'he thil'cl lllonth, of about 7 per 
cent on that of tbe fourth r1nd tifth month , ancl tbat it sho111 cl t hem 
slow1)7 climinlsh its efferts a,c·eon1ing to a fhed la\\". he built the C111'\'C 

(I ) 1. ])' rSHER. Oli?' 1l11 s ta.b7 e clo7l0?' 071(/ 11/ (' 80-('(1/11'(/ 11/1 .< i1l rs.< C/lo/I'. in cc .TOIlt'
na] of t h e ::une t' stai , assor.», .Tune 1925. 
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reRulting from t'hese eolleded effeets: that is what might be called the 
lzereditary curve of prices ('). 

By using an index of trade c.alculated by Warren M. PERSOKS for 
the rnited Rtates for the same years and elaborated in order to remove 
the so-called secular trend and seasonal variations, he ·compared the 
h,To lines at a parity of standard deviation, thus getting a strong paral
lelism, which was distul'bed only by irregular fiuduations and excep
tional e,ents, above all by the consequences of the Great War. 

Re secured less satisfactory results from the data of the pCl'iod 
1877-1924-though on the whole they were not contrasting each other-as 
the hereditary distribution of effects is not constant in time and it is 
,ery difficlllt to re,eal their variation. It is evidently not sufficient to 
show t'hat the hereditary distribution used gives a strong parallelism 
of results : sueh parallelism going on for a long period is a necessary 
but a sufficient criterion of its reliability. It is necessary also that the 
distribution should be admissible from the economie theOTetical point 
of new. For instance, an always decreasing distribution or an alwRYs 
increasing one would be plainly a bsurd. 

Considering the dose eonnectiou between trade and employment of 
labor. it was to be expected that such connection should exist also be
tween the monthly perceutage change of prices and the indices of em
ployment of labor. Indeed, FISHER, by making this comparisou for the 
United States in the period 1903-1925 ("), got a dose correlatiou, with 
the same exeeptions as in the preeeding case. Now, by exten ding these 
elaborations to 1933, he got a full confirmation of such results . They 
('au be translated into au analytical form (3). By calling P(t) the iudex 
of priees at tile time t, we may first of all say that 

(1) 

is the instantaneous rate of variation in the index of prices. 
By calling again T(t) the index of trade (or of employment of labor) , 

the paralleli. m ascertained by FISHER may be translated into the follow
ing equation 

(Il FrSHER takes for granted th<tt a given fluctuation should be spread in tbe 
following months so tbat, by representing tbe montbs on a lognrithmic scale, we 
should get a Gaussian curve. whose aritbmetical mean sbould be 9 lh montbs 
distant from the month to wbicb lbe fluctuation relates. Tbe Gaussian curve is 
indeed aSYIDptotic in botb c1irections, but this couW not cause perceptible in
conveniences to FrSHER'S applications. 

(2) See « Revue internationale du travail)), June 1926. 
(') See F. Vnwr in « Rivista italiana di statistica l), Bologna, 193J, page 13 

and page 12.3; and Atti dell'Istituto nazionale delle assiourazioni, '01. IV (Rome 
192 2); and Mml1lole di 8toti8tica (Bologna, Zanichelli , J 933), Part Hl. Obapter V, 
n. 2. 
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co J P (t) T ( t ) dt = a + b" (t) 

t 

(2) 

where CL and 7J are constants, and 1J(t) are weights obeying a certain 
hel'editary law causec1 by the rate f.t(t) , the latteI' heing theoretically 
snpposed to extend its influence to infinity. 

Generally, as it is not to be forgotten that FISHER'S two serie mig'ht 
haye separate trends, we 1I11Ust write 

00 I P ( t) [T (t) - 9 (t)] (U = a + b [f.t ( t ) - Q (t )] (3) 

t 

",here g(t) and Q (t) represent the trenc1s, The equation (3) can also be 
thrown into the form 

00 .r J) ( t) T (t ) dt = K (t) + bf' (t) , 

t 

(4) 

The last equation may weH be connected with analogous relations ob· 
tainec1 on other phenomena, For instance, in June 1930 (1) we pointed out 
for Haly a close ,correlation between the monthly percentage fluctua· 
tions of ìy'holesale prices anc1 the indices ,of share pl'ices, which in our 
country seem remarkabl~- trustworthy, It was confirmed in the follow
ing months, thollgl1 in 1981 the genel'al hehayior of both series began 
to diyerge, By extenc1ing the analysis to 14 states and, compal'ing the 
deviations obtai11ec1 fl-om observed data and smoothed ones, S, VrA
NELLI (2) obtained t'he l'esults that there is a strong tenc1ency for relative 
deyiations in silare ql1otations to equal the relative c1eviations in the 
perccntage fiuctuations of prices, and that such tendenc,v is only oc,casio
nall,V c1isturbecl by altel'ations in cunene:v and extraorc1inary eyents. 

Su,eh a result depenc1.· 011 the faet that month-to-month chang('s of 
pJ'ices are a more signi.ficrmt inc1ex of trac1e anc1 profits t'han the magni
t11de of the leyel of prices computed with reference to a fixec1 ha se year. 
Fllrthermore, the inc1ices of shares, through the influenec of a gl'eat 
variety of actual conc1itions anc1 ps:nhological impulses, i.s really eqniva
lent to the foreseen conditions of a wid e section of the type of concern 
for whkb joint stock com]1onies are ,cbaracteristic l'epresentative>:, Tbe 
divel'gency of the hencl. c1epencls on the rote of intcl'est and on tbe 
tendency of tbe public to prefer deposits , etc., to stocks, or vice versa. 

(') {( Ri,ista itali:wa di statistica l), 1930. II , p, ]25 anel cbart 2, 
(') See Silvio VIANELLI. Oonfronti. 1nte?'llUzionaii fra J)I'ezzi c1elle merci e corsi 

delle azioll 'i, in {( Rivista italiana eli statisti ca. economia e finanza », Dee , 1933, 



Tlle exi tence of ucil l'elations was ah enLl,\' l'ecoguized in tbe old 
t l'UiSlll that tlle quotahons of shal'es l'L 'e genera,H)' b8fOl'e the l e\"E' l of 
pl'ice" ""ben the la tter klS not ,vet r isen fra m the bottom , ancl tllPy fall 
before tile rising leyel aI pl'ices ha s reachecl the top; ,'o t bat the TIarl'arcl 
Economie Committee condlldes tbat stock exC'hanges give prelllonitol'y 
signs of t lle rise and fall aI the level of pl'ices , 

This resnlt ma:v also be translatecl into an anal,ybcal form, By callin g 
C(t) the inLlex of tbe <]uotations of s'bal'es at t be t ime t, and by taking 
into ('on ic1eration eqnation (1) we may write 

C (t) = a' -1- b'fL (t) 

and, generally, by Ietting t(t) and Q (t) denote tb e tl'encls 

\'l 'e deduce 

CCt) - t(t) = a' -1- b' [ft (t) - Q ( I) ] 

C ( t ) = F' (t ) -1- b'F ( t) , 

ft (t ) = o.C (t) -1- R (t) 

log P (t) =.r [0. 0 (t ) -1- R ( t ) ] dt -1- k 

L 

P ( ) 
_ p f la O (L ) + il (ti} dL 

t _ O e o ' 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Taking' for gl'ante(] tbat in a cel'tain inten al the trencls of thc t wo 
,.el'ie,' and the corr eRponding deviations ma ." 11e aSt>nmcd to have a. cero 
tail1 analytical form, it will he pORRible in (8) to l'li minate t and to ab· 
tail) C aR a functiolJ 01' P, t hi s fllnchollal 1'elat iOll holding goo cl witb in 
tbe limi ts of tbe c110sen time interval. 

Let 11" llOW compa)'c t his l'e.'ult ",ith the lll'pcerlin g alle , Froull (~) 

ancl (5) we get 

and hom (3) ancl (6) 

C>O 

O (t) = a" -1- b" r ]J (t) r/ , I t ) di 

L 

00 

C (t) = 1V ( t ) -1- c. r p ( t ) T (I) di , 

L 

(9) 

(lO) 

Tbcrefore, apart hom tbe tl'encl factol' , the inch{'es of quotations of 
share appeal' as proportional to a cllllllllatiolJ of t be fu tnre allti cipated 
volume oi business , Tbi s i. quite reasolJ::tbl e, vVe heli eve t hat equatiolJ s 
o[ t llP t'ype (JO) al'e go ing to play an impol'tfllJt 1'{)]e in the ,tudy of eco, 
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nomic dynam1cs . It will be llecessary to go deeply into this suùjed and 
to extend the analysis aloug the lines drawn up by FrsHER. 

"'Ve belieye that these tools ~ì"ill materiall;r aid in the search for tbat 
genel"al theory of economic cycles that some students ha\"e yainly tried 
and are still tl"yiug to buiW up from purely abstract h;rpotbesis. 

Both the so·ca11ed « equation of exchange » aud tbe so·called « Cam
bridge equation » Ol" « the KEYNES fllndamental equations » can donbt
Iess lead to interesting conclusions, ]mt-as FISHER rightly llUdel'stood 
-they ·cannot reveal the nature of the connections het.ween the month
tO -lIlonth changes in the quantitilò's appearing in them. The:v arlò' not 
tru ly elynamic equations . In ol"der to an1,e at sllch reiatious, we need 
a thorougbgoing quautitatiYe analysis of facts anel theil' « l'ontine of 
change l), and an exprlò'ssiou of these facts in the fol'm of eqnations. 'l'his 
i;;;. aftel" all, the tl'ue seielltific analysis . 

There are now great discllssions nnel subtle reasonings ahout the 
above-melltioned equations anel particu1arly about those of KEY::\ES, 

bnt t'he contradictory l"esu lts and the differences of opinion existing in 
t he interpretation of these lò'quatious and in the di.fference hetween 1ea
ding principles of monlò'tal".'T policy to which the equations Iead, are a 
new exidence that the 8ua1)'sis was not sufficientl:1 founded. 

Let me add that, in my opinion, the discussions have not been car
r i.ed on in a fruitfnl W,1)', even with regard to the comparative merits of 
the equations . We elo not believe-as KEY::\ES states-that the « equa
tion of e::\change » ;;;hould necessaril)' concern cash t1'ansactions and ihat 
the index of prices considlò'red in it. should be substantiall:1 diffel'ent 
from t hat of the « Cambl'idge equation l). 

H we ea11 Mi' M" Mo' the a \'erage number of monetary units eil'cn
lating in a {'edain time and pIace lò'ither as money (metal, fiducia!')7, 
and token coins) or S11 bsti t IItes (chE'eks, etc) ::md instn.ments 01 c1"erlit 
7JC/,vable on mat1l1' ity (bill ;;; of ex-change, etc.); anel 11,. 172 , r 3 • the 1'es
pecti"e ve10cities of cir·cnlatiou. t'hat is t he ratio bet.ween t11e yn1nes 
exchanged ~Yith those instl'nmlò'nts of rircu lation and the aYerage amollnts 
of tlI E'm (1): "'e ma)' \nite 

(11) 

where t he Sllll1 of the flr;;;t ;;;ide of t11e equation exteuds to the aggrrgate 
ya lll eS of t he goods excbaug"E'd ",hatel"er migJht haye beell tbe form of 
payment and M" is t he amollnt llf bi11s pa id off. 

By pllttiug t for t ime nnd lf'ttiug" O denote a giveu base )"e:\1', t11e pl'ice 
:111d traòe in dices m::ty be clefiued 

(') I t is almost neecll ess to ncl cl that if a cE'rtain E'xrhunge gi,ps ri~ l' to truns
fe r s of ~e\'eral lllellllS of pa :n l1 cn t. it wi ll be possible to ~epArate t 1I08e pnrt. of 
it corr espond illg to t ra n~fer~ l'i t her of Olle 111('[\ I1S or of t 11e otlter. 
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and we may write (1) 

p = lI) V) -+- M 2 T', -+- JJfa Va - JlJ. 
'/' 

(12) 

It is dear that the difl'erence 11!lsV3 -1II. depends on the changillg 
degree of confidence and of indebtedness as ìvell as on hahit . In ItaIy, 
for instance, most bills fall due at the end of June and December; it 
explains why P may change, as KEYNES rightly noticed, eyen if the other 
fiye variables of the second side of the equation remain unchanged. It 
also follows that in monthly or anlluai periods greatly disturhed by 
debts, insolwncies, and psychologicai elements, a complete statistical 
yaluation of (12) implies the knowledge of the amount of instrlllments 
of credit on maturity, both circulating and paid ofl', and of the velocity 
of circulation of the former . 

On t'he other side P may be considered as the weighted arithmetic 
a ,"e l'age of the ralios 

(13) 

(14) 

(15) 

assumed with weights proportional to the denominators, which are res
pectively the indices of the quuntities exchanged with money (T,), with 
substitutes (T,), and with bills pa:lallie on maturity in circulation (T

3
). 

It il:l T l +T2 +T3 =T. 
The first ratio can immediatel:v he transformed into t'he « Ca mhrirlg-e 

equation ». putting 

(l li) 

Indeed from (13) we dI'a w 

(J7) 

where H, is tbe amount or goods reln'e, ented b.\7 money (either in the 
hands of p!"Ìvate individllals or of han Jo:;). ThiR amrHlllt is 1'epreRented 

(') I. FISIIER, The purohosi/1{j powel' 01 1110ney, Appendix l o cbapter V (ECfec-t 
of tirne credit OD equal ion of exchange). In tbi~ appendix, the Ì11trod'1lC't ioll 01" 

the promises of payment M, and M, ill tbe eql1fltion af exchange i8 fl1"tri,hnlC'd ta 
A. PrAT'l' A"I}R~~W. 'fh(> fa(·tol" V, was added hy me. 
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in a nnit of lIl1easure fOl'm ed by that qnalitative and qnantitative stock 
of goods eX{'banged fOl' mon ey, on whose base P 1 was calcnlateel . 

The formula (16) sboìy.s that t'be velo city of ci rculation of money 
cha nges in iuverse r atio to the .cash r eso urces (H,) of tll(; community. 

By calling R the amount of goods possesseel by the com m nnity ) 
expI'esseel in the unit of measure of H l and K the propol'tion of R held 
in cash , c f be pl'opOl'tion of money held by single inelivieluals and h the 
pl'oportion oi' money h elel hy banks a,s a reserve of bank eleposits, \l'e 
may ì\T ite (17) in the form giYen by PIGOTI 

(18) 

where P, i s ~till the index of prices of the « equation of exrha nge )), 
",hen the latteI' i s limiteel to the transactions with money . 

ìì'ì~e ma y t herefOl'e infer that t'be « Cambridge equation » is a part of 
the « equation of ex.change» expresseel in a different form (I). Let us 
a clel tbat the ( equa,tion of exchange», given by (12), anay be expl'essed 
in t he following alternative fonn. 

If we put 

fro m (13), (14), and (15) we get 

P,H, = M 1 

P? H? = ili? 
P, H l = M ,, - M. ( V 3 

and summill g up lJoth sides we olJtain 

and also 

where 

K,R=H, 
1(, R= B ? 

K 3 R =H:l 

(19) 

( 20) 

Now R i8 expl'essed in a ' unit of measnl'e fmmeel by tba t greatel' 
qualitatiye anel qu antitati,oe stock of gooels on tIle hase of which P' i.s 

(') Tbe formula (16) \Vas clevelopoo by Dionisio T~;NDEIUNI in bis gr acluation 
tbes is at tbe School of Commer ce of Veni ce . By pu tting ngain Tl,=T,(V" Il e 
coulcl pass from one formula to another, limitecl to m011ey 3nd Rubstitutes. By 
con sidel'ing instruments of cr edit payable 011 maturity, I infer (19) . 



cakulated, and IiI' Ti. 2 , 1\.3 a re tlle rates of goods of t he community hpld 
respedively in the f01'1ll or mone)~ , sl1bstitl1tes, and instruments of credit 
payable on maturity. 

Let us point out that J>' i. the \\'eiglltecl al' ithmetical mean or Pjl 
P21 P3 taken with vl'ights 1'especti\'ely equal, no louger at TI, T 2 , T 3 

(a in the « equation or ex(''ballge~ »), hnt at HI=T, /1'" B 2 =T2 /r 2 , 

H 3 =Ta/Vs ' 
In PIGOU'S notations "'e lllay put 

aud write 

K=K, -+- J{~ 

KI R= llR [c -+-" (l - c) ] 
Kz R = K R [1 - 71) (1 - c)]. 

Likewise in K 3R we could (ljstinguish the clebts payable on matllrity 
of private indi"idllals from tho .. e of banks. 

Let us caH (20) the « geuetalized Cambridge eqnation 11. Of com'se 
we do not daiJill that by the mere fOl'Jl1a1it~' of u. ing (20) ,,'e ,,'onlcl 
obtain much better results than by using' (18). A l'l'al progn'ss won ld be 
ma de only by going more cleeply into the intenelations of tile indi"iLlnal 
terms of which the equation con ists, ancl into the interrelatiol1<; of 
other factol's, with which they are connected. 

Let us consicler now the two equations of KEl'NE. , They clo not c1iffE'I' 
, l'l'.' much from tbe prececling ones, even if fol' tbe fìrst of them we take 
into consicleration IIAxslilN's l'emark auc1 LU;\,DBERG' correctiou (I). 

KEYNES takes for gl'antec1 t'hat in a certaiu commnnity auc1 iu il nuit 
of tirne the le,el of prices of tbe conswmel',~ goods, Dlnltiplied by the 
volume oI their procluction (PR), that is, the E'xpenditnre fO I' ['011Sn111('1'S' 
gOOclR, is E'qual to the total mouetal'~~ ;11come or to the ea mings of the 
p II blir (Fl) less saving (8) 

(21) 

By resohing E iuto two pal·tR, conr-;j(lering' whE'ther tbe income \\'a·s 
got tbrollg'h COnSn111e1'R' gooc1s 01' thl'ongll i1westment goocls 

we gl't tlle JÌl'Rt equation 

- E ['-8 
p= _ r -+- (22) 

R R 
The level of prices of {'onsumers' goocls thel'efore consistR of two 

terms: the Jhst tenn representing tbe l'ate of earlling, per unit of pro· 

(') This correclion waR Rllggestec1 by A. H. HAXSEN flnc1 H, TOUT. in illefr DI/per, 
« lnvestroent anc1 sn.Ying in hll, inE'RS c,VC'le tbeol',V >l, in « EC(lTIOlllctricn >l, Apr il , J !l:l3. 
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duction, of COllsumers' gooùs, whi('b may 11e comùdel'eù equal to the 
unit ,cost OI tbeh pl'ocluction; the secon do term is a fraction where the 
numel'ator is t'he difference between expencliture (or total cost) of t.be 
investment goods and the amount of saving, and t he denominator is 
the volume of procluction OI consumel'S' goocls , 

It is obvius t bat P is a paltial index as compared with P OJ' P' of 
t'he equations (12) ancl (20), bll t it is no longer distinguished according 
to the means rmployecl in tb e payments, but by C'onsiclering thc quality 
oE acquirecl g-ooc1s, tbat is, conS llmel'S' goocls , The equation (21) expre~ses 
t ltat t'he eXlll'nclitul'e wich such eonsumel's' goocls brings on the mal'ket 
i ,' equ::tl to the monetal';)' income appointecl to tbeir pnrchase; in otber 
worcls the moneta!')' iu eome in question is noL clistingllished acC'ol'ding 
to the meallS OI paymeut employed, bllt rathel' accorcling to the pm'pose 
and the SOlll'('e 01 income, Besicles t his . KEYNES takes Ior gl'anted that 
in the time ancl pIace consiclerecl, t be le'l'e1 OI prices of t11e Ichole 111'0-
(l1wtion multipl iecl hy the voluiIlle of w1101e procluctio)1 (no), i,e" tlle 
expenclitlll'e for every kincl of goods, is l'qual to the total monetal'y 
incame OJ' to the enl'Uings or tbe public (E), added to tbe winclfaH profit 
(Q) of t bc entreprenelll's, besides their normal l'emuneration 

(23) 

i\ S saving (S) ancl pl'onts (Q) ;-11'e not ('on"iclcl'ed in tbe expcnse for 
('onsumers' goods P R, we must put 

where l i ::; thc tota,l ralue oI tbe Ilew Ìlwe::;tllleut gOOclR; thel'efore hom 
(:2:3) we thaw 

E [- 8 
n= o+ - o- ' (24) 

\\'hil'h is the seç:ond eq llation of KEYNES, 

The le,el of pl'ices of a ll the goods pro-duced consists thel'efol'e of 
t",o tE'rms: the fil'St tel'lll repl'esents the rate of earning, per unit of 
proclu,etion, of a11 t he gooc1s pl'oducec1, ,yhich ma:! be considered eqnal 
to tbe un itar." cost of their procluction; the seconcl tel'm is the llnit 
pl'o.fit (eqllal to the clifference bebyeen the total valuc of the inYestment 
goocls and tlll' mnount af saying) dilicled by tbe volume of total pro
c1u('tion, 

~\lso n il' a pmtial illc1l'x as c:ompal'ecl with P ancl P', becau e it 
conCCl'ns tbe yolum e of l))'od'!l otion , w'hich i' quitc cliffel'ent from the 
volume of the exc7w'Y/ge or of the goocls possessecl by the public, so that 
we can 1'pp"at fOl' it what we said concerning p, 

From (24) we decluce that, when the level of prices equals the rate 
of earn il1 g per unitof proc1uction, we have J = S. anc1 t he corrE'sponding 
mean rate of intcrest is t'he meau rate of eqllilibrium or natural rate 
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(aCCOl'Clillg to ìYrcKSELL) ; while when investmellts are gl'eater 01' snmller 
tban sa \'ing ,,-e baye a slIpel'iol' or inferiol' 1eyel of prices uf proclllclion . 

Havillg takcn this 1'01' grantecl, it was cas~' fOl' M.l'. KEYNIJ;S to explaill 
ho,," the fl.uctnations in prices of commoclities ancl business c)'cles are 
due to a 1a<:k of balance in the \'a lncs of inYe tments respecting lhe 
amount of sa\'ings and how banking polic:- may l'ontrol them by mau
aging the rate of discount and bank deposit in snl'h a wa)~ a, to moclify 
the di tribution of incomc bet",een consl1mptlou and a\'ing amI be
tween investmeuts aud bank deposit on the pal't of tbe public, an I] the 
distribution of production between consnmers' goods aui investments 
on tbe part of entrepreneurs. 

KEYNER propel"ly calls ({ creclit c)~cle II tho. e du e to the fJuetnalious 
of the ecoudo term (2±) of which he gi,es examp1es of some determinnnt 
factor , ancl « income inflation II or « iucome deflation )) the illcrease or 
fall of the first tenm. 

No\y-withont çonRidel'ing tbe fari that thc set'oud eq llation of 
KETh~S is bouncl to a particu1ar definition of ]11'otit-those who l'emem
ber the theor;v of economie eql1ilibrinm will 1)(' easi1,Y persuacled that 
e,en on the . imple tatica l h.vpothesis, t he E'q ll a lit~~ between sal"'illgs 
and investments is not suffi cient to determine tbe mean rate of intc'l'est, 
the latteI' being conneC'ted with a great numher 01' other fadOl's, ",hich 
in their turn hal"'e an influence on savings and im'estments. 

Following the arder of ideas \l"'h1C'h lecl KEYNES to clevelop the for
mula (24), we must remark tbat the flud uation s or thc two termi; of the 
second si de are cIosel)" connectecl with eac'h other: those bankillg tl'ansac
tion that aim to modif:- l -S, necessarl~~ diRtUl'b E/O becan E' the 
movement. of discount ancl bank cleposit ha,e nn inflnence also 011 the 
in<:o'll1e of the publil' (E) and on the volume of proc1nction O , and snch 
influencPR take pIace tlnoll gh a sequenC'e of repeJ'C'llssiol1s that (240) l'011-
ceah: from nf< anc1 abont wich we C'annot make snffìrient C'onj ectlll'es . 

Thel'e ",in be c1iRputes, C'ontentiolls, new point of "iew, eveu cleyer 
and perspiCUOllf; one>; al' t'hose of R .\l'EK ('), ROHlWTSON, ROBI3INS, and 
othpl' Rtndcllts . b71t ire sl!a 71 al/ca/j8 be at abont fhe same point (/ s belore. 

It ('an neyer he sllffir-iently repeatec1 that, wbeu we are disC'll:'lRing 
questiom: illyolving qnantitatiYe ('{'onomie variables, it is neC'essa!')' first 
to map out their C'onnectiOJlR formally with t b E' help of reasoning, and 
theu by mean>; of pmpiric-al l'esearl'h to verif~' the actnal ( rontine of 
change)l of the pbenomena, and pxpress these em1J'irica l ,tacts i% our 
eqllation8. 

Whi1r ]'pmaining in the fielcl of bn sillE'ss (' .\"'(·le .. nncl getting pl'ofit 

(') .\. gTPnlly plahoralNJ C'l'i l i<'nl nnnl ys iR of T-TAV;;],'S thrsb I11nc1r by IT":>SEN 
and 1'01'1' in tbc above-lTIpnliollrd nrtirle. A r emarkahl c stllcl o' on Oons~!rnjJtion 
(/I/cl file frarl" ('1101e was published by L. ROBBINS in « E co norni cfl )l. Noyembcr 10?2. 



250 S I GKlI!'ICAKT 1l1,,'[';LOl'MU;;\TS 1:\ SU , IKES' CYCLE 1'H I~OHY 

from KEl":\illS'S analysis, L, AMOROSO in a r ecent com'se of lectul'es (1) 
pl'Opo::;eiS a system of equatiùn " some of which do not seem to us di:f:fiClllt 
to vel'ify empirically 01' to cOl'l'ect arcording to the empirical l'eslllts 
obtained . 

AlI10HO SO' s system has the anel'it showing ho\\' it is possible 1,0 con· 
nert the eq ua tions of pUl'tial equilibl'illJ1l with the empitical equations, 
Qud ho\\' the propel'ties of the val'ious eqllatiolls lllay be examined by 
e:\ jlel'ience. 

First of a ll lJ e idelltifies the « indnstl'ial systelll » by the five 
\':ll'i:l blei:> : 

R: volllme 01' pl'oc1udinn oE ronsnJ1l ~ l' S ' good" , 
R: \'olume of proc1uctiùn of inve tment goods . 

al E: total monetn l','- inc'ome (tbat is the total cost of prodnction, 
pl'otits 01' l l1 i<~es of elltl'eprellelll'S excluc1ed) . 

Q 1: profits (OJ ' losses) of entrepl'enel1l'S Oli consumel'S' gooc1s . 
Q2: pl'otit s (01' loiSSE's) o:E enÌl'epl'euem s on investment gooc1s. 

a nd the « c011lmel'cial system » by the f'ollo\ying lire ":ll'ialJles: 

P : incl ex: 01 pl'iCeiS of consumen; ' gooc1s. 
P : imlex of pl'ices of in\'estment goods , 

lJ) lI.: amount of income spent. 
S : :lmount 01 income saved. 
D: :lmOullt 01' sa ving i mestec1 (pl'oportion S- D is hoarded). 

Then he \\Tites li l'e ('(1 11<1 tions , sho\\'ing hol\' the movement of the 
commerciaI s~-stem ll as an infltl ence on the industriaI system, and fi.\' e 
other equations, show ing ho\\' t he second system has an influence on 
t he first. 

Then lte sltows oin 'uits oj (li.~eq'lti lib1'inm and OÙ'cuits oj compensat-ion 
among t'hese ten val'ia bles and expIains the work 01 the banking system 
in cltecking the cil'cnits of c1iseqnilibl'i.nm anc1 in helping to\Yal'ds com· 
pensatiou. 

Ho"evel', followÌng J1AKSEN'S coneetion, \Ve think it better to reduce 
the variables to eight , by putting in pIace 01 Q, and Q2 the total profits 
Q, and by neglecting K , whk h is nothing else but P R and gives rise to 
a tl·i. vial iclentit~~ . The fo llo\\' i.ng analysis, therefore, pl'oceec1s on Iines 
clifferent from those inc1iratecl by AMORO SO . I consic1er t he followjng 
8 equations : 

(') Luig i A1lOHO O. La diI/amico dei ]ll' l'z:1. R omfl, Gruppo Unil'ersital'io Fa
sl'isl a , U)33, 
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I. R (t -I- Ul,) = a, -I- m, Q' (t ) -I- /t I [E' (i) - S' ( t ) ] 

l I. R (t) -I- (02) = a2 -I-?n2 Q' (ti -I-n2 D' (t) 

III. E(t)=P (t- (~I ) R(t)-I-P ( t _ ~Z ) R(t) 

Ii', Q ( t ) = P (t) R (t) -I- P ( I ) 11 (t) - E (I ) 

i', P(t)=bl-r l R' (t-l-CùI)-I-81 [E' (t) - S'(t)J 

VI. P (i) = b2 - 1"211' (t) -1- <O?) -1- 82 D' (t) 

VII. 8 (I) = Cl -I- h, E' ( t ) - lo, p ' (t) 

VIII, D (I) = c, -1- h? E' ( t ) -I- 702 p' (t) , 

Equation (I) sllOWS t ltat t be yolume O[ p roc1 11 ctlon oE COll.' UIlWl'S' 
good:s repl'el'ents witli a certain del a)' t lte mon'men t of p l'ofit , H nc1 of 
incomes ancl sa \'i11 g;;, The volume of pl'od ll ction 110ws Cl tenclenry to 
expancl ",hen eithe]' prontl' Ol' exce"s oi' inco rne O\'el' ~H.ving rh'e \YÌtlt 
a qlliekel' rbytbm , alld it :s'hows a tt'llll eney to cont1'a.c't in t lte OP]) O, ite 
('ases, ,Ve ha" e al'l'nmed a "im]11e li nea l' eqnation in t he \'a riahles Q'(f), 

E'(t) , S'(t); t1le"e yal'iab1e" are tile clel'i \'at i\'e', with l'egal'cl to ti me, oE 
Q(t), JiJ(i) aucl! ' (t) , Eqnation (I) is tIle sim r 1e"t eqnat ion t hat E'X ]1l'e,l'eN 
the l'elation mentionec1 anc1 it is e01WelJ ient to kel"r it until i t" true fO l'm 
is 1'e\'ealecl b.' empil'ù'al Ìlllestigations, 

Equation (II) expre, ses t hat t he ,"olum e of pr ocl ll etion of Ìll\'eRtmen t 
goocls depenclR in a l'imila1' way on ])l'ofits ::tncl t he im 'estecl sa \'ingl', 

Eqllation (III) eXj)l'es 'e;;; t'hat the total moneta!',\7 iuc'ome c1epene1;; 
on the volume of tIle r1'odmtion 11 anc1 R both consic1el' ec1 at t he Sallll:' 
time t, anc1 on tbe eone;;]1ou(li ng ind ices of ]ll'ice" P anc1 fi, at t he poiu b; 
of time t -w,/ '!. and 1-0l 2 / '2, w, lleing t he a,el'age cycle of t he 1)]'of1n,ctio ll 
of eOllsum ers' good;;; nnc1 Ùl 2 thnt of iD\"estment goods, 

Equation (IV) shows the profits, as being drawn f t'om (28), r esolvin g 
nO into the two part~ ron esponc1 ing to cons llmer ,' an cl i.nvestmen t 
goood", 

Equntion (Y) shows t'bat t he mal'ket eliSrOlll1ts in t he rresent ]11' i.res 
tbe fntlll'e fiuetuations of con~ll m e l' ." gooel, a ncl it imm ediately shmn ; 
th!' mo\'ement of the inc-rease of in eomes o,e1' savings , 

Ee']Uati.on (VI) shows that t he i ncl ex oi' ])l'iees oi' in ve;;;tment gooel ;; 
f1epencls in a similar way on t he l'al'i::ttioll R of investmen t goorl" anr1 0 11 

the amount of t he iuvestec1 sa \"in gs , 
Eq nationR (VII) shows t hat t 'Il e amOlmt of savings c1epencl R on t ll(" 

yuriatiom, of the total moneta ry im'ome a nd on t li !' incl ex of pri c!'R of 
eommmel'S' goocls , 

F inally, equatioll CVIII) sli ow >: t ll e ::t nalogou s ('onn ection s hetweell 
the 3mollllt of inve.'tecl savin gs , t ll !' tota l monetn r y in come, nn cl t lw 
inrl ex of pri ce~ of inveRtment gooc1s, 

F. VI NC I - A 11aliAi eco71omiche. li 
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Tll e decisioll S of entr epren eUl'S al'e l'epl'esentecl hr (I ) and (Il) ; tbose 
of san :, r s by (VII) ancl (VIII); th e l'E'action s 01' t he mal'ket by IV) an el 
(V [), Fin ally (III) èlJnd (IV) ar e two identities , 

Equations (I ) and (II) connect, via (IV), t'he ]H'ice val'Ìations ìl"ilh 
the futlll'e ,"olume of pl'oduction, t hel'efore of tJ 'acl e; llU t 0111' eq lla t ion 
(i ) eon cel'US t wo special gl'OUpS of pl'Ìces, 

Assuming tlJ::tt tbe eight equatinns are signiticant , at leaRt with 
l'€'ga l'd to th e n atul'e of t he YaJ 'iables appeal'in g in eaeh of them ancl to 
the gE'neral ('haractel' of t be ]'ela tioJ1"" \\'e may Sii :\" far instancr , that 
p ba:; : 

1) a 1J1"im a'I'Y cli1'ect 'in fIu 6'J1 ce on FJ anc1 Q (eqllations III) and nv) 
a ncl a 1)1' i111a1 ',I) i111L'erSe 011e on S (equation (VII»); 

:3) a seconclary cl'i1'ect 01' ù1ve1'se infi-nence t lll'ough E ) Oli R) Q) p, 

8, D ; t hrou glt Q , on R, R; throllgh El, on R, P; 

3) a t e'/'ti(tlI'Y ~i 1'ect 01' invel'se infl .. nence thl'ough E R , on E Q, P: 
tlll'ough EQ, on ]} ,y,; tluough EP, on E, Q, S; through ES, on R, P: 
t'hl'ough ED, on R, P; through QR, on E , Q, P ; throllgh QR, on E, Q, P: 
th] 'ough SI?, on E, Q, P ; thol'ugh SP, on lJJ , Q, S ; 

ancl so on t brough the qllatel'Jl aJ'Y di1'Cct or il1V(WSe in fi'uencc , etc. 

\Ve oConsidel' , for instance, the seeonclary influence ex erte by P. 
thl'ough E , on P: we ha ve the ,circuit PEP, expl'essing that t'be lllOH', 
ment of j5 has a n influ ence on that of E (equation (III)) ancl the latteI' 
has an influenee on P (eqllation (V )), bllt it is a ci1"C1b it of clisequ,i liÒ1' inm. 

because the 1l10vement of P in a cel-tain direction tencls to clevelop [t 

new movement in the sam e clirec tion, 

On the contrary , if we con sicler the tel'tiary influence exel'ted by P. 
t 'hrough El?, on P, we find that it forms a ei'/'cn'it of compensut-ioJl : 
PERI>, beca11se according' to (III) and (I ) the two influences a l'e dil"ecr: 

while, aocording to (V ), the thiI-cl infillence is 'inverse, so t hat iu 811 C11 n 
{'i rcuit the movement oi j5 in a certain direction tends to develop , as a 
]'ea,ction, a movement of P in a contrary dil-eetion , Th e same applies to 
t he cil-cuit PESP, 

The circuits of clisequilibl'iull1l are the expl'ession oi the fOl'ces of c1is 
equilibrium of the system , t'bat is, of those factors ,'holVing' a tendenc~
to b.l'ing the system further ancl fllrther away from t he initial posit ion, 

Banks show a t encl ency to cbeck the action of t he fOl'ces of cliseqni , 
libl'inm ancl to help towal'c1s ,compensation , aboyE' all by man ag'ing
monE'y, bank cl eposits , c1ebts payable 011 maturity, a,nel t hr rate of intrl" 
est, For instance, by managing' the rate of intE'rest , th e prices of samp 
invE'stments incluclec1 in P are yal:ied: t'bey are fo und E'c1 on c\11'1'ent 
l'ates of intereR: aucl t hE'refOl'e (hy (III) ancl IIV)) there is a tencl rllC)-
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Lo lllomfy E and Q in the same direction and (by (VIlI)) also D in the 
same diredion , So that thel'e are l'aised lllClny ci!-cuits, which other 
ba nkin g practice' wiU be a ble to accen tuate 0 1' t o l'ednce, in connection 
\\'ith t'ile ne~\' tenclencie of ::;a \'el'S aOlI ent l'epreneul" , 

In conclu ll ing I \\'ould like to sa,)' that in JIly opini on i( is 011 1~- by 
hasil1g t Ile ana l)'sis 0 11 sy lem 01 dy nam.ic cqn(~tions such as (I ),(VIII), 
or simihll' l"fJlUltiO Ill' . t bat a l'eall}', seientitj c theOl')1 oE hll :sineRs cycles 
(',111 ile de'eloped. 
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IL UOHPOR A'l' I VI SMO E LA ~mK~Z.\ ECONOJlIC"\ 

(1934) , 

Poicbè f:ì iamo al la \"igili a di una r ifor ma clell 'as:setto tosti t Ll ziouale 
ed economi co del nos tI'o paese , si \'anno intenf:ìificando - ancbe f ll ori 
clel mondo uffi cia le - le dis,cussioni sui compiti delle Corporazioni e del 
Con siglio Naziona le delle Corporazioni. 

R:u i1 gnl nel e vent lll 'a del n 11 0\'O ordi namento l ' essere stato p reced nto 
da un va!'to , illimitato dibattito cbi m-i fi eatore, percbè eSf:ìcJ-, l'i velnn(l o 
la generale pel'suasion e dell a necessit?t eli qu ell a rifo n na, saJ';Ì 1:1 più 
sic11 r a e consapevole fo r ma di adesione alla S\'olt:1 coraggi.osa, che cog-li 
ult imi memOl'abili eliscol'si del 1± Norembre e del 13 Gennaio e {'oll a 
legge sulle corporazioni il Du·ce ha seg'nato nel cammin o dell' Ita li a 
fa scista, 

Quelle elis,cll ssioni troyano n uovo alimento nella nnova lrgge, che 
molto saggiam ente non pred sa 8UCOl'a alcun compi to, ma all ' ;nt, () p;ll'h 
della possibile costit uzion e di « Comit a ti cOl'pora ti\' i per la c1isr-i pliu 8 
clell ' a tti vit<'t E'conomiC8 r ifel'enteRi a detel'lllin at i lll'ollotti. » ; a ll 'm't. R 

stat uisee gene)'i·cam ent e che « la Corporazione ela bm<l l e n onne per il 
r egolamen to colletti\'o dei rappOl-ti economici e pE'l' la diseiplin <l uni t:1l'ia 
della ]ll'Od11 zion e )); ~tll 'al-t, 10 l'<oggiunge c!te (( la COl'pol'a zi one, nel l'a mo 
el i sua competenza , ha fa eolt;\ (li stabilhe .. .. l e ta r iffe peJ' le prei'itazioni 
ed i ser vizi economici e qll e11 e dei pr ezzi clei hen i el i (' 0 I1 S I1111 0 offel'ti il l 
pnllblieo ill condizioni (li p rivilegio » : e infi ne ;lgli rwt , 1~ e 18 ri eo l1 o"re 
all e CorpOl'azioni 1111 n fllllZione eonsultiva !'nl t utte le q ll estioni (''h e (' o· 
Jl1 Ull qu e in tel'ef;I'; in o il l'amo di nttivib\ econ 0'll1 ica , ]leI' f' ni S OIlO cOi"ti t ni te, 
e lllJ a fun zione eli cOlleiliar,ione delle con troversi e C'olletti \'e eli 1<:1 \'01 '0, 

Pel' qua nto mi P noto, le dll e estl'eme ·eonent i lli idee, tra le molt e 
cbe si sono gi ;L lIlan ife~tate nell e flll alisi degli l';t nclio ~i sni precis i eompiti 
dell ' orclinamento Co)'pOl'ath 'o , sono : la conente pi ~nn a, impel'sonatn (la 
Ugo RrIRI TO e infi ne nettamente cl elin enta in llll hl'e,"e Sh llli o su 0{[ 01 ' ;8 ; 
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d el C01Jitolisino e il s ist emo corpo l'ati'L'o (I) e la conente torinese, capeg
giata da Lnigi EI::\A U DI e ormai chiarita nell 'arti.colo SI1 r['rin,cee econo
mich e e C01'lJOra.ti/J'ismo e), 

Ecco come si espl'im e (] go SPIRI'l'O : 

« Le conseguenze economicLe del cOl'pOl'ati,'iSlD1o , ono a nch'èsse tali 
da superal'e le antinomie delle fOl"me libel'ali. e socialistiche, Al capitale 
llllli,-iduale proprio llel liberalismo e al capita lismo di. Stato proprio del 
i'ol' ialùuno il corporati,'ismo contrappon e i.l capitali smo cor]1Ol'ativo, per 
('ui la ]H'o]Jrietiì. fi.nisce di esser I:' Hstnlttamente ]1l'ivata o Llemocratica-
111 1:'nte pubblica c diycnta proprietà della corporazione nella unitiì mol
teplicI:' fl ellp corporazioni, E disciplinati col'poratinlmente diventanfl il 
('onslllllO I:' il l'isparmio, in ,.cil1c1ihilmente connes>ii , come essi. so no , con 
la produzion e e sottopo"ti. agli. stessi niteri ]1rogrammatici, Chè pl'fl 
gTammatica e cioè organicamentE' l'azionale è l' economia cOl'porat iva , 
]a f]lInl e soltanto ])llÒ ' -E' !'anwnte esserlo in quanto supel'a ogni r esi
(111 0 fii <1l'bit1'io prhato e eli 'll'hitl'io burocratico e con sente l'espl'es 
:<ione di un programma (' he 8.ia , ilttl'a\'erso la C'orporazione, volonti\ 
p ti Il e eli tutti)l. 

nopo 1(:' espli cite e l'ipctnte dichiarazioni elE' ! Duce ,'cmln'el'ebLe 
SI11Wl'flllO occ llpal'si (li tali c]'itp]'i ; ma, ]loicbè cssi sono stati esposti in 
yeste >;eientifica, eome l'isnltato lli una l'igorosa analisi storieo -fì losofica 
(elole pel'altJ-o, è fa('ile nnche ai ]l]'ol'ani sC'Ol'gel'e gli E'1E'menti hegeli.allo
marxi l:>t i ), e sono "ta ti pure oSI ,ift] ti i11 ]JIl bblicazioni eli enti autorevoli , 
ie. hene lIlettel'e in lu ce chE' l'anali.si el ci fatti futuri, con Qualsiasi metodo 
E' in ogni campo ('ol](lotta, gioca spesso tiri birboni; (' be eli belle sin tesi , 
proi ettate sul flltlll'O e n el c ontempo ael(litate come strade maestre da 
pe1'co]')'c1'E', i cultOl·i (li scienze f'o C' iali banno piene le Jibrel'ie e i cestelli ; 
('he 1' 0PPOl'Ìnnitfì di appli eare i critel'i eli RPIRT'l'O eSllla dal campo del
l 'a na lif,j oggetti,-a : È' un ]1l'oblema (li gusti eel è naturale e]w s u di I:'SSO 
si riflettano le psiC'ologie i])(li"idn<11i e le opin ioni di,el'gano, 

Posi>ono, però, l'ileva1'F;i oggetti vanW11 te, in ha Re al razioeinio ed 
all'cl<]Jel'ipuza, gli effE'tti economiei eli !]lwi ('l'itE'l'i: qll csta è anali,'i da 
econflmisti, np11:1 I)llal p oeCOl're ]wocecl er e COD metodo e non (~ lecito fnl' 
C'ongettlll 'p o l,i fi lltarsi eli acccttaH' una proposizion e ('h E' n OTI risponda. 
n i pro]1l'i desideri, 

Pon e]](l omi 811 qllesto t en cno , non cl'eelo inutil e soggillngere ch E' 
moltE' ('nnseg uelHIC .'OI'vertitl'ic-i sa l'ebbpl'o da attencl c1'fi i dai criteri ·pro 
pugnati da 81'TRl'l'O, t r a l e qn a li 110n solta.nto la disciplina corporiltiva 

(I) In Ln cr isi (leI co jI-ilali smo, DubbI. ~ eum (I ell a i"clloln eli i)c'ienze Oorpor a 
t ive cleli a R. TJn iversiliL eli Pi. a . Firenze, G, C. Sansoni , J!Jllll-XT. 

i ' ) Tn « La Riforma Ror1:tlp ), ' r ol'i no, G. F,in~(Jdi, Novembre-Di cembre 1033. 
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del consumo e dell'isparmio - segnalata dallo stesso autore - ma anche 
le l'leguenti , scelte tra quelle di più immediata evidenza : 

a) Imposizione ai singoli , oltre che delle quantiu\ e qualità dei 
beni di consumo e dell e quote di rispal'l11io, di un'assegnata ripartizi one 
di quest'ult:iJmo in depositi e investimenti e di a::;segllftte qU::LIWi e quan
t ità d'investimenti. 

b) Distribuzione cOl'poratha della produzione tra il consnmo i n
terno e quello estel'o e determiuazione degli applovvigionumentl dall'e 
stero: in breve, statizzaziou e del commercio estero. 

c) Scelta e aggiol'11ameuto dei processi tecnici di fabbùcazione 
col conconiO degli 0l)l"rai, determinazione degli ammol'tamenti col con
corso dei mede. ·imi, elezione non spontanea delle aziende e dei lll'odut· 
tori, pI'epal'azione tecnk'a di questi ultimi in hase a hisrlgni futnri 
]westa bi liti . 

d) AddoSRamell to alle Corporù7.ioni delle peldite c1eriyanti dnl le 
rapide introduzioni di migliori processi t ecnici e c1:11 cnmbiamento dei 
gusti, oppure J'iconosc:Ìimento alle medesime clel cliritto fli mantenel'e 
antiquati processi tecn ici e di trascunne il ,camùiamento dei g ll Sti. 

e) RcisRione della ociet;ì in l)]'oduttori cOI'porativi , compre i i 
professioniRti e gli a,disti, e in funzionari clello Stato e delle CorpOl'a
zioni: negazione anche n fluestl 11ltimi del dititto di proprietà e l'iclu-
7.ione (lei loro l'ed diti rea li i 11 ]'agione de 1Ie pel'flite di gesti 011C de li n, lno
pl'i et:'! corp ora ti va. 

f) Limitazi.OJle dell ' iniziativa privata ad ulcllu e flln7.ioni fisiologi
che, str ettamente connesse (òon la vita vegetatinl e (li re!n7.ione rlel
l ' uomo. 

Molte altre dednzioni suggerirehbel'o r ecent i esperienze, tra ('11 i 
l 'abolizioue di fatto della, bllona moneta in fluel cOlTl nnismo familiarp e 
la miseria generale; ma io mi limito a rlomand:ne se con fln ei necef'lf'lHl'i 
r isultati f'li superi davveI'o l 'antinomia tra proprietà inrli vifluule e p1'O 
prietà statale, b 'a liberalismo e sociali &mo ('); se in !'ollllllu la solu zione 
di SPIRITO sia dm'vero quel famoso fiso , a l quale TTLTSRE rncconta (Odis
sea) XII , 555) di essersi aggrappato flu al pipi strello 1)(,,1' sfnggiI'e >111e f;ei 
mascell e di Rcilla e alla voragi ne fatale eli Onideli . 

(') A questa analisi economica della dol trina eli SPIRITO, W. C),;SARINI ~J'OIlU 
ba aggiunto UDa vigorosa critica filosofica col suo a rticolo : IndilVid'uo e Sta,to nelle 
C01'P01'a,zioni (in « Archivio di Studi Corporativi ll, 1933): ha dimostrato come ~PI
IUTO non abbia un' idea molto chiara del liberaUsmo e del socip.lismo nè del pro
blema dell'identità tra individuo e Stato, e soggiunge: « Caratteristico, in Questa e 
in altre conce~ioni di SPIRITO, è l 'ottimismo delle premesse e del le deduzioni, le 
qu ali fanno irresistibilmente pensare ai piani eli riorgnnizzazione sociale che i 
FOURIER, i CABET, ecc. costruivano cosi ingegnosamente . ... Ana logamente SPIRITO 
assicul'fl che nell'ordin amento corporativo non \'i saranno più disoccupati )l . 
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I Percentuale degli eserciz i 

R A M I DI AT TI VITÀ. 
s ino d~ oltre 
" l O il ... 50 50 

... ddetti Mlrletti addetti 

I -- ------I-

ESel'oizi indust1"ial i .-

Industrie connesse coll' agricoltura 93,1 5,8 l ,l 

Pesca 97,3 2,0 0,1 

Miniere e ca ,-e 75,0 19,1 5,9 

I 
Indus trie del legno e a ffini, 97,4 2,3 0,3 

Industr ie a li mentari e aflini 96,2 3,2 0,0 

Industrie delle pelli, cuoi, pelo, penne ecc, 89,9 7,9 2,2 

Industrie d ella ca rta 67,9 25, 5 6,6 

Indust rie polig rafiche 86,2 12,0 1,8 

Industrie sidu rurgiche e meta llurgiche 59,9 25,6 14,5 

I 
Industrie meccaniche 94,9 4,0 1,1 

Lavoraz ione dei miner ali, esclusi i meta lli . 83,0 13,7 3,3 
Industria delle costruzioni 85,4 11,7 2,9 
Industrie tessili 60,0 17,5 21,8 
Industrie del ves ti a ri o e ab bigliamento 98,2 1,5 0, 3 
Servizi igienici, sanitari e poliz ia urban a 98,7 1,1 0,2 

I 
Industrie chimiche 76,2 16,0 7,2 
Distribuzione di for za motrice, luce, acq ua ecc , 83,3 13,0 3,7 
Trasporti e comunicazioni 95,4 3,5 1,1 
Combinaz ioni di industrie di diverse classi, 88,9 7,1 4,0 

Eseroizi commerciali : 

Credito, cambio, ass icurazione . 91,3 0,9 1,8 
Com mercio all' ingrosso di a nimali vi"i ecc. 98,0 1,R 0,2 

» » generi a limentari OG,6 3,2 0,2 

» » fi lat i, tess uti ecc. 83,9 14,9 1,2 

» » a ltri generi ed eser ciz i mist i . 90,8 8,0 1,2 
Attività a us iliarie del commercio 99,1 0,8 0,1 
Com mercio al minuto di metalli, macchine ecc, , 96,5 3,3 0,2 

D » generi allmentari 99,9 0,1 -
» ') IUati, tessuti ecc . 99,4 0,6 -
D » mobili, vetrerie ecc. 98,5 1,5 -
» » oggett i d' a r te 99,1 0,9 -
l) » prodotti chimici 99,0 0, 9 0,1 

» J) oggetti usa ti . 99,3 0,7 -
JJ » mi sto 99,0 0,7 0, 3 

Alberghi, trattorie, caffè ecc. 98,9 1,0 0,1 
1 Spettacoli pubblici 89,6 10,2 0,2 
I Editori di libri, n,3 , musica ecc. 84,0 9,7 
i Gestioni diverse 96,2 3,0 0,8 
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l) 'altn L pa r te, uon mi sembl'a fuOl" di l uogo e"ami ual'e se, a lm eno 
nel nostlo paeHe, q ll elle ma scelle siano oggi sì. yOta r-i, ed evi taude, Giù 
il Duce, llel ùi",cOtso del 1± novembl'e, ha segna la to il gl'aude nU1I1 e1'O di 
pl'opl'iet ari di t en 'e e di aziende indll shiali e cummel'cia li esi"ten ti 11el 
nosho p aese; e può ben soggiungel'si che - iu base ai primi elati pl'O\"
vi sOI'i del Censimento a gl'a l'io - l ' unità cu lt Lll'ale nOll Sll]Wl'iOl'e ai tI'e 
ettari ha una gr ande lJl'eva lenza anche in qu ell e l'egioui c1o\,'è el iJ', 
fu so il l atifondo n è anco]'a in genel'a le ~i scOtgono i segni del l liù em 
brio nale « capit a lismo a grario Il; e che - in base a i dati del Cens imento 
ind ll stJ-ia le e ,colUlnwrcia le del 1927 - il 98,7 ]Jer cento degli esen'i 7.i in, 
dustriali e il 99 ,9 pel' cento degli ese]'('i7.i commel'ciah del n eg ll u impie
gano non più di ,cinqu an t a a ddetti, 

(',onsidenlllLlo i singoli l'ami eli attiyitù, non si banno risulta ti pro
fon dam ente diver si , com e a ppa l'e (I alla t avola an nessa, dove h l) tE'n uto 
distinti i piccolissimi eserc'izi (con non più di dieci a ddetti), i quali P l'E' , 
sentano le più alte propOl'zioni nei l'ami in cni jJrevale l' al:tigianato I:' il 
piccolo ,c ommeI'cio (I), 

In vero il supercapita lismo degenel'àJto e pemi,cioso da noi n on esi ste 
(e del l'es to , elov'è na to , è mOI'ibonelo) : qu el che per fortuna esiste è 
u n ' immensa schiel'a di oSC Lui pacb-i di fa migli a , che non hanno mai 
sa.lito con ist anze, ziba leloni e l)]'opost e gli scaloni eli un MinisÌl-'l'o, vi
vono del quot idiano, suel a to la VOl'O , a mel'ebbel'o esser lascia ti in pa CI' dai 
filo sofi , da i moralisti e el alle mosche cocchier e e n on \'ogliono es~el' COll
fusi con qu ei sedicen ti inel a stria li p pseu (lo hancllieri, tl-affi ranti g-en etici 
e gr an giuoeatori di bm'sa e (li bl'idge elle , sodi comE' fnn ghi d lll'a n te p 

dopo l'm'agano bellico, ebbero assicur a to dall'inflazione e da Il ' U ll meu to 
(l ei pl'ez7.i e dE'i p r ofitt i il quarto (l ' ora. eli buona fOl'Ìlma e (li facile fa ma, 
l'i installarono in quei'ita o qu ella hanca e - se non sono finiti in ga lel'a o 
l-ipa l'ut i a ll 'estero - pret endon o eli continua t e a di r jger e azieudc mec
caniche senza. aver mai visto un t orni o, aziencle tessili seuza ('onosce)'e 
i fu si e i t elai , aziende elet tr i e'he sen za "a ]lcre che cosa sia IlD a t m'hin a, 
gl'aneli lavoti di boni fi ca ignoran elo perfino gli d ementi el ell'agri,coltlu<1, 
e f' osì via , 

Ora, per r ep rimer e le ma lefa tte E' le in i'iazia t e hnlDlP di qu e~tH in fi ma 
minoranza ~upeJ:stite, di questi (I met eoriei spef'ula t ori Il, come li. chia
ma l ' on, M'AZZI NI in llll<ì R.elazione dE'll a Giull ta (1 E'1 Bilancio (") , è fOl'i'ie 

(') I S'f r f uTO CENTRALE DI STA'l'ISTICA , Oensi men t o degli es e rci,zi ind?lst ria7i e 
c0'/1lJ1ne1'cia /i al 15 Ottobre 1927-V, VoI. VIII: R elazione Gener ale, Pa.r te I, pag , ~9, 
e Part e II, pag, 197, Le per centu,ali del testo non possono essere sta te profonda
mente pertuDba te dalla crisi sopravvenuta; comunque, è molto pr obabile che ta li 
perturbazion i abbi ano a ncora d iminuito la pr oporzione delle aziende con oltre 

150 addetti. 
( ') C AM ERA DEI D EP U TATI, R e/a,zion e (l ella G'i?tl1ta Gener'a le del B 'ilancio su l disc-
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necessario - ammesso cbe sitù possibile - costl"inge "e t utti nella ('a
micia di Nesso di un ordinamento <:orporativo fortemente ac,cen t.!·atOl·e , 
disciplinatol'e fin quasi del respir o di quella fo lla anonima di prod ll t 
tori, <:he sono stati. in ogni tempo i veri, tenaci., sagacisiSimi cr eatol'i 
della ricchezza nazionale, il più saldo fondamento economico e morale 
della patria'? Non i ca drebbe, forl'e , in quella « funzional'i zzazionc del 
l'economia nazionale n. ell e il Du ce deprecò nel discorso del l -l ~o 

yembre? 
Nè si obietti cbe il capit.'11e sottoscr itto clalle UOJ;tl'P .'oeietù azio

nal'ie ammonta a 50 miliardi di lire : questo capitale, che fa ancora 11E'lla 
mostra di sè nelle statistiche economiche del nostro paese , si è rid otto 
di molto nelle , alutazioni degli azionisti, com' è attestato dalle Cjuota 
zioni di boro a, e per una forte percentuale l'igllal'dante appunto le mag
~:iori l'ocietà È' nelle mani dell ' I. R . I. , che - sciogliendo le « catene n 
e sollel-anelo i ,eIa mi - ne ha potuto constatare ]n consistenza ql1 D.si 
micl'oscopica. 

Ecco in bl'e,e i.l pemùero eli Lnigi ElxAunf: 
« Sin<:hÈ' l 'osserntzionE' qnotidi:ma C'ompin ta cl agli Ll ffìei statist ici 

delle singole corporazioni , del C'onl'iglio nazionale e dello stato non sp
gnalE'l';Ì deyiazioni (laIla r egola per cui il lJrE'ZZO di mercato sia uguale 
al costo di produzione del pl'oduttore margin ale (e cioÈ' il prezzo sia 
fJuello, dato il Cjualp tutti i fattori pl'Odlltti,i E's ist enti , compl'E'si i 1a \'0 -
l'atol'i, siano o('cupati, ecc . ecc.), l'L1:ffido el elle corporazioni , C'onfol'lne
mentE' a l ranonE' di fl essibilità, potrà limitarsi ad essere di cOllstatazione 
E' ,igiJanza. Quando l'o~sequio all' interesse colletti,o "i i.sta lll'a sponta 
neameute, fa inyero difetto la l'ugione di rnodifi u lJ'e il prezzo di nrel'c:ì.to. 
Re ('i ec<:ettllano ipotesi particolari , le Cjnali don-aDllo essere (';:].so per 
('a~o analizzate, il massimo eli vantaggio {'olletti'ìo (definito come mas 
sima produzione C' Olll'eniente, compiuta oC'cupazione d E'i fattol' i llmani e 
matel'iali rl E'll a produzione, ecc. ecc.), si l'agg innge appllnto CjLHWdo il 
j)l'ezzo (li nWl'('ato P lI g ll alE', molti el'sendo i. ,compratori E'd i vem1i.to ri , 
al costo mal'?:inalE' di pl'ocluzi.onE'. A c'he pl'Ò modifical'e , Cjllanc10 ogn i 
modifieazionE' a ll ontaneTehhe dal ma!"simo? Altro è il discorso dellE' t,· ill 
cee. Re i pl'OrlllttOl'i si sono triD{'el'ati dentro fortE'zze rl i dazi , (li rartelli , 
(li C'onsoni. (li limit~ zioll i nattnal i o ~)'tifìc: i ali; se in (lati e<lmpi, pel' il 
101'0 l'Ìstl'etto ll11mE'J'O, manca l ~ po;:;sihili U, dE'll'aggettivo « molti l), sef1za 
di ('lIi il l'e-prezzo non fllnziona più da E' CjllilihrantE' i mpa l' zi~ le, mn "i 

flil O (li l eflfle pre.sentuto dea Mini.s l ro rlell e F i 'llu/lze (,JUNO) all a rres id enza il J7 
Gennaio 1933-XI. Rom a, '.ripografia della Camera, pago 58 . . 

È stato un grande onore per la morente Camera (lei Deputati 1':1\'ere -lnbor:lto 
p presentato, sugli Stati di previsione del Bilanc io, ob iettive e mag istr al i r elaz ioni 
('ome quelle sottoscritte dall 'on o MAZZHi'l. 
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fa ,;(' lJ[a\"o rli una delle parti e pretis::lmente di quella più potente, se 
le aSflociazioni Rindacali di datori di layoro o di lavoratori per avventum 
Ri laseiano tUlscinare dalla t entazione di appl'ofittare della pr opria forza 
pel' a hbassal'e i salal'i al disotto o innalzarli al disopra del prezzo di 
eq uili brio, il (' ll e si intuisce dalla conseguente sopra-occupazione o disoc
c lllìa ziollE' ; in questi ed altri casi analoghi che la r ealtà metterà, in cvi
denza , il principio corpora tivo au à ragione di farsi sentirE', E cioè, sup
pO fltO che x , V, e .Z siano i prezzi di mE'rcato o eli eq uilibri o delle merci, 
(lei ;;a la1'i , degli interessi , se I-; i l'iscontra che inyece, a ·causa eli acc()rti 
hin cerament i predisposti dai produttori , i prezzi effetti\" i Rono x + (1" 

Y + fl, z + y , e Re la dhergenza tl'a prezzi di equili brio e quelli. effettivi 
(~ meSRfI iu eyiel enza da ]'imflnenze di mel'f'è in\'enduta, da diRoccupazion e 
neRcente, da ~aggi d'iuteresf;e Rqu ililì1'ati CO)) quelli che invalgono gene
Talm ente, a parit;ì, di con(li zioni, S,l altri mercati nazionali ed esteri, 
fla l'à uffi cio delle corporazioni di studiare la causa dello squilibl'io, p, 

Rt ucliatolo, additare il rimedio, Il {'.on si gli o nazionale, r iconosciu to rlw 
il 1'i111 edio non è empiJ-ico, non fa cioè a ltrove e s,u altri punti del mer
cato ri comparir e lo squilibrio eliminato su un punto dato, a\\1iser;\ ai 
mezzi (li attuazion e, I quali prohabilm ente consi steranno ll ell 'abb::l.tti 
mento o graduale ::l.bbassamento delle triucee, ,che l'interesse del singolo 
forte a \' eva creato attorn o a sè per la consecuzione di gn::l.clagn i anOl' · 
ma li )) , 

Nean che qui (liscuto i sentimenti , che possono a"el 'e indotto EnnuDl 
a fO l'llHllare le pl'ecedenti proposte e che p o1" l'ebbero il1(lnlTe altri ad ac
coglierle o respin gerle, Mi permetto snlo eli espone le segnenti ragioni, 
che - a mi o ::l. 'I \'l so - non ne permettollo l'attnazione concreta: 

CL) Il -costo eli produzion e dell 'azienda Jl1::l.rgin ale, in regime di pro 
prietà in di \'Ì d II aIe, è d' im possibile drtel'm in azione da parte (li <] n alf;lasi 
corporazion e, Si sac'he il costo di prodLlzione di un bene P quasi sempre 
indissolubilmente legato a quello di altri beni, elipende dalla tf' C'nica 
produttiva spesso particolare di una data azienda e legittimaanente se· 
gl'eta, risente l'influ enza di valutazioni in gL'fin parte dipendenti da pre
visioni soggettive di andamenti futmi, è molto vari abile nel tempo, non 
pnò esser dichiarato pubblicam ente seuza, preoccupazioni flalariali e 
fiscali, 

b) Il livell amento del prez;l,o al eo~to (c'ompre!'<o in esso il Clllll

penso pel' l 'opera direttiva) non è pnnto una regola; anzi è regola l' ee
C'eelenza del ,C' osto sul prezzo iu pe1'iodi di. depl'essione economicfl e del 
prezzo sul costo in per iodi di pl'ospcritft, economica, In ogni caso, un 
Rifltema univer sale eli p rezzi d'eq nilibrio , cioè eli prezzi pei quali (( t lltti 
i fattori produttivi esistenti , compresi i layoratori , siano occupati )) r 
uu' a. 'trazione teorica, che non ha riscontro 'nella r ea ltà mutevolissima 
e non ptlÒ form are 11n -·criterio apprezzabilp eli condotta da p:nte di COl' 
pnrazioni operanti Rl11 no. tro pianeta, 
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c) Il eritel'io dei « molti produttol"Ì », inteso al fine di distinguete 
i casi di conCOrren7.a da quello di monopolio, è elastico eome l 'aggett ivo 
dle lo qualifica ed è anche discutibile, E tato in vero sostenuto che « nOli 
hù;ogna g'llul'tlare al lIumel'O delle impl'ese, ma alla possibili ìtL o J1lL'no 
c li e questo numeto Yal"ii al variare del prezzo, Se le imprese sono <:ento 
e, comunque nesca il pre7.zo, l'est::tno cento, siamo in easo (li monopolio, 
~l' S0110 (lil'ci ma, di mauo in mano che i.l pl'ezzo cresce, 1111o\'e imprese 
entrano in lizza, sialllo in cnso di concorrenza II ('), 

cl) Non è sempl'e pOl>~i LJ il l', allo stato delle nostTe conoscenze, s up
pon e fondatamente che (C x, !J e ,2' siano i. prezzi di mercato o di equi
lih)'io delle I1H')'ri, ùei salar'i, degl' interessi », lI1el1tl-e « invece, a causa 
di aCCOlti triueel'amenti predisposti dai produttù-l'i , i prezzi effett iyj >;ono 
J: + li, .1/ + IJ,~' + y )l , Qnella \'alu tazione ipotetica ,'arà. possiLile COll hn
ghissima approssimazione per il prezzo 'del grauo e eli qualche altro ptO 
dotto ditettamente pl'otetto da un dazio o altra misura; Hon sarà pos 
sihile per la massa dei prezzi dei prodotti fabb l'icati e soprattutto pei 
pl'f'zzi (lei heni, che di quei YÌucoli risentono )'ipercussioni indirette, e 
pei salari , saggi d'interesse ecc, 

e) La di,ergenza tI 'a prezzi d 'equilibrio e prezzi di trincea non È' 

sempl'e meRsa in lnce da rimanenze di merce invenduta (dov'è la rima
nrnza annnale dei cereali, de11'1 ghisa, degh a-cciai ecc" iuvenduti nel 
no, tro paese?) nè da disoc<:upazione ere, cente (nei periodi di asce, a. eco
nomica la disoccupazione diminuisce anc'he nei paesi , dove i produttori 
sono più trincel'ati, mentre durante le depl'essioni la diso<:c upazione ere, 
8C'r <1nC'he, anzi specialmente, do\'e mancano le tl'incee) nè da saggi d'ill
te)'t's,'e C( s(Jui librati (-on quelli rhe in\'algono genera lmente, a parità, di 
condizioni , F:U alb-i mer cati nazionali od esteri )) (d i grazia" in qual paese 
del mondo i produttori sono senza trincee? Dil'emmo oggi squilibrati i 
nostJ-i sap:gi (l'interes, 'e l'ispetto a quelli inglesi e americani in regime 
eli mont'ta manon-ata e (li alto pl'otezionismo, o a quelli fra,ncesi in l't' 
g-ime di aurofagia? E che i'lign i1ka « generalmente, a parità di condi
zioni »?), 

f) J/a ttI'i huil'e ::t I C'onsiglio delle Corpol'azioni lo studio dell e ca use 
degli squilibri rlei mel'cati e la l'Ìcerca del rimedio non empil-i<:o, il quale 
(( non fa cioè alti'ove e su altri punti del mercato ricomparire lo squilibrio 
pliminato S11 11n dato punto » significherebbe trasformare un organo di 
azion e in una C'ammissione di Rtudiosi, i quali, se veramente cOflcienti 
dellfl gravità e sel'ietà di quel compito e del tenuissimo a,iuto che po, 
nellher-o sprl'::tl'e (lalle afltrattezze di tanti economi, t i , avrehbero il di-

(') L, AMOROSO, La, CU'I''/l(t stalica di offe1'ta, in ( Giornale degli econoll1i.'li)l , 
Gennaio 1930, 
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l'itto eli inyo(;ate almeno Ull C'iuquantennio eli pl'eliJminari d cel'che ])1'0-

pri e e dei 101'0 aiuti, aSi>ii>tenti, scolari e sncce,'sori! 

g) È ]1oi da aggiungere che, finc:hè non sa l'i\' dimostrato scientifi
camente che i dazi doganali sono semlne e in ogni caso un danno, le 
101'0 conclusioni uon poheblJero mai ragionevolmente condnrre all'ab
battimento delle bal'l'i el'e doga nali. Sn quest'ultimo punto s'incontrano 
molti accenni n ell 'al'tirolo di EINAUDI, ma essi veramente non dimostra · 
110 che l'illm;tJ'e autOl'e - dopo più di tl'ent'Rlllli di tenzoni liberistp -
abbia potnto ancora sllffi,cientemente affin31'e le !'lue idee , Al n, 18 egli 
\lice : « Supposto c'he-, in un si!'lt ema di pl'ezz1, n prezzi siano da rleteJ'Jni 
na l'e ecl ?11 siano vincola ti (in ba!'le ai critel'i o, b , c .. ,), supposto cbe, se 
gli 'IJI non fO;:;!'ler(} vincola ti, essi ass nmel'ebbero le gl'andezze <:1, ~, y .. " 

ed im'eee essi abhiano le g'l'andezze u.', B', y' .. " llua1i sono le ,ariazioni 
inelotte a {'ansa del vincol o negli 11? l o non dico che il pJ'ob10ma sia 
~emphce, lI è che sia facil e a J'isohere, P el' Ol'a sia,mo appena alla for
mul azion e rl el metodo di indagine ed alla dichiarazione generica che per 
a nd m'e ,inn anzi oecone pl'oee(l eJ'c metodi camente da preme~se hen ]1re
ci!'le, . u!'lcettiilili di cl efi nizione esatta e eli misura qnantitativa », 

È ammirevole un a sì prudente circospezion e; ma confesso eli non 
('api l'e il fondo: se 1/ l)]'ezzi !'lono da determinare, se III sono \'incolatl a 
dati li\'e11i e ~i conoscono i 1i\'elli che aVl'chhero lwesentato sem,a i ,iu
coli , nessun a t'Or io zione può eRsere indotta, a cam;a dei vincoli, negli 
'Ib prezzi, pe]'(' h('> Ilu esti 1'1 T)l'ezzi ' per clefini zion e non esistono: Rono (ln 
cl etel'Illinare! 

El'icl entemente "i yol eva pone il prnlJlema (li indagare la nuova 
ronfig luazion e, c- ue in Ull ipotetico sistema economi co in eq uilibrio (osi'ia 
clol'e gli 1), + 111 prezzi e le altre incognite elel ;:;istema fosser o gioì deter
minati) risulter ebbe da vfll'iazioni sllf'cessivamente impostI:' ~gli In pl'ezzi: 
ma Hon a bbia a male il paziente indagatOl'e dell'ottima imposta e elei 
metodi. di. esenzion e tl.'i bntaria del risparmio, il sagace editore rli scritti 
l'ari o intJ-ovabili , ;:;e io, ponendo il problema in qne,'ti tel'lnini ('ompl'cll· 
sibili anzif'hè afl'el'll1al'e ch'esso non è fa cile a l'isohel'e ecc " clica -
l'icOl'dancl o V\' ALH..\:-; - che la dimiuuzione del llnmerc delle iuc'ogllite 
l'ende il probl ema più ('he det erminato e d' impossibil e ri soluzione : !':Pll Z:l 
naturalmente illudermi di poteJ' traspol'tare qn csto risultato n el campo 
Ill:'i fatti dinamici offel'ti rlalla rea ltà" di poteJ'lJe C'a\'a1'e il minimo in. c
g-na lllento snlla, conveni enza cle11"intel'\'ento, dello Rtato nell'atti \' it;\ ero
llomi,ea dei singoli. 

h) Ha trascurato lDINAUDI ,che l'inten'pnto (leno Stato nOll ~i pre, 
seuta solo Rotto forma eli vincoli a un !'listema nRf;llllto come !'ltatico, ma 
si manifesta e in yal'Ìa llli;:nll'a si è sempl'e manifei"tato a11che sotto forma 
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di impulsi, ll'eni, rorze conettil"e del ?//OL'imento economico ('), e l'h!:' una 
politica cOtporati\'a tendente a. uno stato di eqnilibl"io compatibilmente 
l'on dati \'iDeoli - an,che ammettendola possibile e attuabile - toglie
rebbe allo 8ta to Ull l'a sto insieme di manRiuni, 

i) I giuùizi, elle in altl'o punto del ::;llO al'ticolo EINAUDI fOl'lllub 
su questo o quel contributo >.;eientifieo, che potrebbero an ecal'e i dati 
(li fatto l'accolti clalll' (~o J'porazioni e sul modo di ntilizzadi in l'elazione 
a que ta o (]uella tendenza degli studi economici, hanno heli poco a cl)!:' 
l'are con l'ordinamento dello Stato Cùrpol'è'tti\-o, 

Crede egli <lanel'o intl' ressl-lnte faI' C-Olloscel'e (pag, 64±) ell e la sr'i.en
za economica astmtta è, secondo lui , la scienza dei prezzi'l Altri ]Io 
trebhe ben rilel"are che ciò non ha grande impol'tanza per il f'lItlll'O ,LS

setto ('Ol'pOl'atil"o e :Id ogui Ulodo, se abba. tanza edotto dell 'economi.a 
astl'atta, pohebbe obiettal'gli ehe questa è pm'e la scienza dell e qllHn
tità dei belli l)]'odotti, consumati , l'i pal'l11ia ti, pel'chè anche tali qll an
tità sono inc'ognite nel problema. astl-ntto cl eU' E: fJuilihl'io ecollomÌf'o c 
non (~ po. 'sihile stahiliH' 1111a g'l'adllatol'ia n' impurtanza delle in cognite 
in llll sii"tema di condi7,ioni, 

O nede forse EI.\,,\T'OI di l'ellllel'e un senizio alla ~denza e alla ]lO 

litica economi.ca, imdstpnrlo (pag, G44) snlla \' ec('hia analogia tra la ;;c'ien 
za economica e la meccanica l'azionale? Egli evid entemente trasc ura cbe, 
nonostante molb e fOl'midabili sforzi, non si è l'ill.'c iti a costru ire nna 
teori<1 genel'ale (1el1<1 statica economica, che per compi nte7,za e perfezio
ne regga anche da lontano il confronto con qu ella peu'te clella mec,eHl lica 
l'azionale che si chiama R.tatica; che non si è potuto lJas;;;are dalla stati ca 
alla c1inamica economica per quella "ia, che ba l'eRO possibile in mec
canica il ]lassaggio dalla 8tatiC'a alla Dinamica; chp, infine, non l'i è 
IJotuto neppul' tenta r e di fal' derivar e dall'e,C'onomia astratta l'economia 
applieata con gli stessi metodi., coi qlHlli el a lla mecc~ll1ica l'a7,innal e è 
del'il'ata la mecC'anica applicata, 

Ol'mai tutti. ('olOl'o che, non pappaga llescamente ma con piena Rcien
za e co;;;cienza, l'icordano qnei nobili sforzi, insomma -COl Ol'O che sono in 
grado eli leggere Rl11 flel-io le quattro memorie di WIALRAS, i saggi di ED
GEWORTB, la pl'ima pal'te del G01Lr',s e l 'Appendi ce al },fanue7 di PARETO, 
quegli scritti matematici di BARONE, FISHER, AMOROSO, SENSINI, che si 
ocC'upano eli tale aJ'gomento, sono d'accordo nel constatare che le ana
lisi f;]lC'c'essivamente compiute con tale indirizzo, ove non poggiavano S11 

elementi induttivj, hen poco eli n110VO hanno aggiunto alle genel'al i tn, 

(') Su tali forze correttil-e, cfr, t'articolo di A, DI!)' STI!)B'ANI e L, AMOROSO, Lo 
F,'tafo e la 1'i to economica , in « Rivistn italiana d i statislicn, economifl. e nnan7.n. », 
]932, pag, 201, 
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in c lli C]llegli studiosi fUl'ono costretti a mantener si dalla ("omplesl5:l l> 

l' i belle ma tE'l'ia " 
Di l']"onte a cosÌ ma,gro ]"endimento, alcuni di C] uei yalentL10miui t' 

ormai molti stnel iosi - massiln e in Ingh iltena, negli Stati Un lti e 
in Genmlllia - fii sono andati e si yaUllO Ol"ientando Yel"SO un genere eli 
indagini , ch e ba, ayuto gl"a llde fo)"tuna in altri campi del i>apeJ"e, ossia 
\" el'SO l' anali si III graudi ma sse di dat i quantitativi, al fine di 1"on11111a1'e 
ilna liticèlmeute leggi t'mpil-iche dj por tata generale e di costruile, in hase 
ad t'sse t'alle n ozioni genel'ali già acquisite con l 'indagine ast l"attft, lIn 
i li i-< i eme C"oOl"dinato di teorie scientifi cbe" 

:::ìm"a n ilO fonit' an ima ti da llll eccessi '"O scetti ci"mo sui futlU"i pro
gol "t' s,.;i" eli C]llelle astI-azioni (il f utUl"O è semp1'e molto incerto); avranno 
<lllc iL 'e,, :-;i Illl l'! fede eccessiva n ell e nuove direttive (chi non ha molta fede, 
11 0 11 Il a stimolo alla l"j cel"Ca scien tifica); ma non SUl "anno cedo inùotb ad 
nttenum"e qllello sc etticismo e questa fecl e dall e affermazioni einaudiane 
c li e (pag" ():~() ) pelo il l)]"odllttOl"e di lln hene protetto « il l"i schio, elimi" 
ll ato dal campo produttivo , rimane in l1u e110 clel consum o" Ma, riùotto 
alla mrtà e ùifl'uso S11 un gl"an numel"O eli beni eli cui l e l'al'iaz ioni di pre"?:
"::;0 il/ /(11, r eqime di mOl/ eta, sa.na ill 1](/rtR si C0111penSO/lo, il riscbio non è 
rilevan t issimo lWI" intel"Valli eli tempo a n"che misumti ael aùno » ; o che 
(Vag " 6JG) « il problema P in solub il e, pel"ehè economicameu te ind et enni

nato »; O c"be (pag" 69::{) in r egime di comand o del l"e- pl"ez7.0 non ci sono 
el"roti nè influenze meteol"O logiche, per chè « i prad utto)"'! r ecano SII l me?"

r oto p?"ec"isamente qlt el che i consl/ moto'ri d esiderano ccl alla. 8e1"a) aU"ora 

d ella C71ins /l1"a ) nO"/1 ,.e8 t(~ nttna d)illl/iend"uto » ; ecc" ecc" ecc" 
~O])1"Fl.ttLltto non a n anno forti ssimi moi.i,"i per ritenere se l"i amente 

;l ttLlabÌli. le ,"eelllte elel cbim"o docente dell'ateneo tm-inese intol"lJO ai ]11"0-
hl emi scientifi("i dell'ecouomia corpol"ativa" 

Sono , infin e, singolal"i le distrall,ioni , in cui EINAU DI ca dr quando" 
dopo aver e èlfl'el"mato co lle « l' econ () mica f"o ncepita ("o me scienza del ]wez-
7,0 è, per a,c("o l"do una nim e di tutti gli stu di osi , ad eccezione degli a;;:ini 
llalle orecchie lunghe, 11na scielll1,a ]1mameute astratta ipotetica, ("ome la 
geometti.a o la mec.can i"ca l"azionale )), soggiun ge che ( acwnto all' econo" 
mia j)lua od astr a tta , ve n e S0l10 altre, coltivate da altl-i hellemel"iti stn 
dioRi, le quali vogliono eSsel"e l"eali o \'icine a Il a realtà », e in ultimo -
per fo-rmulal"e qn alche n110va premessa teorica, - chiede alle Corpora
zioni nientemeno che (pag"" (47) un « quadro delle imprese già esi stellti " 
loro e-ffi ciellz::JJ, 101"0 et à, consumi, prell,zi ec~ " »" 

Di ciò non è da sorptendel"si , \'isto che nel faoc " di Ge11118 io-Feb
hraio 1931 de « La r ifonna sociale)) (pag" 43) egli. dapprj,ma dkbial'n eli 
non i1\"ere possibilità né yoglia di cosÌl' \lire barometri economici e poi 
finis c-e col garegglnre coi più snperficiali coshuttnl"Ì di essi, r accogli endo 
i dati dell e ope1"all,ioni attive dellR BRuca d ' Italia , H,] <]itallòoli C"OJ11l' le 



IL CORPORA1'I\"IS:>IO l~ LA :'iCIE:\ZA ECO:<iO:\llCA 271 

« cifre p;;senziali l) del « do c.;umeuto più ::;igniticati"o della CI'lS1 » e ca
l'andone gimlizi ell oroscopi, che i fatti succ:es::;i,-i ba ullo naturalmente 
smentito, 

PurtI'oppo, p er c:oltil'are :seriamente l 'economia ]Jura non basta quel
la Cl1ltUl'a matematica li 'eale, che EINAUDI confessa di possedere o di 
;n-el' posseduto; per lli cntel'e s ulle sta tistiche economi che occone <.:ono
scere la metodologia statistiC<:l; insomma negli ::;tudi economici non sono 
più sullic:ienb le doti di fOl' llito sCl'ittOl'e - che lDINAUDI iudullbiamente 
po~sjede e cbe tutti alJbiamo selllpl'e ailllllÌl'ato -, gli accenti simpatic:a
mente sdegno i, l 'ilHettiYa supel'ha, la fine analisi p ' i 'ologi<.:a alla BAL

ZA C (o alla FLAUBmR'l', ove qpest'ultimo <l\'eSNe insistito piiì. s ull 'animo 
da bottegaio del farmac ista Homais, ehe ::;uJla signol'a 13ava1'Y), 

Bll è pure tI'amontato, almeno in Italia, il beato l'egno dei ba,bbei, 
ai qnali hastava \'edel' sa ltellare qnattl'o lettere grerhe e l'omane, sr.ntil' 
llil'conere COl'l'entemente di geometria , meccanica raziouale e calc rJlo 
delle \'al'Ìazioni, imparal'e che il lingua ggio C:OJl1une scalllllia l 'a parte 
snbiecti con l 'a parte ob iecti (pag, 6408), pel' eOJ1\'incersi di troral'si di
nanzi "l ragionalllenti l'igol'osi e supel'la ti l'i, O ,lì. q un li basta l'a a ppl'en
del'e da l1n inciso sl'ogliato - da. pal-te di cbi inc1nIJl,iamente li S0]11'U

l'anzam pel' ingegno e cul tma - cile in ingle;;;e numiro si di ce blo('l;/ey 
(pag, 6i)5) e che Daniel DmFoE SC'l'issp il saggio G il'in,l] a7111 710 r-7WI it!} 

(pag , 63401 , pet ,'cappellarsi davanti il {'osì ])1'ofoll clo CO llosl'itore dei l'atti 
e della lettel'atUl'a economica inte]'nazionale, 

Non ho alcuna autorità per manifestare llU'opi ll ion e sui pl'ec' isi \:' 
anCOl'a indetiniti compiti futuri delle COl'porazioni ; ma, se è lecito espI'i 
mere CJualc:be idea personale, a me lJar e (;be, detel'mimmdo qll ei cOlllpiti 
in un periodo di fotte depressione eeonomica, di ]'ivolnzioni mOll etal'ip I:' 

(li pl'o\'\'edimenti sb-aotdinaI'i , si con a il l'Ìschio èll assnm r t e c'ome nol'
mali quelle atb'ibuzi oni , cbe domani potl'ehbel'o l'ivelal'si ee:ceziou<lli. 

La gral'issima dpptessione economica, in cui dopo il Ul28 tntto il 
mondo è ,'pl'ofondato, ha imposto dovunqu e ]1 I'ovI'ec1im enti eli goYel'no 
llon meno vincolistici e cOl'l'ettol'Ì di qu elli che impen'er sarono dn 1'<1llte 
il pe]'iodo bellico; ma, se è vel'O che, p rima o poi, alla gue1'l'<1 segu ' la 
pace e alla c1epl'esfiione la pl'oi:ipel'ità, deve ritenersi (:he le ei"igel1ze poli 
tiche ed eeonomi 'he clinn f utlll'O più o meno vicino saranno di" er se e 
meno impel'iofie delle attuali, 

Per evitate il r ischio di intenderle con la meutalit;\ \lelI 'ogg;i o del 
]H'OSfiimo passato credo convenga anzitutto chiedersi quali t'n.uo i \'in
coli economici e le altre fOl'ze correttive della ,'igilia della g'uel'ra mOll 
diale e f]uah funzioni l' ordina mento C:Ol'pol'ativo dOVl'ebbe >,volgeJ'e pel' 
lliscipJjnate legalmente e unitariamente l 'azione delle ('ateg()J 'ie intl'I'eS
sate in qu ei vincoli e fO l'ze conetth e, in <1n ei « \'Olaui J'egolatOl'i dei mo -
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tOl'l <I scoppio dell 'atthitù. E'eo nomica dei singoli », di cui. ha parlato 
Li onello H ORSI nella sua 1'f'('e nte prolusion e a l COl'SO di 6nanza (J) , 

Ta li funzioni sa l'ebbero s u:ffi eient i per l 'attuazione del n uo\'o p1'1li ' 
(' ipi u c:orpomtivo, supel'el'eLbel'o l'antinomia tl'a li.bera lismo e sociall:::mo 
e l'oNtituil'ebbel'o già un a gr a nd e conquista della ci \'iltù. 1m'ero l' evi tare 
che nella, detel'lninazione delle nOl'me :-;u lla pl'oduzione e la vendita eh 
beni lioci"i (velen i , stupefacenti, a rmi eC'c .) o di beni esa Ul·ibili (legname, 
]>l'o(latti della cac:C'ia. e dellGi pesca ec(·.) o di beni di publ,lico interesse 
(tel'l' (J honifi r:ate ecc.) influisca l'in teresse n on palese e sopraffattor!", 
l 'azion e occulta e l'iI'oltante del gnl])petto 0 __ attl'ayel'So l ' influenza po, 
litica di 7i. C' . d . .. .. . la l)]'opaganda pubhlicital'ia di e, t, ... e, in casi 
estl'emi , ql1alclle ill e l'itahile senata o (let!"stato sciopel'ino (- Pane e 
l a \"01'0 ! -) ; il faI' sì diI" quelle norme Niano, invece, il risultato di aperte 
(liscussÌoni in seno a ('orpOl'azioni in tegl'ali e Cl ll t oclisciplinantisi, fIi una 
lJrocedllra giu r idica mente l'egolata e infine sbo('cante nell'opera coordi 
wl.tl'ice (l eI Consigli o Naz ioliale delle CorpOl'azioni; non :-;al'ebllP menu 
l'i ,"olu'zion n l'i o n È' meno pl'ovvidenziale dell a t'ollaboraziolle tnt datOl'i 
e prenditol'i di la ,'oro per l a Plll'a e sempli ce stipulazione dei contratti 
co lletti l' i e pel' la c'o nciliazione delle conho\' el'sie di la\·oro. 

Lo st esso pu ò clÌl'l'i pelo l'ammontare e la l·ipal·tiziont> delle ope1'e 
l'llbbli (· lte nel tempo e n ell o spazi.o , per le t arif!'e doganali c i t l'a ttnti 
(li. COmmel-clO, pel' ill1<:'SO t l'ibuta l'io e le rela tl\'e esenzioni o agerolnzioni, 
]1 ei. ]ì 1'r Jlli H Ila l))'orlll ziolJ e o a ll ' esporta zione , pel' le forniture dello Stn to 
e degl i a Hl'i en ti pu h blici , pei J,pgime elr lle t31·iffe fel'l'ol' ia l·ie nel tra " 
"porto delle m el'cl e (1elle 11E'l'SOne e pelo gli. abbonamenti l'elativi , per il 
,.;aggio cl'intel'es:::e su ta lun e forme di depositi, per il credito Enndia1'io 
ed ag,'l'a l'i o , per le GinticipnziolJi agli agl'icoltorl (e min atori) r la miSlll'n 
(l egli el'en t nali ammaNsi , pelo il gl'ado (li estelJ :::iun e dei monopoli fi:,:cali 
r il lil"ello delle tariffe l'elatil"e, per le impost e eli fa bb1'i.cazione, le lllll ' 
llici palizza zi oni e le con ce:::sioni sta t ali , Ilei' l e sonenzioJJ i mnl'itti.mp 
p le \'a ri e forme d'il1ten'ento dell o Stato n elle iJJdnshie perieolanti (in 
tenèn to ehe non discuto , ma cLe le COl'pol'<lzioni nel recipl'lJ C'o intereR.·(' 
(loHebbe]'o ben di, cuter e!), per il J'egim e (li C'ontl'ollo sui sindarati in" 
(lnstl'iali , l,el' la nahna e la mislll'a delle aSRicl.ll ·aziolli sociali , per la 
\lisc' iplin a delle migrazioni , per la tutela clel 1<11'01'0 e peJ' t u tte quell e 
l-l ltre forme d'interrento dello Rtato , cbe mosha di a,"el' c1imentl('ato 
Attilio CAnTATI in 11n l'ecentissimo e , 11E'1' ,1.J.runi <1spptti , Pl'ege,ole ' 'o, 
]mme (2). 

(') L. R OSSI. ECO l1 omia e fin(t l1 za, in « Ri,ista itali ana di statis!ic-a, economia 
(> fi nnnza l) . 1934. 

(') Attilio CABIATI, O'risi. del libe1'o/oismo o el'I'01'i r/-i 110111 'ill iP T Ol'ino . Einnucli, 
19B4 (png. 184 e seguenti ). 
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Come si \'ede, si tratterebbe già di un compito vasto, Ad esso po
trebbe aggiungersi, man mano che se ne rede ':;e la necessità e nei tempi 
in cui tale necessità si manifestasse, il compito di concedere autorizza
zioni per la costruzione di nuo\-i opifici industriali, di promuovere « cal'
telli» contingentare produzioni ed importazioni, affidare il cl'edito mo 
biliare a organismi pal'astatali, as egnare quote di terreno a date cultnre, 
in bre\'e: attual'e - nei limiti in cui fosse ,eramente necessal'io- l' « eco
nomia programmatica )l. 

Ma e, passati i momenti eccezionali, si palesasse l'opportunità di 
la ciare a Tizio e a Caio il compito di la \'orare secondo programmi pro
pri e otto la loro pipua l'esponsabilità; se si venisse a scoprire che la 
tendenza a un sempre crescente ,-incolismo era solo nei nostri cel'\'elli 
e alla lunga ripugna all'uomo libero e all'interesse dello Stato, qual 
sorte sarebbe mai l'i enata ad un ordinamento corporativo che si fosse 
irrigidito in un programma masl'iimo di r egolamentazione, ad un ordi
namento che pur rispettando la proprietà privata l'avesse nlOtata delle 
più importanti facoltà? 

Programma massimo, peraltro, di difficile attuazione, perchè la « eco
nomia programmatica )) non è quel semplice e miracoloso ordinamento, 
di cui i filo,ofi, gli storici e gli economii"ti da caffè "an cianciando : le 
produzioni e i con umi dei beni anche i più disparati sono strettamente 
collegati fra loro, onde un piano di produzione e di consumo stabilito 
dalla Corporazione fOl't'stale si ripercuoterebbe sui piani della Corpo
razione della seta, del mobilio, dell'edilizia, dei cantieri navali ecc, in 
misura difficilmente pre"edibile anche dai più competenti; un piano 
della Corporazione laniera potrebbe contrastare con quello della Cor
porazione dpl cotone o rIella seta o della gomma; un piano di I]lH'st'ul
tima con quello della Corporazione mecC'anica (automol)ili p fili elettrici) 
o mineraria (zolfi); un piano della COl'pol'azione delle piante (}fficinali 
o industriali con quello della CorpOl'azione della cerealicoltnra o della. 
chimica; anche in 1:ista del ginoco dei pl'ez~' i e dei ri spetti.v1 costi, d,i 
pro rl1l.'zi one, , 

Chi aVJ'rhllP mai l'aurlacia d'imporre, ad es" ai nostri cantieri na
l'ali - che vivono massimamente rli ordinazioni straniere e debbono 
sostenere la concorrenza dei cantieri di tutto il mondo - l'acqui sto cIel 
lpgname nazionale, posto in \'elldita a prezzi più alti eli quelli E'Rteri in 
quanto prodotto nelJa tenue quantità prescritta da un programma cor
porativo erI a costi maggiori ehe in altri paesi? Se i nostri cantieri si. 
sono già ridotti da trenta a mE'110 della metà, siffatta proC'edura lasce
rebhe in vita solo quelli di Stato, i cui costi gravano sui contribuenti. 

Insomma la rlisciplina unitaria e l'autodecisione, ove ,conducesse 
fino alla determinazione rIelle pl'orlnzioni e dei consumi, esorbiterphhe 
largampntr dalle attrihuzioni Ilpll'1111a o rlel1'altm Corporazionr, im-e-

F. VINCI ~ A 1'!Gl, l~i pconom,iche. 18 
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stirebbe i rapporti reciproci, non solo tra due o tre, ma tra tutte le Cor
porazioni imponendo al Consiglio Nazionale delle Corporazioni un con
tinuo, pericoloso compito di revisione e di conciliazione in base a valu
tazioni complicatissime, a criteri di diffi·cile determinazione oggettiva. 

Di fronte a così ardui problemi e dati i tempi caotiei e veramente 
eccezionali in cui viviamo, il non precorrere l'avvenire e il lasciare che 
gli eventi maturino da sè, il chiedere alla realtà gli elementi e le solu
zioni per le nuove costruzioni sociali , il render possibili a tali costru
zioni di adeguarsi pienamente alle future esigenze, insomma il continuare 
a seguire quei criteri di prudenza, ai quali si è sino l'a insuperabilmente 
ispirato il R,egime, ci sembra sommamente opportuno nel prossimo gran 
cimento dell'Italia fascista: la costruzione dell'edificio corporativo . 



XXXII. 

IL PROBLE:JfA CARDINALE DEL CORPORATIVISMO 

E LA DINAMICA ECONOMICA 

(1936) 

Le questioni sociali, che sono SOl'te o ingigantite nei primi decenni 
del se('olo cbe viviamo ed alle quali il Fascismo ha dato una disciplina 
d'importanza generille, l'ichiamano alla mia mente gli e,'eliti storici e 
le dottùne economi l' he dei primi decenni del s0colo scorso , 

Infatti l'ottocento ebbe inizio con gli effetti già, gl'andeggianti della 
emancipazion e delle colonie nordamel'icane, della l'ivoluzione fl'a.ncese e 
di quella non meno profonda l'Ìvoluzione industriale, che era stata pro, 
flotta dall'invenzione della macchina a Yapol'e , del telaio meccanico ecc, 
Ai quali effetti si aggi.unsero ben presto quelli del hlocco continentale. 
deciso da ~APOLEO:çE nel 1807 come l'appl'esaglia al blocco inglese e che, 
quanto più intensificava l' attività economica e gli scambi di qnella gran 
parte dell'Europa, che era caduta sotto il dominio della Francia, tanto 
plU gravi prepal'aYà gli effetti delle alte barriel'e dog'anali, di cui fini
l'ono coI circondarsi i gl'aneli e piccoli. Stati, sorti o risol'ti dal Con
gTesso di Vienna, 

In questo periodo le migliori. monete si deprezzarono più o meno 
fortemente (si el'ano veduti /!:li aSRegnati), i prezzi in oro iniziarono una 
discesa che, attravel'Ro oRcmazioni YaJ'ie, doveva durare sino alla metà 
di quel secolo ed ehbero luogo le prime gravi turholenze operaie contro 
le 'llla{'cbine e la disoccupazione. 

Ne derivò una gran confusione d'idee, ma nel 1809 un hanchiere lon
dine, e, David RrcARDo, cominciò a ragiouare freddamente sui gravi pro
bll'mi economici, de . i agitavano nel RUO paese d'l'lezione: egli dimostrò 
anzitntto, prr il primo e contro l'opinione di nomini l'minentissim i , cbe 
la. sospenRione della convertihilità dl'lla moneta cartacea in oro - im
posta dal Parlamento alla Banca d'Inghilterra nel 1797, tra la sorpresa 
generale, per arginare la persi tente nscita di oro dal Paese - e la 
RllcceRsiva smoderata emisRione di bigli.etti inCollvertihili da parte della 
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detta banca determinavano l' alto prezzo , a ,c ui l 'oro O1'mai si acqnista\'cl 
a Londra con moneta -ca rtacea, cioè ];1 svaltlta zioue di quest'ultima, 

Inoltre, dopo la definiti \'a cadnta di ~ APOLIWNffi, egli propose q nel 
sistema di con vertibili tù della moneta tid nciaria in ,el'glte alnee, l'he 
avrebbe fatto economizzare la spesa occorrente alla ('il'(:olazione ddle 
monete autre: la Banca d'Inghilterra lo ha sostn ll zialmente attnato nel 
193f5 , dopo lwere avuto un ordinamento 'ispirato alle pl'ime ,ednte riea1'
di;1ne , Siffatto golel b~ill-ion standa-rcl anil C'erto migliore fortuna, quan
do non sarà più acC'ompagnato da un go7r7 e:rdwlI{fe sfolll7ani (' da (;',(;,Ilti 

eC'cezionalmente sfavorevoli, 
Pel'fezionando una dottl'Ìna di -;)l.\LTHUf' e di altri studiosi Rnlla 

natura della rendita percepita dai proprietal'i fOJlclial'i, egli sostennI' an
C'ora C'lle l'alto dazio s nl gnlllo, allora \'igrllte in In ghiltrl'l'a , a ITpblle 
potuto essere aholito C'on \'tlntaggio anC'he del popolo inglr in quanto 
le elaf<si pl'oduttrici ne a,l'ebbrl'o a,nto un henrficio maggiore del ~ilCl'i

fi-cio deri,ante ai pl'opl'i etari fondiari dall'anllullamento o clall'abl)n~Ra
mento delle loro rend ite, }.Jl'obiezione che ('011 tale poli tica economÌl'a 
- attuata poi in In ghiltena verso la metà del SE'('olo scorso - il popillo 
inglese avrebbe potuto essere ridotto alla fame da un nuora blocco C'on
tinentale, replicava che « l'impegno di BONAPAH1'E (l'impedire l 'E'f<pOl'ta
zionr di prodotti greggi dalla Russia fu la C'amm ehr, più eli (]Uallln(]ne 
altra, suscitò quegli sforzi stU]1E'ndi del popolo l'nRflO coutl'O la forza pilì 
potente, che forse mai si sia raccolta per soggiogare una nazione li , E 
soggiungpya -c'be « BONAPARTEl, quando ci erl~ più nemico, pel'mette\'il per 
via di licenze l'esportazione del grano in Inghiltpl'l'a (dol'p n eng;ollè (le
gli scarsi raccolti i nostri prezzi era pi lÌ. alti) <l nclle qua ndo ogni altro 
commercio era interdetto », 

CotestE' analisi , inRieme a quella ddl'inflnenza (lei -costi compa1'i1ti 
Rugli sC'ambi internazionali, erano il frutto eli un comple!':so c1'idE'e, l'lle 
poco dopo RICARDO espone,a estesamente nei s110i Principi e C'he - non
ostante le imperfezioni e le eccessive semplifi-cazioni, lo scarso senso 
storico ecc , - è ,considerato come il primo coI'[lo l'eramente organico 
di economia politica e il fondamento dell'economia cosiddetta elasRica, 

Oggi è e, trema m ente intere!':sante l'ilé,are la posizione singolare, 
che i salari occupa no in tale dottrina, 

Recollfl0 RrC,\RDO, i profitti (compresi gl'interessI), Il' rendite fon
diarie , i prezzi e le quantità prodotte p scambiate dei beni sarebhE'l'o le 
variabili di un sistema eC'onomico tendente all'equilibrio, ma per lo più 
le rimunerazioni del lavOl'o sarebbero dati di fatto o ,incoli del sistt'ma, 
perchè determinate in g-ran parte da elementi extraeconomici, 

I prezzi dei beni (l'uno rispetto all'altro) tenc1erf'bhel'o ai l'apporti 
tra le quantità, di lavoro impi E'gate nE'Ila produzione di eRsi. ove si (·;.;cln
dano i beni non riproducibili, si tenga conto della diversa proporzione 
degli altri beni (capitali) occorrenti a ll a produzione e. nei rasi cli l'CIl-
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dita, si rouf'iillel'i la p roduzione eseguita nelle condizioni meno favorevoli , 
Rifel'iti tutti i prelllli a un solo bene, ad es , a,11 'oro, le variazioni di 

es"i 11el tempo dipenderebbero - sotto le condillioni enunciate - dalle 
yariazioni delle quantità di la,oro impiegate nella produzione degli altri 
beni, qualora il lavoro e i.l capitale necess:l1'i all'estrazione dell ' oro dfLlla 
aniniem meno produttinl si mantenessero, costanti. 

Iu tali ipotesi o, comunque, presci ndendo dalla moneta, RrCARDO 
afferma - oprattutto nella terza edizione dei Pl'incilJi e con ben note 
o"cillazion i di pensiero e impI 'eci::;ioui di ]ingl1n ggio, onele taluni h:WDO 
erroneamente ritennto ('b'pgli condidclesse la n·C' chia opinione clE'U 'esi 
,tenza di una legge rigida dei S,Ilari ecC' , - cbe, dopo eliminata la parte 
do,uta alla rendita, i heni pro lotti o gli altri beni di cui i p1'i111i per
mettono l 'acquisto and rebbero agli. operai , sotto fOl'll1a di salari , nella, 
mi ura rispondente a quel tenOl'e di " ita, che li ha indotti a hWOl'are. 
Quel che r:iJmane andrehbe all'imp1'enditore ,otto rorma di p1'ofitti (r,om
p1'CSii gl'intprp"si) , 

Egli non ammette l'ipotesi di una rimauenza nnlla (1 di un disa"allllo, 
])(-,1'chè ha sem]1l'<' eli miI'a a>:setti norma li, dove non esisterehbero impren
ditori con pl'ofitto nullo o negatho e, d altra patte, sal'ellbe solo alllllli,'
E'ihile un tenore di "ita degli opel'ai conispondente a nn con Rllmo rom
pl'e o tI'a il min imo fa hbisogno flRiol0l!:ico e il totale (asRllUto maggiore) 
dei beni prodotti. 

I salari potrebbero oscillare entro qll eRti limiti e solo eccezionalmente 
Un'_\RDO esamina l 'azione, a lungo anelare, coraggi ante, di un basso sag
gin (lpll'intel'eRse >:nl risparmio e la capitalizzazione, 

In parte ciò può athibnin;i al fatto che - contrariamente all e ac
cnl<e di astrattellza l'i,'olteg'1i da chi non vedeva la sintesi che nella mente 
di flnell'nomo ,i era opP l'ata tra lo spirito razionali. ta cartesiano e (l el
rilllllllinisJlln (atha\Pl'Ro l'opera elei fisioCl'ati ci) e lo Rpirito empil'Ìsta 
di BACOl\, U'lrKE e Hu~m (attJ'averso l 'opera di Adam SMITH e quella più 
schil'tta degli al'itml'tici politici ) - 'RIC'ARDO, dico, ricavava. sempl' E' le 
ipote, i teOl'icllP (lal]'amhiellte nel fluale viveva , 

E quelli l'l'a n tempi nei quali, in onta ai blocchi, alle carestie di 
alcuni pI'o(lotti, alle (lif<trnzloni hellich (', alle l'ovin e monetarie ecc " le 
colonie nOrclalllel'i('ane sorge\'i'IllO a nuova vita, l 'Europa. bruciav,! le 
tappe del I<no sdlll]Jpo in c1nsb'iale, l 'In g-hiltel'l'u, teneva il dominio elei 
mari. e CO]] l'ine'l'eJ1Jento ra-piclis"imo dcll'industria tessile, meccanieu, e 
cal'honi e1';] anelava s<,m]11'e più affermando il primato econ omi.co mon 
diale; mentl'p ]wl'fllho il tenore eli vita (lelle masse r imflneva elovllnql1e 
Ìll \'('! 'osim ilmen tr- ha "1'10 e ('(Hl senti va hen lflllti pro Jì tti e I1n veloce fl erre
Reilllpnto (li l,i Rpfll' l11i a ll ' im;i pme (l ella cla sRe im]ìl'enc1itl'i re e ,capi tali 
Shl, XC> , (l'nltl'n parte ,potel'ano ,;f' nggl 1'e le diffi coltà allora granr1isf:imc 
ai tl'(lsfel'im pnti intPl'nflzionali clel capita le e dpl lavoro (la teoria ri('ar
elian:l (lei ('m;ti comp:ll'ati si fon(la nppnnto "Il tali eliffi colUl) e il fntto 
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cbe per lo più si ri~~rmia per motil'i indipendenti dal saggio di rimu
n erazione ed anche i3't motivi non logici. 

Ond' è che questo punto f lldamentale del sistema l'ical'diano , cioè il 
ritenel'e - {;ome abbia mo detto - che i salari siano detel'minati in gran 
pa l'te da elementi extraeconomici, è rimasto un caposaldo, che, pecnla
zioni suc,ces iye 'hanno certamente illuminato sotto molti aspetti e con
dizionato variamente, ma che non è stato possibile scuotere , 

Orbene in questi ultimi anui noi abbiamo assistito, da 1m lato, alla 
piena e min ac-ciosa affermazion e dell ' imperialismo di un pOllolo , il giap
ponese , sorto a llu ova vita politi ca ed economica nella seconda met;\ clel 
secolo scorso; a un gran trattato di pace che, tra l'altro, ha spezzato i 
t erritori eli alcuni Stati, e'Steso le balTiere doganali di Europa ed nttiz
za,to nuovi contrasti, animlOsità senza fine e Yel'e e proprie battaglie do
ganali ; a nlla profonela rÌYolnzione incl\l~hiale, del'i vata da nltre in 1(:,n
zion i e scoperte e ela applicazioni prodigioRe cl elIa tecnica delle hWOl'n
zioni e dei. trasporti ; a turbolenze oper aie specÌ<11mente rivolte contro le 
nno,~e mar:,r:hin e, la razionalizzazione del lflY l'O e la disoccupazione, ed 
ag'gravate elalle organizzazioni naziouali ed internnziouali dei lavorntoti, 
nonostante le quali ha però avuto- lnog'o un l'apielo incremento quantita
tivo di l'iecllezza e il nostro paese si è a""iato a.d nll pl'Ìmato meditena
neo , -cbe nessuno Stato ela Rolo potreLh? più t ogli erei; 11 nna r:adnta ge
n el'a le dei prezzi in oro e alla sI'n ln taziolle speRso ripetnta delle monete 
r eputate più solide; al t en tn tivo <llJgl o-societario eli Illl blocco ai n()~tri 
clnuni, infranto dalla nostra el isc'iplina, dalla couelotta delle grandi po
tenze non societarie e dalla mole degli interessi lesi. 

E , el' altro lato, abbiamo visto l'il'l:' ed oper ::ll1ti n el uostro paese di
oC hi.a razioni gi.nl'iehclte del tenol'p segllt'llte : « L 'orgn nizznzinne sinda cale 
e professionale è lil1l'r:1, U a solo il sindacato, lega lmente l'ic(}J1oscin to e 
RottOposto a l controllo dello Stato, bn il diritto di l'nppl'eRentare lpg'ul 
mente tutta la categoria eli dato ri eli lavor o e di la\'oratod, per {'Hi è 
co. tituito; (l i Ìlltela rn e eli fronte allo Stato e nll e nItre a;;;sociazioni pro
feRsionali gl ' interes;;;i ; eli stipnla l'e rontI'ntti roll ettiyi eli hn-oro obbli ga
tori pel' tutti gli appartenent i alla categoria .. , L'azion e (lel sinelR cato, 
l' opera conci.liativa cl egli organi -C ol'pol'atid e In f;ellt'enza della l\lagi 
stratnra del LaYOl'O gm'nntiscono la coni spo nel enza dpl sn1ario alle e;:: i 
genze normali di ,'ita, Rlle possihilit;ì (Iella l)1'o(ln zione p ,lI l'el1<1i111pnto 
del la.,·oro, La detel'min azione cl el sal,nio P sott l'atta ,l qn:1h:iaRi nl)] 'ma 
generale eel affidatR a ll ' accordo dl' lle l'al'ti llpi (,ollÌl'atti ('o]] ettiYi n, 

Tali rli chia l'azi01li, contpn llte neUn Cinta cl 1'1 1;1\'01'0 nppl'o\'ata la 
Rern del ::n Apl'ile ]927 (lal Ol';1n Consigli o (lei PnsC'ismo presiednto dal 
Duce, sono seguite a un anno di dis ta llza alla legge;:) l\pl'il e 1026, n, SG;:) , 
la qUR le affel'lnalldo gli st es, i pl 'inC'Ì]1i el ettm'a norme pel' il riconosci
mento gilll'icJi.co elei sinda cati (di datori eli hll'()l'0 e eli lal'l)1':1tori ) e dei 
contl'atti col1 etthi 2 ]l?l' il fllnzionamellto (le11 n Magistl'atlll'n del La ,()l'O, 
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Sembra lecito concludere che, di fronte all'acuirsi di questioni ed 
a ll'azione di cù costanze non molto diverse da quelle turbi.no ·e , (·he ac
compag·nal'ono jl primo periodo di sviluppo della gtande industria, la 
drnuncm.zion e clel/avo1'o sia stata disciplinata giuridicamente nel nostro 
paese secondo le diretti,-e generali della più schietfa ortodossia eco
nomica. 

Si noti che le norme esposte sono più precise di quelle (non giuri
diche) altamente formulate nella « Rerum Novarum l), più elastiche di 
quelle accolte dalla legislazione e dalla giurisprudenza australiane e , 
almeno sic et sim.plioite1', non escluderebbero punto quel giuoco delle 
produttività marginali, sul quale ragionarono a lungo VON THtiNEN r 
l\IARSHALL e che è considerato come un perfezionamento (ancora però 
tanto grossolano) della dottrina ricardiana. Invero, la tendenza dell' im
prenditore ad impiegare i vari fattori della produzione in modo che 
l'ultima unitù di ciascun fattore abbia una produttività proporzionale 
a lla sua rimunerazione può attuarsi - in dati limiti e condizioni - con 
saggi qualsiasi di salari e d' intere. si; e, allorchè ai salari lì sati. da un 
contratto collettiyo corrispondesse una disoccupazione (totale o parziale 
mediante i turni di lavoro), che si ritenesse insopportabile, quelle norme 
offrirE'hhE'ro la via per la revisione del contratto collettivo, in ispecie per 
un abbassam ento tml1saz ionale dei sa lat·i ) nel quale entrerehhero soprat
tutto in azione: 

1°) la possibilità, da parte dei la voratori , d'imporre ai contribu enti 
e rruindi massimamente ai datori di lav0ro contributi assistenziali ecc. 
tali da consf'ntil·e larghi ~ussidi diretti e indiretti ai disoccllpati senza 
far fuggire il capitale; 

2<') la comprimibilità del tenore di vita dei lavoratori , anche in 
relazione alla loro fecondità e alle possibilità di tra,sferimento di essi 
ad altre occupazioni; 

3°) il Rrado (li reazione del gillOCO dE'lle produttività marRinali 
alla riduzione dei salari , cioè le successi"e quantità di ln.yoro che lE' COll 

dizioni tecniche dI'Ila prodl1zione fossero in grado di assorhire in cOlTi
spondenza a successivi abhassamenti dei salari. 

Nel caso contrario, cioè qu ando ai salari fi ssati da un contJ·a tto 
collettivo corrispondeRse defi cienza di lavoratori , nel senso di una ln':)
dnttività dellavotatOl·e marginalE' maggiore del 8110 salario, la re"hd0ne 
del contratto colletti-vo al fin e eli anrn en ta1'e i sa7a1'i farebhe entrare so
prattutto in azione: 

1°) la possi bili til , da parte dei datori eli 1:1\'01'0, eli riclurre i 101'0 

contributi. assistenziali ecc., cio di troyare un eompenso nelle minori 
somm e da l'eclistl'ihnire ai la"ol'atori : 

2°) la f()J·za eli flcCTeseimento del tenore di vita degli operai , anehe 
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in l'elnzione alla loro fecondità e alle possibilità di trasferimento di essi 
da altre occupaz\\?]i; 

3°) il grado"""1fi reazione del giuoco delle pl'odutti.Yità marginali al
l' aumento dei salari , doè le successive quantit?t. di la\'oro che le ,condi
zioni. tecnic'he della pI'oduzione non fossero più in grado di. assorbùe in 
corrispondenza a SU0ce, sivi aumenti dei salari , 

In queRto senso, e prescindendo dai contingenti ohbligatori di mano 
d'opeI'a, si può bene intendel'e la nOl'ma precedente, che garantisce «( la 
cOl'l'ispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità 
della produzione e al rendimento del lavoro ll. 

Tl'attasi di un in sieme concorrente di elementi economici ed extra
economici. che - se si vuoI ricorrere al concetto di equililn'io - può 
assimihnsi nOD ad un ,istema eC'onomi co tendente a11'e(J11ilihrio, [!lUI ad 
un sistema i'oci.ologico nel senso non più determinabile (Jllantitativa
mente e per1l1i3l'issimo , in cui questa espressione fu intesa dal no, tro 
PARETO, 

Qllanto siamo lontani dalle concezioni di quei teo,rici dell'equili
brio economico, che - malgrado le assenuate considerazioni di l\'[AR

SEALL sulle peculiarità della domanda e dell'offerta del la"oro e mal
gl'ndo quel cbe, del resto, ha insegnato ed insegna l'osservazione quoti
dia ua sul modo ,come si sono determinati e si determinano i salari in 
tntti i paesi, anche i più liberali del mondo - hanno creduto di potere 
isolare il sistema econo!lllico dall'influenza di elementi extl'aeconomir-i, 
trattando fra l 'a ltro il lavoro come una merce, ci.oè ammettendo ,che i 
la voratori a hbiano piena possibilità di scelta tra la cessione e 1'nso per
sonale dei loro servizi e possauo offrire dovunque (Juesti ultimi con in
tenti esclusivamente economici ; che iJ. salario possa facilm ente scendere 
a qmllunqll P livello RenZa risentire delle ahitudini n È' compromettere la 
produttività e la vita dei layo-ratOl'i; e {'osi via spgllitando ! 

Riguardo al lavoro VVALRAS llon ammette altre pecllliarità, riRpetto 
ai servizi dei ,capitali mobilinri, -cbe qll elle deri\'n nti dal numero fi , so 
dei layoratol'i , cioè quelle l'i t eRse pecuhal'ità ch e attribui, ('P alle terre, 
trascurando peralho lp innegabili. influ enze di natllra economica sul mo
dmento demografi co e Rui miglioramenti fondiari. Onde ritiene lecito 
valuta]'e i cORiddetti capitali per,'onali e fondiari mediante il rapporto 
tra il loro l'eddito e il saggio d' interesse determinato dal mel'cato pei 
capitali mobiliari. 

Da queste e simili concezioni siamo tanto lontani , quanto dall'idea. 
bislacca, di sopprim erp pratica mente il problema e rlichiarare illecito il 
contra tto di lavoro a Rcopi speculativi, 

È il giusto mezzo l'icardiano, c'hiarito e perfer.ionato ne-i limiti dE'lle 
uman e possibilità, quello che le norm e fasciRte - sempre limltatnmente 
alla rimunerar.ione del lavoratore - pal'e ahbiano scPlto tra questi dlle 
estrE'mi. 
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('om'iellE' allcora notare che oggi. per altri r i::;petti, si ya delin eando 
1'1lctialll1l'lltl' :lll'e:::tcl'() un l'i torno a RH'ARDO nel tr attamento dei fatti 
ecoll om1ci. CIIi legge gli snltti r~('Llnli;lni a\'c11(10 di Illlta gl i stl'll1lH'uti 
impiegati llnll' nlltOl'e nei suoi raziocini ,com,ta ta facilmente ('hr qlH,,,ti 
pI'esuppnllgono qnasi sempre sitl/a .~ iolli 1/.0 /'lI1a7i dei l'atti eco lloJlli(,i e 
poggiallo - ('om e del testo molti sCI'iHi l1i el'cantili stlci e fi siocrati·c i e 
quelli degli aritmetiC'i politici - su .rJrllppi di fatti. siano ess i il numer;) 
degli abitanti di IlD tel'l'itodo o l'ammontarr della c1r('01azionc mon eta
da di uuo Rtato, le impol'ta zioui di oro, le \'a l'iazioni gen erali dei prezzi , 
l'in. irllle della j'i('chl'zza fi:::ka po:::seduta dai s in goli O il yalme tot:\ h· di 
essil o lr f]llantitiì di gl'il no llomandate da una colletti.vit;ì a prezzi diver si , 
lr sclwde o cune è'oll etti\'e di ofl'e1'ta dei proc1otti eld ;;nolo, gli effdti 
eronol1lÌl'i di una guel'l'a o eli una pace impl'o\\'i,;a o di mutam enti. gl'ne
l'ali d:'i gusti, ulla elire:'lÌone e l ' in ten sità (legli affari . le l'iperc:l1sRi. lli 
delle illlpOf'te clall'una a ll'altra rateg'01'ia ll i p:11'te ('ipanti al ])l'o('e,,,,o 
prodnttiyo , (,Cl', 

Xl'] cans politi('!) l' a el'(]110mi.co. in ('Ili s(:1'i\'e\' <1, Hl! 'AH UO andava C' hie 
drnrlo a s(\ stes>:o C'ome raricrcbbcro le sitlla ziolli no n na li eli. certi fntti 
('con unici a l l"<11'ia1'P della popolazione o el ella ri ('('ll ezza o elei mezzi lli. 
ei1'colal\ione o dei dazi doganali o cl. rgh sbocchi .. , : e, mentre fondava i 
suni l'agionamenti su dati gener a lm ente ta nto noti ela poter esser e solo 
acrenna ti o sottintel'i in tmttazioni destina te n p ers na de1'e chi. ern gi,ì, 
edotto di l'l", i (RlC',IHIlO n'1n ten ue C'attedI'a, f nOl'chè .. , a ll a \'a111e1'a el r i 
('omuni. negli Illtimi anni de11n Rll:1 l'ita) , l'gli tI'neva la -conferma della 
dle conclusioni dall'andamento eli altri fatti. ('ollettivi, plll' es, i. troppo 
noti 1)(>1' illdugim'Yi 111ng'lllllPntl', Rolo n ei 1ll'i11li 0]111 , ('oli lllonetar'i ,'i ll 
('ontl',1 qn a ll'lll' al1jlenclice statif'ti.ca, 

Qur"to nlPtoelo lli anali. i. dei fatt i eco nomici - ell e l'i C' hi a mH va a ll a 
mente trntatiyi fatti in passato e, in Italia, soprattutto i l'n gionam l'nti 
(l eI ('osentino Antonio SERRA (1613) - impl'e"siollò fort em ente gli stu 
diosi di t ntto il mondo e alcuni "idero la p8s"ilJilità eli truc1m']'e a l (' \1ni 
ragionamenti !'ic:1rdiani in lin guagf!;Ìo algelwico , 

Non dico ell e 110n si Fosl';e gin tentato cli impi ega l'e la 111,1 tl'111:1 tir-a 
np11e analisi economiche' : il 10mha1'[10 GiOl'anni \'mv.\ (1 G48-173±) aveva 
affermato quella possihilit:\ in ser;"an ta pagin ette D r- re '1I1(.)//lI1a1'ia , ([1(()([rl 

fieri potllit (Jeom etrice tractata (~Inntlla r, 1711): ma aI1C01':1 non si rl'flno 
unite le grandi rspe1'i('nze econ omi c'h e (lelln ~e('l)nda m ,·t,) <leI settecento 
(> dei prim i ann i cl ell 'ottocento r mallC'H, I'nno molti cone'C'tt i eC'o-nomici, 
"ì che quel ~olllmetto oggi impol'Ìn solo 1)('1' la f'OJ'mn 11l'Oceclentr p er 
definizioni, postnlati. cO)'ol1;11'i, l'<coli, tf'(ll'(~ 111 i , ('he l' il'eIano l'infhl enza 
direttR clrll'Ethica rlpometri('a cI i Rl'I:\OZA, doi' (1('1 ]le l1siel'O ca l't e>; iano, 
D 'altl'a pm'te>, alC1111i matel11ntic i ,egmwi tl"ll ' ill(lil'Ìzzn rle>gli ;nitmeti,r i 
politici. in ]ll'imo lIIOgo D E :J[rm'RR (1fHi7 -17().J.), flnclayano impirgn,ndo il 
rOllcrth eli fnnl\i01w Ilrll 'amhi to dei fatt i demogl'a Aci e dell e as>; iC'lll'a -
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zioni, in continuità id ea le con \'ecchi ca lcoli del nostro Luca PA CTOLI 
(1445·1509) ; n è ~primi c lll tol'i di calcolo delle IH'obabilibì facevano llU 
{'ammino apprezzalJile sul ten eno economico, 

Al filo sofo e matematico francese Agostino COUHXO'l' spetta il lllC'l'ito 
di avel'e e:segllito nel 1838 la più alta ela borazione analitinl di alc'une 
dottrine di HICAHO() e di avel'ne dato nuo\'i sviluppi , ~pecie l'Ìgnardo all e 
tel1l' ie dei monopoli e dell ' impo,;ta, Dopo :Her riC'hiamato con lode qnelle 
dottrin e, egli sCl'i\'e per la pl'Ìm a volta le funzioni collettive di domanda, 
::ùssunto C'o me variabile il prezzo eli mercato, e limi tatamente agli scamhi 
internazionali. costruisC'e il 7Jl' i'l/'Io 8ist f'l1la cli equ.ilibrio ccol/omico .";/1 

bwse sta1 isUca : con l'ifel"imento n un elato intervallo di tempo egli sC'l'l \'e 
pel' ogni paese l ' ll gua glianza tra la >;omma dei n llol'i esportati, espn's>;i 
n ella moneta del paese, e la somma, (lei l'a lol'i in esso importati dagli 
altri pa esi, l'iclotti tali \'nlO1'i nella mon eta del primo mediante i corri· 
spondent i COl', i mecli dei cnmbi ; cioè RCl'i\'e le bilancr dei pagamenti di 
ogni paese e dimost l'a c ]}(', in caso di piena azione degli arbitl'aggi, il 
numero di quei cOl'si dei C'a mbi si ridu ce al numero delle C'ondizioni p()~te 
e i -c ol'si J'i sultano det erminati. 

Senonchè, poco dopo si comincia rono a riconoscere e ad el nhorar ~ i 
concetti elemental'i , c be s ta l'a uo alla hase delle clottl'i.ne economiche, ed 
ebbe ini zio quell a e'hl' io chinm:'l'ei « anali, i economica !l1oleC'olal'(' » , 

RrcA Hoo ed altl'i ]ll'illla e dopo di lui <1\'e\'ano parlato di utilità, peno;;;it,'ì, 
e C'eH'ato di dimoshal'e in qua li condizioni il vantaggio ineliyieluale si 
accordeJ'ehùe col cosicldetto bene uni\'ersale, Su questa l'ia si cominria· 
l'ono a el nf'fimlJre i concetti eli nt ili tì totale eli un bene per llll individuo , 
di utilità J1l31 'ginale, (li legge eli yal'iazione di tale lltilità al crescere 
cl elIa qll untit,ì eli- p011i1111e del hene, l' n in fine "i affermò quella tendr llza 
di ogni soggetto econ omico a rl'nelere le utilità marg'inali dei heni pOR · 
seehlti propo l'zi onali ai prezzi l'lspetti l'i , alla cu i esatta fOl'TI1l11nzio ne 
sono maf:simam ente legati i nomi eli .Tl':\·oxs, 'J[E;\,GER e \YAU~.\R , 

RiffaHe analisi potev8no fm' si l'isalire all 'utilitari,;mo epicureo che, 
del l' l'sto, è un aspetto eL'l'no de1l8 \'it8 Rpil'i t llnl e, ma e11]le1'o impulso 
d8 lle l'iC' el'che cli RTC,\HIlO, oltr e che da q l1 e1l8 es]wessione ana li tica (lella 
( spel'a nza mOl'ale)) r: lltili til f:ioggettiva nell a mOll eta, che nel 1738 Da· 
niel B mRNoPLLI avel'a andacemente srritto a proposito eli un pl'o]llema di 
giuoc'o e che nei ]ll'imi nnni dell 'ottocento L, \PLAC I~ si ern degnat o (li c'on· 
sidel'ar e n el libro II del l'no trattato di ca lcolo ch'lle pl'olJalliht,Ì ; alh'o 
impulso dieele nno clei più sin golari s \'ilnppi del pensiero AlosoAro in 
glese : la morale di B lèXTH.\i\l, n'n giurista fi losofo {'o,ntemplll'aneo di Rr · 
CARDO, Il nostro PA'<TALEO;'<T ha fatto un' indagine sui precedenti Rtori ci 
e le varie direzioni seguite da queste nuove ri cerche economi che, r11 (' ron 
l ' in troduzion e eli altJ'i {'oll ('etti elementari doveva no conclurre ra ],i da· 
rnellte all:l te01·ia dell 'E'f]llilibl'jo economico statico, fl/l'llllllata da ìYAL' 
RA S, ed nlle più nr'corte esposizioni di Enm-cwoRTR e di PARETO , 
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:Non si mancò di obiettare a questa teoria che i de idel'i sono stati 
di coscienza, non distinti nè distinguibili fra loro e quindi ll l.'ppur nu
me1'abili; che essi formano un ' indefinibile molteplicitù, qnalitativa - se
condo l'espressione usata da H , BffiRGSON nel suo famoso saggio del 1888 
-, che noi c' illudiamo di poter comporre e proiettare f uori di noi in 
quanto la riwstiamo arbitrari!tml.'nte delle forme spaziilli, temponl1i, 
quantitative ('cc " con cui percepiamo il mondo estem o, E inoltre , pel' 
dirla ~on MOè\TAIGNE, « il se t1'onve autant de différenre d io' nous à, nouo; 
meme", quI.' de nous à autrui )l, 

A. parte que"te rd altre imperfezioni , come quelle che ,lbbiamo se
gnalato a lU'oposito dei sala l'i , come pure la presunta logica dell'atto 
dl.'l ri"panl1io ecc" era "oprattntto Facile ronstat~l1'e c'he il nnoyo metodo 
di studio, mentI'e metteva in nuova luce l'intel'Clip l'ndenza dei fatti eco
nomici e aspetti ancor poco noti di essa , era ben diverso da quello ricar
diano e complicaxa enormementl', ilI punto da rendere impossibilp, l 'a
nali. i ulteriore della din amica economica, ,cioè eli qu ellfL piena l'ealt:ì 
economicrL riguardo alla quale già RI('AHDO aveVfL ottenuto i primi , sofldi 
"facenti l'is11ltati , ~\l1 aloghi ostacoli incontravano, nel campo dE'lla fisica, 
alrune teorie fondate ui mO\'imenti ell'mentari delle molecole; del che 
non È' da far merayiglia, pel' hè l'nno e l'altro genere di teorie, pnl' ri
guardando fenomeni profoudamente elivel'"i, s'i piravano espli citamente 
ai procedimenti della mecranica analitica, 

In queste condizioni - elle, tra l 'altro , rendevano un fuor d'opera 
nello stnelio elei fatti economici qlll'll'analisi elelle c1'Ì si eco nomi che, ~he 
nei Principi di RICARDO sta, {'ome si dice, di ,casa - dopo i tentatiyi 
di PARETO, RAROXE, ~Ioonm ecc, si (l stati cosÌ1'etti a l'i tol'naI'l' Rl'mpr2 più 
dE'cisamente all 'anali "i tl'Ol'i ra fOll(lata pl'evalentementE' ~11 ronretti di 
1/IflS8a· iTl yr laz ione ai 11Iorimenti rlell'a8,seUo economico, cioÈ' a sif't emi 
di E' qnilihrio c1inamico : a sE'g'uùe, insomma, il metodo di nICAI~DO in 
Cjl1l'lla linea fonelamentale, eli cn i (stn\J1o a c1Ìl'si) i pl'ofondi stll (1iosi 
e intel'preti del pensiel'o l'icill'cliano, \'i"R1lti nella "l'conda met:ì dell 'otto
el'nto e nei primi anni di qu esto "l'colo , non era no 1''im;C'iti ad intendl'l'e 
j po, "ihili ",il11])pi e la gl'all el l' fE'C'onflità, 

Alcuni ~OllCl'ttj eli qlleRta natm'a era no stati da tl'J11pO l'lnbnmti , 
C'ome qUl'llo di '-elocità, meclia cli eÌl'colazione della monrtn, elw può farsi 
l'i~alir'e al filosofo ill gleRe LOC').(E l'cl ha avuto molti chiill'iml'nti elnll 'opl'J'a 
di hving FrsHEH; qu ello , nJ1 (' h'e~so antico e eli conio nW1'('antili"tieo, 
di hilancia dei pagamenti; f]lIell o eli elaRtirit;ì dell ? Clll've coll ettiye eli 
doman da, ehI.' ri ,'ale agli aritmetici politici C'Cf', ~Iil nlt,'i cometti eli 
mflssa si sono ricU\-ati dall e ope,'e medeRime di RI('Af{J)(I , le qua li pl' l' f]ue
sto r iguardo "j "ono ,'ivelafe Ilna ri cca minlel'a, sebbene talyolta vi si 
t,'o"ino impiegati solo implicita mentl' l' cl allhisogninfl (l i f]l1:lk h l' apll1'o
fondimenfo, C'ome il onC'l'tto eli li\'l'llo cl l'i ])J'E'zzi dl'i hl'ni rl i ]lJ'()(l l1zion e 
e dei hl'ni (li eom;nJ11O, eli lil'ello (lrl ]ll '?zzi intern i l' dC'i p1'C'zzi e"tp1'ni, 
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eli per iodo medio lli lH'odnzione, di yolume degli sca mbi (illterni o inter
na zionali) e dellel pl'ocluzione, eli ammontar e di l'Ìspal'lnio forzato, 

E nllol'i. fel'O lldi ,concetti eli maS8a sono stati giù e>:l'ogitati. l'ome 
qnello lli \-('10ei1.;) media eli dI'colazione elei benI srambiat i ,l titolo one
roso, yol ume Ll r l1 e eomll11if'sioni dei {'o::>iLlel et ti, heni d'investimento in Illl 
dn to is ta nte, saggio jf'tanh'1ll eo eli yal'iaziOl le del livello dei prezzi, coeffi
ciente di atti \'i t?t di gnlppi di aziende, dp]ll'ezzamento meLlio di una. mo
neta. l,i spetto cl tutte le a ltl-e, concentrazi one delle aziende, elasticit;ì de
Jl1 o~,T;lfì ca eLl altl-i all cora , r ic,Hati con analogie talYo1ta a rdite e rli>;cu
tihili Ll;1l1a lllolll' l'na mecc;l lli ca stati stica e dal1a biometria, 

111 base n qursti concetti cIi ma ssa e ,Hl analù;i qnantitntll"c a pprn
fO I.1I1ite delle r elazion i , ch e t T[l cli essi in tcl'cedono , ,,-i sono nl'llte n110ye 
elottl'ine economi e'he fa cent i capo <lgli f'tn di (elapprim a pintto>:to tl'a.;':(,I1-
rnti) (li. Déin:\l-Il,\\\'rmK . ìYIC'KSELL , C'LAHK, 8CRU:\Il'BTER, DI, L YI':C'C'TTro 

Cl'l·., e di l' l' l' ente . i ì! tellhto d i ;;;cl'ivel'e analitiea lll l'nte "h,tem i pal'ziali. 
eli eql1ilibrio clinamico, da 1111 celto a speUo non meno intel'e;;;;;;anti rlel 
>;j ten ia ]1111'e d in amic-o in lln cedo "enso, che C'OunNO'l' ;Henl potntn im
mediatamellte l"Ìcaya l'e da ;llenne analisi di RlcAuno: infatti il no,:tro 
AMOROSO l' contempol'an eam nte parecchi altri studiosi sono l·in;;;("iti 
pelo questa l'ia ,l dimostnll'e l'i'lzionalmente llna l'el"Ì.tù , ,che l'analisi f'to
l-i("o -statistil"a ;l\'e\'a gioì f"tto intllil'e, -rior ("be l 'a ncl amento osrillatol'in 
di ;llcll11i )!.'rll]lpi (l i f enom eni può llel'iYal'e da forze intl'illNeehe e dalla 
lHltll]'a elei legami che li. <l n-in coll o a ]1oe11i altri gTllppi di fenomeni. 

Rpec'ialmentl' r >;tata illnstrata - maR:::ime ela eeonomisti all~tl'iaci , 

in gll',;i ecl ,1111('I'i(";1l1i - la pos;;ibilità rli r id i economiei derivanti: 

1°) ela lhl n enZiOllP eli moneta ha Il C' i'n'i H , do\'nta a 1111 sentimento 
gelH' I',l l l' di ottimiR111o da p;11·te degli im1)]"'n ditol'i in 11n alllhientr . dove 
Ria no lliffnRi gli n>:,l'gni ba11c;11'i e l e compen"azioni di eSRi ; 

~O) clnll'nhhnsf;amento Llel saggio rl'interes:'<e al (li Rotto di qllello 
C01'1'INj)onelente a ll 'eC]uilibrio boa offerta dei ri"parmi <' ffcttivi e domanda, 
eli essi ; 

:iO) dal rOllsegnente l'j;;;parm10 forzato, eioè dall'aumento della clo
mandi\. elei hen1 el'itwestim e11to e eli qn ei beni di consumo, che sono l'i
cbi e, ti dai lm'oratol·i manten nti ron la moneta bancaria (' addrtti a.lla 
j11'oelllzio11r el ci nnol' i heni d' investimento: 

l°) eln.lla m a ggiol' 111'Op01"zi oue dell f' spese co::>ta n ti l"Ìspetto a lle 
_pese variabili (lelle aziende e elal con seguente nlhll1gamento in esse del 
pel'io c1o medio eh immohilizzazione dei risparmi; 

;)0) ela 11 e> diffi colt;ì eli s,mercio dei prodotti fini t i , C]l1f111eln In moneta 
ba n r al'ia ,cl'eata abhia eRa \1l:ito j suoi l'ffetti stimola tOl'i Rulla domanda 
e >;ulla proch lzione dei beni cl'invl'stimento; 
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6°) dalla riduzione della moneta ban ca l'ia, dOl"uta a 11n sentimento 
generale di pessimiRmo da parte drgl 'impl'encli to ri e c1alrinlzo del saggio 
d'interesse con e{'cedrnzr di costi sui prezzi di \-endita. 

Con un po' di buona \'OlOlltà c interpretando grnel'o"amentr alclllle 
e pressioni poco chiare . questi elementi permetterebbero eli co"tr l1irr un 
sistema analitico di equ ilibrio dinamico: n r11a migliore ipotrRi ne ri ,ml
trrebbe naturalmente una delle possibili componenti c"icliche dell'anda 
mento dell'uno, o dell'altro fenomrno cOllsidel'ato. 

Su quei concetti di Iillassa in relazione a si;;;temi genera li di cqu ilibl'io 
sono in sostanza fondate le migliori opé'l'e economiche, speciallllrn tr di 
argomento monetario, apparse in questi nltimi anni; "ebbrllc si notino 
sempre imprecisioni nell'intrudimento (li tali cOilcrtti, fl'uttO eli a Il ('01' 

impel"fette elaborazioni (li e>:"i. \' fluindi ond\'gg;iamt'nti di pensiel'i r eli 
conclusioni. 

Grandi progrel'Ri SO]]O da attemlel'l' i 1)('1' ql1 esta da marstta nel {';1m
po della scienza economica ed ognuu \"eel!' quallta ri('chez~a di huoni in
segnamenti, di ;;;alla dottrina (' ssi potranno ofl'l'il'{' a qut'll'a"setto e('o llo 
mico-giul'idico, clll:' le 11l'evegg;Pllti direttil"c ch-l nORtl'o Duce Iwnno (lato 
alla Patria e che le accn'l';cinte difficolU el el lllomento non potranno mo 
difical'(~ nei suni cOllgvgn i t'ssenziali, anzi "pnza piaggel'i e l'itl?n gn fini
ranno coll'il'l'ohustil'e e l' este nd erl? ai maggiOl'i pal?Ri. Kei quali im'Pl'o 
- indipendentemente dal cosiddl?tto capitalismo -, per l'inten, Hicazione 
dei rapporti Rociali (' per la gl'adtà e l 'estell;;;inll e che prp"J'ntano gli ef
fetti anche delle piccole e ine\itabili peri.lIl'bazioni di eiolioli, i prohlemi 
economici si vanno semprp più dl?ciRamente considerando comr probl l?mi 
eli massa, dove il caso singolo importa soprattutto in quanto sia rap]ll'e
sentativo eli un in;;;ielllp app l'\'zzahile eli caioli : I?, d'altl,a. pal'te, IHmai il 
mantenimento dei la,ol'atol'i ;;;i {'ollRidl?ra in un certo senso ('ome nn 
« costo quasi costante dal punto (li 'lista sociall?» (G . :\1. ('L.\HK). si la
vora in base a contratti colletthi impORti da associazioni sindaca li o 
professionali che di fatto OllO l'iC'ono"eiuti come l'apprest'utanti eli tlltte 
le categorie (li datori di lavoro e di lavol'atori l' ch I? mentre dettano ai 
loro associati norme che i moderni Rtudio f; i elpI diritto non esitano a (,Oll

Ridel'al'e giuridiche, si valgono della 10]'0 grancle fOl'za politica ppr cercare 
di dare a (fllPste ] 'efficacia gl'neraIe cIpl]1? norme ema Hall ti dalI 'au torità 
dl?llo Stato. 



XXXIII. 

RECENTI 'l'ENDENZE DEGLI STUDI ECONOMICI 

(1936-37) 

Gli SC'l'itti di Silvio VrANELLI (1) - frutto di un triennio di ri cer,'he 
eseguite dall'autore nell'Istituto di Rtatistica dell' l niversità di Bolo
gna - hanno un ' importanza particolare nell'attuale rivolgimento degli. 
studi economici , 

Nel ]11'imo si vuoI dimostl'are l ' importa nza, che per l'analisi dei 
fatti sodali hanno alcuni criteTi recentemente impiegati nella scompo
sizion e dell'andamento stol'ico dei fenomeni, L'idea, che lo svolgimento 
nel tempo dei fat ti sociali, espressi in forma quantitativa, risulti dalla 
sovr appo. izione di fatti elementar'i svolgentisi secondo leggi relatlya
mente semplici hH in vero più eli un secolo di yita: era implicita nelle 
ricerche eseguite intorno al 1820 da VrLLERl\IÉ e da QUETmLET rigua 1'(lo 
alla influ enze C' he le stagioni esercita no sui moYimenti demografiC'i ; nf'lle 
oRser\'azioni, che quaRi contemporaneamf'nte fflc e,ano i primi studiosi 
delle crisi economicllP; nei suggerimenti di COURNOT e nei calcoli di 
,TEVONS sui moviment i economici dei paesi civili. Senonchè da questi in
segnamenti non si seppe dappl'ima j'i cavare altro frutto che la possibilib1 
di l'a ppl'esentare la dinamica cl ei fatti sociali. , suscettibili di misul'a, 
mediante una serie trigonometrica formata da un termine costante e 
dalla somma di funzioni sinu soi dali fI venti periodi , ampiezze , fasi diyer
se; e quindi la possibilitn di scompol're le cnne rappresentatrici di quei 
fatti nelle curve conisponcl enti a coteste funzioni , che - com'è noto 
dai primi elementi della t rigonometria - hanno un andamento oscillante 
molto rigoroso e sempli-rissimo. 

Sebbene i metodi seg'uiti in tale scomposizione fossero rapidamente 
progrediti con la ,cosiddetta analisi periodale - la quale gi ;ì consentim 
di determinare con bnona flppro ssimazion e i periodi ignoti di ogni onda 
sinllsoidale nell' ipotesi che il fenomeno in esa me risultasse vf'ramente 

C') S. V!AN ELLI, Problemi di dinamioa eoonomioa, Bologna, Cappelli, 1!l36-XTV, 



287 

compostn ùi siffatte onùe - non ~ i tcndò ad ohi pttm'e che specialmeu'te i 
fatti socia li non seguÌ\'ano uelle lot'o comj)oll en ti dinamiche ,'tndamenti 
così semplici: era fatile, per esempio, constatar!:' ,che le n,riazioni dell a 
popolazione in alcllni paesi, se pl'esenhwano oscillazioni dO\' ll te all'an
damento stagionale dei movimenti nat urali e migl'atol'i ed inoltl'e oscilla
zioni pluriennali connesse alle condizioni econ omiche, all 'azione di fatti 
mora li, psicologici ecc ", non l'isultarano da fattol'i elemen tari a l'enti 
la periodicità l'igOl'osa dei fattol'i delle maree e del magnetismo terre
stl'e, Tali fattori poteyano anche \'Luiar!? di numero e di quali t:\ anche 
secondo la politica demografica eguita nei di\'e1'si paesi, ed era beli da 
pensare che nel passato l'azione di essi si fosse Rl'olta a.ttl'averso nn an
damento gl'nel'ale ascendente, posto che la supel' Eicie tel'restre non aveva 
mai ayuto un numel'O di abitanti uguale a circa due miliardi.. 

Di fronte a tali compOltamenti, nei pl'imi anni di questo secolo al
cuni studiosi anglosasRolli si sono proposti di costl'llire teorie partkolari 
sulla composizione eli alcuni gruppi di fatti sociali., Oonsideraurlo in 
ispecial modo i fatti economici e haenclo profitto da alcune osservazioni 
di J E I'ONS, .JUGLAR ecc" e;;;8i hanno affel'mato cbe in (jl1esti fatti si pote
l'ano in genel'ale diRtinguel'e, attl'a\'E'rso moYÌmenti irregolal'i, tendenze 
generali e oscillazioni Rtagionali e pl1ll'iennali (queste ultime con periodi 
yariabili all'incirca da ~ a lO anni), N'(;' sono seguiti metodi m'enti f'pe
cialmente lo sropo eli isohne le oscill azioni plm'iellllali, definite senz'altro 
come i cicli della congiuntura economi,ca, 

Tali metodi si sono diffusi l'apidamente nel periodo di grandi incer
tezze economiche, seguito al hattato eli Versaille, e ai nllO'l"l rapidisf'imi 
progreRsi della tecnica produttiva: tra l'altro , sono sorti Tstituti per lo 
studio elella congiuntlll'a e per la ,costl'llzione eli p,nticolari e molto com
plessi « barometti economici », Ma in questi ultilli i anni, dopo l ' iml)]'(;'ve
duto crollo ec'onomico mondiale del 1029, è stata lamentata l'artifìciof'it?L 
di siffatti metodi, l'impORsihilità di attenuare i g-i'Ullcli al'hitJ- i dl:'l'Ì\'anti 
dalla natura f;emplicistica eli quella scomposizione: i divel'si C'idi ec'ono
mici ,i sono dimostrati strettamente dipendenti ha loro, nel sellSO f' lle 
l'ampiezza dei ,icli stagionali dsente l ' infl ll enza di quelli plurirnnali 
(nelle fasi di depl'ession e della cosifl detta congiuntllr:1 è più pl'ofonda, 
per o'l"l'ie ragioni di ronyenienza economica, 1:1 ('ad uta autunnale dei 
pl'ezzi del gl'ano) e cORì via, Inoltl'e i {,idi della congiuntura si sono r ive
lati composti di deli elementari e' ,i (> riconosc iu to c'he il concetto di 
tendenza generale non è in fondo C' be un modo di nascon dm'e la nORtl'a 
iguOl'anza Rllgli andamenti ultracongiunturali. 

In f]ueste conelizioni, elopo innumerevoli tentativi, è sotta la nuova 
dOtt1'Ìl1Q. r[plla ciman([ l isi, formu lata da F , YrmCELLT r iguardo ai fruo
meni meteorologici, ma immeel iatamente appli cnta (la110 strsso flutore 
ad alcuni f(;'nomeni pconomlei. Rebbene , iano da attencl ere ulteri ori chi a
rimenti Rll ll e haRi teorich e' (li eRRa e sui cri trl'i (l i Rcelta degl ' infi n it i 



schemi di applic:}ZiOlle ehe si offrono agli stlldiosi, es!>a giù c011sente, 
coi debiti arc,corgiment i , di i:;ol31'e sistematieamrute le componenti dina
miche di un fenomeno senza ammettel'e c'he queste ,1bhiauo \111 a1\rl a
mento rigorosamente sinusoidale. 

J!J merito di VIAJ\'ELLI l '[1.\'ere intuito la grande importanza che que
sta nllo"a dottrina presenta nello studio dei fatti sociali: con padro
nanza di Don fad li teorie matematiel1e egli spiega nel modo più plemen
tare il contenuto di questo nu oyo metodo eh scomposizione e ne fa sagaci 
applicazioni ai dati elel movimento della popolazione, dei disoccu]Jati, 
dei prezzi del gl'ano duro nel nostro paese durante il c1e-cenuio 192,b-3;). 

Ecco una delle più interessanti conl'lllsioui, ch'egli ha potnto )'ic,,
va l'e da lla cimanaJi si della disoc,c lIpazione : rt L'ollda alluua si pl'E'senta 
sotto founa di oscillazioni fortemente amplificate ,nenti il massimo nei 
mesi invernali di Gennaio-Febbraio ed il miuimo nei mesi estivi di Luglio
Agosto . Osseniamo che gli anni, in cui ronda ha presentato maggiOl'e 
ampiezza rapl1l'eSentano un periodo di 11ote"ole depl'es8ione t'con0nl1r'<.1, 
ment1'e gli anni 192f5-1927 di l'elati"a prosp21'ità hanuo presentato onele 
di. ampiezza noteyohnente 111in01'e. Ancbe l'onda semestl'::tle Ri manife"ta 
con ampiezza notevolmente maggiore ehn ante gli anni di congiuntnl'a 
sfavoreyole; analog'amente l'onda trimeshale, ma con Yal'iazioni minati, 
L ' onda bimestrale sembra i1wece l'iJl)an ~ l'e inRensibile all 'anelamento più 
genera le del li\"ello della disoccupazione, mentre l 'oscillazione quadri
me>:Ìl'ale sembra abbia risentito all'inizio la depressione , amplificandosi 
a 811a volta, ma poi si >:ia lentamente smorzata per amplificUl'Ri 11110Ya 
mE'nte verso l 'inizio del 1933 , oSRia qnanc10 il li\'ello generale clelIa (li
soocupazione ha anestato l'ascesa )), 

Ed ecco 11 11' altnt conel11 ;:.;ioue. tratta dalla ci ma 11a li "i dei 111'f'zzi del 
gmllo duro: « L'oscillazioJlE' all11lla pa lesa chia],8mente il legame che la 
Yincola all'andamento congilmÌ111'ale del mercato , Le 1118g-giori amplificn
zioni si sono avute proprio nel 1927 (con e,idente l'ip t'l'cn>isioue :<111 192, l. 
ossia nell'anno in cni i prezzi del grflllo hanno, subìto un tt>rribile ha, 
collo. Il temporaneo anesto della cadnta nel 1929 'ba prodotto \1n signi
ficatiyo smorzamento dell'onda an11na, ,cbe si era gii\, pnJesato nel Se'condo 
trimestre clel1928 ... Comunque, l'onela di 12 mesi non l'Ìsente assoluta
mente delle brusche yarinzioui l11'oclotte dagl 'interventi gOH'rnati,i e 
(k'ùlle fluttuazioni elei cambi. Di questi fattori risentono enormemente 
inyecf' le onde bl'ed di 2. :i e -I- mesi, le quali hanno presentato oscilla, 
zioni pal'tico18rmente illtense durante il 1925, anno di forti vnriazioni 
1lPi cambi. Il 111'\18ro ]'ia17.0 dei prezzi nell'agosto 1925, do"uto p1'evale11-
trmente al ristabilionento del dazio cl'impol'tazione. si è palesato chia
ramente nell'onda bimestl'nle ed in qnella 81quanto irreg-olare di ~ mesi, 
VODela semesÌl'8 le presenta forti il'l'egolal'iUl negli anni eli brusclJr nll'i;1-
zi oni clel la congillntnrn., mentre sembrerebbe manHe,'tnre un andamento 
n.bbaRtanza regolarr , almeno nelle variazioni delle ampiezze. m'gli anni 
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in cui la rongiuutul'a ha già manifestn.to una tendenza decisa a lla di 
minuzione, senza pel'icoli di yariazione di fase Jl. 

~el secondo scritto il VrANELLI si occupa, da qupsti l1uoyi pllnt i di 
yista, delle relazioni t ra i movimenti elementari eli diversi fenonieni e 
l)l'pcisa lllente di un problema , che basta enunciare pel' metterne in lu ce 
t utta l ' im]1Ol'tanza : la ricprca della conlJ ess iolll' tra 11l'ezzi delle mer ci e 
corsi di bon,a delle azioni, Molti cr edono ancora ,che basti cO)1Lrontal'e 
sempli cemente l'andamento di due fenomeni, pel' giudica r'e della rela
zione in eui essi stanno ha loro; e, poichè le cun-e dei prezzi medi delle 
mE'l'ci e dei corsi medi azionari non d ,'elano immediatamente akulla so
lidari et;ì. d'andamento, concludouo che tra di eRse non esi ste legame, Co
;;:toro ignol'ano - tra l'altro - ehe il lega me può bene esiRtere, ma 
e", ere perturbato dall' influenza di altri feno meni ; che può esistere un 
legame ha il li'vello di un fenomeno e le 'l'a 'J'ia-zion i di un altro fenomeno; 
(''be anche in tal caRO il legame può presenta r si tra particolari compo 
nenti dei due fenomeni, e così. \ia, 

Per confrontare la serie dei numeri indici mensili dei pl'ezzi an'in 
gl'OSSO delle merci colla serie dei numeri indici mellRili dei corsi di bOl'sa 
(Ielle azioni in quattorclici Stati nel sett ennio 1927-33, VrANELLI sostit ui 
sce anzitutto alla prima serie le yariazioni percentuali dei. dati da 1111 

mese al successho e poi consi dera gli scart i dei dati di ognuna delle dUI' 
, eri E' (la medie mobili di cinqu e termini consecntiYi_ Era stato già notato 
C' he nel nostJ'o paese le due Re1'ie, così elaborate, avevano pre. entaro in 
a lcuni anni un andamento solidale; ma a cles. o il nostro au tore elimostnl 
che tale f;olida1'ietà si ossena dovunque si disponga di nnm cl'i indiC'i 
men.' ili attendi bili dei prezzi. delle mel'ci. e dei corRi di borsa (Ielle azion i, 
qualora si considerino pel'ioch non perturbati da event i mon eta ri ecC'P
zionali; e clie pl';eg11 endo la c- im analisi delle sel'Ìe elaborate ]Jel- il no,tra 
}Jaese e pel' il Giappone tale Ro]iclaJ'ietà ;lppare ,,;o]Jrnttnttv dovuta all e 
onde che nelle rhH' serie preRentano un a lunghezza non suppriorc a quat 
tro me"i, 

Il terzo e ultimo RCl'itto del VI.\NELLI contiene dapprima 11ll'eSpO 
sizione sin tetica dell'evolmjone delle t eorie demografiche da MAL'l'HUR 
ai nostri giorni, e poi un'analisi matematico-.'tatistica tE'n dente a dim o
l<tral'E' come - indipendentemente (lalla cimanalisi e con l' ausilio di re
centi indagini c10vnte a stu diosi nostl'an i - , i molteplici fattori ccono
mici. politid, mOl'ali ecc, influenti fi ll11 0 sviluppo della popolazion e si 
]1ossano mettE'l'e sistematicamente in lu ce, nel loro ::r 'petto fnllr-ionalr·· 
quantitativo, merliante la C'o , idd etta (, 111'va logistica gener::r lizzata e 11n 
opportuno schema dinamico general e : l'applicazione (li tali concetti alhr 
l)Opolazione del nOstro paeRe e degli Rtati Uniti el al 1870 al 1931 C' i 

;;emhra - se il contrihuto teorico, da noi. dato a qu esta dottrina, n0-11 
ci OReura la mente - la più {'ompleta e Ruggesti.va, a11a li"i demogl'nnf';'t 
('on('J'eta, che "ia appm's::r in qu esti ultimi anni n E'Ha letterah11'a fjei E'nti -

F, VI NCI - Analisi econom.iel1e, 19 
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Jica iuteI'uazionale, La campagna demogI'afica del Hegime E'ascisi.a nel 
llOStI'O paese, la j}I'opaganda neo·malthllsiana nei paesi anglo·sasso lli , la 
politica migl'ato-l'ia ecc, sono le ciH;ostalJze influenti su una fLlnzion e del 
t empo !J, (t), di ,cui il nostl'o autoI'e determina la fOI'lua analitica l' i 
dati numerici pei t empi e luogbi considel'ati ; d'altl'a paI'te, il riconosci· 
mento del dil'itto allo sciopm'o li la punizione di es,'o come L'eato, l 'oI'd i· 
namento ,corporatiyo, lo sviluppo elei t rasporti eCf;, sono le Cil'costauze 
iuflul'nti su un'altI'a funzione del tempo iJ2('t), di cui il nostro ,ll1tOl'e 
ùet el'nlÌD a pure la fO l'lna analitica e i dati numel'i-ci pei tempi e luoghi 
eonsid eI'ati. Sebbene i dati statistici lasciasseI'o a lquanto a dE'sidel'aI'e, 
le deduzioni e i conhonti si SOllO l'ivelati molto ader enti alla l'ealtù ed 
hann o sclJiu so uu nuovo campo eli l'iceI'c'he, 

Chi ben guardi , l'iconosceI'~ facilmente in queste indagini il nuovo 
oriell tamento matemati(',o statistico, che gli studi sociali e speci.almente 
qnelli economici sono andati sempre più decisam ente as umenelo in questi 
nltimi anni per opera di studiosi d' ogni paese : si cerca di ridurre i fatti 
o 'sen ati a el espl'essioni quantitative, di esaminaI'li in masse di osserva· 
zioni , di scompol'ne poslSibilmente l 'andamento, eli scriverne le relazioni 
analitich e al fin e eli costruire sistemi di eq uazioni e di , copl'irne le pro · 
pl'Ìetiì dal punto di vista concreto, 

Dalla costruzione di sistemi. siamo ancora lontaui, almeno fuol'i. dE'l 
campo delle pUl'C esercitazioni s,colastiche, e lo saremo forse ancora pE'l' 
I1n pezzo, data l' enorme complessità che dovI'ebbero avere questi sistemi 
e le consegu enti diffi coltà analitiche, a cui si andrebbe incontro per rap o 
preseutare con accettabile approssimazione anche i meno progrerliti set· 
t ori, ('be si presentano nella realtà ; una grandi passi si stannl) compiendo 
nella determinazione della forma delle relazioni , cioè nella raccolta del 
materiale di costruzione, che poi è l 'elemento più duraturo e plU Impol'· 
tante nella formazione elelle dothine scientifiche : l' opera eli VIANELLI 

~eg ll c degnamente questa via , 
Si riconoscerà pure facilmente come tale via pel'metta eli consideraI'e 

sinteticamente l'intE'rvento dello Stato nei vari l'ami. dell'attività, sociale 
e quanto , a rag'giungere il detto fin e, essa sia più sicluamenÌ\' condll cente 
rh quelle tracciate da alcuni studiosi anche d'oltralpe : c'è ancora c'hi 
ritiene che, ponendo uno o pochi principi aderenti alla realtà, di un Ol'di
namento so,ciale, si possa costI'uire deduttivamente un insieme di doto 
trin e scientifi'che rispond ent i al dato ordinamento , Non dovrebbe essel' 
l'liftkile per suader si 'he così. si costruisce solo una mOl'ale, la illlOl'a le eli 
flll ell 'ordinamento; la quale è opel'a molto apprezzabile ed utile per la 
~olielità dell' ordinamento medesimo, ma non è una scienza, almeno nel
l ' accezione non idealista, galileiana della pArola. A òifferenza cl l?lla geo · 
metria c dell 'algE'bra e a somiglianza eli ogni altI'o corpo di CO JlOSC E' LlZl:', 
ln scienza, ocia le, q11alunque sia la' realtà C'he si propone di conOSCl?re, 
110n si potrà mai decllllTe da uno o pocbi principl senza far l'adere nel] n 
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pa radossale pret esa di costru il'e una sciem;a prima eli eli. pone elei fatti 
(> solo in ba e alle dil'etti"l'e necessariamente gen eti che -che si "ogliono 
impone a questi. ultimi. 

J~ l 'analisi obietti va eli ma. se eli casi , ill llllliJlata llal r azi oci ni o, che 
oggi in ogni ca mpo cOllneto eli studio sta a ba se clel1 a scipnza . E pel'
tanto il migliore augurio, che oggi si p ossa fa re ag li stueli economico
~ocia li , è che essi p l'oceclan o senza deyiazioni sull a grande st rada mat e· 
matico·statistka. Per essa pot l'emo da vvel'o pervenire a dottrine scien
tifiche, nelle qua li i fatti economico-socia li siano rigual'elati sotto ogni 
n~'Spetto, compresa l 'azione st atale e la subordinazione elegl' interess i in
diYieluali a qu egl' ideali na.zionali c'be, di fronte a i. ciechi e crudeli. egoi 
smi. delle grandi dittature democratiche internar.ionali , · è ve)'amente ne
cessario tener ]wesenti anche nei più pkcoli. atti E'conomici pr iva ti . 

Se distinguiamo i beni. di consumo dai. beni d' in"l'estiment o e chin 
miamo J(f) il ,"olume elelle mwve c01nmissioni dei ])E'ni. fl 'investimcll to 
(per "ostituzi.one o pelO espansion e di. essi) al tempo t, le cOlllmi ssioni cl i 
tali. beni i1/ rorso di eseC!~zione al tempo t !lono (late da 

t 

11' (t) =J'f ( t) d" 

t-O 

pORto che le commissioni si comincino ad eseguil 'e senza in el ll gi e ebe 
tutti i belli el'ilwestimento abbiano un periodo eli proelllzion e di durata 
costante O. Il pl'ecedente in tegràle è st ato scritto recentemente ela K A
LECKI ('). Il ,o lllllle della pl'odllzi one di t RIi. beni n ell ' lln ità di tempo p 
mi!lurato da 

A (t ) = 11' (t) . 
O 

Inoltre, r;e chiamiamo K (t ) il volume dei beni d' in ver;timento esi.s tenti 
al tempo t, si può l'itene l'e cbe il r apporto J (t )jK (t) ,_ia una f llllzione 
ere, cente dei pro fi tti unitari. 

Riguardo a lla domand a coll ettiva ili mel'cato di un bene x al tempo 
i, A . A. COURNO'l' aveya già, ammesso in prim a appl'ossimazione ch 'essa 
fOfl~e una funzione decrescente del prezzo di mer cato di x al tempo t (2) ; 
ma (la tempo G. C. EVAK. ba se' r itto 

D (W)=t (p , ~~) 

e ]ìreeisamente ha aJl1Jne"so l'b e la dmna nd a collettiva D (x) fosse anche 

C') } l. KALECKI, A mac1'oclynwrni c theo1'y ot btl sil/ f'sS ('Il c les, in « E conome
t r ica», 1935. 

(') A. A. COURN01', Rec /HJl'ches stw l es 1)1"il11c ipes matll émaU(j'u es de la thé01'ie des 
riohesses. Paris, 1838 (tra(l. nell a {( Biblioteca dell 'economista», Ser ie In, 1'0 1. Il) . 
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funziolll:' él'escente della tendenza del prezzo al tempo t (') . Ciò nat ura l· 
mente sempl'e DJ via lm'gamente approssimativa, per chè è innegalJi1e c il e 
la domanda di un bene pure dipende, indirettamente, dai prezzi di tutti 
gli altri heni , dai redditi ecc., secondo la concezione genera le di L. 
WALRAS. 

Similmente, pm: l'offerta <:ollettiya di mercato , EVANS ha amlI1 C~SO 
ch' ebsa fosse lill a funzione .cr escente del prezzo di merca to e l'isentisse 
l ' influenza della tendenza di esso. 

Inoltre, chiamati x(t) e y(t) il volume della produzione dei heni ili 
consumo e dei beni d 'inrestimento al tempo t, R. FRISCH ha scritto 

( clX) v (t) =t x( I) , - , 
dt 

pet cui la lJl"odnzioll e dei beni d 'investimento dipenderebbe (in senso cre· 
scente) da quelb dei beni di consumo e dalla velocità di yariazione di 
Cju est' ultima (2) . 

Coi nuovi ·eoncetti esposti e con altri meno important i , s11i C] 11 ali 
sorvoliamo, sono state già iniziate vaste indagini al fine di accerta]'e le 
fOI'me analitiche delle funzioni , il fondamento delle ipotesi a."sll l1 te, ad 
BS., sulla duratflJ dei periodi di produzione , il rapporto ha la, produ zione 
dei beni di 111101'0 invest imento e f1u ella dei. beni de. tinati a so. tituÌl'e 
altl'i beni d' investimento , ecc. E stata rilevata la tenne influ enza, ("]1(' 

sulle oscillazioni dei profitti eserc·itano quelle dei saggi (l 'interesse (dato 
che i . aggi a lungo termine variano lentamente e le azien cl e impieg31lo 
in generale nna piccola propOl,zic,ne eli C'ap it::tli il. bre\'e tenninel e allcltf' 
le rariazion i dei salari (l'be hanno pm'e luog-o lentamente) ]'ispetto alle 
variazioni elei prezzi eli vendita; la parti colare inflll enza che queste nlti 
me val"iazioni hanno sulle azienele lavol'anti per commi ssione, ]'i spetto a 
qu elle (sono la, maggioranza) {''he lavonmo eli loro inizi ativa ; la ,C'n.nm 
sensibilità. C' he la domanda eli C'apitali ::t bl'e\" e termine dimostl'a alle nl· 

l"iazioni dell 'intel'eRse a breve tel'mine (posto cbe t ale domand a è SO I1l'at

tutto fatta da privati per speculazione, la quale infme rif:ente molto 
l ' influenza dei cOl'si di bOI'sa , e dallo Rtato per le esigelJZe del bil ancio 
statale) . Df'lla domanda a lìl"e\"e termine ]1el' investimenti, solo qu ella 
di sconti sa l'ebbe pienamente sensibile al sflggio , ma raggillllgerf'bhe no· 
te\"ole ampiezza solo all'i.nizio dei pm·iodi. eli ]Jl"osp erit:'t economica, eRo 

sendo ben presto segllitn ela larghe emissioni eli az ioni e (li obblig'aziolli 
a luuga scadenza (3) . 

(') G. C. EV,INS. Mathema,tical i'll 'tl'O(/'ll c t-ion lo l'CO ll omics . New York, Mc. Gl'fIlV 

Hm. 1930 (Cap . IV). 
(') R . FRI SCH, Propago,l ial1 1)l"ob7ems 0.11(/, Ùm71llISCl proble111s in (lillamic eC0110-

'In'ics, in « Economie essays in honour af Gustay Cassel )). London. Macmillan, 19?3. 
(') .1. TINIJEIlGEN, Sl /(Jgestioll s on qll011titati1)e b'llsin ess CI/C' l e t/H'O I"I!, in cc Ecn

nometrica )), 1935. 
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In base ai ri ' ultati giù ottenuti , si sono c:ominciati a !;('l' il'e l'e siste
mi di e(JUèlzioui al line eli C'Olloseet e le pl'oprietà degli equilibri dinamici, 
Per non complieare l 'ana lisi si sono pl'efetite fu I/., 'ioni cl'i poche ra 'l'iabUi 
(ammesse come p1'era7e1/t el1l ellte influenti , anche se i conoscel'a l 'azione 
non trascurabile di altri fenomeni), 7il1 ea'I'i rispetto il forme numeJ"Ìca
men te determina te delle ,'aria bili (anche f]nando i l'isu lta ti sta ti "ti ci 
non C'onsentil'ano forme eosì ,emplici) e si sono po tulate infiu e condi
~iol1i particolarmente fa 1/o'/'evo 7 i all' analisi del sistema, comE' costanza 
di faRi ecc, 

Xonostallte queste gl'UJlcli ,, '· mplificazioni, si. ~ gi;ì pCl:venuti a qn al
clie intel'eRRante risultato: tra gli altri a quell o cbe, nelle condizioni 
poste e pel' dati yalori numeriri dei coefficienti , il mOI'imento uel tE' lIIpO 
di ah'uni fenomeni Ri J'iyelerebhE' ('ielico e giustificherebbe l ' ipotE'Ni ('he 
i cicli e('onomici sianoi11f1'ill seci agli a:;:;etti economici concreti, 

I :siRtemi di A~IOIlOR(), e quelli li FRIRCR, ROOR, KALECKI, rrI~rmHG{!;l\ 

ecr, ('), pl'esentano a que, to l'ig:l1aHl, ) notevole importanza, o\. titolo eli 
PRE'Ill]lio. ::;(')'il-iamo allcora il sistema 

Y (I) = ax (t) -+- bx' Ct) 

;r Ct) = cP (t - fl) -+- rlP' Ct - fl) 

p' Ct - ii) = hx Ct) -+- ky (t) 

dOI-e y(t), x(t) "ono il yolnm e della pl'o(11.lzione dei beni d'investim ento 
e, l,i, pettivamente, il ,0Iurne della produzione dei beni di consumo e 
P(t) È' illil-ello medio elei prezzi dei belli di consumo , tutti calcolati pl'en
(lendo ('ome ol'Ìgine lE' me(lie al'i t metiche delle serie rispettive, 

('on la ]Jl'Ìma equazione del sistE'ma precedente si. ammette che le 
variazioni del yolume della pl'onLlzione dei beni d' investimento al tempo 
t ~iano Pl'opoI'zionali a quell e del l'olum e della produzione elei beni di 
consnmo (almeno l'iguardo alle sostituzioni dei beni d'investimento) e 
alle ,elocità (li nuiazione di qu e, te nltime (alm eno rigna]'do all'e-

(l) Cfr. L. ÀMOIlOSO, La dina,mica della cil'c07a,z ion e, in (( Rivista italiana di 
statistica, economia e finanza ", ]934; B .. FIlISCJH, O]). cit,; . F. l'l:oos, i l motl/e
matir'al Iheor1J 01 p1'ires arld p1'od-1lction 1z,'llct!Wt1011S Glnd economie crises , in 
{( .Tournal of political economy l', l!i30, ed ancbe Dynamic econo111 ics, BloomingtoD, 
Tbe principia press , ]934; 1\1. KALEOKI, op. cit.; J, rrINBEROEN, op. cit, 

Ricordiamo che il primo sistema di equazioni nel campo degli stud i E'conomi ci 
fil costruito da A, .\. ('OUIl:,\OT (op. 'it.) , u n~Re statist ica : f1yvalenclosi pecial
mente delle dottrine di D, RrCAIl DO , f'gli scrisse per ogni pa E'se p C'OD riferimento 
a un dato intervallo di tempo l 'eguagliun7.a t1'[1. la ~olllma (lei \'alori esportali, 
espressi nella moneta del paese, e la somma dei. valori in esso importati ç1agli altri 
paesi, ridotti tali valori Dell a moneta del primo mediante i ('Ol'ri spo])(len ti corsi 
medi dei camni; c- ioè scrisse le bilance dei pagamenti di ogni pae. e e dimo.tr ò 
che, in caso di I iella a'l,ionc c1egl i arbitr aggi, il numer o (li qllei ('orsi s i. riduceva 
al numero delle condizi oni poste e i cor s i risultavano determinati. 
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spansione dei beni d' investimento) al medesimo tempo t, Sal';l qu indi 
a,.> O, b > O, 

Con la seconda equ azione si ammette ch e le val'iazioni del volum e 
della produzione dei beni di cons umo al tempo t siano prupol'ziona li a 
quelle del livello medio dei prezzi di essi e alle velocità di tali variazioni 
altempot - B (c>O,d>O), 

Infine la tena equazione è llna fOl"ma divel'sa e sempli ficata. della 
relazioue tra oscillazioni dei prezzi e volumi degli affari, cbe sulle li1we 
di 1. PISHl!:H a bbiamo illn strato nelle annate 1929 -1931 della « Rivista 
itali:1ll3 di statistica ») ppr la costruzione di un IJarometro (>('onomlcO ita
liano (n>dasi il precedente Cn]), XXY): si fl'lI1nlPtte c'he le \"[11'1azioni del 
volum e degli affari siano ben rispecchiate da: quelle dei volnmi della ])1"0 -

duzion e dei. beni di ,conSllmo e della produzione el ei beni rl 'invesiinwllto 
(posti a secondo membro dell'equ azion e) e che tali yariazioni al tempo t 
siano proporzionali alla velocità di variazione el ei ptezzi dei beni eli ('O ll 

sumo a un tempo t - O (h > O, k > O) .' 
Posto appro 'lsimat i\" nmente B = B, In terza efluallione, tenuto conto 

della prima, diventa 

p' (t - O) = ax ( t ) -+- /ix' (t) 

e, tenuto con to della seconda , 

p' (t - O) = aP (t - O) -I- ~P' ( t - O) -+- aP' (t - B) -+- j3p" (t - B) 

od anche 
aP-+-yP' +- ),P" =0, 

dove a> O, À> O e ammetteremo che plll'e y= ~ + ii - 1 > O, 

]~ noto da l calcolo integrale che l ' integrale generale di questa eqlHL
zione (equazione differenziale di 2'> ordine, lineal'e e a {'o efficienti co
stanti ) è del tipo 

p = o, es . t -+- O2 es, t , (l) 

dove s, e S2 ;;ono le r aeliò dell'equazione caratteristica 

a -+- Y X -+- ), !I)2 = O . 

Se y2 - 4aÀ < O, s, e 8 2 risultano du e numeri compl eRsi coni ll gati 
e la (1) può J1wtterRi sotto la forma 

P=ae-fLisen (wt-+- Il ), (2 ) 

dove a e Il s()no due co,'tanti determinabili. mediante le c()ndizioni ini
ziali ed è 
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La (2) dimo. ·tl·a che , secondo jl ",istema e le ipotesi postulat.e, il li· 
\'ello dei prezzi dei beni di consumo presenterebbe per fone intrinsech e 
un andam C'nto cic7ico SlIIOI',zato: per y positivo , i cicli t.enderebbero ad 
a nnullarsi a l crescere eli t e tanto più rapidamente, quanto maggiore 
fosse Il. ]1] un c;'\so analogo Cl qnellocomunissimo di un -corpo oscilbnte, 
,.:oggetto a resi , tenze passive (pendolo ecc. ). 

Questo e empio \'uol mettel'e ancora in lu ce quanto si ln'esenti COll i · 

p le .. ;::a l' an alisi dei problemi della dinamica economica , anche n ei casi 
più semplici e n elle condizioni più favorevoli: ma, purtroppo , è questa 
la "ia che potrà condurre a t eorie altam ente .cientifi che nel ea mpo degh 
studi economici , ed ognuno intende l'impol'tanza fondam entale che l ' in · 
dagine statistica ])l'esrnta 11E'lla costruzione di tali t eorie . Possiamo dil 'e 
senza e agera zi one che la mod erna scienza economi ca ~i l'i vela di n a tlll·;t 
e,, ~r nzialmen te statistica . 

Anche . e non si al'l'ira sse a percorrer e completamente e n epptne 
per scorci tale ardua via. cio è> non si al'l'iva;::se a sC1'i\'er e lleppnre per 
grandi IUl ee il sistema genel'ale di equazioni della dina mi ca economiea , 
l' intl'oduzione dei. concetti di ll18 RSa , elaborati cOl criteri elella metodo · 
logia statistica , assicurel'ehbe comllnqu e gl'aneli progressi alla scienza 
economica (1) . 

Sono pl'ofond amente convint o ('h e le rice1'(' 11e economiche si son o 
.·,iluppate eel ancora si sviluppel'auno nell'avvenire io ]'agionf' del nll · 
mel'O eli con cetti stati stici , che gli st udiosi .·apI·anno porre a fondam ento 
di quelle r icerche e principalmente in ~'agione del gl'ado eli precision e 
eli tali con cetti. 

In qIlest ' oJ'dill e d' id ee, C'rrclo cbe ]losl-iano sin (l 'ora aspirate a mag·· 
gioI' precision e i dne concetti connessi eli l'a,/'ia z ione del l'alo re estenJO 
de7ln 1noneta e di 1)ariazione dei prp'rzi esten1li. 

A tal fin e comdeleriamo 1, 2, 3 .... n Stati e i corsi'medi dei camhì. 
c2 . l ' Cg , l' •.• " C'" I degli Stati 2, 3, . . . , 'Il- rispetto a llo Rtato 1 , (,OJ'si 
e,.pres. 'i nella monet a eli qu est'ultimo e con l'i Ferimento a un elato inter o 
"all o di tempo. 

(l) A qu esto indiri zzo banno esplicita meni e ad erito nel nosLro p aese L. AMO' 
ROSO, G. DEL VEOOIIIO, M. FANNO, G. MAser, G. DE MARIA, A. BOIlDIN ed a ltri egregi 
stud iosi. Analisi gr aficbe elementari su alcuni proble mi di din Amica economica 
tro"ansi in nostri precedenti lavori. 

Delle d iffi coltà eli misura (lei f atti economi ci , e sociali in gener c, e di altri 
ostacoli allo studi o qu antitativo di essi ci si a mo occupati nell o stuòio: P erché 
11()11 è pO&8ibi le acce rta/re le caV 8e delle de1l1'(J8sio'/1JÌ econ01n'iche, i n « AtI'i dell 'IsLi
t lllo ),Taz ionale clell e Assi curazioni l). vol. IU, Homa , 1!J?6·XIV (ristampato in 
Pro /) ìemli (lemogl·afic i. Bologna. Za nicbelli , 19B9·XVII. Cap . XTX). Intorno a i pre· 
('edent i s torici delle nu o\'e tendenze nello sl'uc1io dci fatti f'conomici ed A Il e l'eIa· 
zioni strettissime in cui esse stanno coi metodi impiegati <la D. RWM1DO c. come 
iL Ll lllPrli ata cl erivnzion p, (1:1 A. A. COUIl N'Ol', cfr. il prececlenl' O:1p . XXXII. 
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RiguaJ.·dando gli scambi che tali Stati eseg'uono fra. lor o a ti tolo one
J:oso e cOllsidel'ando corsi medi aritmetici pondel'ati dei cambi (veda. i 
il precedente Cap . XV), per l'intervallo di tempo assegna to (a,d ei3empi o. 
l' ann o) possiamo scrivere l ' uguaglianza 

(l} 

dove il prÌJlJlO t ermine rappresenta la somma dei valori esportati dallo 
Stato ] , espressi n ella sua moneta, e i simboli 'J71. z . j, ?n~ • 1 , • . •• , ?n" . 1 

rappresentano i valori impoTtati dagli altr i Stat i , espressi nelle monetl:' 
rispettive. P eIo t ener conto dell a ·composizion e di tali \'[\lori conviene 
s('1'i Vl'l 'e 

m j • 2 n = ~ (11 q\. ~ .... n + ~ E [ . 2 ... n 

111i . [ = ~ (1Jq);. l + ~ E'i . l' (i = 2,3, .. . , n) 

La "L (pq) 1 .2 .... nmppl·esenta la sOl!llma dei valori dei beni, compresi i ser
vizi , e:;pol'tati o pl'estati da llo Stato 1 : in tali valol'Ì, espreiS:;i nella mo
n eta dello Sta to l e r isultanti dal pl'odotto dei p rezzi per le (juantità 
conispon denti , sono l'appl'esentati a lléhe tutti i cosiddet ti capitali gi:ì 
prestati all'estero, moltiplicat i per il saggio d 'interesse il carico degli 
stl'aniel'i ll1utua tari ; i traspor ti per conto degli stranieri , moltiplicati 
pei n oli unitari da essi pagati ; tutta la mano d'opel'a emi gl·ata. molti 
plicata per le l'ÌJlnesse unitarie ch 'essa assicura; i beni , che gli st ranieri 
vengono a consumare nello Stato 1 , molt iplicati pei prezzi rispetti " i . 
ecc . La ~E j .2 . ... n comprende le monet e, le cambiali con le altre promesse 
di pagamento e i titoli va ri espor tati dallo Stato ] e sempre espressi 
nella mon eta di esso. 

Similmente la 'S(pq)'i . l l'appl'esell ta la somm a dei valori (lei beni . 
compresi i servizi , ·ceduti ? prestati dallo Stato i allo Stat o l ed espressi 
nella monet a del primo ; la ~E i. j le monet e, le cambiali con le altre pro
m esse di pagamento e i titoli val'i cedu t i dallo St at o i allo Stato l ed 
espI'essi n ella moneta del primo . 

Si a vverta che, se l esporta monete di 2, 3, .... o altr i \'a lmi espressi 
nelle monete di 2, 3, .. . . , {'oll viene sottrarre t ali monete e vc,lOl 'i l' i. pet
t ivamente da 'SE 2 • 1, ~E3.1 ... . ; mentre se ognuno eli ·cotesti Stati invia 
ad ] monete di l o altri valori espressi nella monet a di 1 , conviene sot
hane t ali valOl'i ùa '5:E 1.2 ... . n . 

1<; cbi al'o che possiamo sCl'i\'el'E' tante l'ela%iolli cl ell il foun i\ (1 J. 
quanti SOll O gli Stati ,collsidel·ati . E ssendo qn esti in Ullmero (li 1/. il llLl 
mer o dei corsi medi dei cambi l'isnlta uguale a n (n- l) : 111 8 , co,m'è noto, 
il COURNOT ha dimoshat o che , 8lnmettencl o l' azioue df'gl i arbi t raggi , 
(juei COl'si si ridu cono a '/1- 1 e J'is llltano tletel'l11Ìn ati. dal sistema (li 
equazioni della form a (]) , per'f'hè an·che tali equazioni si l'itlll Cll110 lÌ 

11.- ] , (lato ell e 11l1 R, di esse ;;;i J·if·a,'a dalle alhe. 
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Le rt'lazioni messe in l uce dalle dette equazioni consentono dete l'mi
nazioni numeriche e, agli scopi particolari che qui mi propongo, conviene 
illustrarE' numericamente llUa éli essE', ad esempio qll ella r iguardante 
l'Italia. 

Dmante il 1933 si è ayuto nel no,_ tro paese ll n commel'cjo RpeC'iale 
di e~poT'tazione (cioè al netto dellE' riesportazioni) di 6826 milion i eli lire. 
Poicbè possono l'aIutarsi a poco pi ù eli tre miliardi i servizi prestati e 
le spese elei forestieri, e ci sono ragioni pet r i tenere che essa abbia i u
"iato monete nazionali e altri titoli nazionali in tE'llllissima misura e 
che elall'E'stero ne siano tornati pu re in tenuis ima misu ra, pos, iamo 
._<,ri,ere approssimativamente 

~ (p q)] ,2 .. .. " + ~ E ] , 2 .... n = 10.000.000.000 . 

SE' uoi sappiamo che in quell' anno la Francia ha inviato in lta li a 
merci , sE'nizi, monete, titoli ecc. - anche stilati, ad esempio, in do l
lari, ma natUl'almente ragguagliati al COl'SO elel franco sul elo11a1'0 che 
non appuE' nella (1) - per 600 milioni di franchi e che in Italia il COl', o 
medio ponelerato della lira sul franco è sta to di 0,7667 lil 'e per un franco; 
('lle la Germania ha illdato a ll'Italia merci ecc. per 250 milioni di m:.U'clli 
E' il corso medio ponderato elel marco è stato di 4,65 lire per un marco; 
!' cOf.:ì E'g'nitando pE'l' tutti gli Stati aventi l'apporti di Rcamhio con l'I
talia: pORRiamo scri,ere 

10.000.000.000 = 0, i 667 X 600.000 .000-+

-+- 4,65 X 250 .000.000 -+-

Qu eRta uguaglianza eR)Jl'imel'ehhe il 1JO?'eggio della bi7(1Il(' ia. rlpi 1Ja
.'lamenti dell'Italia nE'l 1932. 

Ri pnò nncbe porre nE'l1 a forma 

10.000.000.000 = 1,030 (0, i 444 X 600.000.000) +
-+- 1,027 (4,526 X 250.000.000) -+-

dO\'!' i numel·i 0,74++; .. j-,i52G ..... fiono i mp1)01"ti della pa1'ità l ega/p del 
f1'anco , del mal'co , .... a queJl R. dell a lira e eloye 1,030 ; 1,027 ; . . . .. S0110 
i coeffiniertti di 'l;ar'iaziorte clei camhi r iFipetto all a lira nel tempo con
siderato. 

Ciò posto, denotiamo con 1"2 , j , r3 , I, . . . • , 1"", I i eletti l'appol·ti d\:' lJa 
puità legale delle monete eli 2,3, . . . , n l'i. ·petto n 1; ,c on lC2 ,1' lCa,l, .. .. , 
lcn,l i eletti coefficienti clj variazione E' ('on lc 2 .... n , ] la media al'i t metica 
pondenlta eli {'oter;ti C'orffieienti, C'alc'olata ('I)n ]lE'Ri ngnali n 1'2, 1 1n2 , 1' 

r3 , l ma, l' •• •• , r n, l 1n", j • 
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POf,;:::iamo scrivere allora la (1) nella forma 

don de 

k2 .. " 'Il- I 1 -
"2 , l m2 , l + "3 , l ma , l + ' , , , + r n , l m" , l 

111, 1 , 2 . ... n 
(;3) 

Concludiamo elle nel dato intervallo di tempo ~on coe.1jiciente med'io 
cli vaTùJ.,zione clei ca'YI'/,bi clella m oneta eli ~ono Sta,t o) rispetto alle monet e 
eli 't 'ut ti gli altTi Stati coi qua,l i esso abbia Ta1JPor'ti cli scambio) P1LÒ r 'ica· 
?;(I/I"si (ZeLl 1'c.1JP01"to tn. 7a som.ma clei valor'i delle sue eS1JO?'taz-ioni (li Og1'l4 
80l'ta cli bm.i ecc, e l a som'YI/;a cl ei va l01"'i de lle we 'vmporta,z'ioni (Li ogni 
sO'l'ta, eli beni ecc, ) q'ILa /o·ra q1WSU ~L lt'i1ni sia110 esp'l'essi nella sua moneta 
in bo se o l7 e pa1" ità monet cwie l egali , 

, reale coeffi ciente, lIioltiplicat o per tent o, dal'à un numero indir'e delle 
\'a ù azioui (11"1 valoreest èl'no della mon eta, di cui andavamo in cel'ca, 
Risulterà u guale a ] 00 in ,caso di variazione n ulla, minore o maggiore 
di 100' in 'caso di apprezlla mento Ò deprezzamento della moneta rispetto 
~1 t nttt' le altre con siderate, 

Se, pel' le difficoltà di det erminal'e alcune parità o per qualsiasi 
llloti \"o, si. con siderano solo le monete di 1m rJ1"uppo 7)(I,TZiale di Stat'i , 
chiamand6 '8 il numero eli t ali Stati (s < 'YI) la (2) può scrhersi nella 
forma 

(4) 

-+- °s + 1 I l ms + l , l -1- .. . . -+- Cn , l rnn ! 1 

cl ave 

), _ lr2 , l " 2 , 1 111 2 , 1+' , , , + Irs , l 1'" 1 mB , l 

1 2 . .. . 8 , 1 - 'r 'l'n -t- .-t-- r 'In 
2 • 1 2, 1 . . . - 8 ,I 8 , 1 

(5) 

I coeffi ,cien t i di variazione dei ,cambi b 'a, due Stati si ,ca1<:olano (H'mai 
11app ertutto e anche delle medie p onder ate di tali coefficienti si va dif· 
fo nùendo l' uso, almeno limitatamente High Stati , -coi quali si hanno i 
t l'a ffi ci più intensi . P el'ò llon si assumono sempre come pesi i dati l'i · 
~ponc1enti alla nostra (3) o a lla nostra (5) e si -commettono errori. 

È eì'iclente infatti che, se si calcola la frazione (5) sostituendo a.gli 
1"i , l i Ci, l (è il met od o più comodo e -comune, per,chè i valori a i, l mi, l 
sono fomiti dalle statistiche doganali), si viene ad aSSllllll'l'e come -coeffi· 
ciente medio l 'espressione 

posto c'he Ci, l = lei. l 1'i, l' cioè si viene a ,calcolar e una mecZia antianno
n ica. pondera ta dei le i, I , la qll all' differisce dalla (5) pel fatto c'he ogni 
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"i,l n su me arbitrariamente un a ltro peso uguale alla 'ua grandezza! 
La (3) e la (5) possono ri"elarsi speciaLmente utili nelle pel·turba

zioni monetal'ie, che da tempo ci affliggono, e conducono a ù una defini· 
zione generale del concetto di vàl'iazione dei prezzi est el'lli. E noto che, 
massime in uno Stato in preda a svalutazioni o rivalutazioni monet.arie, 
illi'-ello dei ca mbi della moneta naziouale non è solidale -con le vari' lzioni. 
di alcuni g-ruppi di prezzi . interni. 

Cotesti prezzi, ~e per l'aggiungel'e una nuo\'a situazione di equilihtio 
abbiano da el'es-cere o da diminuite fortemente non l'ivelano tutti la 
medesima sen ibilitù e le 101'0 l'Ì pettive posi.zioni mutano per lo più a 
causa delle l'esistenze, dei vincoli. contrattuali, delle perdite e dei gua(la
gni monetari e delle conseguenti variazioni nei. gusti , n elle domand E' e 
nei costi: si hanno gruppi di lnezzi co n ma ssim a ~ensibili t;'I , gr uppi ('on 
>;en~ibilità leggermente minore e così via. 

I prezzi interni di uno Stato, espressi nella mon eta eli un altro Stato 
in base al relativo corso del cambio, sono stati chiamati (con espressione 
introdotta da Il. LEXI nel 1893) prezzi esterni del secondo Stato rispetto 
al primo (') . Ad esempio , poichè n el 1932 il prezzo me elio del grano tenel'o 
(p,) l'isultò in Italia eli Lire 111 al quintale, il prezzo eflterno della Fran· 
cia l'ispetto a ll'Itali a fu in quell' a nno 

PI ~ C2, l =p. / " 2,11'2 ,1 = 111 / 0,7667 =144,77 francbi. 

Un' si considel'ino i numeri indici P , dei prezzi ùel gl'ano o di nn 
gruppo di beni rispetto a un anno base, e i numeri indici corrispondenti 
O2 ,1 del corso dei cambi rispetto allo stesso anno base, i quali indici 
(restando fermo 1"2 , 1) eoincid ono con qu elli. K 3, l del coefficiente eli. Ya 
l'iazione k 2 ,1' si ottiene 

Poichè un'improvvisa o almeno rapida variazione del denominatore 
(a pal'ità di l'egime doganale e di alhe circosta nze) non è sempre accom 
pagnata da una variazione simultanea e proporzionale del numeratore, 
l'andamento din.amico di quel rapporto ha permesso in generale di se· 
guire la velocità di adeguamento dei prezzi di uno Stato , nel nostro 
esempio: dell'Itali a, al cambio della sua moneta con la moneta di un 
altro Stato. nel nostro esempio: della FranciR.. Il confronto dell'anda· 
mento dinamico di quel rapporto col numero indice dei prezzi interni 
dell'altro Stato (la Francia) ha reso possihile di misurare lo squilihrio 
tra, prezzi este)'n i ed interni e di va lntal'ne le r ipercussioni sul commercio 
('"temo e l 'attività produttiva (lei dll e Stati. 

(l) W. L EXTR. P apie1·geld. in « fT n nclw(jrtE' rhLl Ch d el' ~tflfl.tRw i sf' n ,'chaften l), 
,Jpua. J , 93. 
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Ma adesso, in base alla (3) o alla (5), è pos>;ihile e 'eguil'e tali calcoli 
non solo rigual'do a un a,ltl'o Stato (la Francia), ma sinteticamentr ri
guardo a tutti o a d un num ero di altl'i Stati aventi l'appol'ti. di scambio 
col pl'imo. A ]Jl'escindel'e da eventuali cambiamenti delle pal'it<ì lega li 
ba,Rtel'à infatticakolar e, pelo il beue o per il grnppo el ei beni consieleJ·ati. 

1'1/ K 2 .... n, l od anche 1'1 / K 2 .... " l ' 

do\'(-' i denomin atori siano semplicemente i numel'i indici l'icavati rlalla 
(3) o dalla (5) e rifel-iti a ll 'anuo base scelto pelo il n umeratOl'e. 

Tali rapporti dal'anllO le yal'ia%ioni dei prez%i estel'lli dell'im;ieme 
degli altri Stati l'ispetto al primo (l ' Italia); mentre il confl-on to di titli. 
variazioni con qu elle dei prezzi interni nell'insieme degli altri Stati (le 
Il ua li ultime val'iaziOlli Ri possono facilmente ottenel'e ,con una media 
dei numeri indi ,ci el ei ]1l'ezzi interni l'ispettivi) darà, la miSUl'èl siu tetica 
fl ello squiliùrio h'a l)1' e7.7.i e, 'tenli l'ispetto all ' Italia e lnezzi intemi. degli 
a ltri Stati, e pel'lnetterà, eli valutal'ne le l'iper,cussi.oni sul commel'cio 
eRtel'nO e l' attivit,Ì, ]1l'oelnttiva dell'Italia nei confronti degli Stati. mede
Rimi. Siamo Rtati così coudotti a precisare e genel'ali7.zare il concetto 
di variazione dei pl'ezzi esterni: chiam e'r e111o) in, f/enemle, 'variazione dei 
'lJ1'ezz i est ern,;, d'i ~bn bene o di '11m g'l'nppo eli beni pel' 1111 in sieme r!-i Stati 
rispetto a un dal o Sta.to il 1'a,pporto t 'l'a. i 11Il1m e'l' i il/di ci elei p l'ez·.z i di 
q'uel bene o (bi q~Le l g1'ltppO eli ben i. nel c[wto Stato e i 1w meri indici r01'J'i
spondenti '/"icavat i dal coet.firi ente merlio di r o'l"iaz ione dei cambi nella 
m.oneta de llo Stat o 1" is1J etto alle monete rle q7i a7h'i Stati, 

In un ela borato e interesi'iante articolo su Il v aJo1 'e mp,elio rs t e/'llo 
(lella lir a, p1ima e dopo ql i a.llineament'i monetari (in « Rivista itali ::j>na 
eli scien7.e economi che», ] 989 ·XVIII) Bruno Bo>;sJ R~CAZZT Ìl f1 oRRervato 
r ll e, quau flo Ri confronta 

1'1 I Kz .... " , l con 112 .. . . n ' 

dove la prima espressione dà, le /'04'ia .z·ioni dei rrrezzi estm'n i degli a7t1'i 
Sta,ti r'1S1Jetto a,l pr im o (l'Ita.7ia,) e la seconda, d;\ la media dei nlllneri 
indici dei pre7.7.i interni degli :llh'i Stati , si otteng'ono gli stesRi l'Ìslllt :lti 
ebe se si confrontasse 

il quale ultimo proùotto ll{t le Hwiaz ion i el ei lJ1 'pz,zi esterni ell'l primo 
8ta,to (l' Italia) 1"ispetto agl'i alt'l'i F:Jtati. E(l ha eseguito ,calcoli men,'ili 
rigual'do ai quattordici Rtati coi quali il nORtro ha avuto le più intenRC' 
relazioni di scambio dlHante il turbinoso periodo 1.985-87. 

P er il calcolo del coefficiente medio di \f1rif1zion è dei ramhi ha (,Oll

Riflel'ato solo le 1ll1el'ei importate ed esportatI" nell ' ipotesi che gli scambi 
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100 Ji.'2 ... 8, l 
100 Ih .. sx 100 Pl 100 P 1 ME I 100 p\ 100 Ih .8 

X K'z .... , l li'z ... 8, l 1I2 ... 8 K' 2 ... 8, l 

(1) (~) (3) I ( 4 ) (5) I (6) (7) 

1935 
I Gennaio 100 100 100 100 100 100 

Febbraio 101,1 99,6 100 99,6(; 101 101 
:\,farzo 104,2 98,9 D2,25 91,24 

I 
113 114 

Aprile 105,9 100,6 98,87 99,46 107 106 
Maggio 107,1 100,8 99,46 100,26 108 107 
Giugno .. 108, 7 JOO,!J 103,26 104,19 105 104 
Luglio ... l10,0 100, 98,74 D9,53 111 l11 
Agosto . l11,1' 101,5 

r 

104,36 105,93 

I 

107 106 
Settem b. (l) l1~,2 102,1 104,58 106,7, no 108 
Dicembre 119,8 103,;; l12, 5 l16,52 106 lO:; 

193G I 
Gennaio. 119,8 103,8 l13,03 l17,33 10G 102 
Febbraio 120,2 103,9 l13,95 l18,39 105 102 
i\la rzo 121,0 103,7 l15,73 120,01 105 101 
Apr ile . . 122,4 103,8 111,!'!5 115,47 l10 106 
Maggio 121,9 103,7 112,58 116,75 108 104 
Giugno. 122,3 104,0 115,28 l19,89 100 102 
Luglio. · . 120,5 105,0 l19,1l 125,07 101 9G 
Agosto ... 122,4 100,0 120,50 127,73 102 9G 
SettembrE' . 124,0 107,4 120,44 129,35 103 9G 
Ottobre · . 124,4 l10,4 172,95 190,93 72 65 
Novembre. 125,5 111,9 171,23 191,01 73 65 
D icembre 127,4 114,3 1G6,69 190,53 7G G7 

1937 

Genna io . 131,6 llG,7 165,58 19S,23 79 G8 
Febbraio 134,4 118,3 153,64 181,76 87 74 
?\I a rzo . . 137,3 120,8 133,34 1G7,11 99 82 
Aprile .. 138,9 121,8 141,02 171,76 98 l 
?\Iaggio 141,G 122,1 144,33 176,23 98 RO 
Giugno 144,5 122,3 139,10 170,12 103 85 
Luglio .. 145,6 123,7 144,40 178,62 100 82 
Agosto .. 147,0 123,7 148,47 183,66 99 80 
Settembre. 147,9 123,8 155,33 192,30 95 77 
Ottobre · . 150,0 123,2 155,64 191,7 fj !l6 78 
:\Tovembre. 153,4 121,5 155,17 188,53 99 81 
Dicembre 155,5 121,0 1::i4,97 187,51 100 83 

I (I) Per j mesi di Ottobr6 e eli Novemùre 1035 I valori del nostro commercio speciale. di impol'-

I tazi006 e di esportazione IlOIl sono stati pubblioa.ti. 
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di es:se fossel'O pI'oponiomLli agli scambi totali , n el qllal caso i risulta.ti 
della (5) non sal'ebbero pel'turbati: ha considel'uto illi:iOlllIlla l 'es]))'el'
sione I\.'~ .... 8. 1 ' 

Tenuto conto dei P i forniti dal nostl'o Istituto Centl'ale di Statistica 
e ridotte t utte le serie alla base Gennaio 1935 = 100, ha ottenuto ' i l'isnl
tu ti l'accolti nella ta\'ola segll l'llte, dove la col. (5) chn ebhe le yal'iaziolll 
llei 1'1'el\zi estemi dell'Italia l'Ìspetto agli altl-i Stati , la col. (6) le varia 
zion i dri prezzi estemi degli altri Stati ri spetto all' Italia e la col. (7) i 
l'ùmltati che si ottengono indifferentemente lla ll ' una o dall'altra delle 
seguenti opel'azioni : 

100 ((j ì 
(il) . 

(2) 
100 -:;-) , 

(v 

Dai l'Ìsnltati della eletta col. (7) ha ricavato la concln l> ione che rIaI 
HeJJnaio 19:i5 sino a ('irca la )11E't:1 del J 936 i prezzi intel'lli elel nostro 
paese sal'E'bbero ,cresciuti più l'apielamente o diminuit i più len tamente 
dei nostri ])1'ezzi ei>tel'Jìi rispetto agli altl'i Stati (si è eli fatto yel'ifieata 
la ])1'ima ipotesi) e quindi 831'ell]le1'o "tate scoraggiate le 1108tre esp<lrta
zioni e stimolatE' le impOl-tazioni; mentl'e nel periodo successivo e preci
sa mente dopo 1' « allineamento)) della lira alle "valutazioni della >:te1'1ina 
p [leI (101131,'0 s<uebbe accaduto il contl-:nio e qnindi >;:lJ"eblJel'o state fitl
molate le nostl'e espOl'tazioui e ::icOl'uggiate le importazioni almeno si no 
il t ntto il J937 e non pel' un hl'evisRimo periodo, com'è s tato sostenllto 
illJl'iol'i>;tjea mente da p1'ati('i e da studiosi. 

Conclusione impottante, ehe - nei limiti dell' attendi.hilità dei dati 
e dei ]H'orec1imenti ,concreti di calcolo - non , al'ebbe stato possihil e l'iea
\';ne senza i l nuo\'o roncetto gE'll era le eli \'a l,i a,zi.one dei prezzi estel'lli, 

Di fatto. gl'ijldici. di quantit à dell e nostre importazi.oni dal J 935 :Il 
J937 sono passati da 82,9 a 77,7 e quelli. delle nostre esportazioni da 
RG,G a 120 ,9 (base: ann o ]925 = 100), 
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FC~TI DI l'1ST.\. S~LLA LEGG1,; DI l HN'l'lUB l ZIO~l'j 

DEI HEDDl'l'I 

(J 038) 

In una di quelle indimenticabi li discu,sioni, con le quali s i compia 
ce \'a ed ancO!" si compiace d'intrattenere colleghi ed amici , i l nostro il, 
lu tre Federico FLORA non ha esitato ad affermare ,che in un nuovo tl'at 
tato di scienza delle finanze darebbe il primo posto ad un capitolo snlla 
dil';tribuzione dei redditi. 

Questa osservazione - c'he richiama alla mente gl'ingegnosi tentati.,,; 
di Enrico BARO:\E - rivela il progresso compiuto dagli studi finanziari 
nel campo propriamente scientifico ed è il più grande omaggio c;he un 
cultore di es, i possa fare al pensiero e alla memOl'ia di nu sommo 'ita, 
liano: se è l'ero che lo studio delle distribuzioni dei. rrddit i i' :mtico, 
l';i dew pm' l'iconoscel'e che Vilfredo PARETO eliminI} llll preconcetto teo
rico, clle nella seconda metà dell'ottocento stava per di.ffondersi Rui ca, 
l'atteri di quelle distribuzioni, e fu il primo a 1'Ìcayate da esse 11na legge 
analitica, 

L 'antropologo tedesco O, A :\IÌlION) prendendo le mORse da un a con 
cezione generale di A, QUE'l'ELET e avvalendosi. soprattutto delle distJ'i
bnzionj rlei. contribu enti all ' imposta g'enerale sui. redditi in Sassonia, 
si era già proposto cli dimostrare che le distrihuzioni dei. reclditi fossero 
in fonelo simili a qurlle (l ei. caratteri intellettuali , che ::I PP1111tO i.l QUE' 
TELET f' po 'o dopo il GALTOK a,evano sostenuto obbedi.. sero nll a leg-gp 
degli elTol'i accidentali, Ma ecco il PARmTO moshare, con larga me,'se (l i 
dati statistici, ('he la c1isttibuzione dei r edditi. di verge dOVL1lHJ 11 e siste
mati.camente da cotesta legge, precisamente pel fatto che il r eddito l iù 
frequente è piccolo (' intorno ad es, o il l111merO dei r edcu t i si. di spon e 
aRimmrtl'ic::Illlente: rappresentando, con s,cale com-rnienti , SI1 1111 aRse 
ol'izzontal r X il n11mero dei l'eclcliberi e ,~ n 11n asse vel'ticale Y il valore 
conispondrlltr del rrcldi to, egli rapp l'esrntò con la figllra seg'll entr la 
fOl'ma c1 ell r c1i stl'ihllzioni clri ]'rrldi ti (' !lJli Re in lll ce {']W il reddi to più 
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freq uente (punt o J11 , conisponc1ente al numero massimo Ili l'edditiel'i 
rappresentato dall ' a~ cissa massima M lll' ) l'isultarn. sempl'e molto "ie:ino 
nll'ol' igine c1ell 'aiSl'e verticale cioè al l'ec1dito zero e da,a lllogo nd un 

y 

m 

M 1-- --------1 n' 

o x 

Pl'Ù11O ramo di. cm'va OM' l'apidamente ascendente rispetto all'asse Y e 
ael un secondo l'amo lenta mente discendente sul detto asse , 

Veramente ben poche distribuzioni fOl'llivano i dati relativi al primo 
]'nmo OLli'; ma, poichè il ramo genel'a1mente noto di esse cominciava a 
disceuder e sull 'asse Y sempre in conispondenza ad un reddito molto 
Yicino all 'origine dell'asse, si poteva l'agioneyolmente supporre che il 
l'l'imo ramo ignoto o mal noto fosse rapidamente ascen dente ecompren
elesse una frazione molto piocola di l'edditieri . 

Altro ,contl'ibuto del PARETO è - come si è aocennato - l'a,-ere 
sCl'itto a lcune funzioni empiriche idonee a rappresentare analiticamentf' 
il secondo l'amo dell e distribuzioni dei redditi e di a"ere specialmente 
mostrato c'1w in molti casi tale secondo ramo si l 'uÒ rappresental'f' entro 
certi limit i con un tl'flJtto d' iperbole, 

Insomma fI,l PARlrTO spetta il merito di flvel'e impostato l 'argomento 
su quelle basi (com'egli si compia,ceva di esprim e]'si) analiti co- 'pel'imen 
ta li , che ben presto dovevano dar lu ogo alla ,~asta teoria matematic<l 
delle ,curve di fr equ enze e grandemente gi ovare agli studi economici. 

P ertanto, se è lecito azzardare \111 commento all'ossen -aziOlH' del 
FLORA, io penso che un nuovo, aggiornn,to tJ'l'lttato eli scif'nza delle finan 
ze don-ebbe prender le mosse elfIJlle dottrine paretiane s nlla distl'ibu 
zione dei r edditi. Le qu a li oggi, a qu aRi dnquant'anni di (listanza ([a Il n, 
prima enlln ciazione, I-auno 11stnI'almelite intese in modo l'isponclente 
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a1la lllutauile e IIl utata J'ealtà economica ed alla luce dei nuol"i pl'og l'e 's i 
della metodologia statistica. 

È tato, infatti l'ipetutamente os. ·enato (I) che l 'aumento del r eddito 
medio (aritmetico), inc:ollte~tabilment e an'en uto in tutti i paesi cil' ili 
nell'ultimo cinquantennio anche in termini di potere d'acquisto c ehe 
nella. tigunt si è già l'nl'pl'e~entato col punto In, ha a l"uto luogo ill s ieme 
a d un aumento del l'eddito più I l'equente M; onde l'a. cesa del I l'imo 
l'amo de1la cuna è Ol'mai meuo rapida di prima e, p ur mautenenlI Il all
COl'a i due rami lontani"simi dalla ~iJ1lmetl'ia, nOll cousente più di tl':'t
d; lll'are la hazione O,IfJ!' dell'area della figma. 

Ciò spiega pel'c:hè, spec:ie in a1cuni paesi , i r edditi minimi im]loni
bili siano oggi molto ele\'ati senza Rensibile pregiudizio del gettito 
fiscale e). 

Per questa evoluzione, del 1'esto prevista dallo' stesso P.U{ETO (3), 

oggi sono un po' llleno interessanti le analisi limitate al secondo ramo 
della ClllTa e quindi le particolal'i e81'1'es8io11i analitiche pal'etiane e 
alcune deduzioni teoriche com", ad PR ., quelle riguardauti le relazioni 
tra 1'eddito minimo, 1'eddito medio al'Ìtmetieo e disuguaglianza rlei red
diti. Il PARETO, con le solite trascuratezze di linguaggio (I) , a,eva tra 
l 'altro notato che, la sc iando da pa1·te il p/'imo 1'071/0 e chiamando COIl 

rr1!ziona7mentr }wldito minimo qllell'ecldito, lW po' maggiore di ,lI. oltre 

(1) Le osservazioni meno innciate da per tu rbazioni monetarie sono sem]lre 
quelle del nostro C. BRESCIA'\"! TURRO::\"I, La l'icchezza delle città. in « .Annali dr] 
Seminario Giuridiro òella R. Università di Palermo ". 1912; e di E. BIEOER1L\::\"::\" . 
in « Zeit~chr. des preuss. statist. Landesamt)). 191R. :\la v~ln.si [lucbe \\. 1. 1\:I:\O. 
Tlle llatiollal illcome and its pllrchasing pOlVer. New York, 19BO. 

(') E vero C'he, nel nostro p[lrse, la legge R Giugno 1!l3(;-XIV. n . 12:::1. plenllie 
i minimi imponibili riguardo ad alcune categorie di r e<"ldit i soggetti all'imposta 
di riccbezza mobile. fu sospesa con R. D. L. 15 Ottobre 1!l3G-XIV, n . 1879; mn YH 

tenuto presente che i redtliti accertati ai fini della fletta imposta, sebbene non 
siano più affetti dalle enormi quote di evasione dei tempi passati, non ri. ·peccbiauo 
ancora con buoni. sima approssimazione la r eale distribuzione dei nostri redditi 
mobiliari 

(') Jlanualt>. {li ecollomia politica. Mil ano, P.oc. Ed. Libraria. 1909 (p. Bfi7 e :)72) . 
(') Nell'argolllPnto. eli cui ('j occupiamo, ne sono state rilpvale dal BREsr·l.l:\I 

TURRO~YI (op. cito e lavori precedenti) e lestè dal D'.AOOARIO (in « .Atti dell'Istituto 
~azionale delle Assicurazioni)l. yol. VI. 1934-XII). Ancora a pago B03 <leI Ma11!wlp 
cit., sempre a proposito dei redditi, si legge : « Pongasi di avere un'urna contenente 
20 palle bianchp e 30 palle nere. Si estr aggano dall'urna, rimettendo ciascllna volta 
la palla estratta. lO palle. Si faf'cia un gran numero di simili estrazioni. Il t ipo 
medio RaI'à CJupllo in ('ui le 10 pallp estratte compongonsi di 4 palle hi anche " eli 
6 nere. Ci saranno molte estrazioni che si scostano poco da CJuel tipo; pochis. ime C'he 
se ne Rf'Ostano molto. Il fenomeno darà una curva Rimile a 1)11ella (Iella fig. iJ2)). 

Poir'bè la fig. :)2 è la ('un'a Rimmetric:J degli errori e la curva risultante dal 
l'PRempio prec~lel1te è invE'f'p cer tamente asimmetrica, uno studell t ino fIi cf.l lcolo 
delle prohahilil à rliI'eblJe che r .IRE'fO è C'a<ll1to in errore. Avr iJbe torto : PAR~~TO 
ha Rottinle~() cIlp OC'(-Orl'P mlll lentar e granrlemente ancbe il numero delle' pall e di 
ogni ~('r i e_ Di Rimili omis~ioni. eRpreRsioni ellittirhe ecc., c'~ dovizia negli srrilti 
del No!';tl'O; è la ~oI'te , ~peSRO amnra IleI' l'flutore, ma in fondo invjfliatn, di chi 
crpa: gli l'tritti cl i RICARDO informino! 

F. VINCI - 11I1a1i~i ecorlOmichp . 20 
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il q'ua,Ze il ra mo S1tperiore della, O,tt1"Va, potesse r-itene'rsi iperboZioo, un 
aumento del reddito medio da tempo a tempo o da luogo a luogo dovesse 
e,'sel'e accompag1lato da un aumento del reddito minimo o da un aumento 
della disuguaglianza dei redditi (allungamento del secondo ramo della 
curva) o da ambedue questi fatti; ma, di fronte alla notevole impul'tauza 
assunta dal primo ramo, è ben giustificato il chiedersi qual significato 
oggettivo possa ormai attribuirsi a quel cosiddetto reddito minimo ed a 
costanti di intensità e di dispersione l'icavate da una ftazione non più 
l'appl'esentativa delle osservazioni, 

È per' questo che, sulle linee magistrali del grande economista e della 
teoria matematica delle curve di frequenza, gli studi sulle distI'ibuzioni 
dei redditi sono adesso avviati ,erso la rappresl:'ntazione analitica totale 
e la formulazione delle pl'opl'ietà generali di esse e non dànno troppo 
peso al reddito minimo, celtamente di natura el'l'atica come il reddito 
massimo , nè a particolari concezioni della disuguaglianza dei redditi, 
diverse dalla definizione statistica della dispersione: tale definizione fa 
,edere una maggiore disuguaglianza in quelle cune che, a parità di 
unità di misUl 'a dei redditi e di area totale, si presentino più spianate 
sull'asse Y ('), 

Al fine di rappresentate analiticamente la curva totale si è ricorso 
a schemi teorici i quali, pur semplificando molto la realtà, banno chia· 
rito alcuni punti di vista, già prospettati dal PANTALEONI, dal BENINI e 
da, altri egregi studiosi, e mostrato tra l'altro quale forma analitica 
dovrebbel'o presentare le cosiddette forze perturbatl'ici, affinchè quella 
curva empil'ica possa concepirsi come una deformazione della curva de
gli errori o di altra curva assunta come fondamentale (2), 

Peraltro, dato il crescente numel'O di buone equazioni pienamente 
descritti,'e e la mancanza di una legge analitica razionale della distri
buzione totale dei redditi (purttOPpo ci sono forti motivi per sospettate 
che la lacuna non si possa mai copril'e), si è ormai portati ad ammettere 
che le ,al'iazioni del reddito medio, come nelle distribuzioni generiche 
ad un solo massimo e ad asimmetria positiva, siano compatibili con qual
siasi yariazione della dispersione dei redditi. 

In linea di fatto, ,con eccezioni o temperamenti specie dopo il 1920 
in Gel'lillania, in Inghilterra e in qualche altro paese ("), si è notato c'be, 

(1) Ili verità i valori di un a distribuzione si sogliono l'Hppresentare sull'fls~e 
orizzontale e i numeri delle osservazioni sull'asse verticale; ma noi abbiamo pre
ferito seguire l'u so paretiano, il quale rispetta quell'analogi:t che molti studiosi 
si compiacciono di vedere tra la forma dell,n distribuzione dei redditi (> la sezione 
di una trottola, di una freccia, di un f-uso, ecc, 

(') Cfr . specialmente l'ultimo lavoro del D'ADDARIO, Le trasformatp el17et'i(ll1e 
(Bari, Macrì, 1936-XIV) e, per j miei contributi , il precedente Cap. XX. 

(') Cfr, C, RREsr'IA:\'1 'fURRONI, Le vicende del marco f erlesro, in « Annali di 
Economia l), Milano, Università Bocconi, J931-IX, cap, undecimo, pag, 561 e seg,; 
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non solo al crescere del reddito medio (;re 'ce il reddito più frequente, 
ma tende pure a cre cere la disper ione o disuguaglianza dei redditi: 
la distribuzione di essi tende (a parità di area) e pianarsi sull'asse Y 
e in modo man:ato. ]~ ,ero c'be gli spo tamenti non sarebbero ancora 
gl'andiss:iJmi \:' si L1l"<:,bbe empre lontani dalla possibilità di. applicare 
fruttuosamente .. . l'unica imposta progressiva (1l; ma, l"ieordando le ca
tastrofiche Pl'c\"i~ioni del :ThLurs:, alcuni paventallo ug'ualmente quell'au
mento della disuguaglianza dei l'edditi senza riflettere che gli effetti 
preoccupanti di tale aumento possouo essere, come sono, neutralizzati 
e opramnzati dai benefici effetti (uon pre,isti dal socialismo scientifico) 
dell'aumento del reddito medio e del reddito più frequente, cioè dal mi
glioramento gene]'ale del tenore ùi vita dPlle masse: in concreto gli Stati 
rniti d'America, coll'ele,ato tenore di "ita delle maestranze oPel'aie e 
contadine e gli alti. simi redditi dei miliardal'i, presentano migliori con
dizioni di stabilità sociale che la Russia bolscevica o la Spagna alla vi
gilia cl ella gu ena ci "ile. 

Luigi Ai\IOHOSU ha testè climostmto che la nota funzione di Mac 
ALISTER, se pensiamo i pal"ametri di eSRa come a loro volta funzioni del 
tempo, soddisfa ad un'equazione ;111e deriva te parziali del 2° ordine del 
tipo parabolieo, f"ioè del tipo ("he ('<l''atterizza la propagazione per diffu
sione. di cui è tipica la trasmissione ùel calore in un COl'pO conduttore (") . 

PoiclIè la detta funzione è stata impi<:'gata da GIBRAT, da D'ADDARIO 
e da altri studiosi pE'r ]'appresentarl' le distribuzioni dei redditieri se
eondo l'altezza del loro reddito e i l'isultati ott<:'l1uti donehbero ormai 
ritenerRi eccellenti. egli afferma di aVeI" finalmente dimostrato una SUfl 

antica intuizione, Re{'ondo la quale la cil"colazione della ricchezza obbe
direhbe alle stes, e leggi ehe regolano i fenomeni fisiei di diffusione. 

Diversamente accadrebhe nel « settore demografico », ad esempio 
nellp diRb-ilJuzioni dei ,'iventi secondo le età, dove ogni perturbazione si 
propaghel'<:'bbe in modo ondulatorio e qnindi in ohbedienza ad eqllazioni 
alle del'ivate parziali rlel 2° Ql'dine del tipo iperboljco. « Appare così evi
dente - conclude l'autore - quanto sia profonda l'antitesi. fra il movi
mento r1i pl'opagazioTlP dplle disuguaglianze economiche e quello delle 
disugnaglianzp demogTafiche». 

Il nuovo contJ'ihnto che 1'. \.i\IORO SO arreca con questa analisi agli 

A. L. ROWLEY and J. STAMP, The rzatiorzal Vnoome . London. ClarC'ndon Press, 1927; 
A. C. PIGOU, The eoonomics ot weltore. London, i\1ar-millan, 1029 (third edition : 
traduzione italiana in « Nuova collana di ecollomiRti», diretta da G. BOTTAI e 
C. AIlEXA, volo X, pago 9G e seg.). 

(1) Per altre considera7.ioni RtatiRtiche sllll 'impORta progressiva vedasi il pre
cedente Cap. XXIX. 

(') L AMOROSO, Ln (lirznmioa dei redditi. in cc Rivista italiana di Rcienze eco
nOllJirhe 'l, Ottobre 1038-XVJ. 
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stuili economici e demognl fiei è seuza dubblo cospicuo; ma io pen 'o che 
satebbe ancot più uppl'ezzùlJile, se si potesse sin d'Ql'ù dimostrare ehc 
ne!'isull'alb-a funzione, oltr e qu ella ùl Mnc Al.ISTER, soddi ,ti ad un'equa · 
zione alle derivate pal'Ziali del ~o ordille del tipo pell'abolico. 

Aggiungo -che la funzione di Mac AL1S'l' lm si può titellel'e ben n1p

lwesentativa delle dist r ibuzioni empiriche dei l'edclitiel'Ì solo quando ~i 

adatta ad una parte di esse; e ehe molte altte funzioni a tre eOl'ffìrieuti 
aS!'iic uran o quel parzia le soddisfa,eente adattamento . 

Sull 'esempio di PARETO i miglioti adattamenti di GIBU.\T e tutti quclli 
eReguiti da D'AnDARIO hanno traSCUl'uto il l'amo (Iella distl'i ll11zioDl' dei 
l'edditieri , che sta al disotto del reddito più frequente. ]~ VCI'U eh(! qne,'to 
ramù è il più pel'tutbato da erroti di l'ilevazione, ma nou ~i può uég,ne 
rhe otmai coll ' innalzan;Ì cIel reddito più fl-eqlleute t,Ile nllllO inl'l'l'inre 
p diyenuto sempre meno tl'aséurabile al Alle di C'ouoseen, il f!Tac1n di 
adattameuto di una funzione, che aspira a l'appteSental'p la legge tpo
l'ira geue)'ule della distl'i lHlZione dei l'eùditiel'i, anzichè \1n moc1esto sttU
mento desnittivo, qual era negl ' intendimenti di PAHBTO. Pcralt),o oggi 
si YH facendo stl'ada l'idea ebe nne'he le funzioni [lnnlitic'be ahhinno una 
101'0 dinamica, nel senRO che Ya,)'ierebbe nel tempo nou solo il valol'l' cll>i 
parametri delle funzioni rappresentati Ye delle c1i!-;t1'i!ll1 zinn i sta tis ticllP, 
ma anche la natura di tali funzioni .... n YIANELLI (in « Giornale ell'gli 
economisti)), ottoln-e 19:18-XV1) ba fatto interesf.:<lnti con::;ic1 erazioni 1'11 
questo nuovo orientamento di pensieto, il q11ale fOl'se risente delle C'01'
l'enti contingentiRte, che si ,anno diffondendo nel ('<1m110 f;cientifìeo. 

Quanto poi all'anti.teRi tra il moyim entn eli propag'azione delle (li "n
gnaglianze economirhe e fl l1 ello delle disu2:11aglianzp demograAchp, io 
non dÌl'ei recisamente elle i.l l))'imo Eia cliffnsorio ed il seeondo ondnlnto
rio_ Se infutti noi considel·ialJ11o una diRtl'ih11Zion e di azienrle eeollomi
che, ad esempio di sorietit azionarie. secondo l'etò, Cl tI'O\'iamo dinanzi 
a pl'opagazioni ondulatorie simili a quelle che si OSRel'Vì-l1l0 nelle (listri
buzioni demogTafkbe dei viventi Recondo l'etò: i gl'llpPi. rlelle ;1zip1H1e 
provenienti da anni di depressione eeonomi,ca l'i~llltano pm'n nllll11'I'Mi 
e prupagano eol tempo la. loro esignit;'1 ai gl'llppi c-onispoll('lenti a ll e et;ì 
!'illeCeRsi,e. 

E pOl anche nel campo c1emogl'<lric-o pO!'isi.amo inrontnne c1iRh'ibll
\>;Ìoni rappresentabili con la fllUzione (li M .\c 1\r,rsnm : lo stesso (lIBRAT 

n e ba dato esempi (') adattando ha l'nltto cotesta fnnzionp allp fami
glie distribuite secolldo il numero dei Agli ed ha pOt11tO anzi disporre 
di distribuzioni emphidle complete. ottenendo forse i migliOl'i l'i ,llltati 
della sua hmga e l'i cC'a annlisi . 

(1) R. G!BRAT, Le~ i11épo7ités érollollliqIlP,'. P::1l'iS, R('{'lleil Rire:v, 19~ (pag. 
2-l!l e Reg.). 
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COllI l llH)ll C', non mi sel)n111'a. Jll ai a bba tfLllza raccomandabile la ·cau · 
tela nelle ana logie tra i fatti sociali e quelli. della meccanica. 

Gl'intl'ressanti r isultati ottenuti applicando ai fatti sociali lo sche
ma eli BEH:\'OULLI, quello di LAPLACE, la teol'ia cin etica dei gas e cORì via 
hanno fatto sorgere la speranza che le da;~si che teol'ie della gravitazÌ(Jlle, 
del calore . dell'elettricità ... . fossero ' usC'èttihi.li della medesima esten
sione con uguale successo. Ma non i è l'i fl ett nto che quellt' sono C'oRtru· 
zioni probabili tkhe, el'ette accidental mentè per l ' in tt'l'pl'etazione di fatti 
per lo più natura li, ma di ,-alare logico gener al l', tanto che sono entrate 
a far parte della tt'ol'ia della statistica; mentre queste sono ·coshl1z ioni 
molto particolari, che Rolo pelO eoiucidenze fortuite e formal i e con a ll da
cissime, di cutibili ana logie potl'ebbero talvolta da l' lu me su hl tti di 
diYel'sa natura. Per lo più dùnno. nonostante l 'appal'ente l'igore, confu· 
sione di idee e indil-izzi f noni::lllti : che la di l' isione del lavoro e gli 
('amhi conferiscano all a diRtl'ill\lZLOne della ri cC' hezza i cm-atteri di nn 

fenomeno di diffusione, è Yerità piuttosto antiea e banale; ma C'he tale 
di. tr-ibllzione l'isnlti clall'eqnazj()[[p differenziale, c'll e l'appresenta la di 1'
fnsione del t'alore in una sharra omogenea .... è un'affermazione, (· lte chi 
conusce anche Rolo le profonde etel'ogeueit;ì degli oggetti e dei soggt'tti 
economici non può ragione\'olmente accogliel'e Re non come un bel motto 
di spil'ito. (+11 illuministi e i fisiC'i sociali del settecento non osarono 
tanto. 

Lo stes;.;o P a dire di CJuelle altre ana lugie e di quegli altri iudirizzi, 
che storici, pRicologi, biologi e(·C' . , dopo es serRi imbevuti delle l'isppttive 
di . cipline, banno scoperto e ancora caldeggiano nelle dottrine economi· 
che. Ne deriyano l'i ultati scientifici C'he, . e per qua lche yerso non S011 0 

sempre sprege\'oli, moshano evidenti i segni dell' imbastardimento. 



XXX\'. 

MEMORIE DI METODOLOGIA STATISTICA 

(1939) 

Kel ptimo volume che Corrado GINI ha t estè pubblicato con qnesto 
titolo (Milano, Giuffrè, 1939-XVII) , yt>ùo il mio nome frequentemente 
citato a corredo o additittura a sostegno di pal'ecchie opinioni del
l 'autore. 

Solo in pochissimi punti egli avanza misurate risene e precisamente 
- se ho ben notato - nelle pagine 110, 309, 592, Nel primo punto mi si 
attribuisce l'opinione che le qualità favorevo li all 'acquisto dei redditi 
scemino col crescere dei redditi stessi e si esprimono duùbi sull 'esat
tezza di essa, « l ' esperienza avendo dimostrato la snperiorità fisica, in
tellettuale e morale delle classi ricche, ciò che si comprende facilmente 
come effetto della educazione da uua parte e della elezione dall'altra », 

I termini della questione sono certrumente vaghi e la sciano ln ogo a 
ogni possibile congettura; ma io credo ,che quella esperienza, anche se 
ritenuta probativa, verta su tutt'altro campo e non smentisca p11nto la 
discussa opinione, Che non è poi mia, ma antica e diffu sissima rmche 
nelle opere letterarie con la frequente e spesso stucchevole eanzona t ura 
dei ceti pilì ' elevati , che esageratamente si dipingono come privi di astn
zia e di aggressività, po,co dotati di energici istinti acq uisitivi e eli ge
nuine qualità di comando, 

Nel secondo punto, a proposito di 1111:1 differenza media e di un 'oscil 
lazione relativa, media che molti anni ac1c1ieiTo ebbi occasione di calco-
1are' a lui « sembra più giustificato di ricol'rere» alle medi e pondemtl-' 
anzichè alle medie semplici. Chiamati x" :1)2' , , • :1) n i dati o sel'Yati, egli 
preferirebbe alle' espressioni della fOJ~ma 

~ 2: lCi-lCk l 

],I ICi ' 

dove N è il numero delle differenze 1'elntive rOll sicle l'ate, altre espres
sioni nelle quali ogni differenza relatiya fosse a,ssunta eon peso a'i' 

Qnali "inno i moti\'i, che ,g'in"tifir]lerebl,ero pe"i maggiori aUe (liffe-
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renze cakolate rispetto ai l'::Ilori maggiori, egli non dire nè io sono riu
scito ancora a comprendere perchè, ad esempio, nella successione dei 
ptezzi di u n bene le differenze calcola te rispetto ai prezzi più eleva ti si 
dovrebbero ritenere più importanti al fine di misurare la variabilità e 
più importanti in proporzione al più alto livello. Non mi resta rtuindi 
('he sperare, con vivo sincero interesse, più istruttivi lumi. 

~el terzo punto si nota semplicemente .che alcuni rapporti, da me 
ottenuti nell'analisi della distribuzione dei capitali delle società per 
azioni, « divengono esatti solo quando si moltiplicano per il fattore co
stante 100 )l . 

Fuori eli questi argomenti - come dicevo - f> un frequente richiamo 
a metodi , che ho elaborato ed applicato in occasione di studi economici 
e demografici. 

Sebbene io debba esser grato all'autore di tali deferenti richiami, 
ho il dovel'e di dichiarare che su alcuni problemi egli mi chiede forse lln 
appoggio maggiore di quello che io sia in grado di dare. 

Ecco com'egli imposta (a pago 589) il teorema di BElR ' UULLI al fine 
di giustifi,care nna sna formula stati.stica, che avrebbe riscosso la mia 
approvazione: 

cc Secondo la consueta enunciazione del teorema di BU:RNOULLI, la 
probabilità che un evento El il qnale ha una probabilità ZJ ) costante in 
ogni prova, si presenti in n prove, con una frequenza t, che differi ca in 
più O in meno da li per meno di l. in modo che sia I t~p! < l, è data 
dalla formula 

y 

2 r E - y' 
P ('I) = V ~. e - x ' d x + --:;-~====;====::= ." V 2 rt n P ( l - p) , 

(1) 
o 

do,e è 'I = Z \ / n » • V 2 p (1- p) 
POCO importa alla validità della formula che si dia per teorema di 

BERNOULLI l'integrale di LAPLACE, il quale non è neppure un teorema; 
e che, essendo l = 1./n, non si esprima 'I nella forma semplice dello scar-

t 'd l o 1'1 otto: 'I = V . 
2 np (1 - p) 

Ciò che im'ece l'igTlal'da la sostanza della formula - e a cui, mal
grado la migliore yolontà, Don potrei aderire senza togliere ad essa ogni 
significato - è il fatto che vi compare nn E diverso dall' e posto sotto 
l'integtale, cioè quasi un resto. Nel secondo termine - .che io sappia -
deve comparire il medesimo e del primo termine, ossia la base dei loo'a 
ritmi neperiani; nè poi mi sembra lecito dire che il secondo c( corrispon· 

de alla probabilità che lo scarto sia compreso entro i limit i Z ed l- ~ » 
2 

fl flisrntel'e a questo riguardo eli al'1'otondamenti err., ma ritengo Ria 
proprio neceRsario l'ipetere con LAPLACE che il secondo termine corri· 
sponde "Ila pl'ohahilit:'t che lo ~cal'to ]'elati\'o sia esattamentE' 7 E' ('he 
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il detto termine va aggiunto e può anche tra::;cL1l'arsi in ti!Spondenza a 
niteri di quadratm'u, che non hanno niente a che fare con gli arroton
damenti statistici . 

~'..fferma ancora il GIN I -che « tale fmmula d dke» che in due serie 
di n estrazioni ciascuna, obbedienti allo schema di BillR~OULLI, i due 
scarti ridotti 

I t' - p' I l" - p" I 
\ / 2 /l' (l - p' ) , 
V n \

/ 2 p" (l - p") 
n 

hanno la stessa probabilità di essere infaiori a una costante positiva, 
"e tisultano ugnali, e che « se ne deduce facilmente che vi è la stessa 
proba biliUl che si verifichi n ella massa degli. E' uno Rcarto I l' - p' I e 
11C'l1a mas"a degli. E" un o scarto I r - p" I, se è 

I t'- p' I I l" -1)" I 
V 1)' (l - v ' ) V 1)" (l - v") 

» • 

La pl'ima affel'mazione non è che un modo di pUl'afrasal'e l'integl'ale 
(li L.wLAcill e non yedo abbia altra Ol'iginalit:\ ,che quella di restringerne 
l'applicazione al caso in cui le due s2rie constino di ugual numel'O di 
ef;t razioni: infatti quell'integrale è manifestamente valido anche se le 
dne sel·ie constino l'ispettiramente di 'YI e di ?'/'l estrazioni, 

La seconda affe l'm::tzione, per quanti SfOl'zi io ahbia fatto, non sono 
riuscito a fal'la discendere dalla prima , posto rhp e"~a - o quella più 
genel'ale che considera il caso n =l= m - non è una conseguenza del pl'in
òpio delle probubilib't totali e della dedotta probabilità integrale, ma 
è una propriet:-\ della forml1la primitiva di Dm MorVRE, È pnre da qnesta 
formula che deriva la su,ccessiva asserzione del GINI l'igna.rdo al ('aso 
{'he i due scarti ridotti non risultino uguali , 

Ma scendiamo alle conclusioni statistiche : come ho già accennato, 
tutto questo ragionamento è posto a sel'Yizio di una formula che, per le 
misme che ammettono nn limite superiOl'e, risponde al niterio di « ri
guardare come maggiore o minore la differenza - considerata comc Ri
gnificativa - tra due quantità, a seconda che, a pal'i nnmero di osser
"azioni, eRsa anebbe minore o maggiore probahUità di ,'el'i.fical'si per 
puro effetto del caso, qua lora essa fosse non signifi,eati\'a, ma acciden
ta le )), 

Queste parole mi sono alquanto O!'icure : in oRtanza, chiamando CL 

p A_ le due quantità ed L il limi te sllpel'iore eli eSRe, il JlOstl'o ::tntore ri
tiene che le preeedenti ron,'i.clel'a zioni giustilì.rh ino la fOl'mllla 

a A 

V ACL-A) , 
(2) 

con la qnale egli sostitni s('p le misure CI ed A l'ispettimmellte alla fre-
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quenza t e alla pl'()lJ<1bilitù p, ]lone L al po::;to ll ell'lIllitiÌ l' <lli:,; illlila alla 
,"a rialJile causaJe t- p la diffel'enza lii:stemati<.:a a -Li. 

Persua o (e chi Ilon lo sal'ebbe!) della, stl"aoHli ll lll'ia anc1acia, di co
te"ti ;;,llti ideologi('i, egli si affretta aù an-crtil'e <.: he, caltola11 ùOf'i lo 
iSl".<Uto <]lwtlratico medio ùi Ull gnlJlJlo di os:senClzioni, i ('u i \"alm' i am
mettano un limite :superiore L, nell ' ipotesi e .. trema t.:lte il total e ùei 
yalo)"i o:ssenati i'i possa di tl'ibuil'e in anodo da dm' lilogo a \"alO1"i lllas" 
i'imi senza l'e to in k ossenazioni e a yalol"i nnlli nelle l"Ìmalienti n - k 
o;,;,:>nazioni , f'i ottiene (J = V ..1 CL - d ), dn"e ,·1 (> la media ::nitmetic-Ll 
elci nlln]'i: oIllle « la formula (::!) conis]lollde ,il l"appOl-to dello scosta
m ent.o dalla media al nllme massimo c'hl' può esse te l'aggiun to dallo 
i'wostam ento qll<ldl"a ti("o J1ledin dalla media l). 

Pel"altro a pago :536, oC"cllpandof'i in \"i:1 jl l'plimillilH' eli ta li. mar;;;imi 
(in '"el'i til pal·tieohni e(l a l'hi tnni riguardo al totale Ilei yalori osst' l"Ya ti 
e alla di~tl"Ìbnzi()n e (li questo totak), egli non ,1\"e\"a mancato (li n otal"e 
(" hl' « se A" indica la pl"ohabilitù elementar e p d i nn l'enomelln, l' esp)'el'
f<inne V..1 CL -..1 ) aSi'llme la l'ol'ma V 1) ( l - 11 ) hen nota nel {·n.lrolo 
delle l)]"ohnbilitù e nella tem'i,1 clelIa dispel"l'iolle. Qlle~t,l teOl" ia vi ene 
('o"ì ad p;';"e1"(, (liI"ettamente collegata ("on la te ~ll'ia (l pgli illcli('i di \"<11"ia 
bilitù 1·.' lntiya n. 

In r;egllito a l sng-gel"imento e alle :li'Rirlll'ill\iolli d<'l (~1:\[, in 1111 hwol"o 
pllbllli c'<1to nella « RiI"ista delle r;oC"ietù commel"(·iali. l) , clel 1918 in {' aleo " 
lai la (::!) a l fiue di mislnal'e hl ("oJ1cenhazione (lei capitali nelle nostre 
i'ocletà IlPl' azioni, e sCl"is. i in una nota: « Da un punto d i ,"i. ta teol'ico 
. i PORRO)]O d,HP di qne .. ti niteri ,'al'ie gin. tificazinui, ell e fOl"llle l'<lllllO 
oggptto di una m emol"ia elel Gr;'\r in COl'. o di compilazione n. 

Dopo a , ergli fatto credito così. genero. O. enl natlll"ale ("lle in att eR" 
clelIa memoria lJJ"onH';;~a io mi asteneRsi da altre applicazioni. l'oi chè 
tale m emOl'ia, pnbh1icata c10diei nnni (lopo in « :\Ietl"on » (1930), mi pane 
poeo soddisfacente, n on mi l·imanenl ebe spennI' fidu cio amente jn mng" 
giori dilllc·iclazioni. Ora n on si abbia a male il Gn\l se, eli frnute ai lluovi 
l'eeentir;simi ebiarimenti elle con la maggiOl'e serenitù ho ROlwn esposti, 
io rimallga in attesa (li nltel·iQ1·i gi ni';tifieal\iOlli e inta utn affidi alla ;;na 
per;'llicar-ia il quer;ito r;e gli eOll\"enga continual'E' a citate qncl lllio stnelio 
('ome lln'arl pf'ion e al i';110 m'dine (l'idee o r;e invece non gli. ia più van
taggio!';!) ('oI'reggel 'e l'a dicalmente Og11i C l"l"0J" e , allc·h e rilllln ('i<1l1do - ('ome 
(lel l"e"to tlltti facr'i amo (li freqnente - a intuizioni eh :> il l' flzioc inio eli -
1llor;tl·i f'hagliatf'. 1s da anglll'al·e SOI1l"attlltto C' he r;i perr;nnl1a i l 1l0~tJ-O 

alane r; (:ltir;ti('o dell a diffieolt;ì di ('of;hllÌJ"e 1I11oni metodi . tatistici senza 
nozioni )) C' 11 ngliatp in matC'ria eli pl"ollnhilit:ì ; ('hp non P l!'f'ito dil'C (ad 
e." l' mpio, <I pago 2,,(7): (( La ("una degli el'l"Ol'i ;1c(" i<lentnJ i () (' Iuva eli. 
G.\Uf'r; lIOIl (~ ('Ile il limitI" <I CIIi tp)}(lp tale poligon o <11 C'H'se!'. )·e orli 8, per 
]J = q n, (' dÌ> ilO) talJto ]1C:')"('h(> Ilpl ("a);o di ]J e (li q è più er;atto di re {'UI'Ya, 

(li nE :\Tm,'rm , quanto pel'rh(> flnel limite "ale a l {TeRCere di 8 e al ne-
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scel'e dello scarto -come Vs . I criteri di dipendenza e di indipendenza 
n on possono esser dati da quelle semplicistiche dis uguaglianze, che ,'edo 
a n cora l'ipI'odotte a pago 137 e seguenti del suo nuovo volume : l'ipotesi 
della tavola gaussiana di -correlazion e e della tavola di contingenza, l'lpo
tesi della regressione lineare tra valori e medie corrispondl>nti, le sva
riate der ivazioni metodologiche di esse sono aspetti eli un insieme di de
licati concetti p r obabilistici , che n on tollerano semplificazioni o adatta
menti elementari. , 

Anch' io ho coltivato delle illusioni su questo affascinante argomento 
ed il GINI non trascura mai di segn alarle a sostegno delle sue, e anCOl'a 
adesso le ricorda (a pago 228) -citando un volumetto ilel quale venti an ni 
or sono baldanzosamen te le 1'a,ccolsi ; ma voglio sperare venga il tempo 
in cui an ch 'egli si purgherà del peccato e n on sentirà più il gnsto di eRor
bitare alla del'a dal campo così umilmente e fraternamente Rolidale del
l 'alta ricerca scientifica, di sciupare in una mole ognor cI'eRcente eli 
volnmi una mirabile tenaeissima forza di volontà e di lavoro. 

Allora di cer to n on si ,curerà della mia modesta persona neppllre a 
proposito della preferenza da ac,cordarsi a lla differenza media come in
dice di variabilità, e non r ipeterà. (pag. 309) che È' stato lui a dimostrm'e 
n el 1917 ,che « lo scostamento medio può essere determinato indipenden 
temente da ogni valore medio)) : sarà, bene edot.to che nella seconda metà 
dell'ottocento (i sta.ta cos truita la teori a matematica dei momenti e c'h e 
ben presto furono scritte le formule esprimenti i mOiJIlenti rispetto alla 
media aritmetica come funzioni dei momenti da un'origiue qualsia.si; 
le quali fO l'mule (dagli st atistici Rpesso dimenticate, ma per fortuna ogni 
tanto r iscoper te: d r. un o "tndio dell'ottimo SAVORGNAN negli « Annali 
di Statistica)), Sed e VII , voI. I, pag, 193) non impediscono punto che 
lo scostamento semplice e quello quadratico medio siano definiti come 
scoRtamenti iJIledi r ispet to alla media arit metica. 

Allora n on mi t irerà pilì in ba.110 riguardo alla funzione rappreRen
tativa delle dist r ihuzioni dei reddit i (pag, 37) e non dil':\ cht' la formula 
iper holica, valida per un tratto di esse, non può essere sostituita. da for
mul e migliori « quando -ri f.l i propone, come noi ci proponiamo in questa 
memOl'ia, di misurm'e con un indi ce sintetico la disuguagliauza di distri
buzione dei reddit i )). A " 1':\ gi :1. sviscerato la teol'ia matel11 atica delle 
curve eli fr equ enze, eli cui la forma iperbolica fu una dell e p1'ime e più 
element a ri applicazioni, e "i compiacerà, <?er tamente di ronRtatare che 
la. curva ganssian a offre una mi.'mra sinteh c..'-l della diR uguaglianza di 
a1cune distribuzioni , cbp esistono m etodi di t rasla:done idonei all a "tessa 
bisogna per altri tipi di distribu zioni e che a.gli statistici - soprattntto 
ai n ostri in genui e fid enti scolm'i - fo aperto- un ,campo di ricerche molto 
più vasto e a t t r aente e fpc ondo eli qu ello che il primo novecento offriva 
all 'eutn siasmo òelle Jl ostr e orm ai decl inant i I!:enel'azioni. Rebhene in al 
cuni ln oghi così. a r rIuo ,che io con-FesRo eli non pote'l'ne sE'g'u i1'e lp (>splo1'a
zioni se nZ<ì 1111 g'1'uncli f.lR im o " f Onia menta le, 
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Al volume di Jl[emo1-ie l'infaticabile -collega fa seguire un'ampia 
monografia su I pericoli della· stai isti ca (in « Rivista di politica econo
mica». Novembre 1939-XVIIl), dove vedo deformata ed inqniuat<l di 
errori Ulla buona e semplice dottrilla, cbe diciott'anni 01' sono ho l-loste
nuto nelle mie lezioni di Bari (Statistica metoclologica. Padova , La Lito· 
tipo, 19240). 

In tali lezioni ho esposto la teol'ia degli schemi teol'ici dall'aspetto 
della logica statistica e messo in luce (pag. 2) che tale teoria « l'a1 'CO

g-liendo in classi le osservazioni che constino di uguali valori (.mislll'e 
e-cc.) elI accertando la relazione intercedente tra il nUllllero delle osser
vazioni di ogni classe ecl il loro valore , si propone d'indagare quale ron
certo di circostanze tenda a determinare univocamente la relazione ac
certata e permette di connettere il fenomeno a circostanze della stessa 
natura di quelle predisposte )lo 

Dopo es!';ermi occupato dello !';chema di BERNOULLI. dicevo a pago 1:-0 : 
(( Si avvel'ta però che coteste cone:lusioni sono subordinate all'ipote!';i 
- ili cui si occuperemo al Cap. ,l0 - che un fenomeno, il quale risenta 
l'influenza di una circo, tanza costante e di altl'e circostanze ca>: llali , 
, ia assimilabile nuivocamente nd uno !';chema come quello del BER"OULLI 

e che ogni altro schema dia luogo a risultati diversi l). 

La medesima oSRenazione aggiunge\'o all'espo izion e degli schemi 
di Pnrsso" e di LEXIS (pag. 1 4 e 1940). 

Nel Cap. 40 ho infinE' O. !';E'l'vato : «( Sorge naturale la considerazion e 
che un fenomeno può contempOl'aneameute risentire l' influ enza di cil'co
. tanze analoghe a qUE'lle clello scbema (leI POTSsO~ e del LEJXIS e chE', 
per la completa compem;azione che fra eli ef1!';e ~i an-eri o per la p)'eya
lpnza eli una f'ategol'Ìa di rÌ1'co"tanze ull 'alt1'a, può apparil'e assimila
hile allo RrlU'ma del Bl')R~OL'LLI o ad 11no degli altl'i dlle ~chemi, A.ù E'~ .. 
la tavola seguE'ute contiene dieci. ossel'vazioni, fatte nel (lecenllio 1 ~O.J--
1913. )'elath'e a Ro{;Ìetà italianp onlinm'ie per azioni ce~!';ate in ehì (1:1 2 
11 ~ anni tra g1'uppi di Rorietà e~i. tenti a :2 a nni di et:ì. 

I 
Società Società vIi) ( V ,i ) ) : os, ERV.AZ fON I esistenti n. cessato tu 

2 anni di età età 2·3 anni -- ---n: - O,OSCi l1i I 
n i 

V (i) 
11 i 

I 80 ;) 0,0625 0,00098 i 
II 89 

I 
5 0,0502 0,008;:;4 

In 112 (j 0,053(; 0,01722 
IV 219 16 0,0731 0,01] 04 

V 399 ?- 0,0 77 0,187R9 ... ;) 

"I 520 37 0,0711 0.013:;2 
VII 426 24 0,05r;~ 0,04008 

VIU 266 

I 
]9 0,0714 (\00777 

IX 237 14 0,0591 0,011 ::?R 
X 229 9 0,0303 O,lG~:?fi 

- ---
ToLali I 2.577 I 170 0,46] 57 
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(\ As 11ll1 endo alllJJ"ossimatil-amente 

170 
P = 2577 = O,OGO 

l' cl a l'plieando la (79 bis) si ba 

Q -= \ / 0,46157 = V 0,749 = 0,865 , 
V 10 >< 0,066 '< 0,93'1 

(j? - l = - 0,251, 
\

/ 2 = 0,44_ 
N 

« La differenza di Q2 dall'unità è di gran lllnga inferiOl"e a 0,40-1, e, 
{'on;;;idel'a nclo llll gl'nppo di osservazioni molto più numeroso , il prece
dente l'isnltato potrehb'essel'e ancbe confermato dal confronto tra pl'O
hahilit:ì e fl' eqn enze in dati intervalli di scarti, 

« Ora, nel ('aso ('he noi fossimo propl'io all 'oscuro delle cil'eostanze 
in1"lll en ti ~n 'jll ell e ossenazioni, applicando i ,criteri illu stI'ati al Cap, I 
di questa Pm-te II, sal'el1lJJl1O indotti a riten erle assimilabili allo schlO'ma 
di BER?ìOULLI: m entre sta di fatto che ogni ossel'\'i'lzione a nnu ale eom
pl'ende societiì eli diversa natlll'a e aventi le più diverse probabi lità di 
{' essazione; e che dall' una a ll'a l ti'a ossenazione sono vaI'iate le pro11a
bi.li t.ì eli cei;sazioll e ancb e pcr l'inflnen 4a delle \'al'iazioni cicliche del
l 'attività economica, Saremmo di fronte , dunque, ad un caso singolttre 
di ('ompem;azione tra due categorie di circosta nze assimilabili rispet
thamente a qll elle del Porsso~ e del LEXIS; compensazione cb e a 11pa
]'entemellte con [el,iRee al fenomeno le pl'opl'ietù dell o schema del DER
l'iOULLI » _ 

« Da qne"to semplice esempio e dagli altri esempi di pre"l'alenza di 
una categoria eli ciJ-costanze, ehe facilmente potl'ebbero darsi, po;;;siamo 
tl'ane la conclusion e ch e, quando Jlei ]1I'ecec1enti Ca l)itoli si è 3mnH'ssa 
lecita l' a "similazione dell e oSRenazioni di un fenomeno a serie di est]'a
zioni fatte in 11<1Se allo "chema del BERl'iOULLI, oeC01'l'eva {'orrettamente 
soggillll ge)'e che era altl'esì l eC' ita l ' a ssimilazion e a serie di estnlzinni 
feltte C'olltempOl'aneam ente in ]wse a,i elu e schemi del PorSSON e del TJT'èXIR , 
ed in gllisa tale cll e le deviazioni di essi da quello elel BERNOULLI r in sc is
seI':) a cOlllpensal'si : e che, nei casi. in cui si i! amme;;;"a lecita l 'assimila
zione agli f;.('l1 emi del POISSON e dE'l L I'JXIS, OC'l'Ol'l'e\'a soggi llngel'e che 
l' l'a alh'e~ì lecita l'askimilazione a >ichemi 1))'era 7ellt emente ohbedienti 
a l]llello del Pm SSON o, l'jspettivamente, ;) (jnello , del Lmxls, Rolo lE' no
zioni, cbe si poss l:' deSf'el'O fi nI fenomeno in eRam e, potrebbero gllirlare 
nella f;celta dell'uno, piu ttosto che elell' a ltto sc'hema »_ 

Dopo ,ner trattato deg li schemi eli dipendenza e (Ielle jll'oj)l'i etiì. elelle 
distl'ibllzioni ::J cni essi C'onducono, ,conC'llldevo cbe « coteF<ti. risultati 
semhl'en:mno s'C'Ol'aggi anti solo Fl colo)'o ehe si illudano eli trovare nei 
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m etodi scientifi ci dei banali lll eccauismi , dai quali - quasi COlt un gil'o 
di ll1a u on·lla - p ossa no bal zaI' fuori le lIuil'ormitù dei fpllollieni, ('Lti 
in,ece conosca gli en01'mi 0 , t<lcoli, ch e gpu pra lm ente ]ll'eReot8 l' a('('e)'
tall1euto di nn'ullifOl'lllit:ì , uon potJ-;) non compiaceri:>j d el uo te\'I)le a ll s i 
lio , che i procedimenti eS]lo~ti p o;;sono e ':;el'e in gl'ado di L1<11'e n ei Itlllgili 
c 10gonHlti sfoni, che qllPll'at'c prtamento impone », E fOl'lllulavo pe1' la 
prima yolta a leuni cl'Ìtel"Ì genel'ali , O1Hle risa lire a con etle i(le nti lica 
zionl degli. schemi, crltel'i ehe nella seconda edizione di 1111 .l/allnal,. di 
Statistica (ZalliC'llelli, ] 937, Y ol. II, pag , 98 e seg,) ho allCOl'a ehlbol'ato 
ed nl'l'iC'chito C'oi l'isliltati l'aggilmti da T( 'HEI3YCBEl<', LI,\POUXOF C'C'c , nrl 
la tl'nttazlone cl ello i'wh t' ll1a di L ,\PL,\CE c della C111'1'a ga US!'ii fllla , 

:\la ecco il GrxI dal' notizia, n ella citata monografia, di un sno l'ap 
porto letto in una Riun ione In te l'llazionale recentemente tenllta a ll ' l -ni 
' -l'l'si UI di GinE'ua, e l'ipetel' E' (pag, 019) la mia impostazione' ge o E' l'aie 
della logiea degli i'w!lemi teorici, j)l'e('if'HlHlo ell e af'fillC'hè l'ii I)()ssa ammpt
tel'e cbe 1111 fl'l10 m ellO ollbedisC'a a llo ;; (, bellla di DJCHSOlTT,L I non bast ~l ];1 

forma n01'male dplla dishibnzione, ma Ol'('Ol'l'e " l'l,i li eal' E' il n ('() l'a (lilP 
ipotesi : « Nel C'aRO della dispen:iont' n orma le, lo sC'h 0l11 a ('UJlT]l Ol't:l r111 e 
ipotesi: a) pl'o!Jabilitù ('o~tante nei C'a si f;iug-nli: ù) illClippnrlpnza c! r lln 
probabilità del fenomeno n ei singoli cas i (la l SIlO ;l\" 'e l 'al'~i nei ('n~i I "'\' 
cedenti ), 

Qnel che yoglia dire non (> pal p~p, perchè ~l' la lH'obahilit ;ì (\ cosbll1te 
nei (-af;i singoli non si può più mnnlPttere C'he Jll'i singoli ('a, i \"<11'i ill (li 
penùputemente dai casi preC'Pclellti. Xè mi è poss ihile a l'guil'e il f'1IO lWll
sieru dalle parole snccpssiH" ehe sono o a nw apllfliollO senza C'ostrnttn : 
egli 'l'orrebbE' ehin1'il'(~ 11ll'OSSE'l'YHZinnl' dle , ~lI11e tI'aC'cp dpl l Wll~il' I '1l (li 
LEXIS, eS]loF;e nel l'; n o la \'ol'o SI1 n 8('880 riai plinio di cista ,~Iatislico 

(Sall(hnn, I90R) a pl'oposito della (lis]len;Ìolle Ilol'lnale del l'ap porto dei 
sesf;i nelle nas('ite nmane , In quel"to la\'()l'o (pag_ 170) egli affel'lna ('he 
la c1ispel',;Jone risulta ngllalmenle 1l00'm;lle « se, a d ogni estrazion e, noi 
]ll'eudiamo 11 Il 'Ill'nacon un l'a ppOl'to (li \'el'SO f) 'a le ]la IIp d ei due ('0-

l ori , pUl'('hp il nnmero (li sortrggi frrtti pel' Og11i nl'nn non Ria fisso, 
ma l'al'ii ar-f'Ìrl pllta lmen11' l). Qw,,,ta a fJt' l'lIlazioll e ('. l'l'l'aifl, l)(,1'ch('. 'ie [ ,1('

f'Ìamo llIUl ln'ima s(,1'ip (li 11, !?"tl'azioni dil fllt)'etta nte Il l' Ili.' eli composi.
zione di\'(:'J'"a, una se('oncla l';el'lc (li " " eSl l'azioni (l a a ltrettante Il1'1W eli 
eompo>;i zione rli,'e) 'f;a e ('ol"ì in tnta l " -;}.' Heri c (li l'stl'flzioni, <l Il P>1te ';('J'ic 
non presenteranno una disppl'sione normale, qualunque sia la variazi oJ1 f' 
degli n i ; mentre si ottiene lIll a clispersi on(' normalI' SE' gl i n; sono tlltti 
uguali fra loro ed entro ogni sel'ie la rompoRizi one (l l'll e lll'lle ,-a ria elal 
l'una a ll'altl'a estl'a.zione sC'condo II na lf'gge assl'g'nata : è C]U('"to appun t o 
lo sc11emH {'ostl'llÌto da POIRSON nel 18~7, 

Ho parlato eli clif;pel'sione normale nel spnso impropi'io -n sato (lnl 
Gnu, ma H\'l'C'i (lOnlto p8l'l:11'P (li cliRtr jhllziOll P nOl'm a le: a d PR" il ddto 
srhema (li Pmsso'\", a. cui allllcl evrr ('onf' ll i'ifl mentc il Gl'Il, cl :ì lnogo a lIlla 
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distribuzion e nurmale, ma trattato coi metodi di L EXIS presenta una eli· 
,;persione subnoJ'Ql1ale. 

Adesso il peccatore ostinato yon ebbe l'en der meno oi5til'a quell ' in · 
felic e veduta al fine di giustificare l'affermazione che « all'infuori dello 
schema anzidetto della disper'sione normale nella sua applicazione al 
l'apporto dei sessi nelle na scite» non si sarebbe « mai fatt a nn'analisi 
consimile» (nel senso a utoedifi cante, ,come ben s' intende) , )fa non l'i· 
fl ette -che lo schema di POI SSON er-a stato prima impiegato dal suo autore; 
;';01'1'010. su lla mia analisi sOpI'a riportata delle cessazioni delle sorietà, 
per azioni , dalla qll a le è risultata una distI'ibuzi one e una dispersione 
apparentem l' nte nor-l11 ali , derivanti da, una parti colm'e -comhinazione de· 
gli , chemi di PorSSOi\' e di LEXIS; infin e dimostra di non ,nere inteso i 
miei primi, simlo pure modestissimi, criteri gener-ali di scelta degli s('he· 
mi teorici, 

E viene di,;in\"oltamente a dirci come nel ln-oblema dei sessi le sue 
c1ne ipotesi contraddittorie si possano vel'ificare (!) ; vuoI persuadere elle 
« la dispersione normale potrebbe inver o conispondel'e ad altri scltemi , 
p er esempio a qu ello ,che considera la, probabilità del fenomeno val'ia· 
bile da gruppo a grnppo [dunque costante entro ogni gruppo 'J, ma, 
entro ogni gl'UppO, soggetta a compensazione [allora non più costan te!J 
in dipendenza dell'cssel'si. o non essel'si il fenomeno a"erato nei c;1si 
IH'ecedenti », E così ,ia, 

È poi singolal'e la faò lità con la qnale nella monogl'a n.a, {-be ho 
:wuto lo zelo eli leggel'e, il nostro Cl lltOl'e sa lta da un argomento all'altro, 
da una vetta all 'altra elel l'a lcolo delle pl'obabilità , 

lo non sono un ammil'atOl'e (le11a nuova teoria anglosassone delle l'ti· 
me statistiche o el ei « testi di rappresentatività,»: ma ritengo occona 
11n gTan coraggi.o a sostenet e che tale teoria poggi.a su una confusione 
tra i rapporti eli deri,azione e quelli di composizione, tra « la pl'obabilitiL 

. di morte di un bambino e la frequenza con -cui i bambini figurano t ra i 
morti n, ' 

I11\'el'o i fil utori eli quelle « stime s tatisticlte ») potrebhero ossel'vare 
che il criterio da essi adottato è da attribuire a PEARSON, che lo ha 
posto a fonrlamento della mis ura del grado di adattamento delle fun · 
lIioni (qood1'beS8 oj fU) ; e chi -conosce più a fondo la ~toria delle dottrine 
statisticbe potrebbe soggillugere ehe è pure da attribuire a, W, LEX I S, 

che lo ha impiegato per l 'apprezza mento dei coefficienti di divergcnl'la; 
e -così via risalendo , 

Confesso eli non aVE'r potuto apPtofondil'e i complessi p::tragrafi ela
borati dal GINr a questo riguardo: mi è b::tstato però leggere a pag, 908 
(o, meglio , riuscire ad afferrare) che, se per il gruppo dei rapporti tra 
nascite maschili. e naf'icite totali in 10,690 famigli e con 12 figli ciascuna 
noi calcoliamo lo s,carto quadrati co medi.o relativo in base alle due 
formule 
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dure p sia l'i 'arato dalla media al'itmetica el1l]JUlCa, e ci proponiamo 
di valutare l'errore ml:'dio di 1) mediante la uota formula 

(3) 

do,e a è il valOl'e teOl'ico dello scarto quadl'atico medio relativo del fpno
meno, si ottengono risultati aventi significato diverso, secondo che s' im
pieghi a, O O2 , e qlliu lli attrihnenti prop'rietà distinte alle dll e classi di 
pl'obabilità ehe se ne possono l'Ìcavare. 

Ad e\Ìtar'e questo abbaglio sarebbe bastata la conside1'azione ele
mentare che O2 è un valore approssimato dello srarto qua rhatir'o medio 
relativo, nell'ipotesi ehe il fenomeno segua lo schema di BERNOULLl, e 
q nindi : 

a) se tale ipotesi sia conforme alla realtà, Ra1';\ indifferente u"are 
a, oppure a" perchè la (3) è valida pel' un numero gl'aneli,'simo di OS"P1'
,azioni. nel qual caso a, e O2 non possono cliffel'ire fra loro in misu1'a 
apprezzabile: 

b) se tale ipote i non sia conforme alla l'paltà, O2 non avrà si
gnificato. 

Xel fondo di tutte le analisi metorlologielw clpl Gl ;-;r non r cliHici le 
scorgere un'insufficienza di attitur1ini a questo partirolare ge11el'e eli 
stueli, della quale non è c1a sorprendersi percbè frequente :1I1rhe in alti 
intelletti: ma disgraziatmnente in{·onsape\'ole. a giudicare dn ll 'insÌ>:tenza 
con la qualp il elelicatil<simo compleRso elei metod i statistici si continll [l, 
a tormentlue dal nost)'o autore. 

NeU'ultim(} artkolo F!ur 7a mét7lOdr dps profils et 8/1r d'allh'es dio 
,qramm rs rì ordonl1pes jointes rlans 7e cas (le séries non on7onnées (in (( He
"ue de l'Institut internationale di statistiqllen, J9::!9 , fasc. l e .,l.) si 
e, pone dapprima llua lunga storia del metodo elei profili, dove con molta 
diligenza e innegallile utilità si rich iamano e si citano minutamente t ll tti 
i prececlenti, anche i meno importilnti di tal metodo. 1\'[a, {'iò premes, o 
e l'ipetuta la nota ossernlzione cbe un diagramma, in cui al pOl<t0 di 
una nelle due ,ariahil i compaiono modalità qualitative neppure g1'3flna
bili, può dar lu og0 a tante spezr,ate di \'er , e qllanti Rono i possibili Ol'àini 
delle morlilliti't, il Gr;-;r !'Ii propone ni entem eno eli ricercare (pag. 30) «( le 
discordanze che possono proclurRi tra i proAli r elativi a diver si individui 
o altre unità statistÌ<'he allorchè l'ordin e elelle modali tà è modiA cato, 
quali sono le condizioni perchè flu este di sc'oI'danzE' Ri prOdl1<'anO e come 
è pORRihil e rlistingneT'e in es,'p lil parte chp ilfl'eti'a l 'andamento generaI P. 

dei profili da qllella .. he affetta le loro oscillazioni l) . 
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Il problema oniamente non ha un significato preciso neppure nel 
caso lJill'ticolal'issimo elle ~i eOlll'enga di a, sumere come val'iabile indi, 
pelll1ellte nna data gnldnntOl'j a, eome « andamento gene1'Clle l) ql1 ello di 
una )'etta e come « oRC'ilIazioni » gli scal'ti dei ",l1m'i ossel'\'a,ti ]'jspetto 
ad essa; ma i l GIN! affel'm:l. eli ayel'lo assegnato a un suo assist ente e di 
a \'Pl'ne l'ica \'ato una C'erta ]'elazione ha tre C'oefficieuti di regressione, 
dle natmalmente illm;tnl in un'appendice matemnti('a e (li. eui l~ fneile 
illtenelel'e l'impo)'tanza e il ('ontribn to al'l'ecato al nH'todn dei. 111'Ofili. 
Ciò cb e più colpisce in tale analisi e n ell a l'el<1ti\'<1 <1ppendice il> \'clle)' 
cOllsidel'ato 1m l( cocftieieute di rcgl'esRione lineare» l'l-a dn e slleces,,;ioni 
eOlTisponelenti di \'alol'i. , le quali. si aRf;nme abbiano ]'i , ]Jetti.YLlmente llll 

gpnerico anclamento paraboli.C'o l'ispetto ai loro numeri. d'ordin e! ! 
P e]' quanto mi l'ig'uc1l'da llel'sonalmente , 110 il pi acel'e di aggiungere 

che il G1:'\1 non manca di segnalm'e ai Rnoi lettol'i il nuo\' o profilo grafic'o , 
ch e ho proposto in Ull <lrtic.:olo della « Ri\'ista italiana di :-;e ienze econo , 
mi che» (Diee lllh)'e 19::\S) p ,che è stato lJoi l'Ìpl'()(lotto in «S. A, 8,» 
("'I.j)J-ilp 1929) e , con alcllni umpliamenti, llella « Reyue de l 'Illstitut in , 
tel'national de statistiqn e n (fase , 2 e 3 del 1939), ;Ua debho ossennl'(' 
elle egli ra de in n11 abbagl io quando C'l'ede elle la fmma piana di e,.:sn 
si l'idn ca a 11n diagl'illllma ('al'tpsiano: le du e Rc'al e non l'iguaJ'dano dlle 
l'<1l'iabili, ma la me(l es imu nu'iabile; anzi sono la ripetizione di una 111(', 

dpsimu scala , :x elln Conna stereogl'a [ka II on e' È' neppul'e nna terza 1'01· 

l'iahile e nulla "ieta elle ai pi:ìIli so n-ap]Josti si sostituiscano piani ('o' 
munque acco!':tnti : a ltJ 'imellti non Ri tratte1'ebbe più di un profilo gl'afie'o, 
ITo ]1l'efel'ito i piani ROnapl)()sti per poter rappre;:;ental'e in un terzo 
pi3no di stinto l'anclillll r n t o Ilin a111 i('o dei coe !ìì r ienti eli \':ll'iabili tù ('(l 
p\'ibnp confw:doni. 

In altl'o ahll:lglio (mi (li"pia('e m olto di dm' ere insi Rtpl'p su ql1l'sti 
l'ilieyi) egli eaclr qlln n(lo ('l'e ll e c, hp io al>hia ('o]];:;ill(, 1'ato solo gli scarti 
l'plathi ed affel'Jlla (pag. :? -1~) clle n e] mio prn(llo « lo scarto riclotto 
de\"eHSel'e l'icm'a to da IIn calcolo gl'afiro n, ~OIl ha ancora capito ('be 
npl mio lll'ofilo « le elistanze elel \'el'tici elelle ,;ppzzate da ll' a"se (l ell ~' 

orclinate c1;ìnno la mi;:;nl'a el eg'1i Rcarti relativi l), mentre « le distanze dei 
\'el'tic'i clPllp spezzate (lall e diagonali t rattpggiate d:ìnno la misura degli 
s('al'Ìi p!':111'esRa in mllltipli (le110 ;:;Cfll'to ql1achatico mecli o )1. E riò diret, 
tamente, leggendo il l)]'ofilo, senza ealeoli di sorta, 

(}lI esti dup ahhagli \'el'<1111Pllte ~illg01ari, ('h l' . pipgano il disagio PI',) ' 

l'ato elnl GIN! di frontr :11 mio sPl1lJlli r i, l'imo pl'ofilo, ;:;ono f:tati p l'Ol,nhil , 
m pn te cletel'lllin~ ti (ln n' olfl l Rca mento men tale eli chi ahbia lillà tp"i pl'e, 
('ometta. Xon a11nclo nll a sila av,el'sion e [li pl'ofili di qualnnque speri p, 
perch È' dall e nltim e pnginp del suo la\'o ro (llI10"<1 edizion e eli a ltro poc'o 
prima pnhhhra to np1 « Rll])]lleJllrnto :>tatiRti('o \l Ili Fel'l'<na, Hl8R. Il. ~) 

(li.S(,Pl'IlO com'pgli si \';1(1<1 ol'mni nl'renelenrlo al hisog'11 0 da tempI) \1nil'l'l" 
R;llm('nte RPntito efl nlJhin n1m eno mitigato la RIl<l stl'nnn n"tilitù .. \1111 ' 
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do al fatto ch' egli l'li 01 dimost]'al'e la superiorità di un s uo nuovo me
todo , consistente nel ralJple entuJ'e ogni carattere con un r ettangolo, 
h' cui dimensioni corrispondano allo scarto, quadratico medio relativo 
\0/111) 'aleolato ulla massa e allo SC:lrto ridotto (x/o) calcolato s llll'in
(1iridno in esùme, La super fki e del rettangolo sarebbe così misurata 
(1<1110 :;'carto lelati\'o (x/M"" Precisamente eo. ì: 11UO scarto relativo 
sUl'ebbe rappreseutato da una superficie rettangolare! Qu i sì che si dovr;'\, 
procedere a mi. m'e al'eali per confronta re fra loro cal'atteri diversi o 
gli stessi carattel'i nel tempo, perchè i l'ettangoli l'ariano in amhedue 
le dimeusioni, 

.:Ueuo male se "i tratta 'se solo di abenazioni indivi(lll~li e limi b\te; 
ma tutto lascia é]'edel'e che all' esempio éOll creto forn ito dal GINI llt iliz
zallflo i miei dati (ch'egli poco prima [n'e\'a giudica ti in::mfficicnti) se
guir;ì una ,alanga di applicazioni da pa rte eli :;:tudenti, a.·sistenti , a iu ti 
ecc .... Egli non si ]lel'ita , infatti , (li ;;o1'prender81 (pag, 2,L0) ('h e sia 1'ra , 
;::corso più di un anno dal giorno in cu i io l)['Oposi modestamente un 
altro meto(lo elei profili e non sia sorto in mio sostegno nessuno di quei 
partigiani ,ociferatori, che almeno in u n primo tempo sogliono fare 
jnfaticabilmente cla coro all e sue trovate, 
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ALTRI OONOE'r1'I STATIS1'IOI 
NELLO STUDIO DELLA DISOOOUPAZIONE 

(1939) 

I problemi economICI, a -cui clà luogo l'occupazione operaia, sono 
stati argomento di un recente dibattito, importante pei nomi chc l'han
no sosten uto e anche fruttuoso per l'avanzamento scientifico che ne è 
derivato e ne potrà ancora fa,cilmente derivare. 

Ooi risultati raggiunti la SCIenza economica ancor più decisamente 
s' incammina verso le dottrine di massa in conformità a quell'antica 
maniera italiana - SffiRRA, 1613 - e poi del RICARDO, della quale (?nche 
a me semln'a sti'ano, quando rifletto ,c'be da più di un secolo si discute 
intorno alle dottrin e l'icardiane) non era stata :1ncora riconosciuta la 
natura sostanzi a,lmente statistica in contrapposto a quel criterio per così. 
dite molecolare, che è prevalso nella seconda metà dell'ottocento. 

Dalle nuove discussioni sono yeuuti fuori alti'i concetti staJistic.i. 
i quali meritano di essere segnalati da chi non ha maIlcato di )'ileval'E' 
di volta in volta il continuo e ancora poco avvertito anic'chimento a 
quegli studiosi italiani che da tempo, sull e tracce del PARETO, del Bm:\TN[ 

e del BRESCIANI TURRONJ , intendono su n,llale terreno nello studio dei fatti 
economici si possa compier e un lavOl'o approfondito e non sterile. 

I concetti ecollomid di massa e le relativE' dottrine dovrebbero inte
ressare gli economisti di ogni scuola E' ten denza, ,comln'esi i 'ultori del
l 'Economia Oorporativa, la qualE' ormai non ha tanto bisogno degli elo 
giatol'i, quanto dei produttori (li ic1E'e E' di orientamenti fecondi nel go
yemo economico dello Stato. 

Ho padato eli Economia Oorporati,-a nell'accezione corrente di qllE'
sta espressione; ma, a ,mio modo di vedE'l'e, si nasconde 11n equivoco, 
elle è bene cercare di f;ciogliere anche per tagliar corto - SE' è posl'ibile 
- a, 11n gener e eli disquisizioni, che purtroppo preva le nella letteratura 
economica contemporanea E' la rE'nr1e in 1)ll ona parte pl?f;antE', teilio,'a e 
.'oprattlltto inconclud ent e. 
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L'attivit;ì economic::\: delle collettivit;ì umane si svolge non solo in 
::\:mbientl fi id di ,-ersi ma anche in circostanze e attraverso vincoli , in 
generale sotto condizioni di Yaria natura, qu ali i legami affetti l-i , i pre
cetti morali, le credenze religiose, le conoscenze tecniche e principal
mente qnel congegno di comandi forniti di sanzioni , che è l'ordin amento 
gimidico , Non è mai esistita né è con cepibile una collettività, il cui 
operare economico 11 0n fosse soggetto anche a condizioni di quella na 
tlll"a, c'be chia l1H'remo brevemente sociali: e si può soggiun gere che per 
nna medesima collettività in tempi diversi mutano molto tali condizioni 
e dall'una all'altra collettiyità il numero e la qua li t~ eli "sse diwrgouo 
talora pl'ofondamente , 

La coesisteuza delle collettività e la sopravvivenza eli esse ha )'ivclatn 
l'impressionante potel'e di. aclegnamento c1ell'attivit~ economi ca ai più 
diRparati ambienti fisici ed a nc'he alle ,condizioni sociali e specialmente 
ai vincoli gilnidiei, In quest'ultimo a deguamento il ,'olgo "ecle solo le 
>:cappatoie, ma gli studiosi constatano soprattutto l'alto gra do di flessi
hilità dei rapporti economici , l'acconciarsi e quasi pla <:marsi di essi sulle 
C'ondizioni le più disparate, 

Qualcosa di analogo nceade negli organismi yiventi: nonostante le 
abel'l'azioni delle dottrine hiosociali, è certo che la vita dei pluricellulal'i 
(di cui in fond o i rapporti economici esterni dell'u orno non sono C' he una, 
particolare manifestazione) l,i "eIa grandi facoltù eli eOl'l'ispondere sia a i 
mutevolissimi fattori connessi alle successive eL.'t dI'gli organismi, sia agli 
ambienti tanto dissimili, entro i quali a una data rt~l f> CO I1 ('r",.o loro 
(li YiVel'e, 

Orbene, come l'analisi di essi è l'oggetto di una scienza, che mirn 
unzitlltto a spiegarne in generale le modificazi an i nei successivi stadi, 
della vita (' a scoprire le leggi biologiche generali che ne consentono 
l'adattamento ai diversi luoghi , ponendo questi nltimi come dati di fatto 
r senza l'isalire alla r icerca dei fattori geologici della produttività del 
suolo, dei fattori meteorologici del calore o dell'umidità a tmosferica ecc, ; 
così a me sembra che l'analisi della vita economica (Ielle societ~~ umane 
dovrebbe miral'e anzitutto a spiegar e l r modifi cuzioni di es, e nei succes
,;iri Rtadi del loro assetto economico e scoprite le leggi economjehe ge
nerali ('he ne consentono l 'adattamento ancbe all r diverse c:ondizioni 
sociali , ponendo tali condizioni come dat i di fatto e senza l,i. alire alla 
l'Ìcerca della natma dei legami affettivi, delle ci.rcostanzr morali o J" r li 
giase , delle conoscenze tecniche, nei fattoY'i dell'ordinamento gin r ichco .. , 

Re la distinzi(me (lella Biologia in Biologin., nd f·sempio. (leI fa n -
6ul lo, clrll'adoleReente, cl r ll'a(lulto, drl vecchio, o in Biologia dei sel 
yaggi , dei civi li , dei caI'cerati , dei mutilati, .. Jlll lÌ :wrl' significato flo lo 
in uno stadio ulteriore el r ll 'analisi hiol(}g;ea , ,ciop 11 r lL'l l'i crrc<l c1cllp 
pa l,tic'olari uniformit?L ('be gli organiRmi umani presentano in C] Il elle <,o n
(l izio11 i prl' l 'n zione (l eJ] r l rggi ~f'Op el'tr in l'iefle (li Biologia gen erale, ,li! 
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elistinzione deLL'Economia in Econoilllia primitira, della maccllill,l a ra 
pOI'e, del motol'(:' a ~coppio, dell'aeroplano o in Economia scbia\'ista, ' er
l'ile, libm'ale più o lllellO regolata, corporativa, comunista .. , può aver 
"igll i ti-ca to eli II n o stadio ulteriore dell' ana li, 'i economie'a, uella l,i c:eH;Gt 
de Ile pal'ticola l'i 11lliformi tà che gli ordinamenti eco n 11 m ic'i ]ll'eSenLlllo 
in fJ nelle c:on(lizioni pe1' l'azione delle leggi sc:opel'te dall'Ecollomia ge
nel'H le, 

L'economi~ta poh-à ovviamente conelnù el'e cile qu e. ta o quella ci]' 
C'ostanzi't, questo o quel "incolo sono più o meno rispondenti allo S\'illlppO 
dell'attività eeonomica e pOSSOlJ O eventnalmente yivific:arhù o depl'imerla ; 
come il biologo potrà bene asserire <:he C]uesto o quello starlio della 'Vita 
pre:;enta o meno il !Il1assimo dello sviluppo Ol'ganico, che questo o fluel
l 'ambiente È' più o meno l'Ìspoudente fllla vita dell'organismo , Mfl l'op;
getto -comune e preliminrU'C' dell e ricerche sono quelle proprietà in trin
siehe delle collettività o, rispettivamente, degl'individui , che in {'erte 
condizioni elànno luogo a C'el'ti assestamenti, in altl'e C'ondi7.ioni ad altri 
asse, tamenti e che col ,'ariare elelle condizioni - qualunque esse siano 
e {'omunque si giustifichino dalle scienze pal'ticolal'i ('be se ne oC'c11[1ano 
- rletemlÌnano mutamenti. org;"Lni-ci secondo pre\'echbili direzioni. 

Le ricerche economiche generali non r igual'dano pnnto l'ipotesi. eli 
un gruppo di homines oeeonomi ci agenti sotto l'impero della pl'opl'ieb\ 
privata dei beni, della libera iniziativa e elel pieno l'Ìspetto dei contratti 
individuali , in hase a dati. gustj e a un dato s'Viluppo elella tecnica: qne
ste e simi.li ipotesi farebbero ricadere in particolari eco nomi.e appli.r-ate, 
poco importa se reali o fantastiche, come appunto quella dell'eqnilib]'io 
static0 in regim e schiettamente liberale (il VVALRA S si propose ~,ppun to 
eli esamin are la dottrina del l(l!issez faire) laissez passer) , 

Ciò natul'almente non esclude che in sede di economia applicata si. 
possano dare contJ'illUti essenziali an<:he all 'Economia genel'ale: la :;;to
J'ia delle scienze anzi ammaestra che i maggiOl'i [1rogl'essi di. esse si sono 
avuti qu ando, dove e da chi meno si attendevano, 

Le leggi dell'Ecouomia genel'ale l'igual'Clano i cal'i1tte1'1 fondamentali 
dei rapporti. economici, che si sl'olgono nelle ,collettività COllcrete , D;ì uno 
ragione, ad esempio, del fatto che - anche attraverso furt i e inganni -
do\'unque in esse si osservano associazioni libere, semili bere, coattive 
di l)l'accia, di cervelli e eli rispal'lni, dirette el a una o più pel'sone uperanti 
di. pJ'ojwia iniziat iva e con proprio rischio o pel' conto di. pilì vaste as 0 -

cia-7.ioni. al fine di tl'asfOl'mare alcuni beni in altri henL Illuminano 
sui motivi e gli scopi di tali associazioui, sui monopoli , rlnopoli, poli. 
poli a -cui posRono dar luogo, ne svelall o gli elementi necessari, i nes"i 
che legano sempre o occasionalmente tali elementi f]'a 101'0, le mo
rlifi{'azioniche IlllO eli essi risente dal \'aria re eli. un altro , le inflnenzf' 
c'he su ta li associazioni f'sel'C'itano la tecnica delle pl'oclll7.iolli f' df'gli 
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sr'amhi, l'ampiezza degli sboc,chi , la 1'00'J1 m clell o Stato, i c'l'iteri ::Issi· 
"tenziali l'C'c. 

:Pel' dare I1n altro e empio, l'gconomia genera le mira a f'iCO'pl'ù'e per· 
ch(~ l,l moneta è ma non metallo, ora meta ll o, ora pr ome sa di metallo, 
ora pl11'O simholo; in un l uogo è clata da 11na scelta volontaria e altl'ove 
f> preRcTitta da un ente con poteri d'imperio; talora è la, ciata in balìa 
clelle libere fOl'ze economiche o è invece l'egolata, contl'ollata, alterata, 
clepl'(~zzata, froùaLa e pur sem pre vige ed f> oggetto di l'i,chi este, offerte, 
cupiùigie, contese, E C'oRì via , 

T'el' flnesto gli a\'anzanlPnti (lell '}<;conomi a genel'a le an'antaggiuno 
ad un tempo i regimi liheJ'a li più o meno regolati E' fluel1i corporativi, 
C'omunisti e qualunquE' altl 'o l'i possa eRcogital 'e: f> per il ca rattere p 1'(;' , 

limillal'e e fondamenta le clell'Ec01lOm ia genera le che noi vediamo J\JARX 
rcl i più colti ('omuni"ti ('ontemporanei poggiare le 101'0 vedute partico, 
lari f'iU alcune dottrin e' eli Aclam R;\II'I'R e di RICARDO, i l1of'itri p iù avYe ' 
cluti cOl'pmati\'isti intel'esRarsi del « monopolio bilaterale» di EDGIDWORTH 
e di alcuni niteri della l'ecente scnola monetaria inglese, e gli uni e gli 
altl'i ,egl1il'e con intel'esse C)llei nuovi concetti eli. massa, che, ono man 
mano cORtl'1liti dalle f'icuole economiche più di \'er;;e e cont l>a~tanti. 

Da tre anni il campo degl i economiRti - nel qua le in verità, è pint, 
tosto fl-equentr i l frago1'e clelle (tl'mi - P stato messo a rumore cla J, 
l\[ , KEl'XER ('on 1111OY€' Yeclnte f'in l prohlema dell a (li soccupazione ope1'aia, 
che sarebhel'o eIa preferire a fJurlle clasl:<iche, poeo p l'ima esposte e svi· 
luppate (la A, C, PIGOU (1), pel' la maggiore a derenz:l a i fatt i osservati 
in fJumd tntti i pae"i c-i\'i li ,pecialmente dopo il 1918, 

La troria daRfiiea - ;;econdo il KEYl\ES - ammette, '010 l 'esistenza 
eli una (h;;occupaziollE' volontaria e dell a tenue fluota del'1vante eln lle dif· 
ficoltà (tl'ictions) elel trasferimento della mano d'opera elaU'una all'altra 
occupazione: mentre dopo la guerra mondiale si sono vedute turbe ingen· 
tiRsime di operai , chE' vonebhero lavOl'n l'e ai SA lari corren t i e non t l'O' 
v:mo impiego! 

Il pOl'itu lnto classico che, quando una, massa eli operai f> occllpata, 
l'ntilità del salario compensa rsattA mente In (lisutil i t:\ margi na,le di fl uel· 
l'ammontare eli la\'oro, perchp il Fm la ri o t r adotto in heni RarebbE' gln Rto 
finffiriente arI incllll'l'e la massa impiegata, e non pilì (li fl nell a, a lavo, 
rarp, conisponclerehhe all a l'paltil Rolo in ca, i pn l,t icol fll'i , pei fln ::1 li. sol , 
tnnto potrpbhe fornil'e la cm'va (li offel'ta (l el lavoro, 

In congiunzione nll 'a lho p Ofitlll ato clnRRÌC'o , che c1a r rbbe la Cll rya di 
rlomanfl :1 (]pl 1:11701'0, eioè e1lp il ;;A lm'io r II p;ll a le :l l pr o(l ot to mnrgin :l lp 

(') A, C, PIGor, Th~ nH30?'Jj 01 1l1lemp70Jjlllel1/, l ~(!Il<1on , i\Jncmill r\lJ , 1933, -
,T, ::IL KEYNES, T71e oenem/ 171 e01'11 01 6mp lo1/m 611 t , in t 6l'es / (md, '11101161/, Lonà on, 
),1 :WITI ili a 11, 1936, 
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del lavo ro (al valore che sar ebbe perduto, riducendo l'impiego eli una 
unità di lavoro e deducendo gli alt ri costi che la minor produzione evi 
terebbe) se ne ricaverebbe una dottrina della disoccupazione anche essa 
yalida solo in casi particolari : l'ammontare dell'impiego risulterebbe 
determinato nel punto dove l'utilità del prodotto marginale compensasse 
esatta,mente la disutilità del lavoro marginale e pertanto l 'occupazione 
non potrebbe a umentare ,che nel caso in cui: 

l °) le difficoltà di trasferimento della mano d'opera fossero ridotte; 

J O) la disutilità marginale della mano d' opera diminui,'se; 

3°) la produttività marginale del l aVOl'O aumentasse·; 

4°) i prezzi dei beni di produzione (macchine, matel'Ìe prime, ecc .) 
rrescessel'O in l'apporto a quelli dei beni di consumo , in ,concordanza allo 
spostamento della spesa degl' imprenditori dai beni eli consnmo ai beni 
eli produzione. 

Ma quando siamo di f ronte a folle di operai , che - in aggiunta alle 
\'itt ime delle difficoltà di trasferimento -chiedono di laY01'al'e al salario 
conente e sono respinti, si de\' e riconoscere -che indipendentemente da 
tali difficoltà, la disut ilità marginale dell'ammontare dell'impiego è siste
maticamente infm'iore all ' ut ilità del salari.o reale e che il postulato del
l ' ngnaglianza è inammissi.bile. 

Del r esto esso sal'ebbe ,contraddetto dal fatto che quando - fermi i 
contratti di lavoro e i salati monetari - i prezzi dei beni di consumo 
a uanentano e quindi i salari reali diminuiscono , 'non si vedono operai ab
bandonare le occupazioni adducendo che il minor salario reale non com
pensa la disutilità marginalI? dell'occupazione, nè si scorge che i diso('· 
cupati abbiano minor desiderio di lavorare , Invel'o i ,contratti di lavOl'O 
determinano i salari monetari e non quelli reali , i quali per l 'insi. eme 
della mano d'opera occupata r isentono di certo - continua il KEYNES e 

giustamente, quando si rifletta sulla esperienza fatta C'oi contratti di 
lavoro che considerano le variazioni del costo della Yita - l ' inflnenza eli 
fattoti che sfuggono al controllo delle parti ,contraenti. 

Partendo da questa critica, il nostro autore si propone - come ah
!)ia,mo detto - c1i espone nuovi e più l'ealistici punti di vista sul pl'O
blema c1ella diso,ccupazione. A tale intento egli pI'emette che l'impiego 
eli un dato numero di operai da pa.rte di un imprenc1itore espone alla 
spesa per la, retribu zione dei ser vizi produtti\'i direttamente impegnlùti 
(facto? ' cost) e inoltrI? d;\' luogo sia all'acquisto pn:sso CLlt1 'i i1nprenclito1"i, 
di tutto il rimanente che occorre alla produzione: matl?rie prime, ecc., 
Ria al logorio c1ell'attrezzamento produttivo (~"seT cost) , 

La differenza positi,'a tm il valore della produllione l? la SOJll ma del 
fac t;o1" cost 'con l'~"se?' cost è il profi tto dell 'imprenditore; mentre la Rom 
ma del facto?" cost col profitto c1ell'imprenditorE' è il valorE' cl'offerta 
della produzione al netto clell"use?' cost , Oontro di esso valore ~ta il ]1re· 
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visto ricavo totale derivante dalla vendita del ]Jl'odotto , pure al netto 
dell'usel' cast (è quello chp alcuni statistici chiamano il valore aggiunto 
della produzione) , 

In un dato stato della tecnka, delle r isorse e ùei costi, l'ammon
-(are dell'impiego nelle singole aziende e nel 'complesso di esse dipende
rebbe dall'ammontare di cotesto l'ictLvo netto previsto: gl'iauprenditori 
cercherebbero di dare all'ammontal'p dell'impiego quella dimensione che 
l'endesse massimo l 'ecces o del ricavo netto previsto sul fa ctor cast. 

Sia Z = <p(.:V) il valore di offerta della produzione al netto dell' use'r 
cast e in funzione del numero N dei lavoratori: avremo la fwnzione del
l'offerta totale . Similmente sia D =f(N) il ricavo previsto al netto del
l' Il se I' cost e in funzione del numero N dei lavOl'atori: avremo la f un
zione della domanda totale. 

Se per un dato valore di li' il l'icayo previsto D sia maggiore del va
Ime di offerta Z ) gl 'iJmprenditori saranno spinti dal pl'opl'io interesse 
ad aumentare N) anche accre ceudo i costi marginali , sino a che risulti 
D = Z. Il volume dell'impiego sal'ebbe da to dal punto d'intersezione delle 
due curve rappresentative di quelle funzioni , perchè a quel punto l'aspet
tazione del profitto da parte degl'imprenditori ,arebbe massima. M:a 
non sarebbe un punto d'equilibrio. 

Nella collettività considerata, il ricavo netto previsto può ùividersi 
in due parti: l 'ammontare che sarà destinato ai 'onsumi e quello che 
,arà l'i,olto a nuoyi inyestimenti. Ora, poichè per una legge psicologica 
i consumi crescerebbero sempre meno del reddito totale, col crescere 
dell'occupazione si manifesterebbe, e aumenterebbe nel punto di in ter
sezione sopl'a descritto , la divergenza tra il valore eli. offerta clelIa pro
duzione e la spesa pI'evista degli operai . 

Dovendosi ancora tener presente ,che le uuità di lavoto sono etero
genee , la nuo,a dottrina abbisogna eli una più dettagli ata e a D]wofon
dita elabol·azione. 

Sp consiclel'iamo eome unità di la VOl'O un'ora di lavoro ordinario e 
)'agguag'li amo alla rpll1unel'azione di essa (unità di salario W) la renmlle
razione del' layori speciali (e quindi, ,'e un 'ol'a di hworo speciale è r emu 
llPl 'ata il eloppio del lavoro ordinario, la f'ont iamo come due unità e cosi 
"ia), potremo eRprimere il volume dell 'occupazione in omogenee unità 
(li lavoro e inoltre tutti i valori in unità eli salario. Per continu are ad 
usare i simholi , non sempre felici, del KillYNIDS, c'hiam eremo Y 10 il ricavo 
pl'evisto quando sia mi.surato in unità di. salario, C w la parte di esso 
(,hp sarà destinata ai .consumi e T w quella parte che sarà destinata 
agl'investimenti. La legge psicologica della propensione al consumo sa
reblJe data da O w = I. (Y w) e dipenderebbe da circostanze pade oggettive 
(mutamenti nell'unità di salal'io , nella differenza tra reddito lotdo e 
netto, nel saggio di sconto clei beni futuri, nella politica fiscale, nella 
pl'eYis ion e delle futUl'e va J'i az i.oni del reddito), parte soggettive. A parità 
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delle prime e per l ' influ enza eScl ll tii va di queste ulti lll e, la founa di que ' ta 
funziolle sal'ebbe tale che una val'iazione del ,consumo aVl'ebhe lo stesso 
segno, ma un valOl'e assoluto più piccolo della yal'iazionl:' del l'icavo to 
tale, cORÌ(;chè 0 < 1::::. 0 w / 6.y w < 1, dm'e I::::. è il simbolo di una diffel'euza 
finita, Questo accadl'ebbe specialmente in bl'evi periodi , clmante i quali 
le abit udini diverse dalle più permanenti pI'opensioni psiC'ologiche non 
a vessel'O il tl:'mpo eli moclifical'si in relazione ai cambiamenti delle òreo
stan ze obbiettive: soprattutto durante brevi periodi sarebbe insomma da 
prevNl!:'l'e llll a umento di risparmi da un a umento dci redditi, Ciò assi 
cm'el'ebbe la sta bilità del sistema economico, in quanto l'aum ento del- ' 
l'occupazione e del l'i ,ca l'O previsto non Ra,r ebbe t utto destinato a con 
smlli a ddizionali , 

I) 'altra parte un declino del reddito , causato dalla diminuzione del
l'illlpi ego, pohebbe p el'si.no far eccecl el'e il consumo sul reddi.to non tiolo 
delJ!:' per tione e delle istitu ziOl li <:he a\'e~sero accumulato l'i Sel'Ve, ma an 
che dello St:1to che sarebbe esposto c" II Il deficit del bilancio (I p ['ovyede
l'ebbI:' ad alll'vial'e la disoccupazione , ad esempio, cou moneta pl'eSll in 
prestito , AllOl'a , se l 'occupazione cadesse a un ba sso livello, il consumo 
totale diminuÌl'ebbe meno del reddito in .conformità, alla precedent e dop
pi.a disll gu aglianza_ 

Se è lecito attribuire va lol'Ì piccoli ssimi alla variazione del reddito, 
il l'apporto SCl'itto tra la m riazione del consumI) p fJu ella el el reddito d;ì 
la, 7J1'Op en si,on e nw,?ginaZe al conSt.?1W per la collettività cun siderata in 
corrispondenza ad ogni ammontare del reddito ed informa in qual mi
sura una variazione del reddito sarà divisa, tra i consumi (O w) e gl'in
vestimenti (1 10 ) , Si chiami brevemente h tale propensione, 

D'altra parte l' espression e I::::.Y 'l' / I::::.f 'o mi slll'a la val'iazione del r ed
dito in relazione al variare degl' investi menti, cioè dà il 'coRidd eUo molti
lJlic:ato?'r3 degli investimenti , ,che ha gl'andissÌJma illlportanza perchè dire 
quante volte l ' incremento ,complessivo elel redelito della coll ettivitù Y;l 
rierà al variare eli un dato ammonta re degl'inveRti menti , Pel' variazioni 
piccolissime, si chiami brevemente le cotesto m oltiplicatOl'e , 

Essendo I::::. Y w = I::::. C w + I::::. 1 w, coi procedimenti elementari e som mari 
u:,.ati. elal K EYNJlJS si ottiene: 

l 
71=1- - , 

Iv 
1.'= __ 1 __ . 

l-li 

Se chiamiamo N, e No ilnllmero degli occupati in complesso e nelle 
industl'ie d' investimento, si vede immediatamente che il nwltiplioato?'e 
delle OCC7tlJazi oni I::::.NJ/ I::::. ~:-,72coinciel e con quello degl'investimenti qU:lndo 
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cioè quaudo la pendenza della cuna del ricavo previsto è uguale a qLlella 
dell' offetta. pre\1ista nelle industri e d'investimento (1). 

In tale ipotesi possiamo usare il moltiplicatore degl'in\"estimcnti 
come moltiplicatore delle occupazioni ed afferm~~J'e, ad e.'empio, che in 
una colletti\1ità, la cui propensione marg'inale al ,consumo sia misuntta 
co>:tantemente da 9/10 del reddito, un aumento a degl'iuvestimenti e b 
dell'occupazione aù essi cOl-rispondente farà crescel'e di ] Oa il reddito 
totale e di 10b l'occupazione totale, 

In altra ipotesi il moltiplicatol'l' delle occupazioni sarà più o meno 
di\"el'so ùa quello degl'in\1estimenti. 

Que to risultato semplifica un'analisi, che nel 1931 il K\HN m'E'va 
avuto occasione di compiere a p1'oposito degl'imliieghi ,econdari di mauo 
d'opera deri,anti dall'impiego primario specialmente nei lav01'i pub· 
blici (Ol. Da tempo era stato m:servatoche: a) gl' iU\' estimenti di )'iS]1<11'mi 
producono domande di lHoro , che dànno luogo a impieghi Eretti di esso 
e a quegl 'impieghi indiretti, c'Ile derivano dalla produzione e dal tra · 
>:porto dei beni necesf;ari alla nuova produzione; b) gli effetti :li un 
aumento degl'investimenti non si limitano a tali impieghi, perch(~ se 
l'offerta clei beni di consumo non è rigida i num'i salal'i e i 1l11O\·i profitti 
derivanti dagl ' impieghi diretti e indiretti daranno luogo a un iUf: l'Cmeuto 
della domanda e della pl'oduzione dei detti beni eli consumo, che acne· 
>:cerà la massa dei salari e dei profitti delle aziende prodntt1'ici di e, si, 
e così all'infinito in misura di volta in 'l'alta decI·escente. Da un gruppo 
d'impieghi diretti e indiretti primari deriveranno adunque gl'Llppi Sl1 C· 

cessi vi d ' impieghi secondal'i, che coi primi costituirann o il henpfkio 
totale dei nuovi inrestimenti. 

Ciò posto, il KAH~ ave\1a ammesso per ,'emplicitiì che 1'0>:I"e n' il 
>:alario di ciascun operaio occupato, P l'incremento di l)l'ofitto r i'3ultante 
c1all'impiego eli ogni operaio addizionale, R il \1alore dell'inrremento nelle 
impOl'tazioni di matel'ie prime e prodotti semilavOl'ati., rhe ar,compag-nano 
l'impiego deIl'opeI'aio Rddizionale. Nell'ipoteRi cbe W e P non val'iasl'iero 
clagl'impiegbi primari a lJuelli secondari , l 'impiego elI ogni operaio adeli· 
zionale implicherebbe un incremento netto nel Raggio eli speRa per l 'a.cq ni
sto elei beni di c-onSllmo prodotti all'interno, cbe ,'arebbe ??d'V riguardo 
al :alario, nP rigrlal'clo al pl'ofitto aCldizionale e in totale mW +nP, doye 
111 e n Rono fl-azi.oni elell'llnitiì. 

(I) II KEYNt:S per quesla dimostrazione espone una I;)n(o complessa quanto 
inutile dimostrazione, dove introduce i concetti r1i elilsticità dI'l nllmero dpgli 
occupati in rapporto alle y!uiaziOlli del reddito totale o degl'investimenti (op, ciL 
pag, 116, nota 1): bastava invece eseguire meni almente un semplici 'simo passaggio 
algebrico. Ciò naturalmente n011 esf'lUfle che le nuove elasticità poss'ano avere 
utili applicazioni. 

C) R, F. KAHX, The l'e7al'ion oJ hom e inves l1Jlel1t to Ulle1ltplo1j1/l('11 I;, in cc Tbe 
economie journal», June 1931, 
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Poichè W + P + R è stata Ja somma necessaria all'impiego primario 
cl i llU operaio, sarebbe 

mW-+-nP 
l" = -C;l""y'---t-_-Pn--+----cR". 

la fr'azione ùi opeI'aio dOrrDi:Ludata all'intm'no per immeùiata l'ipel'CLlS
sione dell'impiego pi'imario di un oppraio, Se questo moltiplicatore -
ossel'\7a il KAHN - sarà, costante nelle successive infinite ]'iperCllssioni, 
la teoria matematica delle serie permetterà di ,'cri vere: 

l" 
l" - I- I"? -+- 1"" -+- , , , ,= 1 _,. , 

Llove r ultima espres;;;ione misUl'el'à l ' incremento totale delle occupazioni 
secoudarie pei' ogni occupato nell'impiego primario, Pel' S occupati nel
l ' impi ego ln'imal'io l'occupazione totale sarà 

N 1+--- =----, (
I") N 

l-I" 1-1' 

Di ,cotesti risultati l'autore dava interessanti sviluppi (1), ma l'ana
lisi del KEYNES ormai dimostrerebbe con quanta semplicità, nel casu di 
llua éollettività chiusa o pienamente autarehka, come oggi si dice, si 
posFia trattare così complesso argomento, Dalle TI llo,'e relazioni, ch'egli 

l') Higual'do all 'influenza dei Hussidi di di occupazione 1<ulle occupazioni se
condarie, l' analisi del KAUN mi sembr a manchevole, 

Sia U il co to di un disoccupato (i! sussidio) ed 11/' i! rapporto tra la parte 
del suo r eeldito che, (]uanelo egli viene occupato, è rivolta al c-onsumo dei beni 
prodotti all'interno e l'in cremento subito dal suo redd}to in conseguenza dell'occn
llH~ione, cioè : m'=mlVj (W - U), Il KAHN ioferisce che 

1Il = m'(1- ~ , ) 
e quindi, poichè 1n varia nello stesso senso di 1". aj'[erm a che gl'impiegbi secondari 
YtU'iano - a parità di 11~' - in senso contrario al rapporto tra il ~l1ssielio U le' il 
s'llario lI'. La formula di 'r a utorizzerebbe ael aggiungere che gl'impieghi second:tri 
variano nello stesso senso della proporzione n del profitto ele&'linaro ai bell i <1 i 
COll Rumo proelotti all'interno e in senso contrario all'importazione R eli materie 
g regge; e che pertanto negli Stati Uniti d'America (dove i! sussidio t'una piccoln 
propor~ione del salario ed è alta la proporzione del sal ario e elel profi tto spesi i n 
beni di consumo prodotti all 'interno) si avrebbe una granele proporzione degl'im
pieghi seconelari rispetto al primario, mentre in Gran Bretagna una proporzione 
Fiuttosto piccola, Ponendo 

li ' p 

lf' + p + R - lO' n7 -+- P+ R 

1 

5 
5 

ul'==6' 

per U jW =3/7 ed n=3j4 ottiene 1' = 0,48 ed 1"/1 - 1'=0,94, mentre per U /W = 1 j'J 
ed n = 1/3 ottiene 1'=0,36 ed 1'/1 - 1'=0,56, 

Ma il K AEIN non ha scorto che è con tradittorio mantener fermo In' e far yariure 
[; / W, dopo aver elefinito 1n' in funzione di W e eli U: i precedenti risultati nUlIIt'
rici. con gli altri che occupano una tavola ciel suo lavoro, non banno significaI o, 
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ha poste, si vedrebbe chiaramente che, a meno che le propensioni psico 
logiche elel pubblico 1'0 sero diverse da quelle supposte, l 'anmento d' im
pieghi causato dagl'investimenti deve stimolare le industrie che produ
cono per il consumo e così condurre a un incremento del r eddito e del 
l'occupazione totale, che è un multiplo del primario ·impiego richiesto 
dall'investimento medesimo_ Se la propensione marginale al conS11I1110 
(h) fos e yicina all'unità, piccole fluttuazioni dell'iuvestimento produr
rebbel'o gnlDdi fluttuazioni nell'occupazione: menhe, se la propensione 
marginale al consumo fossI' poco maggiol·e di zero, pie·cole fln ttuazioni 
dell'investimento Iìl"OÙlllTebbero piccole fluttuazioni n ell'oer upazione_ 

Nel pl-imo caso la disoccupazione illvolontarin sarebbe un null e briI· 
mente rimediabile, benchè fastidioso qualora si la , ciasse viluppare: 
nel secondo caso l'occupazione sarebbe mriabile ma limitata e ricaki
trante anche ai più energici rimedi che si proponessero di accr esrerla 
ensibilmente_ L'odierna propensione [narginale al consumo sarebhe com

presa tra questi due estremi e darebbe luogo ai risultati pegg-iori , pereh f> 
l'occupazione (in tempi di pace) fluttua fortemente e l ' investimento ne
ees~;;al"Ìo all'impiego totale è ancora piuttosto granc1p per potel· essere 
facilmrnte attuato_ 

Non manca il KF:n,ms di soggil1n gere che la l'ipm"tizione del reddito 
tra i consumi e gl'investimenti nOll dipende solo dalla legge psicologica 
della propensione al ronSllmo, ma anche dalla tendenza dell'efficienza 
marginnle del capitale ad uguagliarsi al saggio deJl'intereRse_ Perchè, 
Re gl'investimenti el'N:ceSRero al punto da ahhassate la 101-0 efficienza 
mar-g;nale al disotto de] saggio dell'interesse, si ayrehbe una perdita_ 

D'altta parte l'investimento aRsnm erR, forma liquida (in moneta o 
nei s110i rqniyalrnti) nella misura determinata dalle circostanze indivi
duali _ il elle non può non inflnire sul saggio rlell' interesse, il quale anzi 
Rar-ebbe una mislua dpl gl·ado di rifinto dei detentori di moneta a rinun
dare alla fOl"ma lif]l1icla rlel risparmio_ Essa è stimolata ovviamente dalle 
psigenzr rlegli affari, dalla previdenza e dalla specllla7.ion e p snrehhe 
. h-pttampntp legata alla quantità rli moneta circolante_ 

La min analisi non si propone di espOlTe le vedute keynesiane f;nlla 
(li. ocC'upazione e può sorvola.re ,·ulle eomples.'e !' non sempre chia)-e con 
elm:ioni, (-hp l 'antore trae dal coll egamento eli questi concetti al fine di 
(-ostl-uhe nna teOl-ia genprale e a 11chp per gim:tiJìcare la politi ca rl el1'in
tervento rlello Rtato, intpsa à lenire la di s00Cl1 pazion e involontHria,_ 1~ 
da aggiung-pre che l 'all tnre fa 11S0 per ql1 ei coll ega menti di altri concetti, 
che ho ompssi perrhr poco elabornti o perehè aSRllnti con grandi riserve, 
(-ome ael p, rmpio il totalp rlplla pl'odllzione, cbe, già ::tdoperato nel trat 
tnto Rnlla moneta, arl eRRo è qunsi hascurato prrchè n on pnò ricavarsi 
fIn l1na C'olTetta llnHiI rli miRura_ . 

Ma non pORRO tMel"P il mioronsenso a.11 a r::tuta, avvertenzn il ell 'au
tore ehr_ i11 fond o, tl-attasi eli leg'nmi reciproci difficilmente dissoluhili 
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mediante la logica comune: è un omaggio al pen siel'o economko latill o , 
:1 quelle dottI'ine di WALRA S- PARETO che, sino a pochi anni addietro col 
tivate quasi esclusivamente nel nostro paese, Ol'mai dominano il pen
siero 'economico anglosassone e hanno dato luogo alle più intere 'santi 
n'visioni criti che, c'he sin ora siano state pubhlkate sul volume del KmY
l\ES. Alludo alle memorie di R. F, HARROD e di .J. R. HICKS ('), sop1'at
t utto a quella di quest ' ultirrno che merita eli non essere dimenticata pel' 
chè, ammettendo esplicitamente un costante attrezzamento produttivo, 
l'omogen eità del lavoro e un dato saggio di salari , l'idll ce la nuova dot· 
t rina ad un sistema di tre equa zioni, di cui la prima colleghel'ebbe dùet
tamente la quantità di moneta al saggio dell'interesse (equazione della 
liquidità), anzichè all ' ammontare del reddito sec rmdo la nota eq nazi Olle 
eli Cambridge, la seconda ,collegherebbe gl ' investimenti alla efficienza 
ma l'ginale del capitale cioè an cora al saggio dell ' interesse che coin cide 
con quest a, la terza coll egherebbe gl'investimenti al reddito totale se· 
condo la concezione del moltiplicatore degli investimenti, Data la qllan· 
tità di 111 O]] (>ta, que, te tre equazioni detemninerehbe)'o iI l'edehio, gl'il l
H'stimenti e il saggio dell' interesse, ma Rarebbero tl'O-ppO sempliri ppr 
poter l'appresentare la realtà, 

Comunque, nonostante che il KmYNES a bbia particolal'lllente pl'e
senti qu ei problemi della disoccupazione, che hann o afflitto in modo 
particolar e gli Stati che si dibattono nella (;risi del regime liberale, al· 
1'l1l1i nuovi matel'iali impiegati. in qu ella analisi r imarranno ,come utili 
acqui sti dell'Economia genera le: prin{'ipa1mente quel moltiplicatore de· 
gl'investimenti, che sembnL presentare anche la possibilitù di esser ca l 
cola to statisticamente e quindi - ac,certato l ' incremento degl 'investi 
menti - di condun'e a rallltazioni successive dell'incremento del l'erl 
dito totale di una ,collettività" ove si ahbia cura di aggiungete all' ill ~ 

cremento degl ' investimenti la differ enza tra l ' incl'emento delle esporta
zioni e qu elIo delle impOl'tazioni, Accertato in vecf' l ' i11 Cl'emento dei 
l'f'drliti , permette di ,ea.lcolare quello degl'ilwestimenti, 

Colin CLARK ha già eseguito valutazioni trimestul,li Ll el llloltiplka 
tore per la Gran Bretagna durante il periodo 1929-8'7: ed 0ttenllto l'i su l · 
taticoncordanti con quelli ricavati da, stime fIi r ette (") , P el' la fase (li 
ripresa economi,ca 1934-27 ha ottenuto un >Jlloltiplicatol'e medio "emd 
bilmente maggiore che per la precedente fase di dep1'essione 1929·:t3 , ma 
Rempre inferiore a 2,5, 

Inoltre, nel sila volnme 1'111 ]'ecldito nazionale - il miglio l' la,vo]'1) 

(') R, F . H ARROD, MI'. K eY'Y/es (Lnà tl'(Làitioll(~1 theor'y . in « Econometrica ll, 
January 1937. - J. R. HICKS, MI'. Keynes wnà the « Ola ssics l), in « ECOl1ometrica ll, 
Aprii 1937. 

(') COLI N C)~ARK, D ete'/'11/.'ination ot nl p 11w7tip7iel' tl'01ll lIai'iol1rt/ ;ncolli e s /o 
tistics, in « 'l' be economi e :iournal )). Rl? ptember 1938 ; NCbtiO }/O/ ill col/w Cb/Id oll llal/ , 
London , Macmillan , 1937. 
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che oggi llos .. edinmo in matm'ia di yaluLazioni di l'edditi e che rivela 
tan te ed ignorate vel'iLà sull'ammontal'e, la distribuzione e le val'iazioni 
dei r edditi iu lllghiltel'l'a - egli ha potuto affel'lll<:Ll'P e dimOtitu.ll'e colle 
~tatitititlte ehe nel 1929-36 le ,tompagnie ing'le::i i lHLl1uO d,tto dividendi 
nella propol'ziolle di circa il ,*6 per cento degli utili netti e cue cil'ta i 
tre qual'ti deg1'im'e,'timenti netti in In ghiltel'1'rl ormai sono ùa attl'ibu il'e 
agli utili non di~tJ'iùlliti delle compagni e, E c:ollcluùe: « SebbenC' il fat 
tOl'e fOnÙallH:'ntale del saggio d'iucl'cmento degli afi'al'i l'imal1ga ::ico no -
ciuto, è possibile gin , ti Li.c a l'e la {:onC'lusione negati\';l che l 'acculllula 

zione del eapita le non fl ia un fattore limitativo,» , 
KOll f-;ono mancate natm'almente le critiche a q ll e~ti e ,Hl <\ ltl' i simili 

tentatÌl'i eli ('alcolo ('), ma bisogna l'Ìconoscere c'h e nuovi campi di l'i 
terche sono stati apati agli studiosi di q\lalsiasi tpncl enza e n\lol'i {'l'i
teri di azione offetti pal'ti-colm'lllPnte ai dirigenti b polit ica degl'i IJ\'P' 

"timenti e dell'oc'cupazione negli Stati che, come il nostl'o, hanno deci· 
"amen te adottato e ,anno perfezionando l'ordinamento COl'pol'atil'O, 

La dottrina pratiea nOl'elamel'irana, la fluale (non e pl'eSf'a, ma !'loto 
tintpf'a (lai nllO\'i teo /'i ci ) interpretata generosamente Ri riduce a ll 'atl'el' · 
mazione che, flnanto maggiori sono i c'onsum.i rispetto agl ' investim enti , 
tanto maggiol'e Ri riyela l 'effiòenza ])1'odntti\'a della, rollettivitù , e che 
hhiogna proteggere ta le effi ciemm anehe dai turhamenti C'ventnalm ente 
('clUsati da nna )'iduzion e dei {'onsumi, a ITebbe adesso nna spiegazione 
~('ientifiC'a, poggerehhf' S ll un fondam ento g'f'llel'ule, fi nale sinora le era 
"ta to negato da autorevoli studiosi. 

E ><aJ'ebbe plll'e gi ll f'tificata la concezione del no .. ho DE' S'1'El~.\:\'I, 

('ioè flnel rO'l"esciamento di termini ehe - ammettendo implicitamente 
la, maggiOTf' e erf'"eente f' ffi cienza degli inve"timenti - sn giornali e ri
Yiste egli va pl'opugnando rigu ardo all' impi eg'o dell 'enorme e impareg
gialJile potenziale eli Ja-\Oro che il nostro paf'fie pOf'siede speeif' in alcune 
r egioni (2), Anzi la dottrina del nostI'O maggior finanziere - alla qua le 
hanno fatto eco alcuni pron'edinlPnti hitleri ani ri guardanti la Rei 'hs· 
lJ3nk - sarehhe nna più C'onsapevole e corretta fOl'mulazione delle espe· 
l'ienze yif'Rute e molto l'isentite dai gl'aneli pl'oduttol"i (l eI nu ovo mondo , 
p el'c'll è l 'alto potPl'e di consum o elle oggi e più nel l1l'O"simo aV'l"enil'e 
può cl el'iyare dall'efficienza degl ' investim enti non :\ vrebhe ovvia mentf' 
modo di attuar Ri, o\'e a s il a volta non pog'giasRe su nn C'Ol'1'i Spollrl entC' 
lJotel'e (li lavOl'o , 

La ('alcleggiata politiC'a (li an-a lOl'amf'nto cIel la\'01'o nazionale t r o· 

l') Veclansi le note di D, H, ROJ3EIlTSON, R , W, J ASTRAM, El, R, SUAW in « The 
,"('onomÌC' j ou rn al ", June 1939, 

(') A, DE' :'lTEFA n, P er il miglio1'e 'ÌIYI~piego della lJotenza d'i lav oro del lJOpolo 
i! rlliaIlO , a ('Ul'il d'ell a « Rivista ita liana di scienze economiche ll, Bologmt, Zani · 
('helli , 1!)39·XVII, :m un gruppo di note, g ià pubbli cate ne « La Stampa)) eli Tori no , 



334 ALTlH CONCJ1;1".rI .' TATI R'l'JCI ::-I leLLO S'l'DOlO DmT, LA DI SOCCUPAZIONE 

\'erebbe altJ,o appoggio nei -criteri generali dell ' interdipendcnza, che 01'

mai insegnano quanto sia semplicistico considerar e in economia dina
mica gl'investimenti come antecedenti storici elei -consumi , po.'to che nel 
giuoco dell e mntue relazioni la produzione e lo smercio vanno finanzi.ando 
se stessi , 

Del r es to è ormai a tLltti noto r- he il concetto di cRpita le è con,ell
zionale: il processo produttivo è trasformazione fisica , topografica e 
tempol'ale di certi beni ma tel'i ali e servizi in a.ltl'i beni materiali E' ser
"izi , e pel'Ìanto l'oc,cupaziolw l'isente della l'apidi tà e dell'efficienza nti
lizzahice della trasformazione, le fJu ali sono tanto cresciute e malgrado 
le oscillazione vanno ognOl'a crescendo, 

OCCO lTE' pel'ò molta disC'l'ezione ed oculatezza nell 'appli cazil)ne con 
(:teta di quei ,criteri , perch è in l'egime di moneta manOYl'ata - che (la 
parecchi anni è r egola di l'i ta p el' tutti gli Rtati - non ci sono o non 
hanno suoni ben distinti i l'ecchi seg'nali automatici di. a ll al'me e si. può 
cadel'e e sprofondare nell'alJi.sso dell'infl azione. Tl'a,nne C' he la huona 
volontà degli e-conomisti di polso - (lei quali non nerlo sia estinta la 
l'azza - l'iesca a scopl'ire altri segna li l'Ìspond eHti alle esigenze odienle, 
]'iesca insomm a dopo i diffi cili discol'si ad aplnestal' gli stJ'nmenti, si
gno,reggial'e i nn ovi fatti e così fal'e HncOl' dE'Ila sci.E'nza, r~ hen facilI' 
dil'e dl e bisogna e,itar e i booms, -che le yal'iazioni medip dei prezzi effpt· 
ti vi dei cosiddetti beni eli pl'Oduzione non dE'bbono tenelel'e ad innalzarsi 
molto su quelle elei prezzi effettivi elei beni. di consumo (o,e si ammetta 
che la elivel'genza abbia lu ogo in quel sen so : il C'LARE: lo nega) e che i 
saggi dell' inteI'esse, ai quali sia effettivamente possibile a -chiunC]ue p 
da -c'hiunque co,ntrarre pl'estiti , non debbono tendere n ,('rescere molto: 
com' è pure facile persuadersi che la tendenza all'aum ento del moltipli 
catore degl' investiment i - cakolato di anno in anno - non eleye r islll · 
tare in nessun caso contrariata, Il diffi'cile è stabilire fJuando questi trp 
indici, ed a ltri eventuali , eccedano le oscillazioni del titmo pl'orlotte da 
(' ircostanze divel'se, e porre i limiti di to.Jleranza; ma pI'obabilmente 
le soluzion i saranno fornite - com'è quasi sempre accadnto - llaIla 
forza eli penetrazione di qualchE' (:ervello alle pl'ese colla prn tira , colle 
prim e diffi coltà dpl sistema, 
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I BILA.r CI DI FAMIGLIA 
:N ELLA PRASSI E ~ELLA TEORIA EOO ~mJIOA 

(1939) 

I bilanci di famiglia non SOllO stati mai l1lla novità: il più antico 
trattato di economia che oggi si possegga, cioè l'Economico di S~NO
FONTE, non poteva non riconoscere che l'~onomia è nei suoi fondamenti 
lo studio dell'ordine della famiglia, quale si attua mediante le entrate e 
le spese di es a. Varie fonti stori<:he e specialmeute i papi] 'i ci hanno tra
mandato dati numetici di questa natura attraverso i cODti di. aZi elld(~ 

agrarie e commerciali, che antkamente erano per lo pi.ù Flziend e fa 
rmiliari . 

Sono stati invece una novità le collezioni dei bilanci di famiglia 
che, coi più minuti dettagli, il francese Federico Lm PLW (1806-1882) 
cominciò a pubblicare poco dopo il 1850 allo scopo di far conoscere la 
situazione comparativa media delle classi operaie nei. diversi Stati eu
ropei. L'originalità consisteva nel metodo, nel carattf're sistema,tico e 
negli intenti generali dello . crittore francese, percbè qualche gt llppO 
di bilanci era già stato sommatiamente raccolto nel ])l'incipio del se
colo (1). Era un ingegnere Lm PLAY, uno di quegli uomini rli affari che, 
provvisti delle buone conoscenze tecnic'be impatti te dai mo(l erni poli tec
nici. ma !]Dasi del tutto digiuno di cultura economica, sog'nallo nl10vi 
assetti sociali, cbe possano modificare radicalmente la realtù, della vita, 
f' secondando qllf'lla incontenibi le spirituali tà, ('olIa quale il cuore umano 
reagi . ce alla materia che lo sttinge e l 'affligge, delineano nlloye :;;r-if'nze, 
sovvenzionano ticercbe e persino fOll(lano sette ]·cli gioRf' . 

Sempre in contatto col mondo degli operai e dei contadini , lo "p
(liamo viaggim'e per l'Europa dalle steppe degli DI'ali ai grandi ct'Dtri 
indnstriali inglesi, drllle minif'J"f' norvegesi all 'altipiano (li Castiglia e 

(') A. MARSJIALL, P1·inr-iple.s o[ econornir-8. libro TTT, cap . IV, 11 01 n cc Sulle 
statistiche clel consumo)). 
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chieelel'e ovunquE' notizie sulle condizioni matel'iah e morali delle fami
glie lavoratl'ici, Nel 18'35 pubblica la descrizione minutissima eli ciuqnan
ta"ette di tali famiglie, anche riguardo alle yal'ie fonti di entI-ate e alle 
diYel'se categ-ol'ie di spese: le quattro sezioni delle entrate e le cinque 
delle spese erano state scelte in modo da C'01wenÌJ'e a tutte le condizioni 
eli luogo e di la\'oro, mentre le entrate in llattna , i computavano c:ome 
e1Jtnlte e C'ome spe e ai prezzi correnti, il che e"C'ludeya natumlmcnte 
le famiglie appartenenti a gruppi con economia ]Jri,miti"a, 

Per ogni fa miglia il bi lancio era la parte centn11e di un'ampia mo 
Jlog'J'afia, di eui i 111'imi heclici paragrafi descrivevano lo .. tato del suolo , 
della popolazione e dell'attività pl'od11tti"a, le C'ondizioni igieniche, hl 
religione, lo stato civile, la -categoria economica della famiglia ecc,; gli 
llltimi parngl'afi fornivano ancora a ltre noti7,ie, commentavano i d<lti 
del bilancio e raccoglievano le conclnsioni, 

Intanto NAPOLEONEl III nomina LE PLAY commissario genel'ale del
l' « Exposition Universelle», l'Ac,cademia delle Scienze conferisce al suo 
\'oll1me: Les 01wrie1's etl'l'Op éel18 il gran premio di statistica, si fauno 
yoti che sia tosto costituita 11na società internazionale con lo scopo di 
percorrere sino in fondo la n11 o\'a \'i a , L'undici Aprile 1856 sOl'g'e a Pa
rjgi la « Société in teru azionale des étndes pratiques d'économie sociale», 
l'iconosciuta di pubblica utilità , e con essa ha inizio quella collezione dal 
titolo: Otl ,t'1'iers des c7e1lif' 1nol1des, rhe alla fine dE'l secolo contavil più 
eli cento volumi, 

L:1 vita pratica dell'ingegnere diventa un apostolato , l' apostolato di 
quell 'idea ch'egli poi chiamò de11:1 riforma sociale, L'o>:, enazione e 
l 'e!'i perienza gli avrebbero insegnato che non l'accrescimento della ric
,c'hezza , ma lE' doti morali e un modesto benessere materiale dànno la 
quiete, e che a fondamento di quelle doti e di questo benessere stanno 
la religione evangelica e la fa miglia , La quale deve avel'e un patrimonio 
in divisibi le n mministrato cla l capo, dev' essere ]1l'evalentementE' dedita 
a l lal'oro manuale, tenere in sl1bordine le donne e così via, Così sarebbe 
:l s, icura,ta la pace sociale anche nella Parigi dei moti del 1830 e elel 1848 
e sm'ebbe finalmente dehellato lo spil'ito acre di violenza _ orto dalla l'i, 
yoll17,i one fra ncese, 

l~ inut ile aggiungere che una turba di proseliti si accodò al popo
lare e fortunato LE PLAY, il quale nel 1864- pubblicò anCOl':1 due voll1mi 
su Da R éfo/'11Ie sociale e'n F'mrtoe, nel 1870 L'o-rr/({l1isaf'iol1 don h'al/x/il, nel 
1872 fondò L'Ul1ion pmw la, Paix Soo-ia,l e e nel 1881 - poco pl'ima eli 
onorl1-e - pubblicò la C'onstitntion essen tic/.le e diede inizio a qllt'lla l'i, 
"i"ta La R éfo1 '111e Sociale) che fuori di Francia ebbe larghissima ('co in 
nltrt rivi ste dallo stesso titolo, Oontribul a diffondere una conentc di 
st lldi so.ciologici , di cui erano evidenti le connes"ioui col pensiero ilIll' 
mi.niRta e soprattutto -con la recente Rc uola positivista el i Angnsto 
('OMTlt, 



I H1LAl'i 'I DI F.·\MIGLIA :\'IJ:LL.\ l'lUSSI IJ: :\'IJ:LLA TIJ:ORIA ElCOXOMICA 337 

Trasnu::mdo gli. sviluppi i:lociologici qualit,ltivi, di cui non yogliamo 
diminuire l'importanza, e le nuove correnti mi tiche che ne deriyarono 
(LTIl l'LAY fu persino paragonato a CONFUCro per ayere e,'altato, la famiglia 
patriarcale) ci piace notare che negli studi economici l'idea di una rac 
colta sistematica dei bilanci di famiglia si rivelò grandemente fN'onda 
l-ilLc-ie ]'iguardo alla l·ip'll'tizione delle spese familiari. 

Per fOl'tuna, mentre i cliscllte\'a intomo ai criteri di scelta delle 
famiglie di un dato ambiente e al l'alore l'appresentativo di uno o di 
pochi bilanci. (come oggi ancora si discute dai cosiddetti statistici mate· 
matici, sulle tr'acce di STUDEXT e di R. A. FrSHElR) intorno al \"aIOl'e dei 
« piccoli campioni l»~, una 111':1\'a schiera di ricercatOl'i nei principali paesi 
anda\'a perconendo la "ia maestra ed iusoslitllil1ile, ammurchianc10 bi 
lanci di famiglia, classi firandoli pel' gruppi appro, simativamente omo
genei rigual'do all'ambiente geografico, alle occnpazioni ecc ., e ne tJ-,1eva 
regolaritù, che la dottrina llelle stime dei piccoli campioni non è stata 
e forse non potrà mai essere in grado di mettere in luce. 

Il masRimo è , tato l'aggiunto dagli Stati Uniti coi dodirimila hilanci 
rarcolti nel 1918. 

Oggi i metodi di rileyazione ' ono molto migliOl'ati e, grazie all'opera 
del « Bureau International du Travai l n (è !Stata specialmente proficlla 
la terza conferenza internazionale degli statistici del la l'oro), si l'erra 
di rendere pienamente comparabili dal lato formale i dati ottenuti Ilei 
di,e l'si paesi. Xella XXI Re;;,sione ('\1eRsico, 19BB) eh Il'Illstitnt Intema
tional de Statistique » è stata cORtitllita una commissione intel'nazionalC' 
a questo medesimo fine, clelIa quale è stato chiamato a far parte il nMtro 
Alberto DEl' RTEFA:\'I e ha dato ree ente notizia un J'app 8rto preliminart' lli 
.J. W. :X1XOX (l) . La ricchezza dei dati ormai disponibili è tanta che lo 
STAEHLTIl, valoroso funzionario del ricorrlato Bureau, ba donlto impie
gare hen tredici pagine clelIa rivista Economet1"ica, soltanto per ritarc le 
inchieste ufficiali eseguite durante gli ultimi ,enti anni nei principali 
Stati (2). Tra i quali R0l10 d"gni (Ii nota in primo luogo - come al solito 
- la Svezia, che nel J92B ba raccolto i hilanci di più di mille ùWl1iglie 
operaie; il pic'colo Belgio, rhe nel H)28-29 ne raccolRe ottocento; la po
vera Bulgar-ia, che nel 1925 ne potè ottenere più eli mille. 

Tl'a i maggiori paesi rarroglitOl·j non "i pnò ,comprendere il nORtro, 
per lllngo tempo invero occupatissimo nelle ernclite introduzioni allo 
studio dell'economia politica, nelle cOllgettnre snlle forme primitive del· 
l'eyoluzionr rr-onomir-a , nei rriteri cliRtinti\'i del capitale dal fonrln (li 

(') .1, W. Nrxox. Oom'l111ttee on fa,'I11iZlI b1tdgels-P'reUmin(b1'y j·eport. « Re,ue 
de !'Inslitut Internationnl (le Statist ique», La Haye, 1936. 

( 'j H, ~TAE1TLE, Annual 81lrvey of 8tatistical inf01"malio'l1-fi'amill/ 1m rlrll'Is , « 11'e'0· 
nometri<'a >l, Oe'tohpl' J!l34 . .Tal111nr, 1!l~:). 

F. VINcr - A 1/n.lisi rro l1omich p. 22 
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consumo .... e poi intento e distinguere, a fil di logica e sugli autori, la 
Rta tic a dalla dinamica economica. 

In una diligente monografia il mio assistente ROSSI RAGAZZI espone 
quel poco clle si è fatto c1:1 noi, a cominciare dalla monografia eseguita 
nel 1857 su una famiglia di mezzadri toscani da Ubalclino PERUZZI per 
incarico dello stesso LE PLAY. 

Ricorda specialmente l'indagine di Luigi BODIO, inserita nella J?ela
ziol/ c Jaoini snll'Inehiesta agricola del 1875, le ;'lotizie intorn.o alle rO?1-

diz ioni dell'ag1'icoltu-l'a, pubblicate dal Ministero di Agricoltma nel J882, 
i 11Iaieriali per lo sludio delle condizioni dei la'UOrato?"i della terra nel 
Mezzogiorno, pubblicati nel 1909 dall'Pfficio del Lavoro per impl1lso del 
direttore prof. :JION'l'EMAHTINI, la Inohiesta parlwrnentare s~dle oondizioni 
dei oontadini nelle p7'O'l/incie meridionali e nella S-ioilin (1907-10) e le 
a ltrl' indagini di pl'ivati studiosi. 

Su questi materiali, frammentari e per lo più eterogenei, è supel'fluo 
ogni apprezzamento dopo quello dato dal PAN'rALEO)/r nel 1910: « Se il 
nostro Ufficio del Lavoro organizzasse la raccolta dei bilanci di famiglia 
e sottoponesse i dati a rigoroso controllo, come fanno in Germania e in 
Inghilterra, accrescerebbe di molto la sua già grande utilità. I dati finora 
raccolti non hanno alcun valore in ragione della impreparazione del pel'
sonale occasionalmente adibito a questo genere di lavoro, per l'Rssenza 
di criteri direttivi uniformi e per la mancanza di un servizio di elabora
zione critica presso la Dil'ezione» (') . 

Osservava ancora: « In molti bilanci raccolti in Italia da delegati. 
filosserici , professori di cattedrE' aan blllanti, relatori d'inchieste, i bilanci 
si salclano con un deficit permanente. Non basta questo fatto per far 
sospettare a coloro {'he hanno raccolto i dati che hanno preso lllcciole 
per lanterne? Il bilancio si saldi pure con l'elemosina, col furto, col 
meretricio; ma non v'ha dubbio che ha da pareggiare, se è un bilancio 
permanente, senza debito l) . 

Quest'ultima osservazione è discutibile, ma comunque la situazione 
deplorata si è protratta sino al 1931, cioè sino a quando l'Istituto di 
EconomiR Agraria ba preso l 'iniziativa di una rac{'olta di Monografie 
di Famiglip Agricole, che è da augurare si vada sempre più incremen
tando in modo da fornirci per ogni zona agraria considerata un numE'ro 
non sparuto di bilanci e da rendere possibili elaborazioni approfondite. 
Sono stati già pubblicati qninclici volumi, contenenti 88 monografie di 
famiglie appartenE'nti ane più diverse zone agl'al'ie del Regno; mR i cri-

(Il M. PANTALEoxr. L'id.entità delTa 1J1'13ss10n13 teo1'ica di qlw11/lnque iI'/11JOsla a 
1Jarità (li ammollla1-e e la Sila semiotica. « Giornale d eg-li economisti )l. Marzo 1910. 
Ristampa negli 8tlbdi di Finanza e di Statistica di Maffeo PAI."TALEONI, raccolti a 
cura dell'Istituto di Poli tica Fkonomica e FinanZiiaria dE'ila R. Università di Boma _ 
Bologna, Zani<'belli , 1938-XVII. 
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t<:'1'i. adottati ('l hanno ancora eguito la lusinga che fo , se possibile sce
gli.l'rc la faa:niglia più frequente o l'appre 'eutati\'<1 sotto tutti gli aspetti, 
senza l'ifl.ettel'e che una tipicità così complessa nella realtà è pratica, 
mente impo, sibile, come da tempo - dietro mio suggerimento - 'ha 
ill nstra to in Da gt'llel'ale il )lEDICI (O) , 

Erano da attendersi e si sono avute delle soqwese, tra le quali - per 
fare alcuni dei tanti esempi - quella della famiglia colonica di Boschetto 
(II: FmlwiaL ehe nel periodo considerato 1928,29 subisce uno sbilancio 
paf;siYo in parte causato dalle spese per il corredo nuziale dI'Da figlia 
Ida, sposatasi negli nltimi giorni del 1928; o del me7.zacho di Lozzolc 
(XIV: Montagna toscana). ex bracciante non agricolo deilicatosi all'agl'i
f'olt11l'a nel 1923, inetto e svogliato, inclebitatosi col proprietario e coi 
Yicini, mancantr degli strumenti. di layoro (usa una zappa presa in 
affitto) e in procinto di cadere insieme alla famiglia tra gli assistiti dalle 
OpeI'e drl Hrgilllp: o LlE'll.a fami?;lia contadina di ;\!rnfi (IX: Agrigento) 
('he - a differPll7.a delle altl'e del luogo. fortemente indebitate - risulta 
affetta pel' il 1933,:340 da un lievis imo deficit, perchè « Peppe, cun saggio 
('1'iterio. ba . empl'e proporzionato le spese e l'assunzionr d'imprese alla 
propria caparità hl"Oratlva e :li. hiso?;ni. della sna famiglia e nel periodo 
drlla quotizzazione rlegli PX feudi ha preferito, non possedendo risparmi, 
rinunziare all'acquiRto Ili. quote piuttosto C'he C'Ill'icarsi di dehiti, ('be 
non era Rinll'o di poteI' pagare in avvenire n, l~ pllre eloquente il caso 
della famiglia del pir(:olo proprietar-io coltiyator l:' di Quartu Sant'Elena 
(}..",,\T: Sardegna): Rt'mhnlya la più adatta a riRj1P('C'llial'e le cpndi7.ioni 
della zona conRidernta e invece, dopo tanto In ,;,oro di rilevazione e di 
('onteggio, riwla pel' il 1 ~33 il f'egnentl> hilanrio: 

Num ero Numero di unita Spese in lire E utrltte 
rii totali Defioit 

oomponenti consu~ I lavora.trioi ~I~ ~I~I 
in lire in lire 

ma.trioi tot .. 1i 

I 

6 4,50 2,80 4,823 1.015 529 448 0,815 (j,098 -717 

È vel'O che la maggior parte dei viticultori campidanesi nell'anno 
considemto non si sottraeva alla crisi viticola prodotta dalla caduta dei 
prezzi e quindi per questo ver, o la famiglia scelta potrebbe essel'e rap
pl'eRentatiYa di quello Rtato generale di depressione (e in fondo avrebbe 

Il) A, SERPIEHJ, G'uida a ri.cel'che di economia agraria" Roma, Treves, 1929-VII, 
A pag, 123 si espone la guida-questionario, che P stata poi uniformemente seguita 
dai compilatori delle monografie, e si riportano alcuni brani di un prec€'dente lavoro 
del COLEITI , ' 

(') G, MEDICI, Ricel'('he intol'no all'azienda agrwria tipica, Bologna, 1933; e 
L'azienda, a,qraria tipica, in « R!viRta italiana di statistica, economia e finanza l), 

Bologna, J933, pag, GGI. 



tOlto il l),\~TALEO"'I a nOll uttl'i lll1il 'e in uer;S IlU C'aso Cal'attel'e 1'appl'l'sen
tativo a un bilancio familiare tll e si saldi C'on 1111 dehito); ma l'autl'ke 
della monografia commentando qnei 1'isultati con più clle lepla~rana , 

donnesca, minuziosità c'infol'lna e'Ile « a ltl'e canse coneOl'l'ono a spiegm'e 
questo deficit: la sproporzion e tra le nnità lavora tl'il'i e le n uità con I-:\l
onatI'iei dell a famiglia e il cOllsicl "l'l'\'ole a nunon t:ll'e dl'lle Ilscite ol'lli
narie, GiOyallni e sua moglie AUmlIlUll'ia , avendo \'i~sl1to pe]' molti fllllli 
nell'agiatezza, non seppe1'o a l momento opportllllO Soppo1'tal'e Il' COll, 

seguenze delle 101'0 sventure e adattarsi a \ln adeguato e s\llJitnneo 1ll11-

tamento elel tenOl' eli vita .. , Speranza el i migliol'amento l,i po:,;n >;11 1In 'i l1 -
confessat.a prosRi ma er ec1it:'ì, : un vecchio zio eli Al1llamal'ia \'i\'e illf,1lti 
agiatamente da solo in \lnauella casn, cui alla sua morte i l'l'a teIli rli 
Annamal'in, el'edi clil'etti, l'iuuur-i.er ebbero a faYOl'e della sorella, mentre 
la propl'ietà teniel'a \'enehhe l'egolarmentl' l'ipattita » , 

A parte l ' insufficiente mlo r e rapllresentati\'o, i dati ch'l1e fnllliglie 
sinOl'a esaminate dall'Istituto di Econom ia .'-gl'aria nOll Fono rigol'llsa , 
mente Rommnbili . sia pel'chè l'ignal'dano ZOlle (' occupazioni agl'aI'ie l'l'O' 

fondamente di\'erse, sia perchè - pur traRc\ll'ando le aprenc1iei, che 
riportano i bilanci di fam iglie agl'icole prpc'edentémente l'ile,-ati 1)(>]' r'f!.ni 
zona, 'compreso quello di Ubaldino PElmZZI - ROllO spal'si lnngo un c\('
cennio fortemente dinamico specie per l'attività dei campi. 

Però il benemel-ito Istituto è orD1ni in grado eli l'a ]' ]'ipetere Rimultn' 
neamente ed estendere in vaste zone e per categorie al!']Uanto omogenee 
f(uelle rilerazioni e - seguendo il nuoyo in cliriJ\zo. ehe (1:1 qnalche anno 
ba felicemeute iniziato - potrà finalmente 11arci i pilì conven ienti l'i~nl
tati di massa, Al cent1'O e alla p prifel'ia diRpone (li n1l pel'i':ollale eRpel'liR' 
simo e specificamente competente, nè i mpJ\zi le fanllO difl'tto (1), 

Ma purtroppo l 'inerzia ancora c1Ul'fL per i bilanci degli operai p (h'gli 
impiegati, nonostantp i minlhili sviluppi clell'ol'c1inmmnto corpOl';Ìlti\'o 
e la granele attività cU tn tte le Confeder-azioni. Di quanelo in rtnall(\n la 
morta gora è stata agitaJa dallo spil'ito di abnegazione eli f(lwlcill' stu
dioso, come il LIVI, il GIPRTI e adesso il Luzz,\'em Fpx:rz pe1' la Yrllezia 
Giu lia e il CORTANZO per akllll i centri illduRh-iali del Hpgllo, Sull'l'selll ' 
pio della PAVOLINI - la nobilc1onna illuminata, che abbiamo impa l'ato 
ad apprezzare nell'inclimPllticabile ('0111'8 elr] PAHETO - della LQ;\1Hno~(l. 

del PUGLIERE e di altri ancOl'a, essi mettono a l)]'o"a , a clnris;:imn prova 
le loro necessariamente limitatr pORsihilit,ì di dlp\'azione e l'Ìes['ol1o a 
darci qua1che sprazzo di lnce, 

Ancora non s'intende appieno l' enorme impOl'tallza economie,1 cl('j 

(I) ~el1'illlel'e~~nnte l'elar-ione l'iassunti"n del le monogrnfie (TI, GlURTI. A8jJ('l/i 
di 1';10 1'/1/'(//1', Romn, 19i1!)-XVT1n ~ouo ~tale considerate altr!' 21 fnmiglit' agl'il'ole, 
l'O~i('cl1è i lJi1:lllci rnccolti dfll1'J~ti(l1to (li Economia , \grnl'in ~0110 rl'eRI'inti :1 11~ 
]0 se ]1(' rirollORCE' l ' insnfficiente l':1ppre~e])ta(jyit,\, 
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bilaul'i di f:1migHa, il yalOl'e insnl'l'ogahile dei CJuadl'i ('[1(' - in c- :mnl?s
siou e alle ;; :>]'ie el ei prezzi all'ingrosso e alminnto, alle di;:;tribllziolli dei 
alal'i uominali e r ea li , alle tayole dei disoccupati e :1 quegli Altri al'nl?Ri, 

che con tauta t ura E' dispendio si costruiscono c ;:;i ]'innoyanoin cessalL
temE'ute dagli Uffici economici e , tatisti ci delln Rtato - offrano P:')' dati 
luoghi e gruppi sociali la ripartizione delle spese familiari in rela1,ione 
specialmente a l ]'eddito e al numero dei memhri, La l'accolta e l'aggior
namento di ta li quadri - tE'stÈ' c;l lel E'gg iati anche dal nOfitro amato RE
.'\1.'\1 (') - r la più sapiente nione capillare, che lo Stato posRa (,8prci 
ta l'e tm le masse, ppl'{·hè le famigli e ;:;emllli ci e O1wRte, che S:1110 seIllpre 
in pre\-aleDza nelle DON t!'e ROc1etù ei l-ili , coi 101 '0 ronti(' ini incoDsape\'ol
mentI? (' i mostrano il cLlore colle sue pie.cole gioie e i gl'aneli affanni, 
('olle deholezzl? che chil?dono sOl'ltegni e qll:11('h e esuberanza bisognosa 
(li freni, 

La )'aceolta (lei hilall (' i lli faJlliglia llon l'lIClII H' l'Ò co nONCl' l' l? le ('olllh 
zioni di que;;;ta o Ili (Jlwlla f,lmiglia n s('opi pilrti-c-ola l'i ma, specie ('on lo 
s\' iluppo odierDo cl elIa Statistica, mira alla Im-Dlazi oll e eli medie e cliRtl'i
buzioni che in ohhedienza a norme se\'ere di discr ezione ignor a no l'ono
mastica e la toponoll1astica e solo c-om~entono nozioni e giudizi d'iuRieme, 
distinti secondo daRsi Rc-elte con ('l'ite]'i genel'ali di natura geografi0a, 
profesRi0l1ale, cl emog]'afìca e ('osì via, A q1l esto patto È' posRibile CJnella 
lihera e spontanea. adesione (li llU gran n1lm el'O di famigli , che afisiclll'a 
la veridicitfl elci (lati e ne semlllifica e chiarisce il linguaggio_ 

~el persegnire tal fine, i l1l'imi stlldiofii comincial'ono a mette)'e in 
luce - come abhiamo accennato - ]'egoI:-ni tù, eli notpvole il1lpol't31I1,a , 
le fJ11ali arricchil-ono ed ancOl' lllOltO l'anno al'l'i('c'henrlo la teoria e la 
politica e{-ollomic-a, 

Poco (10po LE PL,-'.Y , l 'economiRta tE'clefWO E. E N(;EL ebhc In felicp idea 
(li ROmmarl? le speRe pel' grllppi (li famiglie a 11Ll dipresso omogenee non 
Rolo l'igl1arrlo all'amhi l'nte e alle oC'011pa1,i011i, ma ancl1e riguardo a ll 'am
montm'e dei l'erI (li ti, e potè rileva l'e c'h e la I1l'Opor1,ione della spesa C0 111 -
plPRsil-a :0, tf'nllta per gli alim enti (notoriamente altissima in con'i 
Rponc1enza ,l i l'edcliti più rieC'oli ) anrlaya RC'emnndo col crescere del red
flito (2). Pl?l' le l'iman enti RpeRe scoprì meno Rirllre regolarità e molto 
111YOl'Ò ,11 qnf'Rto <ll 'go ffl PlltO , {'ome attestano le SUI? mouografie nel « BIlI
]ptin de l 'Institnt Intpl']lfltional Il e RtAti:tiCJIl I? ll, gin r1iventato llTIn J1a -

( ' ) R, HEXli'J, TI posto (/('/ 1-;8/)(/nnio in 1In ]n-O[J?'o. /11UW, (li ero?1(Jtnia i?1(lutt'iva, 
(( Giornal,> dI'gli. p"onomi. ! i)l, ~1aggio-G illgno 1!l:lO-XVIT, 

( ' ) E, E:'iOEL, l ,a ('onsonlll/(f lion rOll/me ?I?'p,~ll?-P, (ZU ùien-M?'(' (/ es ?1/(1-i1'ià?IS, r1 e,~ 

!ami71('8 ('( r]P8 l1 a!ioll8, in ( Hrf]]!'! il) (l e l 'Tn s!it\lt Tnlernational (l RtntiRti<)u E')), 
l!<RT: e altro R!u(lio p\lhblirnto nel (letto bollettino (lel 18!l;)-!l(ì, ,love l 'E NGEL riporta 
il ~llO primo Rnggio d el 1R:-7, 
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lestra el i discussioni da parte di alcuui allie,i eli L[~ PLAY (GUfuRIX, 
(1IIEYSSO", TOQufu ed altr i), 

I maggior i progl'l'ssi Sll tale argomento sono stati lJerÒ conseguiti in 
questi ultimi anni , specialmente dall'economista inglese R. G. D. ALLEN 

che - fondandosi sullo schema dell' equilibrio del consuma tor<' , ql1ale 
trova si esposto nell'edizione francese del Ma Il /tale cl i Eaonol1l ia 1)01 itim 
del nostro PARETO - è rius-cito inoltre a dimostrare che dato un sistema 
di prezzi, se le linee (in generale. le snpel'fici) eh indifferenza ' ono nOl' 
mali in senso paretiano e per i heni considerati dùnno luogo a saggi 
l11 ::ngina li di sostitll zione che si possano a un elip]'e~so esprimere medif\llte 
rapporti fra funzioni lineari delle quantitlÌ scambiate . le spese dei . in 
goli beni variano p ure n un cl ipresso lineal'mente al C'l'escere del red(lito 
consumato ('). 

Pokhè un gl'an numero di ve1·ifiche. e, eg-uite ppcialmente dal 
BOWLEY, hanno mef'SO in luce che , in c01'l'ispondenza a dassi C'l'escenti 
di salario, le spese che gli operai sostengono l leI' gli alimenti , 11l'1' il 
vestiario ecc. in molti tratti ,ariano app nnto linearmente con le spe,;e 
tota li, egli bn ,con C'lu, o c'he in tali tratti le famiglie con~id t' 1'ate si pn:'l 
Bono aBsimilare a nna ,ola fnmiglia. ,che con 1111 sistema co taute cli 
prez~j pelTorresse la scala dei reeleliti ma ntel1endo prossochè inflltera ti 
i propri gnsti. 

QueRta analisi, che il m io hra\'il YI.\:\' I.:LLI e:;::pilue (' s\'i~npp:l in lill a 
eIa harata monografia e chr all cor dimo;;tra C'omE' il l1\:'Usi el'(, economico 
anglosassone si vada orma,i Rdegnando a quello lfltino, r forse il più hP] 
contributo che in queRti nltimi an1li - tra tanto opprimente caligine 
d'icl.ee iD qu ella cll e si è ]1m' considerata la !,trancle patria elelle> dottrine 
economirhe - Bia stato arrecato <li nostri studi. <lncllP pe]'('l1(\ ne sono 
del'i \"ati nuo\"i C'oucetti quantitat i l"i , qua li il gTnc10 ll'urgenza di 11n lli 
Bog-no, l'elasticit:\ della domauda di 1111 lwne a j)nrit:ì di pl'eZ7.0 e per 
vnriazioni del reddito, l 'elasticib'l tota le e parziale di >:ostituzione e cosÌ 
vi a : t utti ('ometti ehe am lll ettOllO \,(,1'i6che em[liriehe e potrauno (lal'e 
pre~ioRP cl il'etti \"e all n poli t ica (l ei l'onsumi, qnando i bilanrl familiari 
ne eo ,t it nl1-anno la più f': i rllra indispensabile base. 

Non bisogne1';1 na j"nl'allll ente trascurare i dati hiolog'ici nè ignorare 
elw le ]11'Oporzion i elei consnmi SOliO tate pure e!>aminate da fisiologi e 
igienisti, che ne ha nno tl'Rtte (·OllMCen7.e lH'pziosp intorno ai t ipi di :11i 
mentazione (f)ll nntit:ì di f'a lOl'ie e eli p ri llC' ipl nntl'itid C'onflllmnti) r eli 
rettive econolll ieo-sa nita l'ie. 

Per l'endel'e coneitii con fl'O ll ti, fn ancora B:,\(lI~L n pro p01'l'P ]:1 

l'ieln ziOllP dell e- fnmi g li p nel uuitì om ogenee llleel innte l'nttribu:t.iolll' :lll 

(1) R, G. D. ÀLLE." ond A, L, D OIVLF.Y. T'ami/,/! c,,' jle llditul'c. LOI1<l 011 , 1935, I n 
qll!.'~to wllnlll!.' sono riassunti (' ~viluppn!i gli studi ]ln' l 'E'denti dI'i ,1'k' [tutori sul 
medesimo :l l'gOIl1ClltO. 



I BILA;\CI DI FA)[JGLIA i\"ELL.\ PRAi'SI E ~I!)LL.\ TEORIA ECONOMICA 3413 

ogni membro di un coefficiente positiyo cresccnte coll'età sino a 3,5 rei 
maschi e sino a 3 per le femmine . Sommando attrneva il potere di COll

sumo della famiglia espresso in una unità, che in unorp (li QUETELET 
chiamò quet, Questo procedimento, poi migliorato mediante l'impiego 
delle proporzioni, in cui il consumo delle donne e dei hamhini ,_ta a 
quello degli uomini adulti, rendeva possibile di riferire le spese e i COll
sumi delle diverse famiglie ai bisogni n.limental'i e lHHl a llment<lri eli 
una somma di unità equivalenti ad uomini adulti, 

Ben presto si dde anche In. possibilità di misumre, pp.r una fami
glia di media composizione e di medi gusti, le \'a riazioni clella sVe;.;n, 
in conseguenza delll:' sole variazioni dei prezzi e sorsero i cosiddetti nnmeri 
indici del costo della yita, che oggi si calcolano in tutti i paesi rivili 
con esclu,'iyo o particolare riferimento a famiglie opemie, allo RCOpO di 
trame lumi per la determinazione dei salari, per la politica doganale 
e fiscale in genere, per la tutela demografi,ea dei gruppi considerati, l'D 
notissimo che tali indici si calcolano determinando, anzitutto, per un 
intervallo di tempo as unto come base , le qualità e le quantità dei beni 
materiali e dei servizi consumati o usati da una famiglia tipira del grup
po, per il quale gl'indici si vogliono costruire. e ricavando le speRe singole 
e totali dai prezzi mrdi dell'intel'Yallo, Calcolate poi le spesI:' per lp me
desime guaIità e qu:mtità sui prezzi medi accertati nelle settimane o nei 
mesi Ruccessiyi, le percentnali di yariazione di tali spese dànno i numeri 
indici cercati, Essi misnrano in media le variazioni relative dei prezzi, 
perchè si riducono immediatamente a medie aritmC'ticbe di esse assunte 
con pesi uguali alle spese sostenute per ogni ,oce nel tempo base. 

Rlll finire della gllerl'a mondiale 1914-18' furono escogitate alcune 
,arianti nel calcolo di qu e, ti iudici allo scopo di oHiare alla impossihi 
lità di mautenere le qualità e le quantità dei beni materiali e dei flenizi 
in regime di blocco o di diffÌ<'oltà di approvvigionamenti (è il problema, 
di cui oggi si or-cllpa la 0AO-PINXA): per ogni categoria alimentarc si 
manten en. fel'mo nel tempo solo il numero eli calorie cons11mate, oppure, 
secondo pl'ecedenti idee di EOGEWORTH, per tutte le voci aliment:ui e 
non alimentari l'insieme delle soddisfazioni psi('ologiche rioè delle r-o»id
dette ofelimità ('), 

Fu pure tosto palese che quei bilanci familiari non solo permette>
vano di con,tatare in qual misura, al crescel'e dei J'ec1diti, le imposte "11i 
consumi gl'a"a\'ano R1111a spei'a totale, ma anche danl1lo la pOSRihilit:', 
di analizzate concretamente e intendere le l'iperC'llflsioni dei tributi, ln 
sup('l'ata su C]uesto ftrgomento (~ 1'Ìmusta l 'analiRi fatta dal P.\NTAT,RONI 

(l) F. VINCI, ,sILlle val'ia,zioni dei prezzi, in (( RiviRta {le1le società comU1 l'

dali >l, Aprile 1919 (vedasi il precedente Cap . XI) . Per la bibliografia successiva 
cfr, il mio M01l11ale di ,sta tistica, vol. II. pag o 1;:;8 e segnenl'i della ~e('onda edizione, 
Bologna, 7;anicbelli, 1937-XV. 
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nel 1910 (op, cit ,) in base ai bilanci americani usati PO('O pl'ima llal 
NElLWi\lAN e giù belJ distinti ~econclo l'altezza del l'edrlito e il numero dei 
tigli (donde le \' eementi im'etti ve dianzi riportate), 

Alla luce del teorema delle ofl'limitù mal'gilluli, il P :'-l'l'ALEONI affer
manl e'Ile rigmu'do alla ]Jres;,;ione t l'ilmtal'ia e l'a indiffel'ente qual pl'ezzo 
tra qnelli ùei beni consumati o usati subisse \'al'iazioni, C]nalol'a non 
contasse molto il costo delle t t'asfOl'mazioni pl'oyo,eate, ed era pUl'e in 
diffel'ente che si trattasse di imposta sni )'eclùiti o sui eonsumi, perchè 
l'imposta sposterebbe il contl'ibuente da una clai'lse ad altra della tabella 
dei consuani e ane ll e se )jc'uyata dai consumi non limitel'ebhe soltanto i 
C'oilsumi, Ossenra \'a però nei bilanc'i famili a l'i spese non a l,itun li e ri
serve simili a quelle dei bilanci delle società ,commel'ciali: le variazioni 
dei pl'ezzi aghebbero più sulle riselTe e'Ile sulla redishillllzione delle 
enhate , Il nostro <leuto economista anùa\'a più in là (Iella semplice ana
lisi finanzial'ia eù im'ero quel suo sCl'Ìtto è tutto ispirato da quell'indi
j'izzo semiologico, ehe allora appunto si andava, se non manifestando, 
C'el'tam ellte s \'iluppand o propl'io nel nOi'itro paese e seopl'iYa anehe in 
quei bilanci i segni l'ivelatori dello stato di 1))'Ospel'ità e di depI'essione 
dell' a ttb'i tà economica, 

Podri anni dopo , nel 1919 , io ponevo i bilanci di famiglia a fonda
mento di lUI nuovo metodo per il calcolo del l'eddito privato totale di 
una colletti"ità. (I) ; metodo ormai di comune impiego, ricalcato dal GINI 
nel Hl25 , n>iato (lal LUZZA'l''l'O FEGIZ per la valutazio,ne elel )'edlllto pri
vato totale della Gel1mania nel 19:3:3 e specialmente comodo in periodi 
fortemente clinamiri, 

Accertato che la spesa media anllua che il nostro paese elestin:1\'a 
agli alimenti nel periodo 1909-13 si agghava intol'l1o a dieci miliardi -
il calcolo era stato da me esegui to durante la guerra mondiale nel Mini
stero degli approvvigionamenti in base ai dati delle produzioni, delle 
importazioni e delle espOl'tazioni e alle raccolte ufficiali dei prezzi al mi
nuto - eche le nostre più povere famiglie non destinavano al vitto più 
del settanta per cento della loro spesa totale, è risliltata per l'in sieme 
del Regno Ima spesa totale di l 'b,3 miliardi , che sommata al risparmio 
già valutato a ciI'ca ùue milial'di di lùe condllC'eva a un redùito totale 
el i almeno 16,3 a:nilim·di. Poichè, d'altra parte, le nostre famiglie agiate, 
cioè con reddito alquanto maggiol'e di quello medio, non destinavano 
agli alimenti meno del cinq llanta per ('ento della spesa totale, è risul
tata una spesa massima el i \-enti milial'Cli e 11n r eddito totale di almeno 
ventidne miliardi. J.Ja pel'centlla le più attendibile del sessanta per cento 

(') l'APILLON (Felice ViDCi), LCi q1iestioll c 8ocialo e il l'cddilo /l11~' iolialo, iD 
« Ruppl emeDto E'conomi co d el giornale: Il T empo », 20 Maggio 1919; TI reddito dI'fili 
Italiani, in el et to Rupplemento. 20 Dicembre )020, ì'etlasi il precedente C'ap. XI e 
ancbe la seco nela ed izione ci to del mio Manuale di ,'!talislica , \'01. II , pag, 1(;0, 
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('OlJÙUU'I"Cl a quel relldito privato totale lh circa llic iclilllO CC II/iliu'rdi) 
cbe l'Hl g iù stato olteuuto per altra l'ia e con molte L1iscutilJilissime 
ipotesi. 

In batìe alle nllll tazionl più r ccl:'nti llella ::ipesa alimentare Il l'l nuovi 
contini del HegJl :) e con riferimento ,1 11a Yi giJia di questo 11110\' 0 {'ontlitto , 
j'isulterebùe llrolJahilmente lln reddito pri\"a to tota le ('ompreso tm 125 
e 130 miliardi di lil'e attI/ali; ma non s i pot],;'1 l'el'ameute dire nu lb di 
molto 1'reci;:o e ci si llonù nccoutentarc ùelle di'l'e \"aglle e incontrol
late, cbe COlTono per le hocche e le penne dei più, finc'h" il n ,ltìtr o I stituto 
Centl'a le di Statisi.i('a uon si s:nù deciso ,ì c.:alco lnl'e pel 'iocheamellte la 
spesa ali.mentUl'e clelia 1I0stl'a popolazione e non si J10tl'ù dispone di buo
ne e l'ictbe collezioni di hilanci di famiglia (') , 

( ') MI limito a nol,lre che alcuni calcoli di L, SPD' A, eseguili llel 1D31 (l COI1-

SUII/i alill/enlari clelia jJojJola::: iolle italiana nelZ'olllegl/el l'a (' lIegli ultimi Wl/Ii . Hc
]'lziolle preselll ata al Comitalo lLaliano per lo studio (lei problemi della popola
zione, R oma . 19;;1) eOnfel'lllarOnO la mia nllutazione I)l' r il periodo prebellico -
poco più di otto miliardi. accre~ciuti (lei ~O per eento per I ener ~onto delle maui
jlolazioni - l' eondus, ero ad una ~lle$H alimenlare di U:; ,2 miliardi [11'1' il quin
quennio 1f121;-:]0 e lJuindi eli 73,8 con le mallillohlzioni. 

Poichè nel [Jrilllo semestr e del 1939 i I capitolo alinH'llti dl'l llUlnero indice 
nazionale llel ('osi o della "Ha uon presentava prezzi moli ( di"ersi da quelli medi 
del quinljnellllio HI26-:10 (bisogna accontentarsi di giudizi somlllari, ll nte le per tur
hazioni che l'indiee ha ri~enLito e i criteri s ui quali ~i fonda); poiellè non pare dai 
cal<.:oli di n. B.\RBEln (in cc ànnali di Statistic;l», ~erie '"II, "01. II I) e (lnlle ,la
listh:be suu'e""i"e elle l'alimentazione clella noslnl popolazione, (101'0 la penosa 
parentesi elel HI::J-!-::Jli. abbia snbito forti peggioralllf>llti C) mo(lifìcaziolli r adicali 
rispetto al elett ;) lJUillljnennio nè ~el1JI)l'a possiùile che la nostr a pOJlolazione - la 
quale nel WO!J-' :: COIlSnll1[l \'<1 circa :-lOlj(; Ca lorie giorualier e ]leI' un i til lllaschi IL' 
aelulta e in questi uHimi anni ein'a :1200 - a11bia lllantenuto l 'alt i~sil1lo rapporto 
del 60 per t'ento tra spese' alimentari €' " pe"e lo l a li ; POi('llè i nfine hisogna ten er 
conto dei ri"l',u'nli, ~i penielle a ljuel m inimo di 12;:; miliardi eli lire atluali, di 
cui si parla nel testo . 

('ollHidf'rfl:r.ioni df'lIa "II-',,"a naturn illtlurrehht' r f) a 1"IlTl', con1(' lilllil l' NIIJll'rilll'L', 
1,.0 miliardi. Qupsla "alut;l7.iOlll' P stata rii'Clrd<ltn dalla ('lIlllllliNSi'llll ' lli b'innll7.a 
del Senato del Hegllo (Sia lo (li j)/'e~ isiol/ e ci eli 'eli Ira 1(1, e del/a 8jleS(b (/el Jfil/isl('/'o 
(Ielle Pi})(lI/zP per 7'es('/'ci:i" fil/(II/~iari() rla7 l" LI/tlfiu trljO-.ITj Il al ciO C1//(lIIO 
JfI\1-J:fT, n. fi77 A, ReI. F. FLORA), 

l'oichè abbiamo 'onsic1erate ~pese familinri SIISIl'IlUle con (jualsiasi in caSSI) e 
tra le sJ)eNe aùbiamo cowpreRO le iW[loste e i eontrihuti d i 'Jualsi ;l~i naLura, il 
dl'bito 11Ubblipo ilffetta i nostri risllltati c non ,'i l'IlÒ d ire C' hl' vi f: illllclli lilla ]lar l itn 
eli g-iro: Re io ho un r eddito eli 10.000 l' vi clIw prell(l ll C'e<lolc di (le bilo puhlJli('(), il 
i'lli ilnporto (poniamo <li ,)00) ]lago n e l conteJll ]lo a ll o ~L:tto a tifolo <l 'im posta, 
l'anlllloutare delle mie s!Jese cOlll plessive (eolllpr c.'C le imposte) c (lei Illie i ri sparmi 
lloll potr;l essere C'he 10,000, 'fl'<lRCUr:lllelo il vnlo r e delle d et l e cedole e di quella 
parlI' c1ellp imposte elle n e "osliene il pagamento, anei il r ecldito pri vato eli !J500, 
ad esclusione della partita eli giro. 

l't'l'Il, pssenelo (;,8 miliard i di lire gl'intere~si IHIj:!ati (lall o ~tRlo nel 1!)39 :l i 
(lplentori ]Iuhb1ir-i e privati dell e c-arte ll e n e l R egno e :J1l'eRlcro, i limit i della nos tra 
nllutaziol1p andrebbero solo abbassati eli un paio eli Illiliareli , ammon la r e a PPl'oRsi
IJlati\'o clelia (Juola (li tali interCR 'i ri scoss;l (l n i vrivnli Il e] Heg llo, l';ial1 lo ell iro i 
confin i <lpll'e lT{)l'p TJr<Jlmbi1r di qllclln va l Il t n:.l i()]lc. ('11(' ll OIl t' l'l'rlanto il (':1S0 di 
III1J{lifì('>Irp. (' l' l':tsellrinl1lo il (f flu ttuantp)) inn C'el'l'tabil v ), 

InlurllO a tale jwr iodo l' enlrata Dnnll:1 d ell o Slato, al ne Llo d e i redditi palri -



346 I BIL.l~ C'I DI lè}\lIU GLIA "ELLA l'H .\ SRI E Kl~LT.A TEOnI.\ F.C'O:-<O:'\[1CA 

Nè è lecito far grandp assegnamento, per lp nostre mliltazi.oni Eu
tutP, nella nuova <tnagrafp tJ'ihutal'ia , lwrchè - malgtado l 'altl:'zz~1 di 
alcune aliquote - ormai è preci.so dovere del fisco scoprÌl'p implacabil
mente le evasioni , ma non è suo compito n è suo intere, se stimare 1111h
blic;}mente le quote marg'il1ali d' insu ccesso , E poi {"è molto da diS<'utel'e 
snlle con cezi ani fiscali del reddito, sulle esenzi on i, detrazi ani , cessl1zi oni. 
ecc : mentre le valu tazioni esegni te col mio metodo, constan do di spese 
familiari e di risparmi, offrono per questo rign aJ'do u; \ mi.ni.mo eli chffi
roltft eel inoltl'e mirano elirpttam ente al vero e In'oprio diyidendo uazill
nale, che sta al fondo di t11tti i l'apporti di dare e di avere dei pl'iyati 
fra loro e verso lo Stato, e dei pl'iyati p dI'ilo Stato verso l 'pstero, 

Pur considerando i dati singoli dei bilan{'i familiari e ta lvolt::L anche 
lp rela tive distribuzioni statistiche, tutti i metodi esposti si propongr)llo 
eli calcolare medi e rispondenti. a dati fini, Ma sono st a,ti costr lliti anche 
metodi, rhp tl'Aggono dil'ettamente pl'ofitto dalla fo rma nellp rlistl'ihl1-
zloni. o addirittura da alcuni dati elementari.. 

Il BO'\VLEY (1) ha plaborato i dati di 586 famiglie opera ie inglesi, 
onde ottenere la mislll'a delle correlazioni. parziali. hinal'ie tra salari , 
pi.gione, numero 'di f'oll1lponenti ridotti a maschi. adulti, A parit<\ di l'ed· 
dito, la pigione (ciop lwatiramente il nnmero delle i'itanze ocr-llpate) è 
rifmltata leggepmente m1noi'P ll plle famigli e più 1l11mel'OSe t', a ]1f\ritù di 
numero di componenti, torteme1/le sol ida7e ,col reddito. Più l'erentemeu
te , in rollaborazione con l'ALLE?\" , npl volume citato ha mi snrato le cor-

llloniali, ascese a cil'C:l 30 miliardi di lire e il provento clelIa finanza extrastatale 
:l circa il miliardi e mezzo (1\1. FEHBABI AGRAOI, La finanza e,rtmstalale ilei 1939, 
in « Rivista italiana di scienze economiche ll . Roma, Giugno 1940) e quindi i limiti 
clelIa nostra valutazione del r eddito privato rivelano una pressione tributaria com
presa tra 28 e 33 per cento. Pressiolle notevolissim a , specie se si considera l'ancor 
basso tenore medio di vita, che quel r eddito consentirebbe alla nostra popolazione; 
ma 110n CORi forte, quanto si pretende da chi indugia a valutarIo in base a fonti 
fi scali , che riguardo alle imposte sul r eddito sono per motivi lega li sempre in 
arretrato ri spetto .:11 mOllH'nto ,Iella prodllzionE' del r (){lclit o e poi, sopr attutto r i
gUR rdo alle imposte dirette in generale (formanti quasi il 30 per cento delle enlrate 
t ribut:ll'ie totali), ri sento]Jo l' in i' ltllènza dell e alte qllote di evasione. 

Si noti cbe il nostro reddito totale comprende - com'è ovvio, sebbene sia stato 
da t utti trascura to - le prestazioni delle doune di casa e in generale quei servizi 
r etribuiLi a tl cbE' in n a tnl'a cbe. plll' raggiungend o un valor e cospicuo, ~fuggono 
agli acCel'-t:\lllellti ti cali e sono 1111n delle maggiori risorse dell'attuale lllobilitn
ziOl1E' (' i"il e cl pJ Iflyoro, il1~i p lll e fl qupl cos Ldde! to parflssitisll10, cbe hene () male 
suoi procacciarsi il COl1 ~umo e quindi CO l11nnque dà nn reddito. Naturnlmente in 
tempi di guerra, qua nd o ln colle t! i vi til. per lo più consuma parte del patrimonio 
illvestemlolo str ellllfll1lPll!'e lH?ll'imlll'C'sn 11e11i ('fl, In SOlllllln dei consumi e dei l'i ~Jl:1rmi 
non dà più il r ed'cli to prodotto. li qua le peraltro è d'impossibile determinazione, 
qu alunqll e sia il metod o seguito. 

(') A. L. BOWLEY, Elemcnls 01 stati s tics , London, King, 192G (quinta edizione 
trndotta in frf1llce~c da L. SURET e. G. LUTFALLA, Paris, Giard, l!J:lf)). cl. pag o -103 
l 'autore ri chiam a le SUE' pl'ececl t' uti analisi. Pl1b11li catl' npl ""lullle>: TArelillnor! fIl/I[ 

jJ(J1>ert,II, in col1nbOl'flZione con A. R. RUR:'i: lIT'r -H u HST , 
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relazioni purziali b'a, alc:llui consumi aliu1!'ntari, ammettendo che la, 01'

relazioue parziale ad l'S. tm la spesa per le carni e quella per il pane, 
inùipendentemente dalla spesa al:iJmentare totale, sarebbe n,!~ Zla f> il 
legame fra quelle due spese fosse ùoni to soltanto a lle rela7.ioni di esse 
('on la d l"tta spesa totale; mentre sarrebbe di'l'etto c mas· i ma e l p due 
categorie di alimenti considerati fosseto perfettamente complementari 
l' non ayeR ero a ltro u, o, sarebbe ùl!ce?'sa e massima RP fOSRetO pprfl'tta
mente surroga bili e non avessero a lt r o uso, 

Una correlazione parzinle d1?'etta non mass'irl/.a potrebbe pel'Ò risul 
tare non solo dal carattere complementare dei d ue consumi, ma anche 
(1nl fLI tto (·hp 11e11p ÙI lllig l il" 111 'el'aleRsero nniav.i011 i (lell0 si e"l'O f'pgno 
nel ('on,nmo di cal'ni e di pane; un a correlazione parziale i?wersa non 
lI/([s8illl0 potl'ebhe pure risultare non Rolo llalla sUlTogabilit;) dei dm' con
sumi. ma anche dnl fatto che alcunE' famiglie com:umassero prel'alpnre
mpnte carni ed altl'e pane . 

SOttOpORtl al (·aleolo del codlìeipnte parziale eli correlaziOJ}(' di 
PR,\RSO;\,-YULE, ,cbe hn come "a lm i PRtremi ± J , i 12B bilanci raccolti 
dal BO\\'LEY tra Il> fallIig'li e elella London School of Economi.cs nd 19B2 
hanno l'i,elato una correlnzione tra cal'ni. e pane di - 0,18; mentI'e i 
J?i.[ bilanci operai raccolti a Lil'el']1ool nel 1820 hanno l'i l'elato unF! ('01'

l'E'Jnzione di -0,20, Pf:'l' le (',uni p i h.ttir-ini (\ risultato - 0,+8 clni primi 
hil:lllCi e - 0,46 dai seconni , E cosi via, 

Rignardo ai caratteri (Ielle diRtribuzioni sta tlsti<, h e delle spesp ali
mentari e clelle aIttE' ca te?:oriE' di spese familiari, il BOWLITIY non ha fatto 
chE' cOllfeI'mare ciò che era Rtato girI nSSPl'vato nel 19~1 Jal GmR.\T (11, 

('io(\ c'lle la fOl'ma delle cliRtrihnv.inni s nol preRentau' una asimmrtria 
])()sitiya e ,;PP8S0 si l·iclucp (' O]] lllllJlIil appl'oRs im azione a fJuplla simmd rica 
Ram:siana, qnando si aRSllll\HnO i IORal'itmi clp]] E' ,'pese inl'Pf'e dei numpJ'i. 

Il no'Stro Nrcm<'ORo, psaminal1rlo PDl'tico]armentp la distI-ibnzion e dei. 
principi i l1ntritil'i ('onsumati giOl'nil lm ente clallp h1 famiglie opentip mi
IHllPRi Rottojloste a minuto esn me da 1\. PUULTESf'; nel 1914 (2), ha IJtte 
l1nto anCOl'a 10l'mr con el'identp Dsimm etri a ]1oRitiva 1 el' l p pl'otr in p, i 
gl'aRsi r g-l'irh-ati cIi earhol\io (,Oll, lim ati g iOl 'na1mpntr dall ' uomo lllf>clio 
tipico eli ORni famigli a. Re t' lecito ragiona 'I'e sn gnlppi tanto poco mlm ('
l'osi, si tl-atta eli riflpr-; i cl p11 01 for J11 :l (l p11a clist"ilJuv.iol\p <l e i l'p(]cli t i com
pI " , .. id, eli ('ni le ,tatistir'he fisra li l' nv.ipnrlali da Icmro hanno lllPRSO 

(') n, GIBRA'l", L es iné,qalilés économiq1les. Paris. Rec-ueil Sirey. 1931. A, L. 
HOWLEY, Tlte aclion oj ecollomic forre .. fil producin,q jreq nenc1j rli .• /'rilmlfl)J/.' o[ 
illcorl1(j (ll'ices a-nd othe1's phellomena. (( ECl)l1omelrica ll, 19~3, H. G . r), Allen, :llId 
.\, L. Bowley, op. cit" II, 2, 

l') F. n01.''rAzzr, A. ="H'F:FOI!(), G. Qum,TAIl JlU,LO, Dl)c1I1II('uli P"1: In St11àio (/,,/l'a/ic 
menlazfl)lIp (Iella pl)lIl)laz i l)//(' i/O!;Ollfl 11ell'1I11illll) rin'llia 11 / "1111 io . Oon. iglin ="nz. 
(]plI" RJ.-P!'f'lH'. 1933, pag. 1(10. 
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in 11ll'e la fO lt e ,I"imlll d rin pO i:ii t i"H , tiO('. un gU:IIl Ll e all(l :'n "n mento d ei 
)'edditie l'i in ]ll'o"i<imi til elei l'el1cliti più pi ccoli, 

Pe l' il mi.g liOl 'e acce rta m ento e la mislll'a eli quell e asimmetrie , elelle 
qual i im'el'o il Nll'EII'(I!< O ]I on i:iemhra com pletam ente SiCII l'D, pos"i nmo 
ndottn1'l' il m etod o, m olto f'eDlplke, eli fon c01'l'ispondel'l' anzit ntto i 
g' l'uppi d ~' lla sE'ronLla co lonn a d elle elistl'ib uzioni a \'a lol' i Il a ..]8si" i eli 
\'<110l'i in pl'og1'e:;"i on e 81'ii'metica (in ser end o , Re n ece, sal'io , \'a lO1'j o daRsi 
(' on 1111 llUm l' l'() 1111110 eli oRselTazioni ); n el sommare da.ll 'alto in hasHo 
(' p oi dnl bnl'so in a lto i ll etti gl'u p p i e nel d ispon e i li sultati {'ome nella 
1 !:'l'za e f( ua l'ta ('olonna cl ::, Ila t a \'0 la segllen te , r he r iguarda la di stl'ilm 
zion e cl elle proteine , 1<; l'hi a r o che , se la di st]'ihuzi on e foss e simmetl'i('a , 
ogni g'l'll]l]lO lI !:' II a te l'Za ,('olon na coincide!'e l ll lC con f( n elIo CO lTi ;;;]1011 dente 
(le11 n q11 a lta p la l'omm a el ei l'alari assolu t i d elle loro diffel'enze (quinta 
(' ol onn a) f' ,1J'!:'hlJ e n ulla , 

I 
P roteine Numero 

ai bn _ i + l I ai-bn - i+ l l in gr ammi di fam igli e 

( 1) (2 ) (3) ( l ) (51 

50- 59, 2 2 2 O 
60- 69 . lO 12 4 8 
70- 79 , 17 29 8 21 
80- 89 , 6 35 1u 19 
90- 99 , 8 43 22 21 

100-109 . 4 47 39 8 
110 -119. 2 49 49 O 
120 - 129 , 2 51 .:;) O 

I 
T otali 51 7 ì 

~ell ' e" Pllll)i() l'i ::; lIlta 11gua1e 11 ii , l'h p lm i'tl' l'iì l',lggwlg lian' a un o ùei 
, u oi P:l:;l'i hili 1"<1]01'i ma :;"imi , F O)' f;e il più l' oll l'!:' IJ iente l'i ottien e ('o usi 
(lenlll dc cbe l'a sill1met1'ia nelSce coll' a c1 l1ensa l'si ele lle ossPl'I'azioni sul
l ' un o o l'ull' a ltr o valOl 'e e!';tJ'emo (n on 111111 0) (l e Il,l distr ihll zione primi
t iy,l. 1\e ll ' ipotei'i l' h p l 'e,;tl'elllo s llperiOl '!:' o l ' e"t rC' J11 o infer iore di e:,;>:a 
t e' ll elP""!:' n l'H t ('og liel'e t ll tte le o, sel'\'H ziou i, sette (' ]al'>:i coni"ecntive ten
d el'ebl )!:' ro il \'llOt a n ,i e I1IJ <l el ell e (lu e e"h'eme tenc1el'ehlJ e a racc ogli e]'e 
t utte l e 51 OS>i!:'I' VilZiol1i , Al limi te , hl ~;n lllJ1la Ll ellp d iffel'euze a ,'solu te 
oHia ll\ cnte l'ji' lI lt e1'ehhe (8 - 1 ):)1 = :3:)i ; 1\('. si rlir,l (''h l'' l ' i]1otei"i aS!': Il 11ta 
a J1l111 !:'tte COl11l1nl]lI e l 'l lg li agli an zn ll ei da ti , IW1'(' ])(I SI' f( ll esta si !'aggi un 
geRSI' in r]lI<l l" ia"j altnt (' la Sl'! (l ell a (li .. t!'i!JlJ zione (llI !:'lla ;;;O lllll1H Lli diITe-
1'ell Z!:' <l ssolu t l' :;,nehhe (lir I'H,a, ~i otti.ene nrl ull!jll l': 
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PelO le altre due di st l'ibmr.iolli racl'ogli,lm o i l'i::; ultai i uel :segueute 
prospetto in::;ieme a quelli llllennti dal ~lCI1FO lW (') . 

Medie Soarti 
Dispersion i per- l 

Asim metl ie Prinoipi nutritivi ceutuali 
aritmeticùe qURdrn.tici Ill t> di 100 (:1) 

I 
pel'oen luali 

(I) (2) (3) ( ' ) = -(~) ' (5) - -
I 

Proteine gr. 82,4 gr. 1G,9 20, ;; I 21,G 

I 

Grassi » 70 ,7 » 21,5 30,4 29,4 

I 
Idrati di ca rbonio I Il HO,O Il 79,4 19,3 

I 
~2,7 

I 

Si ilota, subito il gnlllùe dista<.:<.:o dei gTar;si dagli altri due p l'imllm 
ilutl'itivi: i primi preseutLllIO la maggiore dÙ;jJen;ioue per 'entuale e la 
mag'giore asimmetria pen:euLnale, iIl eouuessiuue l'l' iùeute <.:ou IcI pÌ Ù 

(I) L'indite adottalo nel teslo (.ost:ll1zinlmcnle vropo~lo Hin dal 1!J:22 in un 
tliruentiL'ato L'orSO universitario: F. Vl.\'CI, J.ppun/i (li s/atistica /Ile/ud%Vica. a 
cura dello studente G. LoIAcoi'io. Bari, Tip. Ua~ini, HI2:!, pago 17) ru isurereube rigo
rosamente l'asÌllJmetria della distribuzione nel t:asn L'he Ljuesta procedesse per valori 
~ingoli. Gl'inten'alli delle classi consentono, im-ece, dei margini <li libertà ai ,'alori, 
verchè entro ogni dasse que~ti i possono distri'buire in qualsiasi lIlodo senza a lle
r,u'e l'indÌl:e !li :tsÌllJruetria . Tali ruargini tOl1"erreIJueru, IIOll solo ljU'lmlu i dati 
singoli rLentissero perturbazioni (e qllilHli asimmetrie) :lC:cidentali, ma anche 
quando tali perturbazioni mancassero e ]lUI' si ritenesse opporl uuo misurare uua 
'I iwruetria statistica nel senso di Yl.I.\'I!;LLr «l Giornal e degli eeonowisLi », Ottubre 
JO:JS-X,'I). in luogo della rigorosa asiwmetri:t materuatita. 

Poi ('hè quell'indice risente - comc ogni allro - \'influenza dl'i lilJliti tl e lle 
classi, nei co ufrollti tra <li~tribuzioni diverse é bene aSSUlllere liruiti tali ehe il 
campo di yariazione dei <lati di ogni distrl1Jllzione risulti diyiso ,l un dipTes o nello 
stesso ll11wero lli parti. È llll t:riterio gener'lle. ripetutaruenl e proposto [Jer il L'all'olo 
migliort' di fjunl~iasi <Jllanlilil caratteristi 'a, t[1l:ilora 1(011 si ]lossa tli SptnTI' di for
llIU le ]Jarticolari di correzione. 

:Si noli che l'ultima diiIer enza risulta sl!mIJre nulla l' la prillJa e 1:1 penultima, 
la ~econda e la terzl1ltima ... risultano sempre uguali e inoltre negati\'c (J nulle o 
positi,e secn11tlo che la prima è minorL' Il 111'u;]11' I) lll:tggiorl' llt'll'lIltill1:l, l:t S0111111:1 

delle vriwe due l' minore o uguale () mnggiore (Iella sOUlllla delle ultimc due., .. 
:'\e consegue che, ljuando ogni gruppo nella ]Jrilllu metà della lli~tribuzi()n e l' ru:lg
(:iore o uguale () minore del corrispondente gru]lVo <lell n ~econcl a l)) cl il, le cl i fferellze 
ri~ultano tulte vositive o nulle o negative l' [lossiawo parlar!' tli un';1simmell'i:t 
lJositiva o nulla o negatil'a della distri lJUzione ; lllentre, ill (';]SO <I i nllern:ll1za clei 
segni, qu est e esvressioni perdono signifi cai n. trnllne C'hc C'i ~i riferiHC':1 a L1islrihn
zioni .ololoedienti a par'licolari fum:ioni analitiche. 

L'in<lic'e usato nel testo selllbra, IleI' scovi stlltislki. ]lreferiuile :l quello pur 
tallto int ere~Kant e co, truito re('enlemcllte dal BO"FEHRO;o;T. perché - :1 p:Jrte la 
Innghezza dei calcoli - 1j11es(0 ~i fonda su valori singoli e, Iwl caso de'gl'intervalli, 
~oHtituisce ad essi valcll'i arbitrari; ed anc'lle nll'iml iee iJlgegJ1o~o <leI \'l\ '\ELLl , 

('he non conduce ad una formula unica e implica il calcolo, per lo più arhilr:Jrio. 
del valore J11e<:1 i:l no. 

Del re;;to, il no;;tro in(li('<' si puiJ llloclifieurc 1l101lij1licundo l' freqnenze U(,C'lI
mulate <1pll (' col. (:1) l' (4) <lella lavola clel le, lo IleI' i \'alori ('('llleali delle cl:1Rsi· 
della col. (J) e r:1ggun~linnd(1 la ,onllll:l delle diffcr c IJz<, assolute al ('(l LTi;;pon<lcl1te 
valore I1lUSSilllO. E ;;'int('ll(l p fU('ilm<,nte cl1\'. :1nziC'bè sul ll' freq\ll'nzc acc u1J1u lntl', 
si può opprare !'<ullp frP!J\1enz(,' sC'l1lpli pi ('('C'. Ri uvr unno nll r rt'tnnli incli( 'i (li flRim
lllptria Hempliei le am'l1\' q\1H(lrat ;('i). 
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grande sellsibilit8 llel COlltlU JllO di essi a ll' ammontal'e dei redditi; le fa
miglie lJovere clifjf'l'iscono molto lJiù ila, quelle ricche 1JC:r ,il consumo dci 
grassi) che per il conS1l-'InO clcllc proteine e clogl'-iclr-ati (l-i ca rbomo, Questo 
risultato conferma c chiari sce llna nota e gran~ deficienza alimentare 
del nOtltro paese , del resto chiammente l'Ì\'elata dalle medie al'itmetic:he 
della seconda C'olo,n Ila, 

Sarebbe tl-nppo hlllgo espone gli altl'j simili impieghi dei bilanci 
di famiglia: ma f]llesta amJli:;i mall~hel'el)he t roppo al suo intento, se 
almeno non segnala,.;sl:' l'importanza che eSRi banuo assunto nella te01'ia 
(' nella politica economica tig'llardanti le domande ('olletti"e (li ]nPl'f'nto 
e l'ofelimit<ì. o lltiht:ì mal'ginale , 

Nel 1910 il PIGnu espuse un metodo per detp]'mimu'(' il rapporto tra 
le misure clell'elasticit:ì dl'11n domanda eli dul' heni (lI, fonehtndmli :1p
punto 8ulla distrihuzi01lE' delle "pese di un gran 1l1l1ll l'l'O di famiglie l'i 
dotte ad unità di conSUlllO e classificate seconr10 l'altezza del reddito, 
Egli a Rsumeva pal'ticola l'i ipotesi, 'cbe si pote\'ano rit'en f'te i Il gl'an parip 
e con huona approssimazione vE'l'itkate per i bilanci delle famiglie ope
l'aie l'a-ccolte in intervalli po~o estesi di salal'io, In base ai dati del se
('oudo Piscal Rl611-boo7c) penenlH> al l'i,mltato 1'11e l'l'lasticità della do
maurla eli vestiario era da ritenersi sempre maggiOl'e di C]nella della do 
manda (u alimpnti e in propol'zione genel'a lmellte crescente al crescere 
nE'l salario: ,Hl E'sempio, per le famiglie C011 salario al di sotto rli venti 
Rrellini, la proporzione el'a di l,J () e per quelle con salaI'io compreso fra 
trentacinque e qLlaranta scellini era di 2,46 , Nove anni dopo ho sf'g'uito 
questo metorlo riguardo arI alcuni bilanci di fRmigliE' conta ]ine df'lla 
f1apitnll<ltn. e dellE' Puglie n1ccolte dal n ostro rffirio del Lf'tYoro Del 190!) 
lo' - con le più prudenti risprye sllll'attendibilità dei dati - bo ottenuto 
per alcune classi di Rnlari lln'E'lastirit?i in romplesso magg-iore pel' il 
veRtinrio r 11 e per l 'abitazione, 

Istradato da C]11esti nuovi criteri, ]}el 1927 L F'TRHER 11n affE'rmnto 
di m'E're scoperto ln possihilit.:'\ eli misnrare l 'ntilità marginale della mo, 
neta per nna f::l1niglia tipi.ra, 

Gli sarebbe bastato confrontare questa famiglia C'on altre, per una 
delle quali fosse posto ug-mlle n.ll'unità l'utilib\ marginalE' - assunta 
('ome una (]nnntità - dE'll n monE'ta, e ammE'ttE'l'C' la solita ipotesi che 
f]uellE' flunigliE' ~l\'E'SRe l'O i mec1e"imi gURti e ditl'f'l'issero fra loro per il 

C') A, O, PIGol', A method ot detennil/ling the llumerical val1lB ot elastici/ics 
I1t dcmanel, in « Tue economic jOlll'llal l), 1910, F, VJSC[, Uelo, tir-itr't dei consumi, 
in (C L'economista ll, Roma, 1919 (seconda edizione in « Rivista italiana di stati
stica ll, Bologna, 1931-TX, Veclnsi il primo volume di queste Anali i econom.iche, 
Cnp, XII), Quest'ultimo lavoro è stato tenuto presente (lal '('IGOU n"l suo voll1me 
Tlle eco1Jomics ot wc/t'Ire, tradotto in « Nuova collana di economisti >l, 1'01. X, 
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falto eli godete tedditi. di vel'si e, ttovandosi in llloghi di l'ersi , di acq ui
sta re beni a prezzi di\'etsi ('). Con ricetche pal'te indipendenti e parte 
eseguite iSottO lo stimolo e i consigli del FISHER) nel 1932 il norvegese 
IL FIUSCH ha condotto a fond'o qu esto procedimento ed ha ptOpOiStO, t ra 
l'altl'o, Ull 1l1l0l' O metoelo eletto di traslazione e pIne fondato su bilanci 
di famiglie (2). 

Ancota non è stata detta l'ultima parola J:;lllla polemi,ca ::>ol'ta da ll a 
mia affermazioue che i criteri elel chiaro professor e dell 'Universit il. di 
OsIo si aggil'ano su una petitio pl'incilJii (3), ma non si può negate che 
e si dànno quakhe lume per la determinazione delle aliquote delle impo
ste personali sui l'edditi. aliquote che nelle misur più dispal'ate ed aJ'bi
tmrie sono oyunque più alte in corrispondenza ai tedditi maggior i, i u 
base alla vaga e genetica l'agion e che l'utilità ll1cll'ginale della mOllPta. 
cioè il sacriticio imposto dalla' rinunzia ad uu'uniUI di muneta, (limi
nuisce al crescere del reddito . 

Verrà certamente il giorno, in cui siffalte l'itel'che - presagitt· Ilal 
francese COURNOT e dall'inglese .TIiJVONS e comincia te istemati('amente 
dal no tro PARIiJTO - non occuperanno soltanto la mente di pochi studiosi 
!':olitari più o meno oscuramente spa t si per il mondo, nè saranno più ron
, iderate dane masse come ingegnosi tra tulli di nomini di tavolino; ma 
nei paesi civili avranno Rviluppo ed appli('azionr ;:;11 \'astissima srala , 
perchè daranno più complete e l'azionali ditettil'c èt quell'azione cc'ono
mica statale, che l 'evolu7.ione inelu ttabile degli ol'Cliuamenti corporativi 
e delle economie l'egolate non mancherà di ('ol'l'eg-g-el'e e di l'affinare . 

(I) L FrsHER, LI. statistical method f ol' meast,rilllj III nl'lj il 111 I ut i/;ity and testi/III 
the j1lstice ot a progl'essive income tax, in « Economie cssays c-oll tl'ibuted' in hono!' 
of John Bates Clark », New York, J927. 

(2) R. FRIScm, New methods ot measwring margùULZ ldility. Tlibingen, J.I)32. 
C') F. VIXCI, L'utilità della moneta e l'ilmposta pl'o{Jl'essillJa, in « Rivista iLa

liana eli l'ltatistil'a >l, ]fl33-X T «('011 !1)1pl'neliee (' 1'i 8)10 ta di H .. F rnsC'lI) e in qu esto 
,olume : Cali, XXTX. 



XXXVIII, 

Gnì ~'I'1FH~1\ZIOSI I>ELL'AU'l'.\lWmA ECONOMICA 

(1940) 

P iù rifletto sulle tenùenze antal"cbicbe tOlltemporanee 11('1 {'ampo 
dell'attività ecollomica e più mi persuado della vacuità delle innunw, 
re\'oli. e ancOl' fioccanti c1i~fiertazioni intese a costruire astrattamente 
una « llottJ'ina economica dl'll'autarcbia », 

no già mostrato in altra occasione (\'edasi il ]Jl"t'cedentE' cap, XXVIII) 
che la tt' ol'ia economica tlE'gli "cambi internazionali i! stata nella SOi'<tau7.U 
costruita ~mlla ,'erità ba Ila le e incont l'o \'el'tibile c 11e se, ad esempio, li n 
qnintale di grano mgli Rtati Uniti abbia un prezzo corrispondente a tre 
grammi d'oro , e nel Dostl"O paese 1111 prezzo corrispondente a cinque 
grammi cl'oro, mentl'e la spe!'ia complp'l!'iinL per l'inYÌo del gl'ano dag-li 
Stati Uniti al nosh'o pae'le ('onisponcla Cl una qunntitù inferiore a chiC' 
grammi d'01"o (i! da comprendpl',i l'eventuale dazio doganale), sarà COll

veniC'nle agli. ~tati Uniti esportate gl'ano nel Dostm paese e ad es "o 
importarlo d.agli Stati Cniti pel' qualfiiflsi pre7.w in oro (o in titoli rap
prescntatiri) compreso- h'a i mal"gini della conyenienza reòproca, 

)[el caso cllP non ci l'inno l'im'oli eli sorta ai lIlo"imenti del gr[lllo 
e dell'oro (o dei titoli l'Hllll l'espntatil'i) tra i dE'tt i paesi, quella com'e
nien7.a darilluogo allo !'iralllhio effettivo, 

A qnesto l'ùgi ::lllamento si possono fare tlne L' (lllP "nle ohiE'7.ioni : 
a) Esso i! fondato 1';11 COllY211 ienze esclusivamente attuali. Nell'f'

sempio s('elto, f' noi l'itf'ui<llllO cbe il pl'E'ZZO del nostrQ g:1'nno !'ii ritlnn;'t 
('01 tempo al diRotto eli qUl'llo dE'gli Stati l'niti, f]llesta cÌl'co. tanza PIlÒ 

l'enderei cOll\'eniE'nll' eli l'ifìllt;ll'C il g'l'ano di questi Il!Timi e di ]1refr1'i1'l' 
il prodotto interno, 

7;) Es>;o È' fonrla,to 8n cOJlvenienze esclusinlmente ('('Ilìlomicllp, PIIl' 
riconoscendo ln maggior eOllvènirnza presente e futura eli importarf' 
gl'allO c1l'gli Stati rlliti, noi pot1'enun :l m-ere hnoni motid per non clesi
del' fIl 'e rli el'RE'r posti nella ;.;itnazione politica , igicniC'D., f'ce, eli clipf'lldere 
i11 t ntto o in parte da qnel pa rRe per il ('onSUJ1lO del pane qnnticlin11n n 
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- se tl'attasi di uene strumentale - pel' il consuJIlo dei beni diretti che 
:-;e ne l'icayano, 

Dopo la guel'l'a mondiale 1914,18 queste due obiez-;i oui Lalln o ayuto 
un peso maggiore di quello eli prima , ia per lo sviluppo prodigioso della 
tE'cuica che ha re, o 017unque fondatamente speralJili le più inverosimili 
1'ieluzioni dei costi. ed ha creato inoltre sUl'l'ogati in ogni <:ampo , sia pel' 
la mag'giol'e complessità e sensibilità delle struttUl'e economic'he statali , 
nelle quali la mancanza anche momentanea eli Ull l'iEOI'uimeuto o '010 la 
modificazione della qualità del bene rifornito può proelurre gl'a l'issime 
('onseguem;p d'inelole genel'ale, Di cotesta sensibilità si è gi à valso qual, 
che Stato, a l'ente specia li motivi per non temere ritol', 'ioni , eome di \1n 
mezzo minuto el'intimidazione polit ica, come di comodo ::;ostituto delle 
antiche, damorose, pel'icolosissime al'mi dell' embargo e del blocco , 

~,Ula terza Assemblea Nazionale elelle OorpOl'azioni (23 Marzo 1!J36, 
XI\'l :\IUSSOLINI ba dicbiarato nettamente cbe « l'autouomia politiea cioè 
la possibilitù eli una politica estel'a indipendente non si pllÒ ('oncepil'l' 
:-;enza una cOlTelativa capacità di autonomia economiea )) , 

Queste nuove circostanze giu, ,ti tkano appieno le tendenze a II tal" 
ebichE' degli Rtati odipl'Di p ci e imono dal conelivielere l 'opinione eli chi 
yeele i Il .-'l..dam R"MITH e in David RrcARDo gli scrittori prezzolati dell' in , 
cipiE'nte raclicalismo inglese, in N APOLEONb; III l ' ieleologo medio.cre, in 
Francesco FEHRARA e nel Oonte di OAVOUH due anime ignal'e, avvolte nelle 
"pire del colldenismo hionfante, E ci dispensano pure elal l'icol'l'er e alla 
nebnlosa dottrina elello Stato secondo ragione, elelineata. ela ,T. G, FrCB1'1', 

nel ]800, cioè elello Stato ermetica mente chill so non solo g'iu ridicamentl-' 
l-' politicamente ma anche economiC'amente, in,'ensibile alle inflll enzp dei 
tl'affici intemazionali e lelle mon et e stl'anieJ'e e fluineli (benrhè imhal" 
barito e debilitato a gni sa di un impero etiopico) 'I)ienamente sovr ano 
entro i ('onfin i (leI suo territol'io, Ho pal'lato di Stato ermetica.mentE' 
ehiuso lwr nsal'e una frase C'ara al granele filoso-fo t eelE'::;co ; ma egli 
accOl'tamente fa (lne importanti eccezioni (i): per il vino, che potrelJbr 
essel'e inYiato ai paesi elel Nord da quelli elel Suel in C'amhio del grano, 
e per lE' pen'g1:inazioni dei elotti , le fluali pottebbero essere finanziate da 
una speciale lE'ttera di ca mbio a tntto ('al 'ico cl ello Stato, per il cui 11en(' 
esclm:ivo esse banlJo avuto sempl'e lu ogo, 

Recentemente sono state mosse, o con e(late (li. nuovi svilnppi, alc un!' 
particolari C'ritielw a Il a sÌl'nttUl'a elella teol'ia economica dE'gli sca mbi 
internazionali; ma anche di qll Pste cl'itielle possiamo fal 'e a meno pe!' 
giustifk'are i prinCipi c1ell'antarchia economica, Rel r gl'anele fortun a , 
specie per il nostro paese ('osì rl er'i sa mente in eammilJ:1t() ncl nttnHI' li , 
perchè sono ('riticbe infoml ate, 

('I .T, G , FTGllTE, D e,. ge8chlossen r Ha?I(/ l!l8R lont, l ROO , Libro TTJ, t' ap , Vff , 

F, VINCI' Anali.i eco7iom"cl1e, 23 
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J<; stato pl'in cipalmente obiettato che quella teol'ia: l °) suppone un 
assetto liberale degli Stati pel'lnutanti e in particolal'e beni scambiati 
al puro costo; 2°) è fondata sulla legge dei r en dimenti costanti dell'atti 
vità, produttiva; 3°) trascura l'elasticità delle domande interne ; 40°) pre
scind e dall'entità dei fattori produttivi disponibili nei diversi Rtati: 
5°) non tien conto che la ragione di scambio si può stahilire in un p unto 
dive l'SO da qn ello medio n ella zona dei possibili contratti e quindi in 
modo non equo; 6°) ignota cbe potl'ebb 'essere sconveniente in termini 
di prodnttività romparate uno !':cambio ,conveniente in termini di prezzi 
comparati ; 7°) non con, ider a il commercio intel'nazionale fra più di 
c1n p Stati. 

La p1"im a oriti oa, , ede in quella teoria ,,010 il caso del HI C.lRDO. che 
è l'ica ,-ato da ipotesi molto pal'ticolal'i . e pel' giunta mostra c1i non in ten
del'lo cOl'l'ettamente, Nell'esempio , che abbia mo p;iù. fatto , lp situazioni 
comparati ve degh Stati LTniti p del nostro paese nei r igllardi del gl'allO 
Ra r ebbpl'o lp spguenti: 

Stati U niti: l q,le di grano equ iva le a 3 gr , d'o ro 

Italifl: l q.l e di g rano equi \-a le a 5 gl', d ' or o 

P, qua lol'a in ognuno dei du e paesi gli s'ambi avvenissero e, attamente 
al costo e l]u esto a nche pei beni strum entali impiega,ti e pPl' gli elementi 
fi scali fosse mislll'abile mediante llna !))'ecisa unità di lavoro , i detti l'ap 
porti di scambio da l a 8 e da l a :-; darebber o i l'apporti costanti (la :1 
a 1 e da 5 a 1 tl'a il co~to eli un quintale eli gl'an o e qne110 cIi un grammo 
d'oro, Cotesti l'apporti R,nebbero evielentpmente compatibili coi più ch
versi livelli assoluti dei costi unital'i nei d ll e paesi considerati : il glli ' il 
di. esempio il RICAHDO m;senò cbe i cnsti unitari j)otl'chhpl'O a \,pre 1(' 
mi snre Fieguenti: 

Sta ti Uniti : 300 unità eli l a voro pe r l q.le di grano e 100 per l gl' , d'oro 

Italia; 50 nni tà di l avoro per q.le eli g r a no e lO per 1 gl', eForo 

cioÈ' ambeùue i beni potl'ebhero esser 1))'0 c1 otti nel nostl'o pae e a costi 
l1uital'Ì più bassi, In tal caso trascurando le spese per il tl'aspOl:to , le 
assicurazioni , i dazi ecc" lloi a vremmo C'onvenienza ad importare il gl'ano 
dagli Stati Uniti , pllr prodotto a costi maggiori, il ellE' di primo aCl'h ito 
sembl'prebbe inveroKimile; come potrebbe sembral'p Rtr::tn a la nost1'a 
convenienza a importal'e il grano nel ,caso cbe lo potesRim o purp pro
durre al ,costo (li :100 u11it;~ eli lavoro per quintale p il gram mo c'l'oro ci 
costasse 60 , 

Similrmentp potrebbe Rorprpllclpl'e la cOll,puienz;1 cleg-li Rtati rlliti 
ad importare oro dal 11o"t1'O pR ese, Re il grammo d'oro ('i costaRSI' 100 
p il quintale eli grano 500, o nel qual'to cn80 che l)]'oclllces"imo tnnto il 
gl'ano che l ' oro a CORti p iù Rlti cli P ll egli RtR,ti TTnHi, 
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La iSuppnsiziolJe dH:' Il' ::;pese per il ha::;pol"tu, le aSSiCl1l'azioni, i dazi. 
ecc, siano nulle 8empliilca l'esempio del RrcARDo) ma non è up('essaria 
per la l'eritù llelle l'ue O1sse1'zioui: :sI? tali :spese fossero eomples,i.nl
mente] gl'a ll111l0 d'oro per qllintn le eli gl"èU10, lil?l primo prospetto baste
l' l?hbl? so~tituite ,I, gl". d'oro al posto ,li B e q \lin di nell ' llltimu ri 'ultel'rbbe 
ad e empio ,1,00 al posto eli. ~OO com I? costo di nn fluintal l:' (li grano jJ'ro
!lotto ed esportato nel nOl'tl'o l'a ese , Sarehbe u g ualmente lecita la d edu 
Jlionl? ùcanliallà e Il:' altre sopra ricayate ('), 

Si noti <lllCOl'U elle Don si è fatta alcuna ipotp, i sul regime dogallale, 
tisc'all? ee,c, tll:'i due paesi, s ul numero delle aziende produttive (ull a fiola 
o più), ,ai legami. (,Ic('mdi ('('c ,) c'be tra di esse intercl?dono, sulla 101'0 
natUl'a pubblica Il lll'iYata nè fluilllli l'ull 'ol'dinaml?nto più o m l:' u o rego
lato o comnuista (lella produzione e degli scambi , E Ìnyece di. dilP ,tnti 
si poteì'ano considenU'p due l'egioni lli un mecleRimo 8tato, ha le (]11i11i 
mauea 'se ad e::;empio la concorrenza tl'a I l' azien(le pl'odutt i.\'e, 

'JIa saI'ebbe stato sempl'e un caso particohne, l'ondatu :s ull 'i.pote"j 
gpuel'ale che upi (l 11 l? paesi considerati il pl'l?JlZO in 01'0 del gnl110 fo, f; ~ ' 

,}il'er"o, 
La seconda e la tel'za c/'it ica l' oglioll d i tI? in sOf;tauza clw pel' il l'atto 

me(}esimo degli seambi possono mriarp in pi ù o i n lllC'110 i costi. lIui tnl' i 
(e quindi i preJlzi, nella mi.sUl'il in cui i costi inflnis('ouo I:Hl di l?iS::; i) e cb e 
i pl'ezzi ]>OS::;0110 pUI'e l'iselltil'e l 'influ euza delle ]'eaJl iOJll cll?llp llomanù l' 
intel'ne agli scambi medesimi, l'l1 Ò insomma 1'a1'i"1 1'1? la po>;izio lle l'i spet 
tira dei pl'ezJli in 01'0 e la conreni enza a llo sC<'Ll111)io b'a i dl1 <' pa e:si, 

Questa chial'amentr non è una (:l'i ti ca, ma il l'i.li ero ,li U11a la C'1I11;[ 
[leI' fol'tuna ine:;i"tentr (la quaudo \"enne C'ollllata ela qn egl i st u(liosi , (, h l' 

;;"ol"r1'o eompilltamentl? la teoria nella s ua dinam i C'<:l e 11011 m<:lllear;l1l 0 
di. porsi il l)) 'ol)lem<1 in tutta la sua estem,joJJP , 1'000Jlllll aJHl olo {'osì l'i
gLlal'do al nostro esempio: date in ci ascuno elei. llu e lJaesi la Clll'Va eol, 
lettiya di dOlllanda e quella dei costi nDi tal' i eli un be ll e (11 gl'ano), seeolldo 
fluale l'agioDe ha luogo lo "cambio di quel bene ('on l'oro tra i dlle paesi. 
in l'elaJlione alla fOl'ma cl.elle cune indi"iduali lli dom anda e delle eurn' 
HJliendali dei costi 1ll1ital'i , (la cn i derimno l'j;;pettimm entl:' la c urva C'ol 
lettiva fli domanda (' Mi C'o"tilll1itaJ:i d el bene upi cl ti l' pae"j? E anche 
in relazionI? a i l'Pg;imi eli COllCOl'l'enZa , di ,'ill flacato (lei PIOell1ttOl'i , eli 
monopolio, in f'lli la pl'odnzione del heuf' si sl'ol ga in ognuno di essi? 

Il si. tpmu gl'aneo eli 'J r JLL-~J,IRSFTALL (2) l? poi (1'1 ('1] 0 più C'on c1llC'entt' 

( ' ) Quando ci si spogli dei preconcetti dottriullli e si leggll a mente fresca il 
C'np, l'II dpi PJ'i)/ri/Jler; 01 politicol ('.('ol/oml! del Rrr,lHIJO , H' int0llfl " i'~ c i1 ll1el1te cbe 
nell'illustrare i ('osti compar ati l'flutorp pbbe in niente i quattro ('as i po. sibi li, l' I l(' 

abbiamo segualati nel 1'0s10, - sce lse <li propos it o il pii'l s ugg('stil'o, CJuPllo ebC' 11,\ 
m'\/?:gior presa nell'animo del lettore, 

(') J, RrUAR'J' MILL, JiJ,çSajf8 011 80me tI?1813If/,p(l glle8/ir))18 o/ po/iIiCf1( CCOIIOlIIlJ, 

lfW4 (sl1ggio primo); A, i\lAHSlTALJ_, T ile plll'e t7r('())'1! 01 101'13;!J71 trarle, l R(;fJ, 



356 GIUS'fIFICAZIONI DELL ' AUTARCHIA ECONOMICA 

di CUNYNGR,\~I - BARONE (') si sono proposti appunto ùi risolvere <]lle~to 

problema, al qua,le ,chi scrive ha cercato di dare il ~uo contributo nelle 
ipotesi , ancO!' più complesse, ,che quelle cune di domanda e di costi UOIL 

fossero cost anti ma variassero nel tempo. E si è visto , b'a l' altro, che 
l ' eq uilibrio non sempre si l·aggi.unge quando , ad esempio, t utto il gl'allo 
:,; ia prodotto dagli Stati Uniti e tutto l'oro dall 'Italia, ma spesiSo a llll 

punto che con sente la produzionc eh a mbedue i beni in ciascuno llei due 
paesi, al punto in cui il nostro paese importi dagli Stati Uniti una parte 
del grano che \"i si consumi e questi ultimi importino dal nostl"O paesp 
una parte dell'oro ad essi occonente. 

È qu asi superfluo direc'he in tal modo ? stato possibile consider;Hl' 
gli a,spetti del problema , messi in rilievo dalla q~w? ·ta e dalla quinta cri 
tica, per chè la cosiddetta potenzialità d' impiego dei fattori produttivi, 
cioè le possibili diffi coltà materiali a soddisfal'e t utta la domanda estera 
risultante dal di vario dei prezzi si manifestano in un dato lJaese a.tha
verso i caratteri della sua curva collettiva ùei costi unitari e ben iuflui 
scono sulla determinazione dell a ragione di scambio entro i mal'gilli 
della convenienza r eciproca; entro quei margini , ehe non eomprendono 
un punto più equo di un altro (il quale meno (" he mai sarcbbe dato drll 
punto medio, secondo i l pensiero di AmSTOTELE '), ma q nel punto o qll ei 
punti ,che determina no l 'equilibrio rlegli scamlJi r eciproci in relazione 
alle coudizioni dei consumi p dell e produzioni nell'interno di ogn i paeRP . 

La sesta crit·i,ca è ambiziosa. B innegabile che i prezzi possono diver
gere dai costi , ad esempio per l'influenza dei calmieri ; ma è facile osser
vare anzitutto che il rapporto del grano a ll' oro , in un dato paese, se 
è prescritto 'coattivamente pei consumatori interni, non è valido per qu elli 
est erni , ti spetto ai quali l 'ente o' gli enti produttori faranno valere - in 
mancanza di. vin coli al commer cio ,coll'estero - il rapporto che si addice 
alla propria convenienza economica. In ogni caso, se esistono liberi prezzi 
di mer,cato e la possibilità di scambi pl"ivati n ell'interno e coll 'estemo, 
non vediamo quale convenienza economica superiore possa \"enil'e in 
contrasto ,con quella elemental'e prodot ta dal divario dei prezzi da noi 
esempliB.{'ato , che non sia, la soddisfazione apptezzabiliRsima (ma adllll
que costosa!) di mira re i nostri campi. biondpggian ti di sp ic'he all' epoca 
dell a maturazione del gl'ano. 

Si sostiene che il divatio dei costi (ammesso che iano misumbili 
in unità di lavoro) può non r endere ,conveniente alla ,collettività l'im[lOl' 
tazione del grano, resa invece conveniente dal divaj 'io dei prezzi i.n oro; 
ma non si riflette che, se il divario - poniamo - dei prezzi del gnLnO 

in 7.ucchero j'endesse convpniente l'importazione del gra no con paga -

C') H. CUNYNGHAM, A ,Qoomet1·ica.l l10Utical econonw, 1004; E. BARONE, PrwwilJ; 

rU economia lJOMtica, 190 . VE'da Ri il precedente e già ci to Cap. XXYITT. 
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melIto ili zucc'hero e il ùival'io dei due costi fosse per noi ugualmente o 
più rantaggioso, la, convenienza economica superiore dovrebbe adesso 
indmre lo Stato ad agevolare qu ell'entrata del grano , che nel primo 
caso era da impedhe. 

Se ci rifel'iamo al coucreto ed espl'imiamo in oro i prezzi del grano, 
dello zucchero e di ogni altl'o bene, la detta critica dirà, che alcuni beni 
pOl:isono scambiarsi con quantità di oro [Ilaggiori di quelle che sal'ebbel'o 
con:,;entite da l costo dell'oro rispetto al costo dei beni medesimi (il prezzo 
5 Ll el primo prospetto f;uniportato donebb' essere, ad esempio , 2 in 
H'lazione ai costi) e quindi dal' luogo a divui di prezzi in oro , nei eOlIo 
fronti con altri paesi, meno o punto corrispondenti a cOlll'enienze di 
scambi in tel'mini di costi CO mpè1l'ati. Ma anche qui si può ossen al'e che 
altri beni possono scambiarsi con quantitfL di oro minori di quelle che 
sal'ebbero consentite dal costo dell'oro rispetto al costo dei beni mede· 
i:iimi (il prezzo ;) del primo prospetto donebb'essel'e, ad e.'empio, 9 in 
]'elazione ai costi) e quindi determinare o acCl'esccre la (;on venienza del 
l'impol'tazione dall'estero, in contl'asto con la politica autarchi ca, . pecie 
;:e si hattasse delle cosiddette merci chiavi. 

Il caso che tutte le .mel'ci si scambiassero all' interno con quantità di 
oro maggiori di quelle che sèl l'ebbero consentite dal costo dell'oro rispetto 
al costo eli esse, non giustifichel'ebbe il l'egime di autarchia anc'he per i 
pel'iùdi in cui si scambiassero con quantità di oro minati, ma consiglie
rebhe una politica bancaria tendente a rimlutare in misura opportuna 
l 'oro rispetto alle mel'ci nei periodi del primo genere, a svalutarlo in 
misura opportuna in quelli del secondo genere; o altre variahili politiche 
(li emel'genza , 

Trascuriamo, infine, la set tima critica ancora affiol'ante in lavori 
punto spregevoli, quantunque sin dai tempi dello STUART MILL sia stato 
osservato e dimostrato che i risultati delle analisi eseguite nei confronti 
di due paesi si pos.·ono generalizzare a l caso di un numero qualsiasi di 
paf'l:ii permutanti ha loro in tutti i modi possibili. 

Adunque, se non abbiamo dim enticato nessuno- degli a.rgomenti, che 
('on insolita frf'q nenza oggi si discutono autorevolmente dai 'l.'AUSSIG, 
ANGELL, Vn\ER, IJABERLEH, OETLIN ecc., resta confermato che i veri motivi 
dell'autarchia l'igual'dano le previsioni delle convenienze economiche fu
tlll'e. quali pof;so no fal'si in base agli svilllppi odierni della tecnica pro
cllltti.va e ai f;uccesl:ii C'onseg-uiti, e le previsioni di improvvise i.nflnenze 
politiche sull'a ndam ento degli scamhi intf'rnazionali , quali possono farsi 
in base all a maggiOl'e dipendenza attuale degli assetti economici dai 
l,ifomimenti di nlcnni pl'orlotti f' alle clme espf'rienze snbite (1). 

(I) In quest' ul timb decennio, ad opera f;pecipJmente degli scr illori citati , sono 
apparse trattazioni generali molto pregevoli , per vari aspetti, delln teoria del 
('olllll1ercio internazionale. Ma è difetto com une di esse la mancan7.a (li ulla COl'-
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Di ciò si ha co nfel'ma a uche nel fatto d e i gO\'el'nallti dotati di mn.g
gioI"e buon sen so non si Rono las·ciati tJ-ascinare dalla logie:a (lene tec)]'ie 
isolazionistiche, dn.i piani qll adl'iennali e C]lIiuquènnali semplici e l·jpetuti, 
TIl <1 vanno attuando nn'autal'chia l'elativa, che senza facili e pel'icolosi 
ottimismi adotta e sollecita gli sviluppi della tecnica lJl"odntti l 'a al fine 
di aRsic lll'an:, la, clispo·nibilità dei prodotti più necessari alla di fesa mili
tare e all'assetto economico odiel'110 dei rispettivi paesi (l) . .E pertanto 
l'imangono indifferent i all e parole di ebi nell'I titnto degli alt i studi 
intt'l'na;l,ionali di Gill t'vr a 1'<1 anc:o]'a predicando la libertà economica in
tel'D3ziona le (2), ed anche al rlis·cor :so pl'ommciA.to da Neville('H.\l\I13IWL ,.IT~ 

il 31 Gennaio SC01'SO, di ('u i. si deve l'iconosc:el'e la s incerit.\ perchè ]lOll 

dice punto ehE' l'Inghiltena si asterriÌ, per l' aYI'enite dall'n sal'p l'~ll'l1la 

(>C'ono miea A. >;t'opi politici, ma dichial'a apertamente (Le rrem ps, 2 l<'p
vrieI" 1940) : « Noi dobbiamo mettere fine alla cattiva politica di economia 
tota litariA. E' cl 'antal'·chi:l. che ha anee:ato tanto disordine llE'gli n,cCOl'di 
dell'llltim a pace» . 

E sonic1ono rli. fJ-onte a chi VE'de «1111a contraddizione tra l 'indn
shùllismo e il na;l, lonali Rmo» C non si V' l'i ta di so-ggiungere in una mono
grafia pubbli cA.ta rla] p:u'igino TRtitllto intel'ml;l,ionale di cooperazi,(,ne 
intellettllA.1E' (") : «( All 'm'a attnale il nazionalismo ha un a, forte spin ta, 
ma I l' forzE' dell o sl'iln ppo e dE'Ha l'oalizione indl1stl'iale sono· potenlis
Rime e potr E'b1wro ancora distl'u g'gerE' lo « St~lto-~azlolle >l, se il cOlltl'ollo 
eR('l'cita to ela ps,.,o (l i \'PllisRe tl'OppO severo)). 

- Anl'he tenuto conto dell'acceleramento fl E'i Pl'ogl'e, si tpc-n i('i a, 

cui d:ì. luogo l 'a,utarchi Fl, la lihrl·t;\ l'l'onomica r mE' no ('(1:'ltosa dell'an
tare'hia -, si l'a A. n l'ora pl'o('ln malldo e si ya Rriol'in:lnelo in l'ifrr e in 
commenti il «( costo eeonomico (lell'autarchia)l ("). 

- E sia p ure -, possono l'eplil'arE' quei g'ovl'rnanti l'h l' nell' in tE'l'nO 
del loro Stato ahbia no abolito barriere e altl'i impal'ci m ec1iE'val i a ll a 
circolazion e interna dei beni E' dE'll E' persone. E noi possiam o I:ìOggilll1-
gere: - And atene a far pel'SllaRi C] ll€'i goYel'lli e'hl', in condizioni eli 
privi lE'gio nellFl produzione dE'i « beni chi ave l), hanno fatto degli scamhi 

retta e adegunta eS[10Sl7.10ne di quei [lr oced imenti gr afici. ai quali Rono i I l gran 
parte dovuti i progressi di quella t eoria e for se i maggiori Rliccessi del metodo 
statistico-grafico nello studio dei fatti economici. Il yolullle di GOl'l'FRIED vo" HAilER
LER (De1' 1ntenwt-iolla/e FIanàel . B erlin , 1933) , già tradotto in inglese e in spa
gnolo e indubbiamente uno cIei più com[ll eti e per spicui, non 'l'il oltrp i (liagrammi 
elementari, che illustr a f ugacemente con paleSi d ifficol tà ed impacci. 

(') A. DE STEFANI, La 1Jarola autarohia . D efinizi one economica e politioa. in 
(( -'.\utarchia », Agosto 1939-XVII: A. A"SELMI e M. MA RCELLETl'I , A lIl(ll'r'hia, in ( l~ n
ciclopedi a Treecn ni l) . Ap[lenclice. 

(') L. R OBIJINs. ECOl1anl';O 1J/anl1Ì1lq alld ·illtenw lirJ/la/ on/c)·. Lonfloll. l!H'. 
(') J. B. CONDLIFL'E, Le commercc inl erllatio1l0/ el/n 1Jai.r. In Rtit nl interna

tional de coopér:ltion in tellectuelle, Paris. H)38 . 
(') P. ROB ERT, Ln po7itiq/l e (l.'i.so/emell/ r'coll!J/IIiCfl/e. PRriR, Le, ('d il io"", Domnl

Montchrestien, 1940. 
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internazionali uu'auna insidiosa, oppressinl! e ad ogni nostl-o accenno a 
lIna politi<:a autonoma di lll'estigio minacciano di togliel'e l':1Jimento alle 
nostre indu . tl"Ìe di trasformazione e di la sciarci colla nostra frutta , con 
le nostre YerdUl'e e coi nostri marmi , zolfi , sete, canape, trecce di pn,glia, 
. cope radiche pel' spazzole e pelo pipe .... -

- I più sacl'ificati sono i piccoli Stati - si è lamentato coll'imo 
malleabile nota patetica (1) - cioè quegli Stati, che dispongono di mo· 
de. tu tel'l'itorio e fanno grande n.'"egnamento S\1 uno o pochi generi di 
espol,tazione : nel Ul38 le esportazioni dalla Finlandia constal'ono per 
1'81 pel' cento di legname greggio e lavorato, dalla Danimarca, per il 
71 per cento di prodotti alimentari di origine nni.male , f' co"ì. vi a . A ca· 
gione del loro carattere altamente specializzato, tali ésportazioni SOllO 
an-iate \'el'SO i mercati di uno o pochi grandi Stati e diminuiscono non 
appena flnesti mercati ~ono in parte o;-;truiti da misme doganali , con· 
tl'olli ecc., pel'chè sorgono gl'audi cliJ'ficoltù a lla stip nlazione di aocordi 
hilatel'ali di stI'etta l'eciprocitil , es:;endo molte e sparse in molti punti 
del globo le merci che quei piecoli Rtati hanno gl'anc1e llisog;!lo d'imo 
pOl-tal1' , -

Si l'E'plica : - Hesta anche ad e:-;si la possibilit~L di atttezzal'si autar· 
('bicmnente Pel' la produzione dei veni di maggio l'e importanza, anche 
mediante accordi l'eciproei, e di il ttel1uare in tal gnisa la loro dipen· 
(lenza dall'estero e gli effetti delle noucuranze economiche, che in pn ce 
\' in guerra ol'dinal 'i amente si commettono contro i piccoli Stati neu
trali, -

- Ma quando scoppia la guerra, dov'è la mano d'opera occorrente a 
mantenel'e in efficienza un ordinamento autarchico'? Sariì necessario 1'i
(-Onere all \' impor tazio ni dai paesi amici, di cui si \101eva prescindel'e, -
Così si ya ancora l'ipetendo e questa volta in coro, sì che nOll ci è possi · 
bilE' la doyel'osa attribuzione eli patel'l1ità. Ma disgraziatamente si tra
l;CUl'a che l'autarrhia pone anzitutto a l riparo dalle pressioni economiche 
Jei tempi fli pace e che, allo scoppiare di una gUE'l'l'a, Illl paese rhe al!bia 
seguito i mi gliori cI'iteri di antarchia può destinare la mano d ' opera 
disponibile alla prod11zione di qu ei beni fonda.mentali, he >-lenza l 'au
tarchi a non sarebbel'o pl'odotti all' in terno, e ~reral'e nell ' importazione 
òf'i lwni mE'no 11e('E'. Rari alla vita df'l paese (2) . 

(') L'l dùcième cO?lUrès de lo Ohamù1'e (/e com,me1'ce intenw.tiollale, Copenhague, 
19~!l, in « L'économie internotionale l), P a ri s, Aoùt 19!19 (pag, 43) . 

(') Pertanto è innegabil e che occorre I oter tenere aperte, nella maggior misura 
[lO, sibile p anche mediante protezioni Ilavali e aeree eccezionali , le vie di comuni· 
('azione con qualche gr ande paese neutrale produttore eli materie prime e di pro
dotti finili, aver fatto grandi provviste di beni e in particolare eli mezzi liquidi di 
pagamento. e scegliere la condotta bellica più rispond ente all e circoslanze, secondo 
le idee r ecentemente esposte da ::>, '.l'. POSSONY (L'econom'ia (lelltL U'(HJ/'I'(L tolalo, 
Torino, 1939; trad. ital. con prefazione e aggiunte dell'autore), 
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- E non si ra incontl'o a immobilizzazioni ee;cessiye in l'e,bzione al 
ri spamnio disponibile , a scarsità di capitale cir.colante, alla neceilsità 
clell'inflazione ,cartacea e a disavanzi nei pubblici bilanci, a pericolosi 
nooms di bOl"Sa? - ('), Certamente, se si forzano i tempi; ma non ne
('essariamente, se il processo sia condotto con gradualità ed oculatezza, 
Rempn' e dovunqu e est 'mod~ts in rebus) specie di fronte all a rapidità 
con la quale i progreilsi della tecnica 'costringono ad ammortizzare gl'im
pianti e alla necessità delle trasformazioni fondiari e nei paeRi ancora 
a netrati dal punto di yista agricolo, 

- Non vi accorgete, voi autar,chisti, di combattete nn a battaglia 
senza vincitori? Alcuni paesi esportatori di manufatti 'baIlno ,'oluto pro 
t eggere fortemente e sviluppare l'agricoltura intel11a; i paesi esporta 
tOl'i di materie pl'ime e di prodotti agricoli , non a yendo eome saldare 
le 101"0 importazioni industriali l sono stati eostretti a sYiluppare l'in
dustria interna e hanno ridotto gli sb00chi dei pl'imi: il commercio intel' 
nazionale si è contratto .cou danno universale - ("). 

Storicamente la gl'ande crisi economi ca scoppiata nel 1929 pot€' essere 
aggravata da ques to contrasto, ma le tendenze autarchiche odierne hanno 
tutt'altra radice ed è yano imbrogliar le {,:lJrte agli stori ci futuri e spel'arc 
<A.'lndid a mente nel l'itorno a (C uu r egi me ,comparabile a quello che era in 
vigore prima della guerra mondiale l). I forti si erano proposti di. domi 
nare colla vecchi a economia la politica rlei deboli e adesso i deboli colla 
loro nuova eeouomia finiranno molto prohabilmell te col dominare la po 
litica dei forti. La l' l'azione ha, cert amente nn alto costo, ma non così 
grande da non poter superare l'attacco ecl i" ameno, quasi ferradlliano. 
che in un conflitto una delle pa rti nLcla, protpstand orhf' i colpi rlf'll ' al 
tra .. . costano di pi:ù, 

- La distinzione abituale tra commel'cio interllo e commercio ester
IlO non ha ragion d'essere, perchè l'l1no non ra.ppl'esenta che la continua 
zione dell'a.ltro (3), - Questa asserzione non d chipcle commenti e ci limi 
t iamo a dnbitarp <:be il Comitato economico della Societit delle Nazioni, 
ehI' nel 1935 non esitò a sottoscriverla, possa a Ilcora ripetE'l'la ùi frontE' 
al controllo attuale dei carichi yia ggia nti , ancb e nentrali , e alla ritor 
Riont' delle mine vaganti, 

- Non è facile assesta r e la, bil ancia dei paga menti in un r egime (li 
autarchia relativa - soggiungono i nitici «) , Ma noi lWll sappiamo chE' 

(') S o c i é t é d e s n a t i o n s, R crna,rques S'li r !' état a,ctlle! des l-e!CLtions 13130110 -

11/';'111·es inte1"nationa,les. Genève, 1935 (pag . 25 e seg.) 
(') F. LEITH R oss, L e protect-ionl1Asm e agricole en Europe pendO/nt ICL pério(/ r

rl ' ap1'ès g~wr-re (pag. 37), in So c i é t é d es nati o n~, GOl1sidemNons l'ela/in' ,,, 
à l' évol1/tion aO/ll elle cl 1/- 1Jro l ectionn-i.s111e agl'ico/e. Genève. 1935. 

(') So c i été de s na t i o n s, Rl'llwrqttes , P(' C. , op . c iI'.. png-. :27 , 
(') Soc i été d es na tio n s, EnlJlI ete 81/.1' les a,rCOl'ds de clea1'j?1g, Gf'nè'v C' , 

]935. 
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non è pm da fare ::Lssegnamento sull'automatismo economico nè i.n que
sto nè in altri campi e non abbiamo ancora dimenticato le gTandi ma
novre economiche internazionali intese appunto a « regolare}) le bilance 
dei pagamenti di alcuni grandi Stati e culminate nelle nuove tariffe do 
ganali degli Stati Uniti. (HAWLElY-SMOOTH), nei contiugenti d' importa
zione bruscamente adottati dalla Francia, nelle tariffe preferenziali bri
tanniche e negli accordi di Ottawa , nelle riduzioni generali dei crediti 
intemazionali specie dopo il 1931 e in quelle manipolazioni sistematiche 
della sterlina, del dollaro e del franco, che sono stati gl incentivi alla più 
decisa regolamentazione statale dei cambi e alla creazione p diffusione 
dei clearin gs o 

Del resto non crediamo si tratti di problemi stratosferici: sono mo 
desti affari di casa nostra, che sapremo ben trattare e risolvere nel mi 
gliore dei modi facendo anche a meno dei suggerimenti dei professori 
stranieri, dei giornalisti di grido mondiale, dei politiei ginevrini, degli 
uffici studi delle grandi -compagnie e associazioni econolll1iche d' oltr' n.lpi 
e d'oltre oce~no , che da parecchi anni vanno rovesciando sui nostri ta 
,ooli da lavoro !]uintali non richiesti di buoni consiglio 

In un primo tempo lotter emo contro le incomprensioni e qualrohe 
disordine, ma in seguito le cose andranno migliorando: abbasseremo al 
minimo il costo dell'Ologanizzazione, snelli remo i consorzi dei produttori , 
attenueremo il rigore delle quote d'importazione e gl' illeciti profitti , 
estenderemo gli « affari speciali» r ic1ucendo il controllo dei camhi e l ' im 
piego dei c~mbi ufficiali, daremo libertà alle iniziati ve accordando il 
((male nece>;sario )) dei clearings unilaterali o bilaterali colle (oompen_ a 
zioni mul t ilaterali e le altre esigenze delle esportazioni. Come abbiamo 
già creato una Direzione generale delle esportazio-ni, potremo ]lf'ne isti o 
tuire una (C settimana del commercio estero» e, profittando one tamente 
della situazione, in cui dovevano di TInovo e fatalmente sbarcare le 
grandi cupidigie dei vecchi imperi , faremo gradualmente sciogliere i (Te
iliti e i dehiti congelati , vedremo aumentare le divise sui nostri mereati 
e >;apremo ])111' con!]ui stare nuovi sbocchi alla. nostra attività produ ttiva , 
anche con qualche n110VO sacrosanto strappo - >;e ne avremo l 'occasion e 
f' la yoglia - a l tessuto d'in trighi, conceRRiolli, protettorati, mandati. 
prE'Rirll, (oontl"olli. (] elle potenze liberali. 



XXXIX, 

PH E ZZI E S C ORTE 

(1940) 

Le scortp delle merci p i prezzi di esse non semhra sian o legati da 
r elazion e suscettibile di una generale espressione ana litica, per chè è il 
fllt1ll'O a yolte lontano e il particola l'e programma delle azi end e, anche 
in relazione alla deperibilità delle merci , ,che a primo esa me regola la 
condotta degl' imprenditori, 

Quando in un mel'cato libel'o i prezzi del grano t endono a cadere 
clJi pl'eveele che tale t endenza durerà parecehi anni sentirà la convenienza 
Ho c1i:-3fa r si subito della produzione venelibile ; ma ,c'hi p revede che la ten 
denza sarà di bl'eye periodo, ad esempio stagionale, ed è in gra.do di at
t ender e sentil'ù la convenienza ad aCCl'eseere le scorte, 

Nel mel'cato delle frutta e delle verdure , del pesce ecc, n on si fa u1 
di stinzione alcuna nella durata della t endenza, fUOl'chè da part e dei 
woduttm'i di quelle particolari qualità, per cui sia t ecni camente ecl 
0conomicnmentp proficua la ·conservazione, 

In generale, entro i limiti della poten~ialità, media deHp a zipll <le, 
della loro aspettazione media di vita e della tecnica pl'odu tti ya, n oi pos
siamo assistere ad un aumento di scorte in t empi di prezzi decrescenti , 
se si prevede che i prezzi finiranno col crescer e, e in tempi di prezzi cre
scenti , se si 11l'eveele che i prezzi cresceranno anco·ra; e possia mo assi 
stere 'a una diminuzione di scorte in tempi di prezzi crescent i , se si pre
vede che i prezzi finiranno col diminuire , e in t empi di prezzi decr pscent i, 
l'e "i prevede che i prezzi diminuiranno ancora , 

Però , considerate alcune merci lentamente deperibili e specialmente 
le cosiddette m aterie prime, gli st atistici hnnno potuto accer tare che du 
l'ante qu ei movimenti economici , che sotto l'impero (li dati ordin 3.lmenti 
gillridki e in periodi eli relativa sta bilità politica e mon eta ria flll' on o 
chiamati cicli della congiuntura , le scorte totali di esse presentava no un a 
notevole regolarità di andamento: sul finire di quella fase del cielo , 
la quale corri sponde al rialzo generale dei prezzi, le Rcod e pel' lo pi ù 
aumenta vano e in g'igantivano durante la. fase succe. ~h-a (li cadnta ge -
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nerale <lei 11l'ezzi: mentl'e sul fìniu.' di qu e;;:t'altra Cast> le scorte per 
lo più si l'iduce \'a no ;;:ensibilml'llte e poi fortemente ('01 ria lzo dei prezzi 
coni;,;pondeute al ciclo successiyo, 

La relazione si è pl'esentatclill J1lo(10 più marcato, [plancia Hi SO ltO 
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considel'ate solo le (( scorte visibili )) e si è abbraceiato sin teticamente 
un gran numero di matel'ie prime, Sebbene riguardi un ]leI'iodo scosso 
(Iii gl'ali eventi politici e monetari e da regolamentazioni dei prezzi e 
dell'attiyità econ omi ca in generale, dà qualche prova l ' unita figur i1 l'i · 
portata dalla decima Relazion e della Banoa dei R egolamenti intern(/· 
<iona li (il: la forte pel'tul'bazione del secondo trimestI'e 1989 è chiara· 
mente connessa all 'imminente guerra puropea , 

Cotesta non sempre ben palese regolarità è stata da tempo attri · 
buita superficialmente a una sovmpl'oduzione periodica, che si f> ritenuta 
da taluni come la ' causa del ciclo' , ed è il fondamento, parte espl'esso e 
parte sottinteRo, Ielle Riflessioni stiZZa dinami,oa dei 7Jrez,~i che l ' AMO' 

l') BA xeA DEI REGOLAMgNTI Il'iT~RX,\ZJONALI, D eoima 1'ela,zione Cb1111uwle, 10 Ap1'i7e 
J93.9- ,~j Jl[(t1'ZO 1940, Basilea, 27 Maggio 1D40, 

F;ebbene la fonte non s ia citata, gl'indici delle Reorte mondiali, utilizzati dalla 
<l et t a Bane'a, ROnO . tati tratti da « 'l'he Annalist)) d el 2.5 Maggio lD39, Ricordiamo 
"he altr i indiei della stes,'a natlll'n e di a Jl(lamento poco c1iver. o Ro no tati calcola ti 
(lal1T, R. D(']Jartrncnt or CODJ Ill ('l'('(' (. perio<1icamente ripor tati nel ,cc Sllrvey 01' 
(' lInelle:v bllsiness )) , clall' In Rt itul fi.ir Konjun l<tllrforschung c dal F;crvice c1 'étud eR 
pcollomiCjlles della ,'oc ietà (Ielle Nazioni (Lo, prod1/cl'iol1 mond;ale 13 /, l es P'Ù", 
J !J2.j·:l2 e J 93G·37) , 
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noso - prescindendo da ogni alha relaz ione teoricamente po,ssibile -
ha tes tè pubblicato (1) . . 

L'autore suppone anzitutto (''he la, variazione delle scorte, cioÈ' la 
de1'Ìvata (rispetto al tempo) della funzione z rappresentativa delle scorte 
di una data merce, sia funzione del pl'ezzo p della merce e della derivata 
del prezzo rispetto a,) t empo. Assumendo per s8Jmplicità e in via appros
~imativa la funzione lineare, egli scrive 

z ' = a (p - o) -+- b ]l' (1) 

dovp a) b) (; sono costanti. Di queste non si determina il segno, ma a pa 
l'et nostro l' esperienza statistica sUl'l'icordata dovrebbE- fal'e attribuire 
- per quelle merci e per quei cicli della congiuntura , a cui essa fii l'ife
l'isce - segno negativo al valore di 7J: ai prer,zi C'l"escenti della prima 
fase di quei ,cicli corrisponderebbe una diminuzion e delle scorte e ai prezzi 
llpC'rescenti della seconda fase un aumento di esse, 

L 'espel'ienza r elativa ai tI'atti terminali delle ùue fasi è poi intel' 
pl 'eti1 ta dall'AMoRO SO nel senso che sulfinil'e della fase eli fl l1mento 
dei prezr,i, eio~ !]uanclo la cuna mppresentativa di pss i comincia a ]11'e
f<entare la concavit;1 verso il basso (1:'1 derivata seconda è negath'a), le 
scorte a umentano (la deri\' ata prima è positiva); mentre su l finire dplla 
fat<e (li dimiuuzion e dei prezzi (la derivata seCOll cla è pos1ti va) ]p 
scorte diinlinui ,'cono (la deri\'ata prima è neg-ativa), Anche q111, assu
mendo pelo semplicitfì e in "ia approf<f;Ìmativa la funzione linearp. l'gli 
Rcrive 

111. p" == - z, , (2) 

dove m i> lilla costante positiva. 
Da (J) p (2) tra e immediatament.e 

a (p - o) -+- b p' -+- 1n p" = O , (3) 

cioè Ulla e!]uazione differenziale lineare del 2° ordine a coeffi6enti co 
stanti. È noto che l'equazione c:u'attel'istica di essa - nel caso che le 
l'adici siano due nùmel'Ì -complessi coniugati - dfi, luogo a 1111 integl'ale 
costituito dall)l'odotto di una semplice espressione esponenziale per un 'e
spressione sinusoic1ale, .cioè atto a rappresentare un oscill ante ll1o\'i 
mento generale al rialzo o al ribasso; mentre nel caso delle l'adiri l'eali 
l'integra le si riduce all'espressione esp onenziale : « il carattere cidico 
del movimen to Llei pl'ezzi è scomparso, elimina to dnlla tend enza genera le 
a l rialzo o a l ribasso» , 

Cr eclinilllo che 11na più <;bial'a idea del signifì<;ato economico (lell i1 

(') L. AMOROSO, R'if~essioni 811 Ua dina miCa dei prezz'i, in « Rivista italiana di 
scienze economiche », Maggio 1940-XVIII. 
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(2) e una spiegazione l'azionale dell' esperienza statistica, che l 'ha sug
gerita, si ottengano l'i , alendo cla essa alla funzione 

p' = I«Z -k) , (4) 

dove h sia una costante n egatim. Assumendosi direttamente questa hm· 
zione, l' i evi ta di riconoseere come imm ediatamE'nte ' operante qu el feno
mellO di aecelel'a zione, a cui gli uomini di affari n on pare siano molto 
sensibili, e Ri espr ime il fatto inoppng-nabi.le che la t endenza dei prezzi 
f: a sua volta una funzi.on e dell' ammontare totale dell e scort e lwl Sf'nso 
C' hl' , a l ('l'es,cer e di ta le ammontare, i prezzi tE'ndono ad infl ettersi, 

L'AMOROSO giu Rtifica t eoricamente la (2) mediante l'analogi a , chp 
essa p resenterebbe con « l'equazione cbe )'appl'esenta la dina mica di un 
punto materia le della m eccanica C'la ~ si ('a » , e dotta mente ricorda a qu e· 
~to ]'iguardo le concezioni meccani ,c'h e eli AHI S1'OTr~J, I~ e di G ALTLlW; ma 
la (4o) adei'so - a n ostro a\"iso - ne dà quella pia na ed ovvia giuRtifi · 
cazione economica, alla quale il criteri o cli flllaiogia può feli cemente av
vial'e, ma n on dovrehhe mai sORtituil'Ri, 

Ricordando che 

.~ ' :=: Il - :c , 

dove !J e x sono ri spettivamente le C)u antità pl'odotte e COllsnmate della 
merce ,'ollsidel'ata , pu re espresse in funzione elel t empo , noi scriviamo 
il sistema 

( 

z, =y - ID 

Y - ID = a (v - c) + b p' 

p' =1t (z - le) 

che conduce immediatailn ente an a (3) e alle consid erazioni economiche, 
che essa suggerisce. 

Si noti che l ' integrale della (3) , cioè la funzione dei prezzi a c ui si 
perviene è t r oppo sempli ce per potere rispecchiare l ' andamento dinamico 
efl'etti,'o dei prezzi, Questo risultato - derivante dalle semplici forme 
li nea ri attrihuite a ll a (1) e alla (4) (o alla (2)) - non togli e però im 
porÌ<lll za all 'ana li si precedente, ('he llon poteva avere altl'O ,'copo ('h e 
q uello eli ]'apprei'enta l'e per grandi linee e in modo del tutto sommario 
i fatt i cone'l'eti al AJJ e di dimostrare da qu ali semplicissime circoRtfl,nze 
voteRi"e è!p]'h 'are un movimento eli prezzi oscillante o non oRril1ant E' ot 
tom o a lI na linea llfH'enclente o discendente. 

J./ A:-IOROSO ha cl'E'duto , comunqu e, C'h e ci l'i poteF;f;e avvi('infll'e anc01' 
più ai mo\"im enti empirici dei prezzi, co·nslel e]'al1clo Rimllltanea.mE'nte 11 

mer{'Ì e quindi assllm endo la scorta el i ognnnn. eli poteste meI'C'i COTIl\' 

fllnzi one non Rolo dE'l prezzo e clelIa c1e]'hata (1<:'1 prezzo clella nH'1'('e con -
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sidel';lta , ma an che dei ]J1 ·e7.zi e ,lella deriva ta dei prezzi di t ntte le altre 
111 en'i , 

Pel' In mer ce 'l', mn egli sCl" ive, a l posto della (J ), 

11. 

.Z' ,. = L: [(/ "8 (p. - Or.,) + bra p'.l 
8 == r 

p ottien e, ill\"eCe dr Ila O:!), 

n 

2: [a ra ( p. - c" . ) + b"8 /l '81 + '/1l r ]l"" = O, 
8 == l 

(1 b is ) 

(3 bis ) 

Le Il equazioni difteJ"(,l1 7.iali , così ottel1utr per le Il l1l PH' i cOIH;lele
l'nte, costitni scono un si ;:; t eJ11èl la cui efj1Hlzi one caratteri ,t ica , llel caslI 
che t utte le ~me coppie eli l'ndi-r-i sian o e'omples!';e coniu gatI', dà lu ogo ad 
integT,l li della fo rma 

n 
Pr = Cr+ L: eW it (Ai COS 1\ I+Bi sen lì i t ) , 

i == ] 
(5) 

dle « S0110 a t ti. a rappl'esenbue (;Un bllol/a alJp,)'o8sima.::: ;one le oscill az ioni 
dei prezzi, q uali sono rilevat e dalle st a tistic'he» , 

Rr alcun e coppi e di r a dici l'isultano l' r ali , l'i ntegl'nl e cOl'rispondente 
si tn\!'ifonna in esponenzi a le e )'ap)nesenta un movimen t o generale al 
l'i a illo o al r ibasso , 

La buou a appl'ossiJllla zione non è st ata in vel'o veriticata sperimental 
meute p chi conosce i diagrammi st o-rici clei prezzi , anche solo 11 1:'111-' 
medi e offerte dai cosiddetti num eri indici , ha r agi one anzit utto di (lll bi 
tare fOl,temente eli e la (5), limita ta ,li fattor i esponenziali, possa l'ap 
pl'esen tare i movimeuti gener ali. a l r ialllO o al l'ibasso dei prezzi . A nrh e 
per·chè non è a nCOl'a pacifi ca la distiJJ 7.i one eli t a li movimenti g-enerali 
Ll.alle' osrilla 7.ioni "ecolari e non si <CO llOSC"P Cluindi eRattamente il fj nnli 
component i elemr n ta ri cOl"r ispondano, 

E poi chi possiede qlleUa conoscenza I:' mpiri ea, se è un t antino e~per 

t o di met odi il1terpola tori , non iguora che le somme trigonometl'i che -
{'ostituenti l 'altro fa ttore dpUa (5) e, in base a Il e classiche fOl 'J1l111e i. ri 
g-onoJ1l etri:che, faoCilmentr l'iduribili a Relli () a coseni - sono atte , I r ap 
ln-esentare, con appl'ossimazio·ne alla lnnga ("1'escente a l Cl'èscel-e (l p1 n\1 -
mel'n elei t 1-'1'J11 in i . qllahmq\1 r Rrl'i e pr l"ioeli ca an che SP 11 0 ll cMt i tni ta 
affatto da plementi Sill11 Rcirlali, E pertanto non con sentono cl,1\'\'er o 
d ' invrrtirp « l 'intr lToga zi oll r dell'esp e1'ienza )), Recondo l 'Ai'IOHoso , tn le 
inte1"1'oga7.ione n el nostro 'C:tRO « el ev' es>ier e fatta per \'ia inclÌl"l:'tta v::dn 
tanclo i'iepar a t amr nte, in linea t eoricn . azione p l'cazi01lP, ea lC' nlnn do 
qn al l:' movim ento- ne rleriva per 'i p1"Pz7.i e confronta nclo in ;;intef'l il mo
"imento cORì pl'eviRto <col movimento e ffetti \" o r ileva to dall e stati sti che, 
In till mollo si otti ene pnrr il ya ntngg-io el i eli min are (la1111 \"Crinen spe-
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l'imentale tutto quauto si )'ifel'isce alle scorte sUl)(')'auclo ogni di ffi cnltù 
pratica inerente alle lacll ne delle statistiche», 

Hinuuciando ad ogni yeriLica iSpe)'imentale ~mi prezz i, \'l' l'a nH' lI t e lJl'e
ma t ura nllC'hè ci si elebba h mit:ne ai semplici sistemi li Jl\~al' i , il nostl'O 
autore pllÒ eRiSer solo pago el i ,1\'el' constatato come cicli e mo"i menti 
monotoni ùei prezzi, fOl'se non del tutto divel'si da quelli del pasllato, 
si possano rappresellÌ<ll'e mediante una funzione rica\'ata ela. una par ti.
('ola r e intel'dipendenza tra Il' 'C' orte eli un gran n umel'O di l1H!l'ci r i 
prez7.i di e~f<e: l' - 'ebbene possano e, sere de terminate dalle più diver 
;:;e cin'ostanze - si potrebhero anche ~piegare senza faI' l'icon'o ag'li ::;tati 
(li ottimismo e di 11('R. imi,;mo, agli elemr nti pl'obabilisti ci e alle molt e 
altI-e cause, che in questi ultimi anni sono state scopette o fantasticate. 

An'ebbe potuto anche inferirue che la libel'a iniziativa , la det enui
na7.ione uon coatti\'a dei 11rezzi e delle vendite, che iu pel'iodi normali 
son o as:siclll'ate dalla nostra Catta del La,voro e pur e dalJ.u, Legge sulle 
COl'pol'<17:ioni del <5 Febbraio 1934, n, 163. po, 'sono (la1' lu ogo 11pll 'orel i 
nameuto cOl'pOl'ati"o ,l \"Uriazioni e sistemati,che oscillazioni dei prezzi. 
Alcuni di tali movimenti pob'eLbero es ere impediti da alcune fOl'me e 
da YalOl'i par ticolari dei c'oeffi cienti delle funzioni cli p ]f'gauo le qllantitù 
economiche in gillO('O, fOl'me e valori che ~arehhe importante couo>;cere 
minutamente e nel 101'0 significato concl'eto ai fini della legislazione 
economica , 

Il l'isultato l'aggiunto conferma in un caso pal'tico]aJ'e ulla \-erit;ì 
('he. hal7.::tta fnOl'i ela altri p ilì complessi sistemi - a (l in' il vero , meno 
aderenti ai fatti, specie rignal'do a i nnm-i. ordinamenti g i lI r i di.c i - ("0-

,'b'uiti dallo ~tesso A:\IOROSO inRieme a FllISCH , Hoos, KA T,E('KI, PALO~lllA, 

TIXBERGmx. e da un sistema da me pure proposto el, può m'nla i l'iteneJ'i-d 
arr!11i~ita alla dinamica l'conomka, E confer'ma a ltresì l ' imj1Ol'tanzH , 
chr l ' indagine stati>;tica presenta nella conoscenza di e::::, a : r ipetiamo 
ancora una ,olta, e il l'ipete)'lo purÌl'oppo non è anCOl'a sl1 pel'fluo , che 
la morl el'na scienza E'co)]omic[l si va Rempl'E' pi ù decisalllente r i"E'la nclo 
('ome analisi economica hi"og110R:1 cIi molteplici E' r'olll1ple""i Fitr ll menti 
di l'iceJ'ca e largaml')]te fondata sulla statistica in t utti. i suoi stalli : 
nE'll'l'splOl'azione, n E'll::t manona, nell 'attacco, nell a \'el'ifi('a , 

.\ C]l1 e~t'an alisi - ::tlla flnale sino a PO('O t empo arlrlietl'o Fii attl'ibll i"a 
lln Illorlesto nlOlo rl psc l'itti"o (L! sr'operta di « l rggi empil'i c'he l) , seeonrlo 
gli economif;ti p iù henevoli ) - a C]lI est'alta anali 'li ('ronomi,c::t, gerJ11 0 -

gli::tta e fiorit::t s \l l nostro su olo noi ita li ani doh hia nl o ,'lJccialnwntr l'i 
\'Olgel'f> il maggiOl'e impegno, se \'ogli amo mantenel'E' C] uel pri mato nella 
nost l' [l rli,'cipliml ('he pE' l' OpE'J'::t clii nsign i pl'E'clere>;f;ol'i r l11fl f's tl 'j nhhinmn 

(I) F, VI:'\'CI, B erenti tel1c!PI1Ze dell'economia. ma.! p11I o!iCfl , in {( Rivi~lfl italhlll:l 
<'Ii ~(' i en7.(, C'collomiche ll, R oma , G ingno-Luglio 1937; c Iw l PI'CcC'd cllte Cap, XXX ITT , 
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l'aggillnto; se non \'ogliamo esser sopl'al'anzati da quegli altri popoli, 
che nell' ora storica che viviamo vanno prendendo a modello il nostro 
ordine economico e si propongono di svll upparne gl' istitu ti e il funzio
namento con grande serietà e considerazione; se ci pr oponiamo anCOI'a 
di offrire e di veder trionfare i criteri intesi a ·coordinare organicamente 
le di.verse economie nazio-nali in uno schiet t o, r azionale e l'O busto assetto 
dell'Europa, ispirato a quella nuda realtà politica e a quelle ripost e esi
genze materiali e spil'ituali, che seppero intendet e e liberare dai fiacchi 
sent imentalismi e dalle « derivazioni » i grandi predecesso l'i. del nostr o 
grandi.ssimo D UCE , d;), Nicolò MA CHIAVELLI a Vilfredo P ARETO , 

• 



AL. 

IL "METODO DI ST"CDIO 

DELLA COSTITUZIO~E INDIVIDUALE (1) 

(19-!O) 

Xon bo altI·o titolo a pI'endeI' la parola in questo Convegno di stu
diosi che il grandissimo interesse, col qnale da molti anni seguo le fe
conde applicazioni (leI metodo statistico allo studio· della costituzione 
dell'nomo. 

Titolo modesto e che non mi farebbe così ardito, se nQll mi OffI'isse 
l'ambita occasione di dichiarare pnbblicamente stima e gratitndine al 
Maestro, che segnalò pel' il primo alla mia avidità scientifica quelle 
applicazioni, di cui è stato l ' iniziatore e il più fortunato a sertore nel 
nostro paese: e se, d'altra parte, non mi consentisse la gioia di ricor
dare oggi a me stesso una delle più belle rivelazioni godnte durante la 
mia rita di stndioso. Non mi erano note di tali nuove ricerche che quelle 
preme. se antropometriche, C'be ogni moderno cultore di studi sociali ha 
il dovere di conoscere, cioè quelle frequenze dei caratteri fisici dell'uomo , 
che specialmente dopo la grande opera del QUETELET sono state ampia
mente esaminate nella forma della loro distribuzioll2 , nelle medie dei 
loro valori e degli scarti, ecc. 

Constatavo la grandissima importanza di coteste frequenze e delle 
quantità caratteristiche di esse nello studio dei popoli e delle razze, ma 
ignOl'avo che pote. sero fornire i termini di confronto, la base di rife
rimento nell'analisi della costituzione di un dato individuo e neppur 
sospettavo ('he le misure di qualsiasi soggetto sano o malato, vivo o 
morto, potessero ricevere tanto lume dal confronto con le cOrTispondenti 
misure ricavate da una massa di soggetti opportunamente scelti. 

('redo che fosse C]uesta la disposizione m entale degli studiosi, In 
stato della scienza della ('ostituzione al principio di questo secolo, quan
do il nORtro YIOLA iniziò le sue letture r;cientificll e. 

(1) J)is('(Jl'sf) (leSi imIto al primo ('onvegno fU si ueli costitu zionalistici, in ono]'e 
eli GLIC'J:\'TO \'roI..l. 

F. V,,,cr - A 11(l1i8i economich p. 2 1 
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La novità, delle vedute è confermata dal senso di disagio, che ancota 
permane in alcuni biologi educati secondo il vecchio indiI'izzo; ma non 
v'ha ,cervello comunque edotto di dottrina statistica, che non riesca ad 
pl'enda n el constatate il rita telo, col quale ad esso i è penenuti nC'llo 
nflen'Hl'P l'i.mpottanza s,cientifica del nuovo metodo e persino non Ili sor
studio dell 'uomo, 

r'\.. patte la con siderazione che, quando noi giudichiamo della costi
tuzione eli un individuo, ci riferiamo a un t ipo co,nsciamente o incon
sciamente, esattamente o sommariamente costruito nella nostra mente, 
è stato ormai accertato che le leggi biologiche non so:o.o leggi valide in 
ogni caso, ma leggi di tendenza yalide in una massa di casi; ond'è natu 
rale che le deviazioni individuali a quelle tendenze non possano essete 
l'icel'C:ate che CO)) rifel'Ìmeuto a lla massa, 

C'è chi, pur aderendo a questa nuova concezione, non sa rassegnal'si 
a l'Ì llunzial'e a un cel'to metodo intuitiYo, anzi agli aspetti qnalitativi 
della costituzione, che - secondo il suo giudizio - mal si prestereùbero 
alla misUl'a, E non riesce a scol'gere che non si tratta di metodo diverso, 
ma del primo stadio del nuovo metodo, che è poi il più completo metodo 
di analisi scientifica , La quale - come è ben noto - riceye la spinta 
dall'intuizione e tanto più si perfeziona, qu anto più deciso è il pa, saggio 
dalle qualità agli a, petti qllantitativi di esse , Ci l'endiamo conto C'be 
l'attività scientifica è un perenne l'innOyare e migliOl'al'e intuizioni , che 
esigono verifica, ed è un continuo svelare nuovi aspetti che abbisognano 
della precisione quantitativa o di essel'e almeno gl.'aduati, se non è pos, 
Ribile la Vel'a e propria misura; e pertanto riconosciamo l'ingenuità eli 
chi , a un certo punto del progresso delle eonoscenze, eredesse definitiva
mente superato lo stadio int uiziouistico-qnalitativo, Ma questa ammis
sione non esclude c'he l'incessante rinnovatsi ed esteudersi del]e intui
zioni e la considerazione dei sempre nuovi aspetti qualitativi costitui
scano un progresso scientifico solo quando conducano alla dimostrazione 
aggettiva, al ri gore del numero, Gl'ideali. mi antichi e moelerni, le {'on
{'('zioni pI'obabi listicbe del!>l realtà, i principi della contingenza e dell'in
determinazione non hanno potuto scuotere la verità galileiana che l'in
tuizione qualitati \'a, l'immagin e vaga e inelistint:l delle CO>ie non è an
cora scienz:l: a giudizio dei più gl'audi esteti degli nltimi cento :lIJni, 
da Edgardo POE a Benedetto CROCE, >ial'ebbe qu ella dolce 'lostanza, che 
espressa in ritmo commosso elà, luogo alla poesia, 

C'è inoltre chi pl'efel'isce :li confronti tra le misure individuali e 
quelle della llla S>ia i confront i elelle misUI'e inelivichlali tra loro, y[a nep
pure qui si tmtta di due oppo>iti 'critel'i: anche i rapporti tra le mi.:;:l11'e 
di un dato indi\'idno obbedif;cono a leggi di tendenza e non è possihile 
l'aIutarne le deduzioni indi\'idu:lli se n on facendosi riferimento ",i l'[lp
porti ehe si oso enano in una massa eli casi. 

C'è infin e chi lamenta gli scarsi risultati IJ)'atici 8ino1'a ragginnti 
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nelle applicazioni delle \'edute eo::;titu r.iona listiche a lla clinica, all 'o l'to
genesi, alla scelta delle occupazioni, allo Rp01't e cO::;Ì via : le nuove ve
rità non enil'ebbero <1 diagnosticare una polm oni te o a guidarne effi
('ncemente la OHa. s,uebbe1'0 di traRcu1'abile a URilio nella 1'iPl'oduzione e 
nell'alleyamento della prole, eompliche1'ebbero i cri tel'i dell'Ol'ientamento 
p1'ofessiollale, non fOl"lllel'ebbero gli atleti ! Queste e si mili ossel'vazioni 
non meritano confutazione specifica, perchè rivelano in chi le esprime 
o le l"ipete un 'im:;ufficiente preparazione generica a 110 studio· scientifico. 
Similmente i pl'aticoni della mereeologia soni dono delle teorie sulla 
costituzioue della materia, i llleccanic-i della teoria della l'elativit:ì) l 'uo
mo d'affari degli schemi dell'equilibrio economi,eo, il causidico delle dot
trine generali del diritto, e così di seguito. 

n YIOL,\ fu il primo a \'edel'e le forme e le funzioni eli un dato indi
Yidno come lln in::;iellle ch Rcarti pen'entna li (positivi , nulli o negativi) 
riRpetto n un tipo nR~ei!:nato; ed <I pl'0]101'si di giudicare la co tituzione 
dèl Rogg-etto mediante eotesti scarti ed opportune combinazioni di essi. 

La ::;celta del tipo era naturalmente il problema fondamentale da 
1"is01l-e1'e ed ande il più arduo, perch?> esponeva al pericolo di far ca, 
dere nelle dibattutissime e forse insolubili questioni ch>Ua razza. n VIOLA 

lo ha suprl'ato con procedimento a j1ostel'iOl'i, mostrando che, per uu 
gruppo clemogratì~o oppOl"tnnamente (leli mitato, r posRihile pl'rscindere 
dall'eRi. tenza o meno clella eoshlc1ettn l'lizza e costruire un tipo di rife-
1'imento yalido per un lnngo pel'iono eli tempo, lW1'chè praticamente le 
forme r le funzioni di un gran numel'O di indi"iclui Rani offrrti dal gruppo 
preRentnno distribur.ioni ad un solo nHIRRimo C i valori corrispondenti a 
tali massimi sono poco yal"iahili nl'l trmllo e all' incirca coerenti fra loro, 

Ci sarebbe poi una not(>vole tendenza dei diversi gruppi. demografici, 
aJlcb(~ di epoca lontana (nntichi greci), a presentare le medesime propor
zioni tipichp, per cui in concreto la Rcelta del ti po sarebbe a questo ri
gual'do ancora semplificata, tanto che in ultimo (nella Relazione al XLI 
('ongl'eR>iO (lrl1a Soeietù Italiana (li Medieina Interna, Bologna, 1935-
XIII) il VIOLA ha caldeggiato dpei. amentr un ca.mpione universale di 
riferimento, ten(,lllln ]1respnte soprattutto la. trascura hile importanza 
che ai fini costituzionalistic'i banno i piccoli senl·ti dalla uOl'malità e la 
neceRRit:'i cli ammettHe comunqne lnrghi margin i di ('l'l'ori. 

n procpdimento a(lottato per la Rcelta del t ipo è l'uniea sol.nzione 
possibile del prob1pmH. X on (~ Jeeito spel'al'e c'he nn g-ran numero di espe
l"Ìmenti ei consenta, ael PS., di (lpterminare l'ampiezza toradca corrispon
(lente alla mas. ima rel>istl'llZa ol'ganira eli UJl individno di sesso ed ptà 
aSRegnati, avente Ima (lata fOl'ma p 1111 dato volumE' del cuore, nn data 
PP80 ec·c . ; percllr allzitntto, e8;;en(10 ta li earattpl'i innumerevoli, il l'ipe, 
tere la serie degli (', pel'imenti mantell en do fermo 11 11 ~arattel 'e Rempre 
(li\,prso e facpnr10 val'iflre fJnpll i ('he 1'imnngollo ('Sj)Ol'l'pbhe f1(1 1111 lavoro 
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int en11inabile e, anche limit ato ai prin cipali C' aratt.e]·i, eS01'bitan tp le 
po ~ sibilità umanp; e p oi p :' l" ch €-, col l'a ria re dell 'ampiezza to raci ca o eli 
altro caratter e, non possono ]'estal' fermi t utti i l"ima nf'nt i , clatp le COl'

r ehtzioni spes o notevoli che t ra di essi inter'l·edon o. 
S' imponeva quella partkol:ne SOlll ZiolW statistitn, a cui ho acC'en

na to, e l'ipot esi (da verificar e) che i \'alO1'i più frp (jll enti e all ' incjrca 
coerenti forni t i dalle distribuzioni Rtati;;ti rhe (lefiuj ,,!-'ero la <:ostitnzione 
nOI'male del gruppo osserva to . 

Ogni indiyiel llo era adunque da comiid el 'a t si come Im<1 pal"titot ne 
de for mazione dI' l. t ipo e p oteva dal' ln ogo ael un nUlnero molto grnncll' 
di risulta ti ; ma il V IOL A 1'n pronto R(l intendl:' l'e che, .·e i eanltteli si 
r idu cono ;1, qu elli più interessant i dal ])nllto di I" i"ta ell:'ll a costit nzionp 
e alcllni di e"si l'i r ivelan o per giu nta molto ;;olidnli ha 1;)]'0, gl'jml iy illui 
si possono r accogliere in d assi bene idpntifica tp 11ll 1l I"olta pPl" tnttp 
ll pll a loro fi sionomia {'ostit uzionale. 

"l\{o;.;so dal ]'istr etto cl'i tel"i.o morfologico del ])Iè GTIlI·.\.\'.\'T , in nn pri
mo tempo egli ;.;cel Re poche dimensioni es tl:'rn l:' del. corpo umano: ma fu 
già {'ondotto all a s·coperta eli un a legge di elefm'maziml(' e ad lilla 11l ' i1-

lantp conferma dell' ipotesi assunta. 
('on una specialp t ernica di misurazione egli mise in 111ce una COlTe

Jazione in ver sa tra il cosiddetto indice eli cnbidU del tronco e l'indice 
di lunghezza degli ar t i, n el sen so ,che negl' indi,idui con tl'onro molto 
voluminoso pl'evarrehbe nna defi cienza relativa degli arti pd ill quelli con 
tronco po·co voluminoso un 'ecredenza l'f' latiya rli essi, mentre negl'infli 
vidu icon tronco n ormale si avrebbe gra uele frequenza di atti ("on 111'0]1(1]' 
zioni n ormali. Potè inoltre accertare la tendenza della massa del tl'Onco 
a distribuirsi iu senso orizzontale n ella classe con tronco molto \'01 ll mi
noso, in senso vPl'ti cale in qll E'lla con t l'onco poco voluminoso: la pl'P\"a 
lpnza dell'indi re di {;ubicità dell'addome su quello toracico nella primol 
dasse, la pre,alenza inversa nell'altra: la preYalE'nza del eliametl'o an 
tero-posteriore toraci-co su (juello trasversale nella prima ,classe, 1;1 pre
valenza in, erRa n ell'aUra; la profonda, divergenza delle due classi amhe 
per alcune d imen sioni Recon clarie, c'he con vincolo eli f'iol icl31'ietà Rarph
bE'ro quasi trascinate dalle precedenti. 

Potè qu indi asserire di tro,arsi in presenza di due varianti antite
tiche della {;oRtit uzione dell' uomo, corrispon denti rif'ipettivamentp all'a
bito a poplettico p all 'abito t isico dpgli antichi: il primo, « col h'onco 
voluminoso, largo e profon do, ton deggia l1te, col ventre amplissimo, rogli 
arti troppo brevi corrispon de ad un t ipo brevilineo e, quantitatiYnmPlltE' 
considerato, è per sua natura megalosplancnico rispetto all'inrlivicluo 
normale»: l'altro, «{;ol trouco grarile e sottile, cogli arti smiSllrata
mente lunghi e il ventre piccolo corrisponde ad un tipo 10ngiliupo e , 
quantitativamente conRi cl er a to, è mkrosplan cni co rispetto all'inrl iyiflllO 
normale l) . 
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Il detto antagonismo tra fOl'ma e m assa ol'ganica l'ù;ulter ebbe atte
nuato uei due campi pal'acentl'ali e sarebbe conciliabile con altl'i d ue 
t ipi an titetici : l 'a tletico e l 'astenico ; ma troYl:~ r ebbe n et ta, 1'Ìspon denza 
in distinte carattel'istiche tisiologiche e pa t ologi.che di. quelle due ,al'ian t i 
fondameut ali, cal'att eris ti che che giusti ficher ebhero l ' ass unzione dl'l si 
stema delle misure e dei r apporti normali come optllllLlm cQsti t uzionale 
in l'elazione a ll 'ambiente , 

Sotto lo t imolo dellp esigenze co neret e, il Y IOLA P a ndato accre
scendo il numero di quelle mi ure e di qu ei l'apporti e finalmente, 8npe
rando la barriera morfologica, ha invaso deci.sailTIentp il campo delle 
fu nzioni , pur senza 'lostanziali novità di criteri o di met odi. 

Mentre dal P ENDE e da altri egregi studiosi sono stati gi à, in t lli t i 
pal'tico]ari e molteplici t ipi fi siolog-ici, il VIOLA si è limitat o prudente
mente a seguire un semplice procpsso di estensione, a, r ibadire i ~ i. c llri 

risultati acquisit i con le prime misure mol'fologicbe e a tentarne di nnovi 
specialmente nel campo dei rapI)ol'ti t ra le misure, coadiu vato da llna 
~ch i era di valenti collaborator i, Il su o si"tema ormai risulta dal t r ::tttat o 
di 8emeiotica della co,~tihl z ione (Milano, Vallardi , 193~) e dalla rela
zione poc'anzi citata, ayente il titolo : Il mio metodo di valll,t a.'z'ione della 
costitu zione il1diricl1lale, 

Si è mantenuto "empr e fedele alla r ilevazion e delle dieci misure 
Rcbeletric'he fondamentali : lunghezza dello ~tern o, dell'addome supe
rime e infer'iorp, dell'arto superi ore e inferi or e ; dia metr o t oraci co t r a
sversale anteropostel'iore, ipocond1'ia co tras\'ersale e anteropost eri ore, 
trasversale del bacino, Da tali miRure l'ica,a sei indici ri gua rdant i il 
volume del tOl 'ace (]1 l'o c1otto dei (ln e diametri (li esso e della lunghezza 
dello sterno) , il yolnme dell 'addome superior e, dell'addome infel'ÌOl'e e, 
quindi, dell' ad(lome total e : il yolum e del t ron('o (somma dei (lue indici 
precedenti): la Inl1ghezza òegli arti (somm a del la lun ghezza dell 'arto 
Rllperiore con fJ ll ella dell 'art o inferiore) , 

Poir'hè trattaRi di miRlue e indir i fonda mentali , il VIOLA ricon osce 
ar('anto a(l e~. ' i (RiRtema rhiu Ro) un Ristema aper to, a cC'ogliente t ntt r. le 
altl 'e mi ,'ure e indici , che fo, 'ser o event ualm ente s ll gg'eriti da s('opi 
speciali , 

AmmeRS;J (l i ('OnORCel'e le miRllre e gl ' indici t ipi ci, egli in sist e nel
l'impiegQ. (Iell a (davola (lei g'J'a (li H, otte nuta Rcr ivenc10 a destra di ogni 
miFmra o inrli re 11na Rel'i r (li \'a lori aNres('illti di uno , due, tre .. .. per 
('ento, a (' ll i l'a ('oni "ponrl ere i gl'adi + ' , + 2, +3, .... ; ed a siIL ist r a, una 
RE'L'ie eli \'id ori (liminLLi t i (li un o, dn e t re .... per cento , a clli fa cor1'is pon 
clrl'P i g'l'adi - " - 2, - 3 .... 

. \ll e mi Rn r e (' aglii lldiei eli 11n dat o inòivi rltlo {'ol'J'iNpond el':\ nell a 
tf1 '-ola il gl'a do n1111 0, ~e eSRi ('oin ci cl p)'an no rGn fl nell i t ipi,ci , e gl'ad i ta nto 
più alti o piLÌ haRsi (s nll a ,'m Ia positi va o negat iva) , quanto maggi ll1'e 
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o minOl"e si lll'ef;entrrà la diver genza (posi.tlya o negati.m) percentuale di 
essi rispetto ai valori tipici. 

Il VIOLA continlla a consigli are cbe i g l'adi siano l'appresentati gra 
n.camente con segmenti rettilinei misurati Cl parth-e da un 'ol'igine COl' 

rÌ:,;pondente a lle dimensioni tipiche, cioè medi .. mte la cosiddetta « gra
fi,ca di defonn azione», sulla qua le un occhi o esercitato dovrebbe rapi
da mente orientarsi ::m cbe rig'uado ai l'apporti tm due misure qualsiasi 
di un dato individuo , 

Questi rapporti sono calcolati mediaute la cliffl'l'enza tra i due gn1di 
centesimali. coni spandenti : se per la lnngber.r.a degli arti è risultato 
il grado + 8 e per la lunghezza dello stemo il gl'ade, + 5 (l ' in clivi.duo eon· 
"iderato ha gli arti più lunghi dell'otto per cento e lo stemo più lun go 
del cinque per cento rispetto alle mi sllre tipieh e), i.1 YTOLA cbiama l'ap· 
porto la differenza 8-5=3. 

lt fac ile com:tata l'e che questo ri"ultato non dà la differenza tra le 
due misure in percentuale di una eli esse, ,che non condurrebbe poi a un 
puro numero allorchè si trattasse di misure e indi.ci eterogenei , come 
quelle di lunghezza e di capacità largamente usate dal VIOLA; ma implica 
una definizion e particolare del concetto di rapporto. Se chiamiamo x, e 
x 2 le mistHl' tipi.che della lunghezza degli arti e dello sterno, e Y, e !J 2 

quelle ri"pettiva mente osservate in un dato in(Eviduo , possiamo (lire 
che il yI0LA definisce l'apporto tra Il' du e mi SIll'e la di.fferenza 

Nel caso della differenr.a tra elne gl'adi cente"i'lllali accertati per una 
stessa dimensione iu dne indi \'iclui. Cl e b , si a n ebbe ovviamente 

100 Ifa- X 

X 

cioè la diffl'J'enza tra i gl'el di non "areblJe ugnale alla differenza tra le 
du e mi sure in per,centu ale eli Ulla di essl', ma a ll a differenr.a tra le du e 
misnre in perceut nale eli. quella tipica. 

Qu esta concezione (leI rapporto con sente (li 1'ic- ::1\'a1'e mentalJllpnte 
dal la « grafica eli. deformazi.one )) le numl'I'o"iRRim l' relazioni in cui le 
misure e gl ' indici ;;;i'anno Fnl 101'0: i.l c1 i \' el'so livell o dei gl'a eli, rispetto 
ad uno qualFliaRi el i e~ si. , most ra imm ~ dhltamellte i. « rapporti. )) in cni 
qu ei gradi stanno a quello assegnato , 

Alcuni di. tali ]"ùpporti sono calcolati clil'eHamente pel' l'impol'taur.a 
ec)cezionale ,che pre 'entano nell 'a naliRi <l ell a ('ORtituzione: il l'ap[lol' to 
tronco -ar ti , cioè tra l'indice del YOlUlllP del tronco e quello della hm 
ghezza degli arti (che 'ha dato luogo - comp abl.iam o eletto - alla legg'l' 
fonc1ahlenta le dl'll' ::m tagonismo tra si."tema vegetati\'o e si.stema di l'e· 
lazione e al Cl'itel'io ])l'incipale eli classi.fkaili.o ne el elle costitur.ioni); il 
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rapporto tronco-iuglllop nbi ca (che rixela se la distri buzione della massa 
del tI'oneo abbk'1 luogo in senso ,'erticale od orizzontale) ; il ral1Porto tra 
l'insieme dei diametri a nteropostel'iori e l' insieme di qll elli trasversali 
del tronco (che ri.Yela la fmma tondeggi:mte o schiacciata di e so) ; il rap
porto tra il volume addominale e CJll ello toracico (che ]'ivl'la la propor
zione tra lE' due masse \'iscernli del , istema vegetativo). 

Il sù-,tE'ma aperto donebbe anzitutto assu mere il peso e la , ta tura del 
corpo e calcolal'e in palticolare il l'apporto tra il peso e la media del Ya· 
lore del honco con quello degli arti, cioè tra il peso e il cosiddetto l'a
lme ::>oI1latico, al fine di offrire un indice dello S~'1to di n ntrizione ùel 
soggetto, 

:.\la i quattro l'apporti fondamenta li bastano, secondo il VIOLA ) a 
determinare il tipo morfologico ) perchè variano così. soli dalmente fra 
loro. che negl'indiyidui di. massa toracica estremamente gl'andE' o e, tre
mamente piccola s'incontra una forte proporzio,ne di individni , nei quali 
i detti l'apporti "ariano tutti Del senso brachitipico (tronco voluminoso 
rispetto agli arti, ,\'illlppato in lal'g'hezza più r,he in lu ng'hezza, tondeg
giante, con addome rccedente) o nel senso inverso, cioè longitipico. 

La mancanza eccezionale di solidarietà sarelJbe dA. attrihuire al fatto 
ehe per influenza ambientale e ereditaria hiancestrale non si È' vel'iuC':=tta 
una decisa de\'iazione dell' individno in senso bl'ac'hitipico o longit ipico, 
e CJuindi una deC'Ìsa ]1rediRposizione a certi processi morbosi ecc. : sono 
i cosiddetti tipi misti, che il VIOLA l'accoglie con minuti criteri, su i quali 
s01'\oliamo, e pone accanto ai normali. (dai quali di,"erguno di regola 
lievemente) ed accanto agli altri due gruppi obbedienti decisamente alla 
defo,rmazione antitetica bipolare (megalospla n('nici e mkrosplancnici) , 

Cotesta decisa deformazione antitetica può a vere diversa intensità 
e YÌen natm'ale eli mislll'arla mediante la media aritmetica di quei tap· 
pOI,ti fondamentali, che la determinano: è il cosiddetto errore specifico, 
che nella dasse assegnata permette di indi.viduare il soggetto. 

L'errore generico dene ovviamente fornito dalla media dei valori 
assoluti dei gradi centesimali relativi alle di eci misure fon damenta li, che 
il VroTJA preferisce ricavare da ll ::1 grafi ca non r ispetto ai va lori t ipici, 
ma rispetto all'indice del \'olume del b'onco : è un a valutazione >:inte
tica dei turlJamenti ambientali E'd ereelitari , !'in bìti da l soggetto r i>:[)etto 
al volume del tronco. Mi permetto notare che l 'errore generico, se P r i
cavato elai gradi centesim ali ottenll ti r ispetto ai va lori tipici , risnlterà 
nullo qllando- l'in dividn o avrà le rlieci misure fo nn nmentl'lli dell' uom o 
tipico; ma, SP È' r icavato dai gl'adi cente!'ii mali ottenu ti r ispetto all ' in 
dice nel volnme del tronco, l'isulteri\ nullo quanrlo le yari azioni percen 
tuali dE'll e dieci mi>:m'p '!l" '!l, .... , ?f ,o ri spetto all I' mi sure t ipi che o:" 
x 2 , .. .. • x,o' cioÈ' 

100 100 100 1/10 - w,o 
w,o 
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s,Hanno tutte uguali alla variazione percentuale del volume del tronco y 
,'j>;pet to alla mif,nna tipica x) -cioè tutte uguali a 

100 Y - x 
x ' 

il che non assicllnl punto l 'uguaglianza delle misure dell ' indiyjduo a 
quelle tipiche. 

Indip 2ndentemente dagli enori geneJ'lo e specifici e dal tipo mor
fologico, sotgeya il ptoblema di determinate il « circolo della normalità » 

di qu ::tlsia>;j misura o indi-re o rappoTto, Il VIOLA in un primo tempo si 
è limitato a d u,sserire che uno scaIto si può comunque ttaSCUl'are , se 
risulta numerica mente inferiore al tre per cento: sarebbe qnesto il con
fine della paranormalità, entro il quale aVI'ebbero grande influenza gli 
errori di misura , Ma, avendo constatato che questo limite convenzion ale 
può risultare troppo esteso per le grandezze poco -variabili e troppo 
angu sto per qu ell e molto ya riabili, ha adetito a detel'minado anche in 
funzione della -va riabilità eli ogni grandezza, secondo j noti e pnrtroppo 
flncora tanto imperfetti ca noni della statistica. 

Anzi ha aggiunto alla tayola dei gradi centesimali una tavola dei 
gl'adi sigmatici (già da me abbozza ta in alcuni studi pubblicati nella 
« Riyista Italiana di Statistica » del 1930 , pag, 186, 317 e del 1931, pago 
100 : riassunti n ell'articolo. La Statistica e 7)a;n,tr-opometr'ia cl'inioa) pnb
Mie a to in « Endocrinologia e P atologi a Costituzionale», Giugno 1932). 
La nllOya tayola integret ebbe il giudizio d cavato dalla preced ente, in 
quanto l'im;iem e delle defotmazioni individuali r isulterebbe aneora va
lutato in relazion e Rlle yariazioni tipi c'be - ottenute con lo scarto l]na
chatico medio - di ogn i mi sura, indice, rapporto, 

Se, come il VIOLA sostiene e conw sembra, la maggior pal'te delle 
misure l1l'ef<entano disÌl'ibuzioni uou molto discorcli da quelle degii el'rori 
accidentali, pei quali ad es , uno sca,-to numel'i ca mente eccedente tre 
volte lo scarto quadrati co meclio si presentH con Ilna frequenza inferiore 
al mezzo per cento e così "ia, la tavola dei gradi sigmatir i permette di 
valutare l' eccezionalità degli. scnrti con un crlte,'io , che invano cerch e
remmo nei gradi C' entpRimali, 

l'na yeduta sc'hiettaunente metodologlca, cloè formale, ll a così con
sentito un notevole progresso negli studi costituzionalisti, da aggiuugersi 
ad altro risultato pure ottenuto per -via formale: poichè il volum e del 
tronco presenta un forte antagoni smo rispetto alla propo,rzione degli 
alti, un antagonismo ancora più forte dovr;"! risultate se dal vollllne del 
tronco si elimini la lungh ezza del tronco medesimo, la quale notoria
mente t ende a variate in ragione diretta della lung'hezza degli arti. 
Qllesta semplice consiclerazione ha condotto chi ha, l 'onore eli pal'larvi 
(negli studi or ora -citati) a calcolRre f<lli dati cl ei treeento emiliani, ra.c
colti dal VIOLA, anzitutto il graclo di cOl'relazione tra il voillm e dI'l tron-
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('O e il rappOl'to in cui gli m't i infe1'iOl'i stanno a l l'olull1e (l el tl'on<":o me
desimo, c poi il gnHlo di conelazione ha il lnodotto delle due dimen
sioni <lnteroposteriOl'e e trasversale del tOl'a,ce e il l'appolto in crli gli 
arti infel'i01'i stanllO al prodotto delle due dimensioni ffnec1 csillle: è ri
saltato un antagonismo anCOl'a più fol'te n el secon do caso ell e nel pI'imo, 
tanto {'be bo m'uto l'auda.cia - già perdonata, p e]'(" b(\ fortnnatamente 
non vana - di a sel'i1'e l' esistenza di una legge dell 'antagonismo tm
syersolongitudinale ancor più e:ffi('a,ce di quella del V lOl~A, Cjuasi il f ru tto 
di un giuoco di compen, i nell'atti,ità plasmatl'ice delle ma~,e vitali, di 
un principio di ceollomicità impera nte nella fnh ln'ica {;Or!JOl'ea. umana, 
il Imeno riglla l'do alle misure e,_ tel'n e, 

Ho già ac('ennato che il \'IOLtI, sebhene abhia l'ol'tr ui to il suo siRtema 
in modo ùa ,wenle i Il (li ci della costituzion e fnnz iouale, ha O1'mai ,-areato 
la harriera ll10l'foiogica e Ri è SpIDtO ron drci s ioue a mi surar e (lll-etta
mente all'une funzioni, traendo natmalmentr lll'ofitto dalll' rirerche dei 
fhdologi. Ri P infatti p1'opo to l'arc1no ,compito di ('ostl' lIi l'e nn l'iRtema. di 
,'alutazioni funzionali ana logo a qnello delle l'nlutazioni Il1()]'fologi rh ~' e 
qnilHli di peJ','enil'e ael una sintesi yalu tatlva gene l'nlr c1ell ' inc1idc1 l1 o in 
hase a i dati mol'fologiri e funzion a li, 

Esii'itono - egli. si è cbiesto - tipi di (1i;;;HJlJoui,1 fnnziona le, l'ome 
<,,,istono tipi mOT'fologiej,? La risposta era farilmente pl'eyec1ihile, p erch é 
se l'analisi mOl'fologieil è un buon indice del1n costituzione funzionale 
e accanto ai nOl'l1lali l'Ìvela i dne tipi megalosplan (' ni l'o l' minosplan,cni
co, i qnali pemltl'o e pl'e>;cindendo c1ai misti i'<ll'eh1Jel'o ('Ollciliahi1i -
('ome abbiamo già aceelln:1to - ('on altri dllP tipi antitetici: l 'atletko 
(' l'astellieo, lo studio c1il'etto Llelle funzioni donà concllul'l' a t ipi fUll
zionali distinti per ognuna di qlleste categorie, 

Trattasi, è e,idente, di un'ipotesi di laY01'O ed il VIOLA non ha man 
cato di riconoscere le c1i:ffkoltà ,che si oppongono alla scel ta delle f un 
zioni fondamentali, alla determinazione della fOl'mQ delle loro diRtribu
zioni, ,al'iabilissima col ,'al'iare delle cirrostanze, a l c<11rolo dell e costanti 
cnratteristicbe, dei gra.di rentesimali ('ee , ; onc1'egli i'i (\ limi.tato ad indi
care alcune ,ie da perCOl'l'el'e pel' l'aggiungete meno petig1io , amente la 
meta, ila segnalato pro\'\'i.Ol'iamente (nel],1 Se?ll1olog ia dt,) ('ome fon
damentali alcune \'alntazioni funzionali el el rU01'e e va, i , d r lla l'espita
zione, (leI Rist('ma mnRcolal 'e, del r i ramb io, della sangllifi eazione, l)]'il 
lantrmente <:oac1iuvato da ROLLINI e RmNl'lnF.1"l'T Rperialmrnte per la va
lntazione Ol'Ìodiagl'afka del ('uore an e età giovan ili. (20-25 anni ), la fjl1ale 
si P potuta già ottenel'e ('on huolla appl'ossimazion e mediante criteri ana
logbi a fjllelli già in uso p el' il eal rolo dell'indite di (' l1bi ciUI del tronco, 
r ha (lato tJ'n l'altro l'isllltati pienamente soli (l ali col detto ir.tc1ice del 
tl'ODeO, sehhene tm'hati da un particolare a nta gonismo l'ig ll al'do al le 
P l'(}porzioni , 
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Non men o impOl·tanti sono i risnltati ottenuti dallo SeRIASS! p da 
alh i egl'egi stuclio:,;i pel' l' età della cresci ta . 

Così egli 'ha pot uto già sbozza l'e la des·crizione morfologico-funziùnale 
dei. i:> lloi l'eechi t ipi , cer ca n do di in(]uadral'vi le variet~ elldocrine del 
PI';:\'OJJ; ed altr i important i contl'ibut i. 

Ri torn ando poco dopo Rull 'ar gomento (nella Rel Cl .zione cit o del 1935), 
ha dettato alcuni critel·i particolari pe]' la va lutazione funziona le del si
stema nervoso e dei sistemi digestivo e renale, criteri che lo hanno già 
con dotto al not evole l·apPoI·t o c1inamopel'i m etI'ale, istituito tm alC1ll1e 
valntazioni dina mometl'iche r igmlrclant i gli arti e alcnni perimetri mu
scolari di essi: è un ra ppOl-to fi;;iomol·fologico, da calcolarsi individual
mente sempre per diffel'ellza rispetto all ' uomo tipico e che darebhe una 
(] ll akhe misura dell ' im p ulso yolitivo nervoso nel l"2ndimento muscolare. 
Già, in tra \'ede, il nostro instauca hile pioniel'e, un indice statico di po.
ten /la organica, r icayato dalla medi a degl ' indici riguardanti il ,alare 
somatico, il t ipo morfologi{'o . l' err ore generico e specifico, il \310re cri
t rocito-emoglobinico del sangue, il l'a ppOl'to tra il peso e il valore soma
t ico, il l'a ppOl'to cardiosomatico e quello tra i diametri anteroposteriol'e 
E' i di ametri tI'as" er sali el el t r onco. Ed a n,che un indice dinamico di po
tenza organica , r icavat o c]8g1' inelici della p otenza c8l'di.aca, della spiro
metria, dE'Ha media din amomehica, elel r a pporto tra potenza e massa 
cardi aca e tra pot enza c[\l'd iaca e "alat e somatico, del rapporto spir080-
matico e di (]u ello din amo]lerimetralE' . E infin e delinea un indice generale 
di r oten /ln organica, r ical'nto dalla med ia dei due precedenti ed anem'a 
si au gura che le diJ-ettive del metodo, p OlSsa no estender si al campo psico
logico . È chi aro il suo pensier o eli r iassumere le misure e i rapporti in 
indi ,ci sintetici sempre più comprensi\'i , al fine eli sottrn,rre più C'he pos
sibile il giudizio cond usiyo- s ill gl'acl o di robuste/lza individnale all'ap
p,'ez/lamento pel'sonale. 

La mira è ben gin s tifi cata, ma OCC'Ol'l'e non dimenticare che 1111 inrlicl' 
sintetico. molto compren si \'o P11 Ò presentn l"e i medesimi rÌf;nltati, pur C'on
stand o. degli el em enti più disparati . Tali risultati n on sarebbero più 
« inclividunli stid», pen 'hÈ' un dat o ValOl'e dell' indice generale pot rebbe 
corrisp ondere agl' in el i r ielui più et erogenei in f]u nnto dE'rivan j-o dal111 più 
diversa composizione dell ' indire st atico C' on (]u ello dinamico e eleg-l ' indici 
par ti-co l:ui c'h l' costihliscono l ' 11no e l'altro . 

A mio mocl esto pa r ere, non (\ possibile asseg-na re in via generfll r i 
con tin i , entl·o i q11 3li "in da, conten er e il dominio eli 11n indicE' stati;::tiro, 
per,chè t a li confini ROllO in l'Plazione col più o meno fre(] urn te di\'rrgerr 
delle miRlll'e elementa ri -che r-o mpon gon o l ' in dice, cioè col gl'ado eli eor
r elazione di eRse . CI'eclel'C'i solo (li pot er affrl'ma re che, SE'condo la natnra 
dE'i fenomeni conS:lClel'ati , c' è un li mite :111a comple;::sità, di un ill di C'P ,ta
t istico, olt rE' il qua le È' da preferire ]8 moltepliC' it;ì degl'inclk-i E' qui ndi. 
l ' npprE'/I/lamento per;::onale. 
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La statistica si propone, tra l 'altro, di restringere fincM è possi.bile 
l'orbita di tale apprezzamento costruendo, coi suoi indiei, concetti. di 
massa atti a riassumere i con cetti elementari .e a semplificnre i gi ndizi 
logici. Ma è ben persuasa che l'indagine scientifica, an che pienamente 
quantitativa, non può e non potrà mai ridursi ad un'oggettivazioue quasi 
meccanica di fatti: l 'apprezzamento umano, come dù la prima spinta 
alle ricerche e sceglie e detta i criteri di ana lisi , co. '1 sarà sempre l ' ul
tima ratio delle nostre conoscenze, specie rigual'do alla valutazione degli 
innumere,oli fattori della costituzione individuale, 

L'attiyità sociale dell' uomo (economic:a, politica",,) è strettamente 
legata alla sua atthità fisiologica e psicologica, al suo st.<'Lto sa nit:u'io, 
alla rispondenza delle sue occupazioni alle possibilità costitl1zionali , ecc, 

Sia pertanto consentito a un cultore di scienze ,oeiali a ll gurarsi 
fervidamente che questi studi, sot t i dalla nostra terra e così fruttuosa
mente coltivati sopmttutto nelle nostre Università, mantengano il buon 
indirizzo generale segnato dalla mente severa e geniale del nostro VIOLA : 

indil'izzo che, nonostante gli s\'etticismi i.mmancabili <11110 SpuDtal"t~ di 
ogni nuova idea, scorgiamo hene come ,ada oltre il problema particolare 
dal quale è germogliato, come già interessi fisiologi, anatomisti , demo
gtafi. e - se spogliamo i g'J'a-?-di del passato dall'aureola mi.tica, irrag
giata dai secoli - renda meritevole il nome del nostro Maestro di figu
rare degnamente accanto a quello di M ONDINO, CmSALPINO, MALPIGHI, 

~IORGAGNI, ... attestando ancora una volta l ' inesaUl'ihile fe·condità scien
tifica della nostra stirpe in un campo , che si riteneva ormai sfruttato 
dalla meticolosa, agguerrita, attrezzatissima scienza d'oltre co nfini. 





ArPlilNDIClil 1. 

LA STATISTIC_\. XELLE NOSTRE llNIVERSrrÀ 

(1933) 

Uno dei migliOl'i compendi di zoologia è certamente quello del l'om
pianto Carlo EMERY, e tale è rima to dopo cbe la pade generale è stata 
integrata da Alessandro GRIGI con un capitolo sui principI eli gl'uetica, 
ai quali invero si debbono i maggiori e più brillanti ['l'O gl'essi eli quella 
disciplina nell'ultimo trentennio, 

Se n'è già pubblicata la quinta edizion e (Com pendio Ili ::oolo,qia di 
Carlo E~IERL Quinta echz, Clll'ata e accresciuta dn .\les"audro GRIGI. 

Bologna, Cappelli, voI. I e II), dm'e quel 11110'"0 capitolo P "tato rifatto 
ed aumentato, sì ('he ormai - se non nelle intenzioni dell'AutOl'e - in 
realtà esso trascende lo scopo limitato pel rpwle È' stnto sCl'itt(l e richia
ma la dovE'rosa attenzione di qllilnti s' intereRsano di \"!ll'iahilità., prediU" 
e selezione, 

E vero che l'ac('orto zoologo bolognrse non si OC'CUpfl della specie 
llmana e confina per lo più gli esempi ai risultati dei suoi allevamenti, 
mostrando ad es , un bel campione di piccione cappucc ino con penne in 
direzione opposta a quella normale (pag. U53); confrontando il cl'anio 
dolicocefalo cli 11n « bagaclese » con quello hrachicefalo di un « tomho
liere» (pag. 134); fornendo ancora 11na nuova veri fìCfl delle leggi. men
deliane S11i polli anelalusi f' ritraenelo infinf' , in una posa hen riuscita, 
un ibrido fra pavone e gallina di faraone (pag, 171), ~'fa il l'jassunto, 
ch'egli offr? della diffieile dottrina delle f111tt11ilr.ioni, interei:1sa vivamente 
e l'antropologo f' il rlemografo, 

Avremmo preferito nna maggior prerisionf' eli pensiero speC'ie nella 
parte rigllardante lo (( studio stati. tico delle variazioni »; ma Ri tratta 
cIi nèi, che non tolgono pre~o all'opera drll'EMRRY. Cl'eeli~,mo opportnno 
rilevarli, perf'hÈ' l'Autore possa in una prossima edizione> migliorarr il 
frutto nelle Rlle aDnose fatjC'he e percht'> ci porgono l'o('l'usione eli chia1'ire 
qualC'he irlf'a genprale fllllla metodologia statistica f' snll'inRegnamrnto 
nnivprflitario ni rRfla, 
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l, « F]'a chw stature, pel' quanto prossime, di una medesima popo
la:&ioue è possibile trOyal'ne sempre una interm edia , in modo da ottenere 
nna sel'ie contillua .... Se il ,car atte]'e studiato è suscettibile di misUl'a, 
si "ede ,che esso offl'e nna sel'ie con t inu a di "alol'i tra il meno e il più 
elevato Il , 

La pl'ima, P1'oposizione è ,col'l'ettissian a, essendo la statl1l'a - come 
i p t> ,;i , l 'eb'\, ec,c , - 1m carattel'e suscettibile di varim'e con continuit.ì; 
ma In ;;e('on(] , ci sembl'a \'izi ata (la du e ine;;attezze, perchè esistono 
(' ,ll'atte1'i mi;.:nl'abih eppur discontinni (come il 1I1lmero delle dita, dt>lle 
pinll e o dei tentacoli , che è sempre inte1'o) e pe]'chè non (> pnnto siclIl'o 
dle le va 1'i abili continue offrano nella r ealtà una :;erie continua eli "a-
1000i : in U Il gruppo di st.a tlll'e - <111che molto numeroso eel omogeneo 
per età, se, so, amlliente - il nnm e]'o finil o elei dati dà hlOg0 neces,;a
l'iamente <l Iln andamento cli;.:contillUo e lo ]'encle tanto più manife:;to, 
qnanto minOl'e (~ l'nnitù di misura adottata , 

2, {( Se ~i ]'aggl'Uppano t ll tti gl'indiddlli , I.:he hanno lo stesso \'n
lore, si " l' de che i gru ppi più 1H1me1'Osi SOllO qu elli c'be pl'esentano mi
snre mecl il' t> CJuelli meno nllm erosi sono cal'flttel'izzati (hl lle mislll'e 
est r (' me, l1la~:;illl e e llIinim e Il , 

00n qn es te affermazioni si preRlIppoue, anzitutto, quella pel'equa
zione dei dati, cbe fii suole otteneI'e l'aggl'u]1pando i \'alO1'i l'ih'\'ati in 
clas,d. c0l1sec11 t i l-e di uguale intenallo e che in g-ener ale è S11 ffi cien te 
;1 dE'pm'al'e l e cune empiriche dalle maggi.ol'i i1'l'egolarità ll 'andamento; 
ma non ;:<i (lice a <)uali tl'a l e infinite misure medie i gruppi più nume
l'OSi. COl'1'i sponelano, Ne si a llucl e a lla media ,11'it1metica , l' affel'maziou e 
non si ]'egge, occol'l'endo spesso il caso di curve (cudmmehie he), nrne 
CJuali il \'fi lm' mreli o aritmetico e qu ello più f1 'equente non coil1C'idon o, 
e l'icol1o"c'r uclosi llallo stesso autore I.: he « il G,\LTON, il PIJ;ARSO:\ pel altri 
1131111 0 sc'op elto ('l1r CJueste o~('illazioni sono r egola te am'lte (ln altJ'e 
leggi n, 

:1. «( Il Q UruTICLET ll imo:;hò cbe qu est e diffel'en:&e esistenti nella mag
gior l'alte el ei Cal 'atte1'i, t anto degli animali quanto elei \'egetali, possono 
rsse1'(" eon sidE'] 'ate come deviazioni od oscillazi.oni intOl'uo ael 1111a media 
propria di ciaRc1111 gl'UppO omogeneo, stirpe o rfl1'iet,ì, ch t> paRsa es;;ere 
definito nell'ambito eli. ciasculla spec iE' , Lo Rtesso QUl!:l'ELEl' stahilì ('he 
la mi sura (l ella (l e\' iazione (li llll determinato {'arattere dal valore meelio, 
ch'es, o off l'E' nell a l1lassa della ]1opolazionr , segue la lrgge matE'matk:t 
delle deyiazioni: in altI'i t el'lnini la FreCJu enza di queste è inversamente 
p1'o]Jo1'ziona lr a Ila lm'o intensità », 

P er q11 anto ci è noto , il QUE'['JiJLI!:'l' non si OCC11]1Ò mni di vegeta li ; 
delle "pecie animali cOI1Riderò l ' uomo nei riguarcl.i fi sici. demografid , 
morali, Nè- sappiamo c'h'egli ahhia stabilito un a leggr matr matica dE'ne 
de"iaziolli , affermato l' esistenza di una p1'oporzion e inversa tra fl'E'quenze 
c intE'nsi hì, Eg-li notò solo una simig-lianza tra l 'andamento delle t' l'e-
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quenze di alcuni eanlUel'i fi sici ll ell'lI omo a l {Te~C'el'e dcll a, misura di essi 
e l' andamento dei ,coefficienti dello . villlpPo del hinomio iu )'elaziolle a l 
numero d'ordine; donde era facile d ca ",ue hl, l' e1'suasione llella nn h Il' a 
al'cidentale dell e de,iazioni di quei caratteri dalla loro media e dell'ap· 
plicabilità a quei cm'atteri della cosiddetta cuna di GAUSS. La qllale ci 
dice che la frequellza delle del'iazioni accidentali (J)) è iu,er iSèlmente p1·0· 
pOl'Zionale, non ad .r, ma ad et"", dOl'e c è la base dei logal'itmi neper 'iani 
e t è una costa nte. 

4. « Sono state pl'OpO te varie l'appn'sentaziclli gl'afiche atte ad <1b· 
bracciare nel suo complesso il c0mpol-tamento eli qlleste l'ariazioni ; ma 
la più semplic'e e più dimostl'atiya è qu ella nota sotto il nome di cuna di 
GALTO;-':, la quale ba la forma di una ,campana . .. . La fOl'ma tipica di qu e
sta CU1'I'a, o della lin ea spezzata conispondcnte, è "immet rica l'Ìs]Jetto 
all'ordinata ebe pa"sa pel uo yertice (c11na del G.-\LTON) ed è simile 
alla tlll'\'a che espr ime la ftequenza delle l'ariazioni casuali eli nna qnan
tità ,al'iabile qualsiasi .... La das"e di maggior fr C' quenza è rappresentata 
dall'ordinata, che l'ag~illnge il vertice della cuna e pnò coincidere -colla 
misura media .... ll. 

In materia di attribuzioni, si può discutere a lungo e nulla vieta ('he 
la CU1'\'a deg;li elTo1'i accidentali "ia eh iamata, lWl' particolar i con~ide
l'azioni. c-una lli DE :\Im"RE, di G .IUR", (li L.ll'lA('[o}, di QUW.mT,ET, ec·c. ; 
ma in yenticinque anni di "tndi "tatistic-i 11 0 11 (' i siamo mai imbattnti in 
un antore. cbe l 'attl'ihuisse R GALTO:\'. Specie 110po a l'el'e aggiudicato a 
QL"ET'ELET il merito eli ayerlle )'ir'ono"clllta la validit<Ì in tutto il mondo 
animale e \E'getale ! 

Si vuoI forse atte"tal'e che GALTO;-': ce1·cò. 1111011 nltimo , eli fal'1w ap 
plicazione alle più alte e inaffenahili attitnrlini llman e, ne l'oll q u a~i. ... 
"piritualizzal'e l 'impiego? 

~on "i dir'a, l>oi, che la forma tipic'a eli <jlH' Rta r'm'l'il c\ s imil e alla 
C111'\'3 rlelle val'iaziolJi c'aRnali: r propl'io C]llella ! 'Xr che la {'!flRRe (li mag
giO]' frequenza può coincidE'l'e ('on la misura media: clata la simm E'tria 
della {,lUya, la coincidenza ha Rempre lnogo teOl'iC8>J11ellte e non è lecito 
('onfoud l' re le proprietà teol'iche {'on le aPPl'0"Sim8zioni emphiche. 

3. (C Quanrlo i punti dete1'minati siano l11l111e)'ORi e la loto detel'lni 
nazione fondata f; O]) l'fl moltissime ossenazioni, qll estft lin ea spezllata 
tende ad avl'Ìr·inarsi ad una curva (·ontinlla .... Quando Ai ottiene la ('lll'va 
prevista, la variazione si dice continua e il g1:UppO d'individui, che sono 
stati oggetto rli mislIl'a, si )'i t iene omogeneo .... Quando, a parità eli sesso, 
di età e di ('ondizioni d 'ambiente , si ottiene 11na Clll'l'a con due o più 
vertici, la variazione si dke di scontinu a e si deve ritenere {'he gl'indivi · 
dui mi"nrati Hon sono omo~enei . ... ». 

In C] 11 e, ti pas,<d la parola « continno » n0n ha più il signifi('ato mate· 
matico di {-lli fi l n. 1, e nemmeno il significato eomnne: l'i e"c.lllcl e che 
nna linea Rprzzata - che ]1n1' "i (lisegni, mantenend o Rul fog;lio la ]111n1a 
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della matita - sia con t inu a ; e si esclude altl' e~ ì che lilla CUl'\"n C'on dn e 
o p i LÌ massimi - anche pl'i l'n. di a ngoli - sia cont inu a, 

OgnLlno p uò cm'to dare e togliel'e i l signifi.C'ato che nlOle allE' fi ne 
esp l'essioni; ma è pur e indubbio che molto a-cquistauo in chia r ezza e 
r igore qu ell e .analisi , do\'e i \" o,eaboli Hon si a no impi egat i con signifi('nti 
di \"el'si : il lettol'e E' spel'to a ffel'ra prontamente le di\'el'genze con cettuali 
erl è sempl'e in gl'ad o di di st ing ue)'e, precisar e, gust a l'e i r iposti ppn siel'i 
dell' a nt ore ; ma nel cel'\'ello deIl ' inesperto qut'gl ' incroci di concetti dÙll no 
fn eilmen te luogo arI i ln 'idi così mostl'llOsi e in feeo ncli , che - mi Cl'eda 
GRIG I - nessuna mneR tri a di allevatol'e, n essun Cl'i te l'Ì o mendeliallo po , 
hù l'apidam ente ]'j ('oncl ul'li agli element i pur i, 

( .... i la lJOl 'a tOl 'i zoologici uni\'el'~ita l'Ì c(l i lll ln-:ei consentono lo 
st udio oggettil'D rlt'g'li ill limnli e dei fen om ~' lli c'hl' li r igua l'da no : COll , 
tribuiscono p otentpnlpnte alla f Ol'ru azione di quell o Spil'ito natul'a listi ['o, 
disgTaziatamente sem'so 11 e) nostro pa ese, che ha per ò gl'a ll de impor tn.nza 
nel pr ogr esso mOl'n l '> e 11wtl'l'iale di 11 n popol o, pel'C ll(~ lo nl ,ittw ad una 
rapid a e sicu ra peJ'(?ezione (Iell a r ealtà n, 

Eccellente pe11 siel'o, chiill'a mente e,qnes, o : il l qlHl le ci permettiamo 
di aggiung'er ? ehe, dopo ,ell e le scienze nahll'a li - al pa1'i delle scienze 
sociali - ha Ilno l ' Ìl'o n o~e ill t o n el metodo sta tistico lln p oderoso anzi il 
]1i lÌ effi cace stl'llm en to cl 'i11d agin e seienti fi ca e ne \'anno raccogliendo i 
f ru t ti) 11 0n P possi bi le la fOl'm azione di 1111 0 spirito natm'alistico, com, 
piu tamen te scielltifi n, ,;e11 7.a nn a ll]'ofonda C011 0SCrl1Za della metodologia 
st atistica , 

Ohi è st a to all 'eRter o sa l'ome cono organizzati quei gl'anel i laho , 
l'A tori e q Il elle Il ni \'(' l'~i tiì mOlI t' l'lle , l' h e oggi eletta 11 o la parola della 
scienza a fj ll pi popoli , ('Ir r l' P1' molti se'('oli fn l'ollo 1)('11 in gTac10 (li diffoll 
derla pel m011tIn, 

Qnei nostl'Ì natnrali "ti e sociologi , che ll Oll hanllo ancora deposto 
l 'abito ly'sante' e sen'l'O dell a l'icel'ca scientifica, ah11iano il coraggio di 
l'icordm'e a ~e ,'tessi le I.'h i ~le p i li h6 r ignal'danti la loro disciplina e i 
medesimi arg'omenti ael ess i Iln tempo cnri , c!le' non Rono in gl'ado d' in , 
tender e e spesso neppu re di leggl' re per man canza di nozioni st a tistic'lle, 

E poi gindichino ('on coscienza se (\ anentato il timOl'e che - leI" 
dlll 'anelo l 'athlale e qn asi generale mancanza el i moderni e lH' ll attrezzat i 
labor atori di statistica 11 elle nostre lllliversiUt, pel'durando l ' indolente, 
cleli ttuoso cli sin tere~snll1e ll to di t nt t e le FaC'oltil alla " ita di esse' e nOll O
stante i gl'andi oi;:i Rrol'z i (l pl Regime a favo r e dell a )'ice1'ca scientifìcn -
il l)}'i mato della scien za i tali ana dh'en t i llll nustalg'ÌC'o e Rem]We più 
a maro ricordo , 

Oen toquar nn tasrtte auni fa , n el celelu'e l ' iayqio in Italia, ìYolfang'o 
OOE'l'RE fece le Regnent i OssPl'\'<l zioni: « L'edificio ddl' nnÌl'ersitù (di PA 

dm'n) , 11 0110Rtil n rr l ' n>;prtto di gnitoso che pl'esenta, m' ha me, sorerl'ore , 
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Ho caro di 110n ,nel' dovnto [al' Jl i mi ei studi. eno non tii potl'ebbe mai 
fignl'are tal l'Ìstrettezza, di lo{'a li , anche se da st lldente di un'accadelllia 
tpdesca gli toccò a soffrir p<1l'eccbio sui iJancbi. di scllola .... Ecco (a Bu
logna) ,'i"it<ltO il cl'lebre ,;taiJi l imento l:ìcienti.fico, detto l ' I stit uto one1'O 
Uli !-;tndi , Il , <1sto edificio (l'Al'C:higiun asio), specie il cortile intel'll o, 
ha Iln al'petto ahùastanza se"ero, benchè non sia dell'archi tettul'a mi , 
gliore, Lo scalone, i couidoi non mancano di decol'azioni a stucco e a 
fn'!-;('o ' t\1tto in'lel'o i:> C'on,ene,olp e dignitoso e giu stalllente IlIl U rimane 
!-;tupito H "edpl' quil'i "H'cum ill ate tallte lo' l'i (h,'en,e ('OSI" t utte helle l' 

dpgne ll' e!-;sei' conosciute; se non che noi tedeschi , as,;uefat ti ('ome Si:UllO 
a llU più libero metodo di studi , 1lon )los!-;ia mo t ronu'ci dd tutto a no , 
stro agio, Qui lll ' è ritol'l1ata alla mente un'ossenaz ione giù fatta aUl'e 
"olte, elle cioè gli IlOlI/il/i) p 'lll' co n l'andare del t em po ell e tutlotr(j,lI/nta ) 
diffic ilm ellte si libera no da c'iò cil e Il/IO vo lta fn nna, cosa) anche se col 
temJio si sia /IIutata 7a, dest in a:àolle di essa, Così le -chi ese cl'istian e J'Ì 

tengono anC'ol' S€ilnlJI'e la forma di. basiliche, quantunqu e ])el' i l "ervizio 
del culto :sarebbe fOl'se pl'efel'ibi.le la tig11l'a dell'antico tempio, Gli istituti 
:-;cientitici hanno tuttoclì l ' a:spetto di com'enti , nOll per a ltl'{J :;e non rW l' 

('hè in tali pii edifici gli :;tucli ebbel'o dapl))"ima lu ogo e rifugio .... Al 
tempo della RifOl'ma, a motivo (lell'euol'llle affollamento ca usato dall'a , 
,'iditù del sapel'e, gli !-;('olari l'i c1o,'enmo pel'fino cacciate npll e case de i 
]JJ'inlti <-ittadini: ma Cjuanto c'è \'oluto pel'chi:> noi aprissimo i nostri 
èlRili e procurassimo anche a quei povel'i fanciulli tale iSÌl'uzione profana 
<:miÌ necek"ari a? » , 

Il grandioso sviluppo edilizio delle università itali ane in quest.'ul 
timo decennio ha a\'\'antaggiato in maggiOl'e o minore misura tutte le 
nostre Facoltà llllil'e)'sitar'ie; le organizzazioni studentesche sono og
getto eli grandil'sime cm e; la l'ifOl'ma fascista c1ell'ol'dina mento degli. 
studi ha infuso un soffio eli vita DUOya negli aml,ienti univel'sital'i; ma, 
a parer nostro, resta anCOI'a 11n gl'an passo da fal'e : assegnao'e ad ogl1 i 
lJ/'ofessol'e 7tn gabinetto dotato di a7m eno ttn assistente e di mezzi d-i la-
1'0/'0) 7uogo ad un t"mpo eh l ezionli e di j'ice'r che scient ifichej aboli-re 7(' 
mtde allle scola.stiche e l e confer enze accadem'ichej fal'e obùl'igo a ttttti i 
7J1'ofessol"i di j'edigere ogni anno nna In'ere relazione sni 7avo?'·i del lo?'o 
gabi?/ettoj pll-bblicare rapidwllwnte ta7i l'e la ziol1i ) l'aggntppate pe?' ma, 
terie, in wn apposito bollettino del Comi tato delle R icerche, 

Ciò fatto, forse sa l'ii. superfluo ogn i a ltro specifico provvedimento a 
l'a,-ol'e di qnesta o quella dj ~ciplina, pel' C' bp l' a mOl'e ai moderni e sempre 
rinJloyautisi metodi d' indagin e .'eientifica \len ii. da sè e sal'i\' fa.cile il 

chiunque individuare i plll,ti 1lI0lti o indeboliti dell 'attil'itù scientifica 
J I.azi onale, 

F. VINCI - Il ''I101i f4 i ecollom.iche. 2 
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L'INSEGNAMENTO SUPEIUORE 
DELLE DI SCIPLINE EOONOMI CHE 

(1939 0 -10) 

In questi llltimi t empi le nostre Uni,0810sità, hamlo lamen,to in gimi
spr-ud enza quasi tremila giova ni. all 'anno , di cui alcune decine hanno 

°elto la libera professione, pochi a,Itri la caniera giudi zial"ia, qualcuno 
quella dell ' insegnamento ° I loimanenti, (:ioè quasi la totaEtà , ;:;i. sono 
rivolti o si "anno rivolgendo alle ca rl'i el"e ammi.niRtrati\"e fltatali, rara
statali , sindacali e alle occ upazi oni eli varia natura offerte elalle aziendE' 
jn-iva t eo 

lo mi domando qu anti di (Ootesti loimanenti gio,oani siano n:,ranwnte 
]Jr-eparati alle 'carriel"e amministrative e alle occupazioni, a {'ui aspirano o 

Un tempo - quando quella quasi totalità era una minoranza -
goli studenti di giurisploudenza avevano l 'obbligo eli seguiloe i corsi di 
(~conolllia politi ca, di statistica e di scienza delle finanze, che docenti 
forniti eli tanto di or-dinariatoo pl"Of8SSavano COli altisRima autorità ° 
Oggi - PloOpl"iO qnaudo ma ggiore ne s,n ebbe il bisogno - gli studenti 
hauno solo l'obbligo di seguiloe, dei corsi ricordati, solo fJu elli di econo 
mia politica corporativa e di scienza delle finanze , che per gi.unta, si vanno 
affidando ad incaricati perochè QJoma,i - si ragiona - chi abbia voglia 
d' imparat e a fomlo le materie economi che potrà, in8c1'i ver;:;i ad una fa
coltà, di economia e commerocioo 

Quanto sia errato ques to modo di. loagionare (che iTit l 'altro, se :11'>('01 -

tato e segnito, finir ebbe col far quasi disertare l (=' Facoltù eli g inri sprn
denza) è dimostra to dal fatto che l ' Illt1mo decl'eto legge , ploomosso dal 
l'Ecc o BOTTAI , ba ]Oiconosciuto chiaro l'incoll\oeniente sopra lamentato (>

molto provvidam ente ha reso possibile a tntte le Facoltà di gi lnisrl'u 
(lenza di rilascia re anche la.uree in scienze politiche, per le quali. gli. 
esami su quelle tre materie (pUlo con qU<1khe rliver sa denomin ar.ione) (>

R11 altloe materie non giuridiche sono obbligatori e di primaJ"i a imJìOlotanza . 
A me sembloa però che a qu est'ottimo j) l'ol'\'edimento do vreh hp sf>° 

g lli m e 1111 altro intE'gratOl°f>, che aSRiCln al';!';e in modo più rapido e gf>u(=' -



l'aIe la preparazione dei la ureati in ghnislJrudenza alle caniere ed alle 
occupazioni orma i preferite. Si è visto infatti che chi abbia la maturità 
dassica o scientifi ca per lo più aspim alla laurea in scienze politi{'he 
(lopo aver c.onsegnito una di quelle lauree che schiudono il maggi.or nu · 
JlWl"O di vie, anche bl'c\"i ed anguste, alla 'ua attività; e che poc'hi privi· 
legiati hanno il tempo eel i mezzi n ecessari per raggiungere la seconda 
meta , la qnale impone un <:01'SO quadrienuale di studi , che con le conva· 
lidI' degli esami eventualmente già sostenuti potrà essere ridotto eli 11n o 
o due anni. 

Tennto presente il gran 11l1merO di mateù e gilll 'iùic'be, che eol l'i gente 
Ol'dinamento s'insegnano n elle Facoltà di giUl'islwlldenza, ed il numero 
nece, sariamente limitato dei posti eli ruolo , credo che per mettel'e imme· 
diatamente in gl'ado le det.te Facoltà di. soddisfare almeno in buoua mi · 
sura ai nuovi bisogni non rimanga ('he stacca l'e (jnalcll P ramo sereo da l · 
l'albero degli in 'egnamenti giuridici f' l'kondnr'l'e l' f'conomia politic,l 
corporatiya, la statistka, la scienza (lelle fin anze (i nsit'm e alla demogra · 
fia, che è obhligatoria soltanto per la Facoltà di statistiea ed :l ttuaria del
lTni\Crsità di Roma) nel l'ango tradizionale delle matel'ie obbligatorie 
per la laun.'<l in giu l"isprudenza . da affid are pl'efel'ihilmente a professori 
(li ruolo, 

('on <]uei'<t'llltimo l'itocco, in parte della legislazione 1'(1 in parte del 
('of;tnme, hen Yengano ad aggi ungersi alla folta schiera dei giuristi i 
);lI11'eati delle ;;ei Facoltà eli scienze politiche ed i lameati in scienze poli
t iehe elellr Facoltà. di gi urisprnelenza: nella nuova Italia imperiale ci 
"Ul·;'j degllO posto per tutti gl'idonei , anche se li numero di questi nuovi 
lalll'eati "upera"se di molto - come cel·tamente acca drà - quei 329 pri
\'i legiati, ehe nel 1936-37 cOl1 segnlrono la laurea in scienze politi che nelle 
nostre l'ni"er it..1. . 

. ~ Ncopl-il'e i l'ami secchi , di cui dianzi ho l)H1'hlrO, nintano le eleIi. · 
!Jr l':l zioni medesime delle Facoltà di giurispl'llelenza. Di recente una clell r 
maggiOl'i 'ba pl'OpO~to a ppun to che la filosofia del diritto fosse clichiaratH 
matel'ia facoltativa. 1m'ero, plll' sorvolando ~ul ,contenuto eli tale ibrido 
in segnamento, (']1(> cosa si attende ancora dallo stueli o obbligatorio nelle 
Facoltà di giurispl' LlClenza di un a dis,ciplina, che nel nostro paese non hH, 
forse tJ 'a i giu ri.·ti più di quattro cultori , di clli nno ha giù, preferito l:l, 
eatteùra rli dil-itto penale , un altro il diritto corporativo e finalmente 
(~ in COl'SO il trasferimento elel terzo a, una cattedr::t (li filosofia morale ? 

E e'è ]llll'e {·h i si chi ede se non "ia venllto il tempI) di fondere il vieto 
el i ritto costi tuzionale ('01 {'ol']1ol'at ivo , e va el'e~cend o il num ero di r(10)'(. 
(' ll e rlomaudano qual pregiudizio alla preparazion e ginridka degli Sttl' 
<lellti. posr-;a mai al'l'eCal'e l'in~egnamellto più ehe natnrale, anzi inevitH· 
hile, della storia del diritto )'omano durante il con;o nnnllale delle istitu
zioni di diritto romano o clllrante il c(}]'so bi enua !.e (li rlil'itto romano o 



cJuello ('Omplelllellbll'e di esegesi delle fonti del rlititto l'Omano, che è tli 
ritto el'senzialJ1l eute stor ico ed oggi insegnato con ml'todo storico, 

Sono domande C' be si pongono spesso nelle sedute di Facoltù, 

L,L dichia razione ottara llella Carta dell a Scuola , pel' {Juel ('Ile l'i , 
gLUL1'da l 'ordine universitario , fa penSèLre tra l 'altro ad un'e"ent llale fll' 
"ione delle h'e Fa.roltà di gimi spr ll denza , di scienze politiche , rli eCO llO 
mia e eOlll l11 el'cio, 

~e i H'dattol'i della Carta hanllo 3 \'11tO in mente il (lisegno eli Ulla 
F acoltil di 8cienze giu ridiche, economiche, polit iC'he ,'imile iL quella di 
sci.enze matematiche, fis iche, naturali , a me semln'a che siano stati feli
cemente ispirati, pel'ehè i problemi dida ttiei che quelle tre Facolt;L « so
ciali » hanno fatto sorgel'e sono della medesima natlll'a di quelli c'Ile la 
Faroltà di l'('ienze matematiche, fisic he, uaturali ba gi,L risolto, Quest'ul
tima può l'ilas,cial'e laul'ee in c'himie-a, i ll fisica , in scienze matematiche, 
in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in sci.e11-
ze geologiche mediante opportuni l'aggruppa,menti delle pal'ecchi.e decine 
d'insegnamenti , di cui el'sa consta, e di alc ll ni iusegnamenti offerti r1all<l 
Fac0H~ di medicina, 

I l'isultati non :-;ono :-;tati llatl1l'almente eseuti rhL C'l'itie- Ii e (ulll];1 (~ 

pm'fetto in questo mondo t), lII a han no dato luogo in complesso a giudizi 
favo l'evoli , ta nto elle nou solo i hiologi n on saprelJbel'o più r:;el'Ìament(~ 

auspica l'e una l:'acoltù au tonolll,a eli seienze biologiche nè i lllatematici 
lI na Fa('o lt ,ì autonoma di scienze matemati che (mi limito agl'indil'izzi 
e all e menta.litù , che il p ublJlico (']'ec1e più E-tel'ogenei), ma si dò, lJlll'C il 
easo che giovan i lJiologi propongano lI UoI'Ì in;.;egnampnti matematici ]l;)]" 

ticola l'lUente idonei allo fl \'olgime11 to di alcune teol'ie s nll 'erpdital'-Lptù p 

la selezione e che giovani matematici s' intel'esslno g'l'andemeute ~11 1 a til'i ('a 
teol'ie& L" SUpel'i 01'e, alla ebimi ca-nRica, alla teol'ia \'olteniana (l e11a lotta 
pel' l 'esi:-;tenza, 

Si milm en te IlDa F acoltà el i fic ienze giUl'idi.c1 le, er'onomi c'l1e, poli ticll L' 
heu potl-ebbe l'a,ccogIi el'e le matel'Ìe delle tre Fa,coltù autonome attual , 
mente psistenti. e (,Ollfel'il'e le la ul'ee in dil'itto, in economia , in 1 ,olitiC' ,1 
e qnelle altt e clle l' inc'essante s\'ilnppo scientifico consiglia:-;i:ie nel futlll'o, 

I r isultati non R3l'ebbe1'o' meno buoni di quelli ottel111 ti dalla Facolt.\ 
(li ;.;('ienze matemati('he, fisiche, natUl'ali : la maggiore effica·cia degl' in , 
segnamenti and l'ebbe eli pari passo ('01 più l'igoglioso ~I'ilnppo, cùe eRsi 
attill gel'eblJel'o dal 1'<:'-('iP l'OCO pi lÌ j ntimo COli tatto e ehe P l ' impegno (l ' o, 
1101'e della s('ienza italiana consegui r e anrbe nel campo sociale, 

l o domando Re, fUOl'i dell a -easi:-;tiC'a uC'C'aclemica , oggi ~ i P0:-;SH pla ll ' 
:-;ibilmente 1'0steÌ1el'e 11 na non lJanale cli,,:cusf:iione gitll'idica C'oll CI'eta ;.;enZ;1 
conoscere a fOlld o i C'ompIessi Hl'pett i 0couomicl e politiei , l'Ile i « l'atti » 
oel iel'lli pl'ese11 tano, e se al gilll'ista non sonnecchinute de lla nostra gene
razione l'ia inll t i le il r-ontatt o (Eretto ('on lo l'tatisti-co , l 'economi "ta, il 



finiluziel'e, lo ,tOl'ico dell' economia, lo studioso delle ùottl'Ln e politi ch e 
p ('osì "ia, 

Che cosa, im'el'o , potl'Ù mai comp]'endcl'e di legislazione ll1un etal'hL 
chi non ;;;appin chiaramente (listi-ngu el'e, a ù esempio , le val'Ìazioni del 
\'alore d i una monet a ]'ispetto a ll'oro, a lle altre monete, alle mel'ci iu
tem\:', alle mel'ci ester e? eh legislazione bancaria e di bor,'a chi non co no 
Rea, le relati,-e operazioni e('onomiche n el l oro intricato s,'olgimcnto ron
('l'ptO e non sia in gl'ado el i l eggel'e nn bilan cio? di legislazione de! lavor o 
{, Ili ignOl'i i con cetti eli ClUnl. elei costi , volume della ]Jl'oelu zione , p]'es 
;.;io11e tributal'ia, salario nominale, l'ea le, orario , familiare, il signifi cato 
p il ,'a lme ùei nnmeri indiei (l eI ('osto della vita, (li cui s i fa ~pesso men, 
zionl:' nei contl'atti rolletti\'i ? di legislazion I:' demografica e razzia 1(> ehi 
11011 abbia imparato la te)']nil1010gia di eflsa, i fini a cui tende, le nnifOl' 
mitù statistiche clella matel'ia (, hp si fJl'opone di r egolare'? eli leg islazione 
doganalI:' {'hi abbia ill ee ;,;u]leJ'fi-ciali snlla natura degli se'ambi con l 'e
stero , della bi lan('Ìa dei pagamen t i , dei c1rawbacks, el ei cleal'ings, dei 
dUJ1lping;.;? di legislazione Hmm inistl'ativa ch e rif ugga da llo :;tudio del 
l 'Ol'gan izzazione tecnieo-stati stiea delle gl'andi aziende private '? eli leg'i 
:o;lazione agnnia chi non pO~Regga che le nozioni ,'olga ri e gJ'os;;;ola lle di 
patrimonio, ]'edelito , sCOlte agnll'ie, ammassi, finanziamenti ? di legisla
zione model'lla, in generale, eLi si limit i a discutere intOl'110 a l gr egge 
]'Ol1l<1nO e ai easi gi1ll'iclid del Digesto giu f'tin ialleo .. .. o poco più giù di lì '? 

'Xè, d'altra pa1'te, P ammi~sihil e che lln huon l'conomiRta trascuri 
gli aspetti politid - 'iempl'e più emel'genti - dei fatti economici odiel'lli 
I:' n011 alJhia nozioni COl'J'ptte (l ell ' i RtHuto giul'idico (Iella p1'OlH'i et;'ì p1'i , 
"'lta, (lei (lhitti di olJhligazione, del rlil 'itto C'ambia.ri o intel'l1azionale, .... 
dei \'iJJeoli posti al l'a t ti\,j t;'1 e('o nomic'a clall' in Rieme degli ordinamenti. 
politic'o-giul'idiei, npi fJua li e:>sn f; j svolge: (l a tempo egli invoca i più 
istrlltti,'i ('ontatti coi Cllltrll'i di fJue,ti argomenti. 

E ('ome gill(lic])en' nllIl1 o C'olui che si oc'cupa, 'se di p oli ti(';} - llel senso 
alto, '1l'i;.;toteliC'o (lell" pal'ola - ~enza deside1'ar p il pORsesso pi ù pien o 
(lpgli plementi gilll'icli ei e<l pco ll omiei, (' he nel mondo in cui È' da to eli 
d,'e1'p ne sono l)?l' lo più gli st rulll enti e la llIa teri a '? 

Ri aggil1n ga (, Il e le h'p hm'ee in di ]'ittn, in econ om ia p in poli tica, 
molto più lal'gallll:'ntp le pl'im e (ln e, elùnno adito ::1 qn elle ra1'l'ie]'e ammi , 
Il Ìf;trativp , ;.;t"tali, ]Jal'a f;ta tali , si nda(,::1 1i e ::1 qn elle o<.:C'llpazioni ,privnte 
chp m'111ai nel ]]O Rtl'O lwefH? ::18:;01'ho110 quasi cOllJ]Jletamentl:' le tre cat e
go l'i e (li l ;ll11'eati , presnppoll endo in ciascu11a eli esse lill a f' llit u ra, preva
lent" l'i gllal '(l o a(l IlllO clei tJ 'e l'nm i e bnRta ntemelite Sll RSidial'ia l'ig ll areln 
ai l'imane nt i (lue> j'ami. L::1 ;.;tretta fllSioJ1 è di essi darebbe maggiol' fon 
(lamento a tale pl'esll(lpoRto, che - come> llanno ]'Ì\'ela.to ak11ni c011r01'si 
- l 'attuale Ol '(linamento se pa l'a1'i;.;ta non ('on;;;e1lte di l'i te11ere sempre 
a c('etta hil e, 

Ri tenga p]'eRPlltr, infill e, il l'js]l'll'mio (li sl,ese, {,II(' dalla fllsione 
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deriverebbe a rantaggio della ]'icer ca scienti (i ('a: le matel'ie della nuonl 
F3icoltà non sal'ebbero quante r isultano dalla somma eli quelle in seguate 
in ognuua delle tI'e, ma - riguardando le matel'ie fo ndamellt:11i - meno 
di tI'en ta, perehè no ve materie sono comuni ed alcune altre, specia lnlf'lJtp 
(li dir itto pubblico , si potrebbel'o facilmente unifi.,ca1'e. Si l'iSparllliel'pl l
])e1'o posti di l'nolo per professori e assistenti, dota,zioni di llstitllti e Bi 
blioteche speciali (veri sprechi di libri e di "al'io materiale di studio) e 
le ingenti spese generali di due F3icolt.ì , 

Mi r endo conto dei preconcetti t l'adizionalisti e degli ostacoli che 
si rlonebb(-'l'o superare pe1' dal' yita al nuovo corpo di scolari e di do
centi; Ima 81:1 il fatto , anzit utto, ,che in qualche ateneo qll ella fusione è 
gi à, in corso sia perdè qua lche F3icoltà di ginri sprudenr.a già r ila"cùl 
lauree in Rcienze politic'he, sia per<'.hè alcune Facoltà di economia dispon
gono di pochissimi posti di ruolo e si l'eggono mediante incarichi d' in sp
gnamento affidati a professori di l'uolo delle Fa coltà gi.uridi che e el i 
Ncienze politi,che. E poi io non saprei r iconoscere nei preconcetti tanta, 
intelligenza lIP tal gr a viti\. n egli ostacoli (iu gran part e t ransitol'i ed eli 
mina b" anzi in via di eliminazioue mer cè più rigorosi criteri di sele
zione specialm ente n ell e Rcuole medie) da giu st ificare la rinuncia ai. co 
spicui "a,ntaggi eli un a de,cisa e geuel'ale fusione, Essa correggerebbe 
per le Rcienze sodali fllJ elle lin ee rli. s\' illJppo , di cni le scienze nahll'ali 
hann o offerto le forme più Ranr, che non riRnltann- punto da una molti 
plicazione di in siemi autonomi e, per qua lche aspetto, necessariameute 
an tagonistici (abbiamo già con seguito il recOl'd mond iale (li ben quin 
dici F3icoltà universitarie), ma dalla, moltiplicazione dei rami dottol'~lli 
into'mo a pochi <'.eppi ,coordinato l'Ì. e vivifkanti: a qu ei pochi ceppi , 111r
diante i quali la sapienza dei nostri padri ha tratto sec()lare alin1ellto 
fl a'}l e l'adiri più profonde elel Rapere. 

Il progresso degli studi scientifici dà luogo t alvolta a sviluppi sin go 
lari. Dalla statisti ca o scienza dello Stato è sorto un ramoscello che, 
dopo le prirri.e generose 'cnre del grande matematico GIACOl\IO BERNOULLT, 
È' cresò nto sino a di vent3l'e un robusto ramo dell e matematiche appli 
cate; dall'economia e dalla demografia il DE MorVRE, il GOMPERTZ, il 
QUETELET, il COURNOT, il W ALRAS banuo tratto dapprima Ull a matematica 
demogr afica e delle assicurazioni e poi una matematica economi ca oggi 
largamente {'oltivata in t ntto il mondo civile e specialmente nel nostro 
pa,ese dopo l'insegnameuto del PARETO; dalla, f';eienze giuridic'he (~ sorta 
° risorta una filosofia del diritto che, massime dopo 1'0]1e]'a dello IIEGETJ, 
P oggetto dibattutissimo di discussioni filo sofi<'.he. 

Siffatti sviluppi , e quelli che f';i vanno osserva.odo in a.ltri campi del 
sapere, turbano l'omogeneità degli ordinamenti seolastici , quella sem 
plieità che tanto appagherebbe la nostra povera mente e gl'i ntenti mo
desti a ('ni gli sch emi didattici sono preva lentemente rivolti. 
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Si ovvia alle nuove esigenze della statistica aggiungendosi gl ' inse
gnamenti del cakolo delle probabilità e della cosiddetta Statistica ma
tematica a quelli delle FflIColtà di scienze matemat iche, nsiche e naturali; 
e già la Matematica dell e assicmazioni . i inserisce in tali nuovi luse
gnamenti e pel'sino si ('l'ea a Boma un'apposita Facoltà di statistica e 
attuaria, di cui peraltro il modesto numero di studenti (determin ato 
dai pochi e angusti C'ampi offerti alla loro futura attività professiona le) 
Ila dissuaso altre Pnivel'sità dal chiedel'n e l ' istituzione. Si ovvia pure 
alle esigenze filosofiche del diI-itto - che in verità non tutti i giuristi 
:sentono con uguale calore - affidando. i alle Facoltà di lettere e filoso 
fia l 'insegnamento della filoso·fi a del diritto e facendosi obbligo agli stu 
ùenti di giurisprudenza di hequentare il corso e dare gli eS~Lmi: que ta 
regola è iu vigore nell'Universitò di Bologna sin dallo scorso a.nno ac
cademico. 

:JIa tutto eiò uon vuoI clùe c'he la statistica, l' economia, la demo 
grafia, le istituzioni di diritto siano dei:lt inate a scompatire dalle l"acolt~L 
(li giurisprudenza : tali insegnamenti l'ispondono a bisogni, che quei 
lluoyi s,ilu ppi non saranno mai in gl'ado di soddisfan' . Agli studenti , 
('he si propongono di conoscere la di sciplin a gi.u ridi ca, dei fatti della vita 
nmana e poco sanllO di filosofia, è ne('essal'ia. un ' in troduzione a quella 
pal'tieolare !':composizione e a nali si dei fatti medeRimi , (li C' ui impart' 
l'anno i minuti criteri e le configurazioni dei risultati tipici con lo st udio 
Ilei diyersi l'ami del diritto. E poi chè i fa tti della vita unl.ana hanno in 
gran parte contennto economico- demogra fi co, ai detti. studenti - che 
J1ur sanno poco di matematiche - non è meno necessario lo studi.o di 
tal contenuto e el ei mezzi statistici . coi Cfufl li esso "iene modernamente 
;l11a lu ce . 

In un al·ticolo pubblicato llel primo num el'O de « Gli Aunali dell'P
ni'-ersità Italiana )l, il prof. Umberto BORSI propon e che l ' in segnam f!nto 
(Ielle materie gimidiche e poli.tiche .. ia affidato ad Ilna sola Facoltà eli 
scienze giuridiche e politiche; ma tace sulle sorti dell' economia , della 
~cienza delle finanze, della storia economica, della politica economica, 
limitandosi a proporre che la statiRtica sia attribuita ai matematici e la 
(lemografia ai naturalisti. 

La sua mente cauta e r ifl essiva probabilmente non ha avuto ancora 
il tempo eli mahll'al'e le idee su tale fll'gomento, perc'b è è ben certo che 
specialmente gl 'inRegnamenti politièi risulterebbero monchi e inade
gelati sen za i ('orsi fondamentali di economia, di scienza delle finauze , 
(h storia economka, eli politica economica. E poi non vedo quali parti
('ola ri ragioni ('on siglierebbero ad e. eluder e la statistica clagl'jnRegna 
menti fondamenta li della detta Facoltà di scienze giuridi che e politirhe : 
se il motivo fosse che la statistica ha dato luogo ad un ramo delle mat\' 
matiche, dovremmo f'oerentemente soppl'imel'e i corsi di economia , che 
avrehhero ilmedeRimo torto , ecl anche (a fil (li logica) CfueHi eli istit nzioni 
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di dititto i cui sommi prin<::ipii , semlll'e Viù finementE' elaùorati, hanno 
di la t a t o llll a ngolino c1ellafilo~:;o fi a ! Il voler e in olhr a ffi chn e la rlemo· 
grafia ai natln ali sti signi fica trasClll'a l'e ehe essi giù, insrgnnllo snll';:n" 
gom E'nto qu el che pOfisono insegnare, cioè l 'a n t l'Opologia e la biologia 
rlell r l'a zze, p clI e l a rl emogmfia (se ne togli le li ll o,'e fl'onc1e Jl latE'JlHlticllE') 
in buona pm 'te ,'a (li\' ent::llldo lE'g-islazione, 'la flli ale p lnhoppo in ak\lllP 
Faeoltà gilll 'idic he i'> ancor a negletta ma È' illdi spemmhil e in nna lì'acolt;ì 
di scienze giu r idich E' e polit idl e. 

Riman E' il pJ'obl ema (lelle l'ela zi oni t l'a gl ' insegnamenti g'j\ll'idico
polit iei e qu elli impaditi Il elle attnali Faeoltù, di eCOJ1<)mia e eommel'(·io . 
Il B0!1S1 È' contnnio a l l'oOl'dinnmento- di fssi iJJ una sola "Facoltù (li 
scienze gilll'idicbe, (~-collomicb e e politiehe, pel'chè ('iò (( tlll'bet'ebbe troppo 
l' omogen r it;\ della lì'acolbl, gillridi ea e ... gli adattamenti potrehlel'O 
nUOCel'E' a ll e e,crellen ti t radi zioni . .. . ehe ha fl uesta Fa-coltù .. .. »; snlle 
quali ha c1i zioni peH) poche J'i gll e 11l'i ma adomhr a illl ginelizio- di"erso 
pl'opo neudo la fn sioll E' dell a FaC'olt:\ giuridica con quell a di sclE'nZe poli · 
ticllE' . ,che f l'a l' a lt r o giover E'bbe (( .a moderare il virt uosismo fOl'm:lli.st ico 
(li eni tnlora t l"OppO :'ii compiace cel' ta dottrina gi ll r idica .... ». 

"'me si "ede, nessun chiaro moti"o ava nza il BORSI a gillstificnzio11e 
del sno ])a l'e1'(> cont rnrio n i'> mi È' dato rli scorgere gli a r gumenti c'he !'ii 
]!ot l' E' hber o a ddnrre per tenel'e in vita l E' F acoltà. di economia e ('om
mercio : 1°) i ,cui in segna men t i economi ci sono pnr fondamentali delle 
Facoltà, giuridiche e po]itiche; 2°) che ll on possono non nvere come inse· 
gu rulll ent i fondamen ta li. l E' i sti t nzion i el i c1 il-ittO pl 'i"ato , quelle el i diritto 
pubblico. il (li)'i ttoromm el'cia le, il clil-i tto eor]1Ol'ath 'o e (lel l:wOl'o: 
ilo) ehp si l'i l'o]gono a stuc1E'uti , el ei fln nli il llllOYO IIrcl innmento mrclio 
assicura a nche una eli, cr eta. preparazion e llmanistica. 

110 già notato cbe le attuali Fa·coltA economiche hanllo in g-eneJ'ale 
un llnlllel'O piceolissimo eli posti di 1'l1O10, si reggono mediante ll nmel'osi 
incari ebi nffi rlati a profE'Rsol'i rl ell p Facoltà giu r idiche E' politichp. neano 
rloppi oni costosi Rsimi di la boratori, i Rtit nt i e hi hlioteche ,l serdzio rli 
in Re:;?:n3menti in gl'an part E' eomllni ,con l E' dette Facoltà, rl ondr inel'itil
hili a ntngon ismi e n1eRchini confl-on ti eolle RC'll ole «( (l alle pe'cellenti tril 
(lizioni n. ID 'ho a dditato l 'rRE'mpi o dellE' F acoltù (li :s<'Ìenzr matematiche. 
fisiche e natu ra li , ('h r uu o\'(' 11Ol"me non pOÌl':ll1no 11lO11 i llc<ll'E' se nsihil 
men te nell a l'n ri età cl rgl'in segmu ll pnti . 

Aggiungo a el eRso 1:1 mia p rofo nd a conyin zione elle fino n qua11do gl 'in
segnamen t i gilll'i c1ici , economi ci e poli t i (' i. non ,a l'a nn o l'aC'coH i i ll ll n 
or gan ismn c1iffel'enziato Rolo n elle l a 111'p e , gTaw lWE'g-i nclhio con t1n11P1':) 
a l'isentire la. ,cnltm'a Roc- j;11 e dpl nORh o pneRe e l 'a l'lllOn i ro fllll Zion<l JllL' ll to 
(lelle ll of<h'r T nil·en dtà . 
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