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P À R T E P R I M A 

PREMESSE DI ECONOMICA CORPORATIVA ---------------------------------

CAP. IO 

Sohemi astratti e sohemi concreti -

Nel campo teorico dell'economia corporativa 

ove premesse e metodi devono essere rigidamente de· .. 

terminati non , esiste ancora una uniformità di vedu

tlif. 

E' la premessa da sostituire a quella degli 

schemi classici che crea questo disorientamento in 

aloune claesi di studiosi. Non è infatti sufficien 

te dichiarare, essi asseriscono, quale sia l'ipote

si nuova valevole nella formulazione; bisogna altr~ 

sì definire e limitare con molta esattezza il conte 

nuto di tale premessa. 

Si può immaginare che l'azione dagli individui 

sia determinata da un certo movente, che cioè ogni 

atto sia influenzato dal movente comunemente detto 

dell'interesse collettivo, oppure, caso estremo si 

può immaginare che ogni atto sia determinato dal 

movente egoiatico, utilitaristico secondo il eigni

:(teato che comunemente si attribuisce a questo tel'·-
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mine, escluso come nota il Fasiani, ogni contenuto 

etico e psicologico. 

E' necessario quindi proporsi la conoscenza 

dei limiti o del contenuto della premessa teorica 

Corporativa; la possibilità di una tale definizio

ne; la ricerca dell'uniformità dei casi corporativi 

atti a far luce su la nuova premessa; la differenza 

che intercorre tra la ~ premessa teorica corpora

tiva e ~ premessa teorica corporativa qualunque, -

esaendovi molti autori che credendo di sostituire 

una premessa nuova hanno inserito invece premesse 

che nulla hanno a che fare con l'economia corpora

tiva ; la valutazione esatta dell' "interesse collet

tivo" tennine usato spesso con significati diver

si; 1& differenza tra economia pura corporativa e 

politica economica corporativa. 

Lo studio della poli t1ca economica corporativa 

presuppone uno studio di mezzi diretti a raggiunge

re determinati risultati, e sui quali nelle pagine 
'" 

succ~:Bsive ci soi'fermeremo, a eliminare determinate 

condizioni di privilegici,a favorire certe condizio

ni d'equilibrio economiche ~ sociali, ad attenuare 

certe perdite nel complesso sociale, a intensifica

re l'azione di certe variabili. 

Come si sia giunti a co~stderazioni economiche 

di tal natura, in un momento di grave crisi nell'e

conomia generale è quesito che richiede una breve 
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disamina storica della vita economica di questi ul

timi anni. 

Storicamente da un sistema di corporazioni o di 

privilegi controllati dal potere reale si passa, con 

l'aumento dei mezzi di produzione, con l'incremento 

demografico, con i nuovi bisogni nati dalle nuove c~ 

lonie, con la creazione di beni in massa, " con il mi

glioramento di vie e mezzi di comunicazione, ad un 

sistema di libertà eoonomica che si identifica, pooo 

alla volta con lo schietto automatismo liberale. 

Ogni produttore tende ad emanoiparsi nelle sue mani

festazioni a detrimento di al tre collettività più 

deboli ed imbelli. 

Le fabbriche sorgono "naturalmente", stimolate 

dal mero stimolo di tornaconto; i vari coefficienti 

di produzione sono distribuiti "naturalmente" secon

do il principio del massimo tornaconto. Cosi l'am

piezza delle imprese è data dall'equilibrio tra fat

tori di produzione e domanda, a cui corrisponde un 

costo minimo di produzione e quindi una dimensione 

ottima." 

Col modfficarsi della domanda, l'equilibrio 

parziale che esiste dati "quei certi prezzi", per 

quell'industria, a cui corrisponde quella ·certa" 

combinazione dei fattori di produzione e quin

di quella "certa" capacità ottima di produzione,vie

ne "turbato a danno -dei co~.ti unitari. 
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Risulta che quel certo equilibrio è provviso

~io, dura cioè fino a quando permangono' le ~rco

stanze che lo hanno determinato. 

I beni prodotti si scambiano con altri e laprE 

duzione soggiace a quelle stesse leggi di combina

zione ottima, di costi, di equilibrio. 

Il risparmi~ si d1st~1buisce in modo che le u

nità marginali abbiano la stessa produttività; così 

se io mi accorgo di aver speso troppo in un bene, 

di averne cioè troppe dosi, redistribuerò in altra 

occasione diversamente il mio risparmio per ottene

re l'equilibrio desiderato. 

Domande ed offerte di beni si incontrano ad un 

certo punto, Gve si determina :1.1 prezzo, ma modifi

,oandosi uno di questi elementi, o la domanda o l' of 

ferta, il punto d'incontro sarà fatteosamente un al

tro. I capitali tendono anch'essi a distribuirsi 

in modo che le loro produttività al margine eiano 

eguali, ed ogni miglioramento nelle .attrezzature, 

negli impianti, nell'uso dei mezzi di produzione 

(organizzazione scientifica), tende ad aumentarne 

la produttività. 

Peraltro ogni variazione negli investimenti, 

nell'uso del risparmio, o nella distribuzione del 

proprio reddito, turba l'equ~librio ohe si stava f~ 

ticosamente stabilendo, e , a causa dell'interdip6n

denza dei fenomeni economici, tutto il "sistema" dej 
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prezzi ne viene SCOSSQ. Le nuove posizioni non s~

ranno "in pratica" ~eppur esse r8ggiunt~, chè nuo

vi perturbamenti interverranno nel frattempo. Se 

esistesse una perfetta trasferibilità dei fattori 

di produzione noi avremmo all'interno di un paese 

un sistema di perfetto equilibrio allorquando tut

ti i prodotti si scambiano in ragione dei loro co

sti di produzione. In "pratica" però una simile 

cosa non si verifica, perchè neppure all'interno i 

fattori produttivi Bono perfettamente trasferibili. 

Ma la concorrenza perfetta non esiste che in teo

ria, e se in pratica noi potessimo immaginare una 

assenza di ostacoli, di elementi viscpsi, di teno~ 

meni di attrito, noi potremmo parlare di un automa

tismo naturale verso l'equilibrio economico genera

le. In questo caso ogni intervento perturbatore 

come quello, p.es. di un ente politico, che guidan

do, dirigendo certi fattori dell'economia turbasse 

quell'equilibrio automatico e spontaneo del quale 

abbiamo discorso, sarebbe da proscrivere. Eooo pe~ 

cnè i classici non tenevano conto, pur non discon~ 

Bcendone l'importanza, nei loro bschemi teorici", 

iel fattore Stato. 

Perciò Borse una serie di equi vici i quali fe 

cero sì che, ,si supponesse che lo Stato fosse per 

tutti i classici un proscritto da mettere da par

te, un fattore sconosciuto del quale essi non do-
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vevano interessarsi, ond~ ne derivò la erronea illa

zione che l'economia fosse quella scienza che vole

va prescindere dallo Stato lasciando agli uomini, . 

quali moventi originari di tutti i fenomeni economi

ci, la libera responsabilità di ogni azione equili

bratrice. 

L'equivoco sul quale si basavano le molte illA 

zioni precedenti da quella premessa, era ed è uno 

Solo: il confondere quelli che sono schemi "teorici" 

astratti con costruzioni concrete di "politica eco

nomica", per cui tutti e due i contendenti avevano 

rngione, a seconda del punto di vista, delle preme~ 

se dalle quali partivano. 

Mentre l'economia "pura" teorica studia, se con 

do il Pantaleoni, i processi attinenti alla ricche~ 

za,"dedotti dalla ipotesi" che un ~assimo possibile 

di benefizio venga raggiunto con uh min~o di di

spendio dei mezzi disponibili, e rice:t'ca "il saper 

per sè stesso", "ciò che è", date quelle certe ipo

tesi; la poli tiea economica, invece, se l' idotta a 

sistema, studia come l'equilibrio economico al qua

le i fattori dell'economia tendono in condizioni di 

perfetta mobilità, si modifichi allorquando inter

venti di enti pubblici, limiti a certe attività, a~ 

plicazione di dazi, controlli, eoc., intervengano a 

modificare quel certo assetto nazionale od interna

zionale che siraggiung~rebbe qualora agissero "pu-



- 9 -

re" forze economiche. Il quale equilibrio può esse

re modificato sia per raggiungere un massimo di be

nessere collettivo o nazionale, sia per favorire de

terminati ~ruppi, od ottenere un "optimum" di produ

zione. (PORRI). 

Se l'eoonomia "pura" parte da certe ipotesi 

prescindendo da una serie di fattori c~e "per quel 

ragionamento" turbano la mente dello studioso, la 

"politica economica" invece non può non considerare 

una serie di ostacoli che al libero movimento degli 

uomini, dei beni e dei capitoli si frappongono. Co~ 

sidera il tessuto di azioni e di reazioni che ne cOE 

segue, la tendenza dei prezzi nazionali ed interna

zionali, le posizioni raggiunte dai fattori economi

ci, le cause di attrito al variare di certi fenome

ni, i legami che pur coesistono tra nazione e nazi~ 

ne. Una omo geneità persiste tra gli elementi econ~ 

miei nazionali, perchè certe hforze", che la politl 

ca economica studia, si mettono in moto, a dati iL

terventi o controlli od attriti, e favorisoono certe 

posizioni. 

L'equilibrio economico studiato dai classici, 

dall'eoonomia astratta è un equilibrio che date ce~ 

te premesse e certe ipotesi, si può stu'diare; l'e

quilibrio economico dei fatti cosidetti ~creti 

non ci è per ora perfettamente noto, ma sempre nuo

vi contributi apportano gli studiosi che ricercano 
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come si modific~ l'assetto economico studiato in 

prima approssimazione allorquando fenomeni ruovi di 

dinamismo perturbante, come interventi di enti pub

blici, oontrolli, protezionismi "amministrativi", 

impedimenti o attriti al libero movimento dei fatto-

ri produttivi, monopoli, abbandono o mutamenti 

di usi o costumi,inorementi demografici, scoperte, 

ecc. vengono a ~odifieare _ l'ass,tto dell'organismo 

economico che tende ~osi ad adattar8~ alle nuove 

contingenze. 

Ma v'ha di più. Seconde i classicl, come rile

va il Fasiani era normale, ogni andament~ regolato 

dalle leggi della statica, mentre diventava anorma

le ogni movimento che se ne discostasse. Sembra 

invece risultare che il anormale", è dato dai feno~ 

meni dinamici varianti _continuamente,per cui quelle 

posizioni di equilibrio che, secondo le leggi della 

atatica si donàbberb raggiungere in condizione di li 

bertà di movimento ~gli elementi dell'equilibrio, 

purtroppo non s1 raggiungono mai, come rileva il 

Clark, e come pone in evidenza la moderna dottrina. 

Anzi il siatemalibero capitalistico se liberp sem

bra easere la callsa di questi perenni squi11bri~, 

che oiventano perciò non fenomeni eccezionali, ma 

r.atural_i dol sistema. Le -cosi dette forze auto111L-1:. 

t;strioi non possono agire nè crearsi come vorrebbe la 

teoria classica,per cui la teoria stat1ca non può es-
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sere considerata quale "panto di arrivo", ma "un 

punto di partenza" dal qUàle iniziare attraverl!1o sue 

cessive àppross1mazioni per studiare il fenomeno e

conomico concreto (l). I risultati della teoria 

statica "casi limiti di problemi din8lllici" (2) non 

possono quindi venir oonsiderati che come risultati 

di quello che sucoederèbbe in quella società studia

ta dal Pareto e dagli altri oome ipotesi ,semplice. 

Per cui il problema dell'intervento che in quella 

sooietà rappresenterebbe un fattore di turbamento al 

ragionamento logico, e all'ottimo raggiungibile as

Gum9 tutt'altro aspetto e tutt'altra importanza qua

lora ~1 ragionamento si ,erfezioni, si co~tinui con 

successive approssimazioni nel campo del fenomeno di 

una società concreta, ossia qualora si consideri il 

fluttuare incomposto degli elementi dell'equilibrio 

oome conseguenza imprescindibile del sistema capita

listico ossia di quel sistema meno semplice di quel

lo studiato dalla teoria statica. 

Lo studio dell'economia oorporativa oome studio 

di fenomeni dinamici, non può quindi prescindere d~ 

(1) - PASIANI, Fluttuazioni economiche e economia 
corporativa - in -Annali di Statistica e d~ economiaw 

del E.Istituto Sup. di Soienze Economiche di Genova 
Vol. III A. II. 

(2) - DEL VECCHIO,"Le cr1~i e le teorie economiohe" 
in "Vecchie e nuove teorie economiche, - NUova col
lana di eoonomisti, Vol.I. Torino 1932, p.48l. 

A 



- 12 -

le ccnsiderazioni dell'intervento della società pol~ 

tica ,:diretto a riportare ad una posizione di equili

brio quegli elementi che, lasciati liberi, sonò de

stinati a 'non ricomporsi. 

In altre parole la società concreta non è una 

SOCietà statica progressiva (l) ossia non è una so

cietà 'nella quale i turbamenti si ricompongono in 

nuove posizioni di equilibrio. 

(l) - FASIANI, Op.cit. 
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CAPITOLO no 

La premessa economica e l'uniformità dei Casi 

possibili. - Primi cenni ad impulsi non egoi

stici -

E' noto come l'economia, quale scienza pUla, 

ed astratta, non come arte od indirizzo atto a rag

giungere certi risultati piaoevoli ai gruppi A,B,C, 

parta da determinate ipotesi . E si scelgono ipote

si non strampalate, ma che spieghino le leggi dei 

prezzi essendo l'economia la scienza dello studio 

del prezzo. Tali ipoteSi, entro i limiti del l a

straZione, rispecchiano abbastanza bene "certe" con

dizioni "reali" della vita, "prescindendo" da altre 

che si possono verificare lungo la via del ragiona

mento. Naturalmente ogni ipotesi presuppone poi un 

ragionamento conseguente, strettamento logioo "date 

quelle premesse". 

In /un secondo tempo si abbraccieranno altre i

potesi le quali perfezioneranno il ragionamento, lo 

completeranno, tenendo presente un maggior numero di 

condizioni. Questo metodo, che migliora via via il 

nostro ragionamento su premesse ad ipotesi sempre 

nuove, non spiega tuttavia tutto il fenomeno econo

~ico; ne spiega una parte . Certo sarebbe bello po

ter conoscere uno spirito che sappia, anche con un 
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lunghissimo ragionamento, spiegare "tutto" il feno

meno economico; ma per ora almeno questo bello spi

rito non è conosciuto da alcuno. 

Orbene, se noi facoiamo dei ragionamenti parte~ 

do dall'ipotesi uniforme dell'esistenza di uomini 

che agiscono secondo un "egoismo economico", che ri

cercano il massimo vantaggio in ogni loro azione uni

tamente al minimo sforzo, noi abbiamo una formulazio

ne, che in un ragionamento di prima approssimazione, 

si avvicina alla realtà. E si avvicina alla realtà 

più questa ipotesi che non quella che gli uomini 8i~ . 
no cosi dotati di spirito francescano da dare ai po-

veri tutti i loro averi, oppure acquistino coeffi

e~enti di produzione ad un prezzo A per vendere per 

altruismo, il prodotto finito ad un prezzo A-N. 

Le leggi scientifiche hanno per carattere l'uni

formità, date certe condizioni. L'uomo ha sempre pr~ 

sentato lungo i vari periodi storici c.erte uniformi

tà che ~o distinguono dagli altri animali: le leggi, 

che si basarono su questi caratteri uniformi hanno 

valore anche oggi, quelle che si basarono su caratt~ 

ri che in seguito mutarono, non poss0no avere oggi 

alcun valore. "Per quanto ci sovviene, l'osservazio

ne presente e passata - dice il Pareto - noi vediamo 

gli uomini procurare, in gener~le, di procacciarei il 

maggior godimento col minor sacrificio, onde le leggl 

che hanno per premessa quel fatto, hanno valore ge-
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nerale. Non è inconcepibile uno stato scciale in 

cui gli uomini ripugnino dalle donne e no~ vi abbia

no commercio se non minacciati dalle pene del carce

re e del patibolo, ma per dir vero la storia non ci 

fa conoscere tali uomini, e sempre in ogni tempo ve

diamo che, in generale, salvo casi patologici, il m~ 

schio nel fiore della gioventù ricerca la femmina, 

onde molto generali e nel tempo e nello spazio sa

ranno le leggi che muovono da quelle premesse" , (l) 

TuttaVia, prescindendo dalle ragioni patologiche, 

abbiamo casi in cui l'uomo spinto da moventi religi~ 

si (sacerdozio), igienici, o comunque altamente ideA 

li, conduce vita castissima, ma con Ci0 errata 8are~ 

be quella teoTla che ai basasae ~u tali ipotesi. Ca

si di questo genere non sono casi di "deviazione" 

sono casi "possibili", dei quali 'si deve pnr tener 

conto in ragionamenti successivi. Ma dato che l'i

potesi che si assume solitamente tende ad essere più 

vicina possibile al concret'o" le formulazioni eoono

~che pa~ono da queste . ipotesi. Ma non escludono 

quelle altre, le quali fino ad oggi non sono state 

considerate vuoi per incapacità di ridurle ad unifo~ 

~ità, vuoi per abitudine di metodo. 

Così, perchè non considerare certi moventi al

truistici, certe azioni non dettate da puro spirito 

(l) - PARETO, Proemio al I volume della ' '''Biblioteca 
di 3toria economica" - Soc.Ed.Librà~ia, Milano, 1903, 

ep. VII. 

. 
• 
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di tornaconto individuale, volte a proteggere inte

ressi ·collettivi"? Se ben si osserva si vedrà che, 

con l'andar del tempo, con l'evolversi della vita 

economica, i moventi, le azioni degli uomini riuni

ti in collettività tendono a modificarsi. 

·L'economia - ricorda il Fas1ani - non è indis 

solubilmente legata a nessuna ipotesi (l). Se certe 

ipotesi furono assunte fino ad oggi, è perchè que

ste spiegavano abbastanza bene ed abbastanza "como

damente" il fenomeno economico. Ma nessuno nega 

che possano essere abbandonate allorquando altre i

potesi più aàerenti alla uniformità dej caratteri 

che distinguono l'atto economico, possano venir co~ 

siderate. Cosi .non si può dimenticare come lo sco

po unico e ~ominante dell'imprenditore non sia sem

pre quello del massimo lucro e dell'egoismo. Se os

serviamo, infatti, l'azione di qualohe grande capi

tano d'industria è facile vedere come i moventi,gli 

impulsi che lo guidano siano, ad un certo punto,ben 

lungi dall'essere egoistici in senso economico. Sa

ranno edonistici, ma in senso sociale: forse che 

raggiunta una grande e ciclopica impresa, un grande 

dvminio sui mercati J una gran fama internazionale, 

questo industriale continua ad arrabattarsi, a sa

crificare la propria esistenza, a rovinarsi magari 

(l) - FASIANI, "Contributo alla teoria dell'uomo 
corporativo". Studi sassares1. - Fasc. TV, vol. X -
Bassari, 1932. 



- 17 -

la salute, a sacrificare le ore di riposo solo per 

l'amore di guadagno? A questo punto forse neppure 

lui saprà la oonsistenza del suo grandioso reddito, 

come esattamente forse non lo conosce Rokefeller, es

sendo essa impiegata nei più disparati investimenti 

il cui valore capitale muta con il mutare della dina

mica giornaliera delle condizioni dei mercati, delle 

variazioni dell'economia. Vi saranno altri interes-

8i prevalenii che sospingono a questo punto il gran

de industriale. Sarà l'orgoglio personale del casa

to, della ragione sociale imperante nelle due calot

te dell'emisfero, dell'interesse patriottico di domi

nio sui proprii ooncorrenti interni, l'orgoglio di p~ 

ter occupare sempre maggiori masse, di ottenere pro

dotti che rispondano a particolari e sempre più per

fetti requisiti, oppure saranno ragioni strettamente 

personali e sentimentali, quali quella di lasciar al

la morte, un nome imperituro; sarà l'orgoglio di non 

voler essere sorpassato da altri concorrenti di altri 

stati ecc. Come si v~de, ~ui esula il fattore stre! 

temente economico egoistico, chè sarà un diverso edo

nismo di carattere nazionale, famigliare che predomi

nerà, onde a quegli stimoli non corrispondano sempre 

massimi guadagni monetari, come d'altra parte nelle 

grandi imprese è il progresso della "ragione sociale" 

Disp.2 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prof. A.FOSSATI -

• 

. 
( 
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che spinge individui diversi ad agire; esula qui la 

"individualità" e la ·personalità". 

Il tener conto, con le dovute cautele, di altri 

stimoli, impulsi che concorrano con quello puramente 

economico egoistico, è un ottimo mezzo per far pro

gredire la scienza ed avvicinarl 'o alla realtà concre

ta. 
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CAPITOLO IIro 

l) La premessa corporativa -

E' opinione generale che il movente che deve gui

dare lo studioso del nuovo ordinament9 economico ita

liano sia quello detto "interesse nazionale o collet

tivo" (l). Gli uomini non sarebbero più, cioè, guida

ti dal principio edonistico individuale bensì agireb

bero collettivamente onde realizzare un massimo utile 

o benessere oollet~ivo. Ma sorge la questione : che CQ 

(l) - E' all'incirca lo stesso problema valevole per 
ogni speoie di eoonomia a piani. I "national plan
nings" sono variamente interpretati dai valori eoono
miei. Cfr. gli stud~ comparsi in "The Annals" del l~ 
glio 1932, e per una visione d' assieme l'interessante 
articolo di P.T.Homanj "Economie plannings: the pro
posal and the literature"" in "The quarter1y Journal 
of economics" - nove~bre 1932. 

Il LORWIN così definisce l'economia programmata: 
"a planned economy may in general times, be defined 
es system of economie organlsation in wh1ch alI indi
vidual and separate plants, enterprises, and indu
stries, are treated as coordinated units of a single 
whole for the purpose of utilizing alI available re
sources to achieve the maximum satisfaotion of the 
needs of a people within a given interval of time" in 

"World Social eoonomic Planning. Internationul indu
strial relations Institute The Hague and New York, 
1932, pag.774. 

E' la definizione che più si avvicina" a quella che 
si potrebbe dare di un'economia corporativa. 

Resta però sempre da definire che si i ntenda per 
"maximum satisfaction of the needs of a. people tr

• 
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s'è questo massimo benessere oollettivo? E' esso 

la somma aritmetica od algebrica dei benesseri indi

viduali ovvero una media di essi? Ed ancora riguar

da tutti o solamente alcuni gruppi, è variabile e for 

se coincide con il maseimo di benessere individuale ? 

Se, come si è fatto sinora, si assume come punto 

di partenza il principio edonistico, prescindendo dal 

fattore Stato, si vede che gli uomini commerciano, 

fabbricano, eoo., insomma &giscono per il soddisfaci

mento dei loro bisogni che però non è detto debbano 

essere egoistici; come già si disse, p~s8ono esse-
, 

re anche altruistici. L'egoismo individuale utilita-

riata dell 1 uomo che agisce soltanto per soddisfare i 

Suoi gus~i è ormai concetto superato dalla scienza, 

in quanto si riconosoe che l'edonismo individuale è 

parte dei moventi che guidano' l'uomo nell'appagamento 

dei suoi bisogni. 

Però, qualunque appunto si possa muovere a que~ 

sto concetto, è cert0 che esso ha una base positiva 

e definita: si può dire altrettanto dell'interesse od 

utilitarismo collettivo? 

Come ha notato il Fasiani, se esistesse una so

cietà in cui tutti i componenti avessero una identica 

valutazione dell'interesse collett~vo e in cui tutti 

si ispirassero ad esso, si renderebbe superflua ogni 

magistratura, ogni organizzazione di polizia, ogni 

rapporto gerarohico. Ed anccra, egli osserva, l'in-
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teresse collettivo può essere variamente inteso; co

sì un imprenditore potrà facilmente oonvinoersi del

l'utilità collettiva di un dazio che protegga la sua 

industria. 

Noi crediamo ohe oi si possa avvicinare al caso 

ooncreto tenendo conto dei principii della Carta del 

Lavoro che considera: 

l) La nazione come un organismo superiore per fi

ni, vita, mezzi di azione agli individui che la com

pongono. 

2) Il lavoro come dovere sociale. 

3) La necessità della collaborazione tra le class~ 

4~ La solidarietà di interessi fra i vari fattori 

della produzione. 

5) L'iniziativa privata come lo strumento più uti

le ed efficace nell'interesse nazionale. 

6) La responsabilità dell'imprenditore e del pro

prietario, che svolge una funzione sociale. 

7) L'intervento dello Stato nei _soli casi in cui 

manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o si~ 

no in gioco interessi politici dello Stato. 

Queste dichiarazioni programmatiche tendono a 

raggiungere un "optimum" di benessere, di produzione 

ed un "minimum" di attrito; in esse a dire del Janna~ 

eone si ravvisano le conclusioni ul -time dell' economia 

politica (l). Ed osserveTemo, "en passant", come il 

(l) - P.JANNACCONE: La scienza economica e l'interes
se nazionale. Discorso tenuto alla inaugurazione del-
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prinoipio dello state corporativo, cioè il principio 

della oollaborazione 8 dell'interesse nazionale sia 

stato con~iderato da quegli economisti che vennéro 

poi tacciati di agnostioismo e di incompren~ione: ta

l i il Say (l); il Ricardo (2); il Cherbuliez (3); ed 

ol~~e al Cavour (4); dai dottrinari della scuola sto

rica, come il Knies (5), il risher, il Rftmelin per 

non dire di altri. 

l'anno accademico ~ella R.Università di Torino il 5 
novembre 1931. 

(l) G.B. SAY: Cours d'économie politique. Trad. Batel 
li, Firenze 1932. 

(2) RICARDO: Lettere edited by Jamea Bonar, New-York, 
1895. (pagina 14) egli scrive: "E' regola sicura legi 

( -
f er er e so1.tantd pel pubblico bene e non già curarsi 
degli 'interessi di 'una qualsiasi classe in particola
re". 

(3) CHERBULIEZ: Etude sur les causes de la misère. Pa 
ria, 1843. 

(4) DAvnUR: Ouvrages polit1ques économiques. Egli 
scrive che il solo mezzo per sostenere l'integrità 
dello Stato è quello di diffondere le salutari veri
tà economiche e curare "la propagation dea santiment s 
de bienveillance mutuelle entra toutes les claasee de 
la soo1ét~, qui doivent se considerar comme ne for
mant qu~un o~rps unique sur chaque membre, tout en 
e xerçant dee fonct i ons fort différen~s et pIne ou mo
ina honorablee, a tou j oura pour missien véritable 
de ~nconr1r au bien général" (pag.34) . 

(5) KNiES: Dia politische ~ekonomie vero Standpunkte 
der geschicht lichen M.e thode. 
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Lo Arias ci parla di una "coscienza corpora

tiva". Tale premessa è peraltro osteggiata da alou~ 

ni; ora domandiamo noi è giustificato un tale conce~ 

to ? 

Per rispondere dobbiamo fare una breve incursio

ne nel campo storico. 

Nell'economia precapitalistica lo spirito del 

guadagno era ben diverso dall'attuale. Il Sombart 

ha sostenuto (però la tesi è tutt'altro che pacifica) 

ohe in quelle epoche il lavoro era appena sufficien

te alle neoessità della vita e mancava l'avidità del 

lucroi mentre col passaggio al capitalismo, si fa laL 

~o lo spirito di guadagno, di avidità, di massimo edo 

nismo. L'artigiano medievale lavora in un ambiente dQ 

miriata dallo stato e dalla religione; in seguito si 

venne formando una nuova coscienza intesButa di azio

ni e reazioni , onde venne a crearsi quel clima Bocia

le prelusivo al grande oapitalismo:, a causa delle de

generazioni di questo, di cui diremo più ampiamente 

in appresso, si formò una nuova mentalità che diede 

origine ad un complesso di reazioni da cui sbocciò 

lo spirito, la coscienza corporativa. 

Un altro quesito si affaccia: quali sono i mo

vimenti che si determinano in un mercato in cerca di 

equilibrio, allorquando lo stato regola l'azione di 

alcuni fattori produttivi; ossia come si dispongono 

prezzi e valori in seguito ad un intervento di queeta 

natura? 
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Quando lo stato limita per una certa categoria 

di persone o anche per tutte, il prezzo che ~na par

te sarebbe disposta a pagare, pur di non rimanere se~ 

za quel certo ben6 o servizio, è certo che il produt

tore almeno in un primo tempo soffre una perdita. Pe

raltro, lungo un certo periodo di tempo può verific~ 

si 

l) Che la differenza tra costi e ric~vi permanga 

più piccola di quel che sarebbe in regime -di libertà, 

qualora il prezzo degli altri fattori sia più alto. 

2) Che la. differenza fra costi e ricavi trovi ade

guamento nel nuovo livello di tutti i valori, per cui 

il profitto reale rimane identico dati i nuovi prezzi 

ed i nuovi costi. 

Il primo caso è poco probabile in quanto non è ve

rosimile che in un lungo periodo di tempo i produtto

ri colpit i dal provvedimento, continuino in quella 

produzione di quel bene o servizio, onde si potrebbe 

verificare in seguito un movimento di capitali verso 

altre produzioni. 

Più probabile è il secondo caso, poichè l'inter

vento dello sta to attraverso l'azione gerarchica imm~ 

diata, tende non a provocare condizioni di privilegio 

di alcune classi di consumatori a danno di alcune al

tre di produttori benai ad anticipare una serie di va

riazioni economiche, che in un regime di libertà si 

sarebbero verificat o soltanto entro lunghissimi perio-
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di di tem~o, che avrebbero modifioato la fisionomia 

originaria del fenomeno, creando nuove posizioni di 

equilibrio. Se noi sUpponiamo ohe l'azione sociale 

non foss. avvenuta, entro i limiti della elastioità 

della domanda di quel bene o servizio, il ~rezzo a

vrebbe potuto rimanere più alto, qualora non si fo~ 

sero modificate le altre condizioni dell'equilib~ie: 

se queste invece seguono una tendenza al ribasso, i 

più alti prezzi non avrebbero potuto reggere, quin

di per la legge della domanda e dell'offerta, e6si 

si sarebbero adeguati al nuovo livello. L'economia 

corporativa vuole attenuare oerte ~oeizioni di equi

librio che si verifioano lungo un certo periodo di 

tem~o: essa vuole, attraverso l'azione di determina

ti impulsi, giungere a posizioni terminali di equi

librio, le quali possono benissimo essere studiate 

teC!;ricamente. 

L'economia corporativa non lede, come rilevo 

il de Stefani, le leggi economiche, in quanto non 

agisce in odio ad esse, ma tende a favorire con a

zioni collettive l ' armonia che viene oontinuamente 

$pezzata, o dalla libera concorrenza, o dalla ~re

B~sza di gruppi monopolistici. 

Essa può accelerare certi movimenti qualora 

l'azione corporativ a non si limiti a modifioare le 

scelte indiv i duali, ma attenui, riduca gli ostacoli 

che si oppongono ai bisogni, ai gusti dei gruppi 
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corporativi, pur non abolendoli del tutto, onde può 

anche verificarsi che certe posizioni di equilibrio 

particolari risultino identiche a quelle che entro 

un determinato periodo di tempo, si manifestarebbe

ro in caso di libertà nei fattori economici. 

o 
o o 

. o 

Riprendendo un ooncetto già precedentemente e

spresso, ci appare adunque impossibile porre a base 

del nuovo ordinamen:o un uomo agent~ con spirito 

collettivo. E ciò perche: l) Di questi uomini non 

esistono casi uniformi. 2) Riesoe impossibile par-

1ire da una premessa basata su individui che agisoo

~o un pOi per spirito di tornaconto, un po' per al

truismo o per spirito religioso, politico: cioè e 

pericoloso sostituire senz'altro all'"homo oeconomi

cus" una nuova concezione di "uomo integrale". Si 

risiga di creare, senza volerlo, un nuovo fantasma. 

Peraltro non ci possiamo arrestare a questo 

p~nto . Posto che l'eoonomia non rifugge da nuovi 

principi o schemi teorici, posto che la concezione 

di un uomo sospinto verso interessi è ancora più 

fallace di al tre: quale ipote.si dobbiamo assumere 

nel .ragionamento ? 
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Il Pasiani consi~lia di studiare: 

A) Il caso dell'uomo che agisce valutando l~in

teresse della collettività come coincidente con il 

suo interesse egoistioo; in questo caso l'uomo cor

porativo agisce come l'"homo oeconomicus ". 

B) Dopo aver studiato le uniformità delle azio

ni di oui al caso A), prescindendo dalle altre azi~ 

ni, esaminare le uniformità di queste ultime per cui 

l'individuo agisce in modo diverso da quanto farebbe 

l'"homo oeconomicue", ossia opera avendo presenti ce~ 

ti interessi nazionali collettivi, diversi da quelli 

ogoistioi di cui al caso A). 

C) Vi sone àei oasi in cui quest'ultimo senti

mento si manifesta solamente attraverso l'impulso 

dell'azione ge~archica. 

L'uomo corporativo perfetto ·dovrebbe agire c~ 

me se nessun intervento venisse a modificare la sua 

azione, in quanto egli dovrebbe avere in sè tutti 

gli impulsi che sono il frutto della sua coscienza 

corporativa già formata . Ma questa è un'ipotesi ·ir

reale. Invero ·per realizzare l'uomo corporativo,lo 

stato fascista ha realizzato una somma di istituzio

ni sorte prima che quest'uomo si formasse. Dovrem

mo immaginare come premessa un uomo corporativo che 

pensi ~reacindendo dallo stato, come se la premessa 

corporativa fosse già realizzata in lui, onde ogni 

azione che ne deriv.asse fosse logicamente conseguen-
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te a quella premessa. 

Una obiezione più volte ripetuta è che la 

eco~omia corporativa non può essere studiata come 

economia pura ma si esteriorizzi piuttosto in una 

politica ·economica. Ora oiò non è del tutto esatto. 

Può essere economia pura, se viene trattata come ta

le; non lo è se si bada alla sua esteriorizzazione 

contingente. Se per economia pura si intende lo st~ 

dio delle azioni economiohe uniformi ohe gli uomini 

compiono per soddisfare i loro bisogni, e se biso

gni e gusti sono dati di fatto osservati sperimen

talmente sui quali si basa il ragionamento economi

co, ci pare che anche in economia corporativa si po~ 

sa tener conto di certi dati di fatto, ossia di cer

ti gusti, di certi bisogni di natura corporativa,per 

studiare le ' azioni corporative, le uniformità, la n~ 

tura delle scelte che l'uomo fa in una economia cor

porativa. Se per "puro" si intende "astratto non si 

comprende perchè in una economia corporativa non si 

possano studiare fenomeni astratti, ossia fenomeni 

liberati da altri; purchè si possa anzitutto a8tr~ 

re l'azione dell'uomo corporativo da altre che non 

si possono ridurre a schemi o tipi uniformi, pre

scindendo da interventi mutevoli e contingenti, 8 

dall'esistenza di feno~eni interdipendenti. Si est~ 

riorizzerà invece in una politica economica, se si 

terzà conto della conseguenza, della ricorrenza di 
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atti ed indirizzi coordinati e volti a raggiungere 

un certo fine che è diverso a seconda che si tratti 

di regime individualista, collettivista, corporatj

vo. Coloro che pensano l'economia corporativa eone 

una manifestazione di politica economica e perciÒ 1~ 

riducibile a sistema sono tratti a ciÒ perchè riten

gono che le azioni dello stato volte a correggere p~ 

sizioni contrarie al fine corporativo siano contLn

genti e mutevoli nel tempo ed inoltre esse non agi

scano sempre nello stesso senso. 

Non sarà neppure possibjle ridurre a sistema la 

politica economica corporativa sinchè non si sarà 

preventivamente studiato: la connessione esistente 

tra le variabili economiche; l'influenza oostante dei 

fattori turbatori, quali quello dell'intervento del

l'ente pubblico, dei prezzi politici, dei control

li •.. ; la definizione esatta del contenuto e dei li

miti, della natura dell'intervento dati i rieultat: 

ai quali si vuole giungere; le azioni e le reazioni 

che provocano gli ostacoli ed i turbamenti che si 

Oppongono al libero gioco delle variabili economi

che; l'influenza costante dei fattori extraeconomi-

ci .•... 

Così studiata la politica economica corporativa, 

si puÒ supporre che essa sia volta a creare quel"si

stema tale, in cui ie cosoienze degli individui che 

compongono i gruppi corporativi, vengano modificate, 

- « 
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sia direttamente sia indi:tett.amente, attraverso :{'a

zione gerarchica, od attraverso la coscienza che vi

cendevolmente si forma nèlle collettività corporati

ve, L'interesse individuale non scompar~, in quanto 

i singoli, se non fossero riuniti in gruppi, agireb-' 

bero con stimoli diverSi. E' il gruppo, è la coe

sione che fra questi esiste che orea l'azione corpo

rativa, ma i contrasti tra gusti ed ostacoli perman

gono ttl.tta', ta, come non. scompare il dissidio tra oa

pitale e lavoro, chè permangono appunto quegli isti

tuti, che servono a dirimere le controversie sorte 

dagli interessi contrastanti dei gruppi corporativi 

o degli uomini singoli. 

o 
o o 

o 

Comunemente è detto che l'economia corporativa 

ha per scopo di raggiungere certi massimi che sono 

chiamati "massimi di utilità collettiva", "massimi 

di utili~à nazionale", "massimi di produzione" ecc. 

Ora, ci pare che il massimo di utilità collettiva 

non sia la stessa cosa del massimo di utile nazio

nale. 

Riferendoci alla Carta del Lavoro, che è il 

mass i~ documento programmatico del "nOVU9 orda", 
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vediamo come essa consid~ra l'iniziativa privéta co

me il mezzo migliore per ottenere l'optimum produt

tivo nell' interesse dell,a nazione. 

Qui non si favella di soddisfazione massima di 

bisogni, nè individuali nè collettivi, e neppure di 

"massimo benessere dei singoli bensì di "benessere 

dei singoli", di "interesse nazionale", di "interes

se superiore della produzione". Quindi è errato, s~ 

condo il nostro modo di vedere, il concetto di una 

economia corporativa che tenda a rendere massimo tI 

benessere collettivo: invcro l'azione indiretta del

lo Stato, dei gruppi e dell'azione gerarchica, mira 

a fare in modo che il raggiungimento dei fini econo

mici avvenga con il minor possibile sperpero di ric

chezza per la soddisfazione massima dei bisogni indi 

viduali compatibilmente con la soddisfazione massima 

dei bisogni nazionali. Il problema comporta due so

luzioni: massimo di utile indiv iduale e massimo di 
; 

utile nazionale, restando quindi eliminata il massi

mo collettivo. 

Allo stesso modo si .deve cancellare il termine 

ftinteresse collettivo" per sostituitlo con quello di 

"interesse nazion~le" , . Così si è più aderenti alla 

Car~a del Lavoro; e si dà un significato univoco al 

termine in questione. Tnfatti la parola "interesse 

collettivo " si può ad esempio interpretare nel senso 

• 

'. 

" 

l~ 
I 

l' 
I 
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usato in finanza, allorquando si parla di bisogni 

collettivi ai quali corrisponde l'attività economi

ca dello Stato; l'interesse o bisogno collettivo sa

rà l'interesse o bisogno di quelle collettività (non 

di tutte), che in un certo momento servono agli sco

pi nazionali, ma vi saranno certamente degli interes 

si colpiti. 

o 
o o 

o 

Uno studio scientifico dell'economia non deve 

proporsi di mutare tutto da capo a fondo i invero l'e 

eonomia pura ci offre utili strumenti per i nuovi 

studi; cosi p.es., nel caso, dimostrato dal Masci 1 

del contratti collettivo di lavoro, in cui la teoria 

del monopolio bilaterale ci riesce di grande utili

tà. Ogni costruzione teorica futura non deve pre

scindere dalla considerazione dell'uniformità dei 

fenomeni, frutto della nuova coscienza che anima i 

gruppi corporativi; solo l'esperienza e l'osservaz1~ 

ne ci potrà dire come reagisce la materia umana in 

un a ggregato corporativo. E' consigliabile uno stu

dio continuato sperimentale di casi corporativi, os

sia di bisogni, gusti degli aggregati e delle loro 

azioni economiche. Solo in appresso si potrà dopo 

molte osservazioni, sistemare organicamente i fatti, 
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i fenomeni esistenti e le loro mutue relazioni. 

Conclusione 

Volendo trarre le somme di quanto siamo venuti 

esponendo in questo oapitolo rileveremo: 

a) L'economia corporativa considera l'interesse 

nazionale come prevalente nelle competizioni degli 

individui e dei gruppi. L'espressione "interesse 

collettivo" è alquanto indeterminata. 

b) Isolando teoricamente una serie di variabili 

extraeconomiche, si può studiare teoricamente la 

economia corporativa solo allorquando si siano os

servati per un lungo periodo di tempo i risultati, 

ai quali, con l'azione corporativa si vuoI giungere. 

c) Si può anche prescindere da un ragionamento di 

questa natura, allorchè si assuma a base di esso u

na premessa qualunque, purchè essa corrisponda alla 

realtà corporativa. 

d) E' bene distinguere se si vuole giungere alla 

costruzione di una teoria della organizzazione po

litica, o soltanto ad una teoria della organizzazi~ 

ne economica. Nel primo caso ei entra nel campo 

della sociologia con tutte le difficoltà connesse; 

nel secondo si resta nel campo .economico. 

e) Se restando nel campo economico si considera 

la premessa vera corporativa si deve specificare 

Disp.3 - POLITICA ECON.OORPOR. - Prof. A.FOSSATI -
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esattamente: 

l) I risultati che si vogliono raggiungere. 

2) L'optimum (di produz.ione, di benessere, di gr~ 

dezza nazionale ... ) cui si mira, e de~in1rne con e

se:ttezza il contenuto e significato. 

·3) Studiare la costanza e l'uniformità dell 'inter

vento dello stato in quel dato momento stori?o, int~ 

so lo stato non oome potere esecutivo, ma come "rea

lizzazione incessante del volere di tutti i consoci~ 

ti nella continuità della genérazione. (Jannaccone, 

"'La scienza economicalf) 's che sj. manifesta nella 'Orga

nizzazione gerarchica. Ciò fatto, 'valutare questa 

variabile, ed assegna~ne il posto tra le forze che 

determinano l'equilibrio economico corporativo. 

4) Le premesse che (dedotte da dati di fatto uni

formi), devono sostituire quella classica dell'"homo 

oeoonomicus" e l'uniformità degli impulsi che si de

vono considerare. Va da sè che la nuova premessa nor 

può eSattamente definirsi senza prima avere risolto 

1), 2), 3). 

f) Il propugnare certieistemi (liberale, sociali

sta, crist iano cattolico, collettivista , luterano 

ecc.), non vuoI dire costruire delle teorie. La teo

ria economica è astratta e non può essere che tale. 

Ogni altro sistema, ogni altro piano è atti~ente al

la politica economica. Cosi dicasi per l'economia 

e la politica economica corporativa. 
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g) S1 si resta nel campo della politica economica. 

si può partire dall'ipotesi che lo Stato come orga

no esecutivo. intervenga per raggiungere i risulta

ti di cui al comma e). Ma s1 può pensare che l'in

tervento diretto dello Stato sia una eccezione. co

me ~ effettivamente, allorquando la organizzazione 

sooiale ubbidisce alle nuove formule corporative. 

h) Se si vuole allargare il campo dell'economia 

corporativa, considerando una serie di forze extra

economiche, in quanto la eoonomia corporativa, se

condo alcuni, "realizza la vera economia sociale", 

le eose si co~plicano assai, ma non è detto che sia 

impossibile studiare i lineamenti di una cosiffatta 

"~conomia". 

i) Ad un oompletamento della scienza economica CO! 

porativa, quale è quello previsto nel comma h) nQn 

si può giungere senza prima essere passati attraver

so le fasi costruttive, considerate nei commi c) e) 

g). 

l) I principii classici dell'ec9nomia non vengo~o 

manomessi nell ' eoonomia corporativa, in quanto i ca

pisaldi dedotti dalle dichiarazioni I, II, IV, VII, 

VIlI, IX , della Carta del Lavoro sono inconfutabili 

dal punto di vista della logioa economica. 

I , 
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p A R T E S E C O N D A 

CAP. IO 

LA DECADENZA DEL LA5JIAR FARE 

l) - Primi sintomi di interven~i st!ta1i - Pro

tezionismi amministrativi -

Via via che la libera concorrenza, che ebbe il 

suo splendore in momenti caratteristici della tra

s fo rmazione industriale, s1 trasforma da costrutti

va in distruttiva, gli uomini e gli enti pubblici 

cercano di opporsi ad essa mediante protezionismi 

amministrativi d'ogni colore. 

Chi nelle carte polverose del passato o nelle 

numerosiss1me opere esamina il comportarsi degli en

ti e delle società politiche di fronte ai grandi pr~ 

blami ~conomic1, facilmente trova nell'azione stata

l e l a co~erma dell'importanza di certi indirizzi di 

politica amministrativa. Cosi pure nel progresso 

dell'idea liberiete che già verso la fine del secolo 

XVIII si profila nella mente di molti studiosi, s'i~ 

pongono alI osservazione e sIla meditazione', sistemi 

di protezionismo amministrativo ohe trovano la loro 

r agi one nella difesa di determinati elementi patri

moniali del paese. La difesa delle selvo, che a 00-
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minciare dal secolo XVII e forse anche prima p~ovo

ca legiferazioni severissime in Francia, in Sassoni~ 

in Piemonte (l) ed altrove, dirette a limitare gli 

jmpianti industriali, specialmente nel campo delle 

vetrerie, delle terrecotte, delle ferriere per impe

dire i dannosi e temibili disboBoamenti di ampie re

gioni, la tutela dei privilegi a, contro gli interee 

si stessi di certe corporazioni, la politica tutta 

mercantilista espressione genuina delle nuove forze 

delle economie nazionali sorte dal disgregamento de

gli staterelli e delle eoonomie looali, nelle quali 

il paese era prima diviso, l'intervento necessario 

nelle attività mercantili d'oltre mare, e in quelle 

ancora infanti delle prime grandi banche d'emissio

ne, le tutele sempre più vaste delle olassi povere 

e dei mendicanti, i provvedimenti insomma volti a s~ 

perare momenti più o meno lunghi, o atti a corregge

re depressioni o rigidità di prezzi J o a favorire 

posizioni di monopolio per sfuggire all'alea di mu

tamenti dannosi alle collettività nazionali (2) rap

pre~entano altrettanti segni dell'attività statale o 

(1) ~.PRATO - "Il problema del combustibile nel pe
riodo prerivoluzionario", in Memorie della R.Accad. 
delle Sc~enze di Torino,serie IIJTom.LXIII,Torino, 
191:2. 
(2) R. FaBINI - Osservazioni in tema di protezioni
smo amministrativo, in: Archivio scientifico del R. 
19tituto Superiore di Scienze economiche e commercia 
li di Bari, vol. V, IY30-3l. -
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meglio dell'opera degli uomini di governo rivolta a 

provocare o sostenere certi equilibri o difendere de 

terminati interessi. 

Gli uomini stessi, e talvolta contro la volon

tà dello Stato, organizzano monopoli, a1 riuniscono 

in cartelli, in gruppi, in complessi , al fine di t~ 

telare ceiti loro interessi. 

Che eono questi mezzi se non manifestazioni ~i 

egoismo di gruppi ? 

Può darsi che il ragionamento di quelli che r~ 

clamano dallo Stato la protezione di un dato inte

resse loro, e che si riuniscono in sindacato per tu

telare i ~investimenti, sia diverso, e che ab

biano buon giuoco (o buoni avvooati) per dimostrare 

che tutelando 11 ~ ~nteT~~S~ ei tutela contempo

raneamente quello .della sooietà, quellO della nazio

ne. 

Può darsi che essi abbiano ragione, ma può da~ 

si anche che abbiano torto. Su questo terreno non 

è il caso di soffermarci. 

Piuttosto ricordiamo come l'egoismo che deter

mina queste azioni conduca il mondo economico con

creto sempre più lontano da quei risultati edonist~ 

ci che gli uomini, attraverso le loro azioni egoistl 

che, e1 erano prefissi. 

Non si ottiene un massimo edonistico colletti

vo, un massimo di benessere collettivo, ma neppure 
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si ottiene Un masaismo dì' vantaggio individuale', Ne 

risulta inveoe una d~lmosa distribuzione di r1c'chesza. 

2) - Gli inizi del capitalismo: oonseguenze che 

trasse seco. 

Le conseguenze di un simile stato di oose SOno 

facilmente visibili nella lotta continua ed estenu~ 

te che i vari produttori di coefficienti di produzi~ 

ne conducono gli uni contro gli altri. 

Crisi di popoli e del capitalismo, disoocupa

zioni che impressionano governi e studiosi, debolez

ze di "élites", borghesie in deolino, caratterizza

no questi anni di cui siamo i protagonisti. 

Ma come si giunse storicamente ad una simile 

si.tuazione? La domanda richiederebbe una risposta 

tale da non poter certo esser racohiusa in poche ri-, 

ghe. Et sufficiente soffermare la nostra attenzio

ne su alcuni punti capitali. 

Il capitalismo sarebbe passato, secondo il So~ 

bart, attraverso due fasi: 

l) Economia per la soddisfazione immediata dei 

bisogni; 

2) Eoonomia pel profitto. 

La vita economica dei popoli è inizialmente ca

ratterizzata dalla presenza delltindividualismo ar

tigianale che variamente dura fino ai seooli XVI, 

XVII, XVIII a seconda dei paesi. In questa prima !~ 

se troviamo l t economia per il consumo diretto e le 
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origini delle prime formazioni capitalistiche le qu~ 

li sono determinate: dall'attività intervenzionisti

ca dello Stato, dalla produzione dei metalli prezio

si, dall'acoumulazione fondiaria, dalle operazioni 

mercantili ed usuraie, dall'economia schiavistica 

1elle colonie, dai grandi consumi delle economie na

zionali e delle grandi città. 

Contemporaneamente a questi fatti e alla d16gr~ 

gazione delle unità corporative del Medioevo, si cre

ano le oondizioni neoessarie al sorgere ed allo svi

luppo dell'impresa. Qui han grande importanza le lo~ 

te religiose, e i fuorusciti che sono le conseguenze 

di queste lotte. Presenza di gruppi religiosi spe

cialmente abili in determinati mestier i, creano oon

à1zio~1 f~vorevoli allo svilupparsi di determinati 

ambienti produttivi. Così vediamo l'opera dei qua,~

oheri, dei puritani, dei cattolici nelle oolonie, dei 

protestanti a volte cacci~t1 e a volte ricevuti in 

mol ti paesi del l ',Europa centrale, in Italia, speoial

mente in Toscana, in Germania, sotto Federioo Gugl j el 

mo, il f~ndatore del nuovo Stato prusaiano (1640 -

1688 ), eoc., ecc. 

Così non può dimenticarei l'opera degli ebrei, 

le influenze del Luteranismo, del Calvinismo, eco. 

Ma tale influenza non b~eogna esagerarla, poichè il 

passaggio da una forma .economica ad un'altra, che 

nel periodo della r~naocenza si verifica, è un feno-
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meno assai complesso ohe non può venir spiegato so

lo ricorrendo ad isolate influenze di ~ualche rifor

matore religioso. Già nel medioevo, Botto l'1nflue~ 

za delle leggi moralizzatrici dei Padri della Chiesa 

si notano i sintomi incipienti di questa tra8fo~an

da mentalità capitalistica (l). 

Col determinarsi delle prime condizioni della 

formazione dell'impresa, si modifioa la mentalità 

economioa, e negli affari si delinea quello che il 

Sombart chiama appunto ~un nuovo stile~. Viene la 

brama del guadagno, mentl.:8 prima 10 "stile" era quel 

lo di un picoolo e modest·o utile per vivere "tran

quillamente" . 

Con i nuovi mezzi e vie ' di comunicazione,i nuo

vi sistemi mercantili, oon l'accumulazione delle 

ricchezze, col formarei delle prime conoorrenze · e 

001 sorgere dei s i stemi mercantili si passa a menta

lità nuove avide di lucro, ove le popolazioni comin

ciano a sentire i primi sintomi della mentalità ri

sparmiatrioe. La quale mentalità risparmiatrice oa

ratterizza un'epooa a noi molto recente, ed è il se

gno di una trasformazione grandiosa nello spirito 

capitalistico. Se si pensa che ~lcora poco prima 

1e1la rivoluzione francese, ai tempi del Turgot, re-

(l) Si cfr. AMINTORE FANFANI - RLe origini dello spi 
r1to capitalistico in Italia" - Milano, Soc.Ed. "Vi
ta e Penaier ou

, 1933. 
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goJament1 perniciosi vietavano ogni specie di con

Correnza che potesse ledere l'interesse altrui, nel 

senso che i patroni di bottega non potevano aumen

tare, a scapito dei concorrenti meno capaci, meno 

attrezzati, meno ricchi, la propria clientela, pra

ticando prezzi inferiori, se si pensa all'entusia

smo di Goethe per l'artigiano di Jena "abbastanza 

saggio per non lavorare oltre quanto gli ocoorre a 

procurargli un'esistenza gioconda" (l), se si pe~ 

8a alla credenza di molti economisti preoedenti lo 

Smith, che il prodigo, oon il suo lusso improdutti

vo e le sue spese, fosse di grande vantaggio alla 

oollettività poiohè inorementava i consumi e quindi 

le produzioni, sarà facile comprendere quale impor

tanza abbia avuto la presenza di uno spirito di pr~ 

videnza e di oooperazione,ohe da quello procede,nel 

le collettività e quale influenza nella trasforma

zione tecnica ed industriale. 

Il capitalismo al suo sorgere riceve però for

za ed elateri~ dallo stato che ne aiuta gli sforzi, 

anohe a mezzo di interventi monopolistici, ma il 

capitalismo a sua volta· dà allo Stato forza nuova 

con l'aumento della popolazione, col gettito se~ 

pre maggiore delle imposte, con nuovi vincoli con

trattuali tra stato e individuo. 

(l) :PRATO - "RisparmiQ e credito In Piemonte all'·sy 
vento dell'economia mOderna" - Eredi Botta, 1927, 
pp. 10-1l. 
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E cosi si creano le condizioni favorevoli al 

formarsi della seconda fase, dell ' economia contemp.2, 

ranea, in cui poco alla volta si delinea sempre mag

giore la lotta per l'esistenza economica attraverso 

una libertà di soel te economiche, lln individualismo 

portato all'esasperazione, una libertà nei perfezio

namenti tecnici, una competizione sempre più grande 

e complessa. In questa fase ha grande importanza 

il capitale (capitale-moneta e capitale-merci) e 

qUindi il oredito, le banche, il risparmio i la spe

Oulazione (l). 

Si forma un nuovo ambiente, un nuovo "milieu" 

sociale in cui gli uomini pensano ed agiscono. 

Ma una nuova dinamica del oapitalismo oosi si 

manifesta, dinamica ohe sospinge l'economia verso 

prosperità grandiose ohe sono a loro volta cause di 

orisi ancor più grandiose. E nel campo di questa 

dinamica noi troviamo una serie di fattori che ten

dono a loro volta ad imprimere al meccanismo del ca

pitalismo moderno un'impronta sempre più maestosa e 

a favorire abusi, specialmente nella formazione se~ 

pre più gigaote delle società anonime. 

'P 

\ , 

-
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CAPITOLO no 

La crisi del capitalismo - Condizioni pel sor

gere dell'economia corporativa -

Prima della guerra la produzione e gli 

3cambi avvenivano in gran parte secondo il teorema 

dei costi comparati, poi la guerra fece sorgere pro-

1uzioni ed industrie non sempre convenienti, colla 

conseguente situazione pletorioa negli impianti e 

nei costi. Il corso forzoso, la facile emissione di 

carta-moneta le concessioni di credito sempre più am 

pie spinsero in alto i prezzi, ed ancora più i costi; 

ciò perchè gli industriali nella previsione di prez

~i ognora crescenti, continuarono ad ampliare gli 

impianti sorpassando così quella dimensione ottima 

alla quale corrisponde il minimo costo di produzione. 

La banca restringerà il credito, accelerando 

l'avvento della crisi; ma si noti che se anche essa 

continuasse a stampar biglietti o a concedere credi

to la crisi non si potrebbe evitare: l) perchè per 

la legge gosseniana dell'utilità decrescente, a par

tire da un certo momento, l'utilità che i consumato

ri ricavano dai beni loro forniti sarebbe decresoen

te, col conseguente ribasso dei prezzi; 2) perchè, 

come si è già deho, i ' costi aumentano più che pro

l)OI'Zionalmente ai prezzi. 
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Nel periòdo di depressione i produttori vedono 

contrarsi le vendite e quindi i profitti, i consuma

tori peroepisoono redditi ohe vanno decresoendo: il 

ritorno all'equilibrio incontra varie diffiooltà, 

determinate in speoial. modo dalla pre8e)')? ,~ di immo

biliz5':i bancari e dall'azione di intereslli l)olitici 

od economici che impediscono lo smobilizzo 1ndu~~ 

le. A nulla valgono, anzi p~ggiorano la sItuazione, 

i progetti di leghe, acoordi .... essi hanno magari 

l'effetto di prolungare il marasma: ma non sempre 

quello di far risalire i prezzi. Unico modo per 

oontinuare lo smercio è quello di ridurre i costi, 

ciò che si ottiene colla razionalizzazione della 

produzione, colla compressione delle spesei purtro~ 

po ciò non viene fatto: spjace al paziente il subire 

l'operazione chirurgica ohe tagli la parte malata: 

egli preferisce il ricorso a medicina di vario ge~~ 

re: credito, coalizione, interventi governativi. 

Dopo la guerra si assistette al dilagare di si 

tuazion.i oltremodo pericolose. Anche 11 r1aggiusta

mento del costo di produzione alle osci1~azioni del 

mercato fu reso difficilissimo dal prevalere delle 

spese fisse ed irriducibili, sulle proporzionali. 

E cosi comincia la reazione alle teorie dell'auto

mutismo liberale. 

In verità una reazione alle dottrine del 

~laissez faire" , che credono all'automatismo delle 

f 
a 
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forze economiche, si trovò già nelle dottrine anti~ 

classiche dei seguaoi della scuola storica tedesca 

e della economia nazionale del List, dottrine tutte 

che trovano la loro prima origine nella reazione del 

Sismondi ai prinoipii del Say e del Ricardo. 

Ma già molto prima la dottrina nazional~8ta del 

l'Hamilton, eroe della guerra d'indipendenza americ~ 

na, e poi al principio del nuovo seoolo, nel 1823 

quella del Monroe, con oui si inizia lo sviluppo na

zionale americano (l), sono in aperto con~rasto con 

i concetti liberali contemporanei, a più speoialmen

te con quelli suocessivi. Ma sarà molto più tardi, 

~ verifioarei dei primi sintomi di una orisi gran~ 

dioea, che il grave problema di politioa eoonomica 

verrà ripreso. Riapre le discussioni, che avranno 

poi un crescendo ininterrotto, Walter Rathenau (1~7h 

ohe prevede nel dopoguerra la neoessità di rioorre

re a nuove organizzazioni economiche, poichè dalla 

guerra sarebbe derivato neoessariamente un nuovo si

stema di intervenzion1smo e di sindacalismo, e di 

razionalizzazione delle varie attività economiche. 

Anche in Italia, subito dopo la guerra, si par-· 

lò di porre i grandi sindacati obbligatori sotto 

l'egida dello stato, della necessità della collabo

razione fra capitale e lavoro e della cooperazione 

(l) RABBENO - Protezionismo americano, Milano, 189~. 
LABOULAYE - nistoire des Etats Unis.-Par1s,l867. 
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onde ridurre i costi di produzione, per evitare le 

sperequazioni ingenti, e per riportare quell'equili

brio spezzato dalla guerra. 

Dell'organizzazione corporativa dello Stato p~ 

lava, sin dal 1919, Alfredo Rocco in un congresso di 

nazionalisti (l), dichiaJ:andosi per una organ1zzazi.2. 

ne corporativa tale che evitasse "le inutili concor

renze i_teme", onde trovasse posto un'armonia di iQ 

teressi solidali fra padroni ed operai, in un sinda

oato ed in una organizzazione "automaticamente traaforIl8-

ta in un organo dello stato". E Vittorio Sc1aloia sosten~ 

va un anno pr1ma come fosse :impossibile passare dal regi· 

me di guerra alla pace mediante un puro e semplice ri

torno alla libera concorrenza prebellic3 necessitan

do un ooordinamento completo della produzione, favo~ 

rito) ed 6ntro oerti limiti, provocato, dallo Stato, 

Ìl. ooordinamento doveva eliminare la d81mosa concor

renza interna in modo da formare dell'organismo in

dustriale italiano una forza compatta, ed evitaze 

duplicati dannosi nella produzione, in modo che fos

se assicurato Umediante ripartizione e specializzazione 

del lavoro, l'integrazione reciproca delle diverse 

industrie tra loro" (2). Ne risultava cosi la ne

cessi tà dell' intervento statale (poichè i singoli, 

(l) A.ROCCO - Il momento economico e sociale. In 
"Politica" - Aprile, 1919. 
(2) V.SCIALOIA - "I problemi dello stato italiano do-
po la guerra". Bologna, 1918. 
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individualmente, non av~bbero potuto raggiungere 

un simile programma) onde regolare questi acoordi 

"con la sua potestà sovrana per impedire gli abusi". 

Ma v'ha di più, ormai anche le più autorevoli vooi 

di economisti teo~ici sostengono che non esiste una 

tendenza normale, governata dalle leggi della stati

ca per cui risulta evidente e logica ogni politica, 

la quale attui un programma, un piano diretto ad at-

tenuare le oscillazioni inoomposte del ciclo a ridur

re la portata:oon azioni collettive, d1 errori pre

cedenti. 

Nel ooncreto il quadro dell'eoonomia postbelli

ca appare molto turbato: l'esperimento socialista 

australiano, 11 regime comun~sta russo, stanno a di

mostrare come la guerra abbia spezzato il meccaniamo 

capitalistioo, ma alt~i fattori oonoorrono anche nel 

campo eoonomico: il "dumping" giapponeae~ l'eoono

mia regolata di Roosevelt, il nazionalismo eoonomi

co imperversante hanno concorso a porre in evidenza 

sempre più la "crisi del sistema".' I recentissimi 

~ Boruldali" di proporzioni gigantesche, hanno dimo

strato in modo perspicuo come la libertà degeneri 

facilmente in licenza ed in anarchia; non solo ai è 

dileguata "la figura classica del capitalista che 

spende tutta la sua vita nella direzione di una im

presa, ~n cui ha impegnato il suo avere ed il suo 

anora" (PAPI); ma persino è svanita la figura del

l'imprenditore; questo si vede soltanto più nelle 
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piccole e medie aziende mentre nei grandi organismi 

esso è diventato un "membro della presidenza" od un 

"direttore" pronto ad abbandonare e "senza perdite, 

la nave pericolante, mentre l'azionista anonimo per

de il suo capita+e. 

Anche la libera concorrenza si ridusse ad un 

mito col prevalere dei "trusts" e dei cartelli: " ... 

si può dire che non c'è sett0re della vita economica 

dei paesi d'Europa e d'America, dove queste forze 

che caratterizzano il capitalismo non si siano form~ 

te. Ma quQle è la conseguenza? La fine della li

bera concorrenza. Essendosi ristretti i margini, 

l'impresa capitalistica trova che piuttosto che lot

tare è meglio accordarsi, allearsi, fondersi per di

vidersi i mercati e ripartirsi i profitti. La stes

sa legge della domanda e dell'offerta non è più un 

dogma, perchè attraverso i cartelli ed i "trusts" si 

può agire e sulla domanda e sull'offerta; finalmente 

questa economia capitalistica coalizzata, trustizza

ta si rivolge allo Stato. E che cosa gli chiede? 

La protezione doganale". (Discorso di MUSSOLINI del 

14 novembre 1933 all'Assemblea del Consiglio delle 

Corporazioni) . 

Per cui non stupisce se in tutti i paesi del 

mondo, nessuno escluso, si elaborano costruzioni con-

Disp.4 - POLITICA ECOR.CORPOR. - Prof. A.FOSSATI -

• 



- 50 -

cettuali nuove, si pratica una politica di inter

venti statali, si avverte ohe vi è qUalcosa di spe! 

zato' ed ognora più ci si convince della paralisi 

del sistema oapitalistico. 

La orisi del capitalismo già manifestatasi da 

tempo si è affermata in modo vivacissimo nel perio

do postbellico. 

In Italia, come del resto in tutti i paesi, 

l'inflazione bellica e postbellica aveva creato u

na situazione industriale pletoriea che ancora non 

è oompletamente ·liquidata, ma ohe bisogna liquida

re, tenendo presenti i nuovi · rapporti ùi equilibrio 

fra le varie attività produttive, t 'ra individui ed 

' individui, tra gruppi e gruppi; fra gruppi e stato. 

La situazione pletorioa riguardava due aspett~ 

quello d~l oosto e que!lo dell'elefantasia 'degli 

impianti; ma essi sono intimamente eollegati . 

. Il regime di corso forzoso, l' emis·sione 1'aoile 

di di carta moneta e le faeili disponibilità di cre 

dito spingono in rialzo i prezzi; ma i costi vi tra 

vano Un più forte impulso, poichè in tale periodo 

non è più l'elemento spesa ohe determina, la ragione 

della produzion~ ma è la fa~ilità del realizzo, o 

meglio la previsione di esso. 

na contabilità aziendale diventa cosa facl1ia

'8ima ora ' che le previsioni dei rialzi si reallzlIlafi(' 

e facilmente ai attinge al oredito. 
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Senza che l'industriale , qu~si · se ne aocorga, i 

costi unitari aumentapo più ohe proporzionalmente ai 

prezzi, in un con le dimensioni accresciute, anzi 

i costi tendono ad aumentare ,più che ~ropor~~nal

men~~ alle ooncessioni di . çredito. I p~odotti spe- ' 

rano o~e da una parte la facilità di credito oon~i

nui, dall 1altra ohe i prezzi aumentino ma diffioil

mepte questi tengono d1~tro al costi. 

Cosi ad un ,o~rto ~0mento tutte o quasi tut~e 

le imprese hanno sorpassato quella dimensione otti

~ alla ; quale oQrti~pond~ .il oosto minimo di ~rodu

~ione; l~ Rper~~a · di pro~itti sempre piu entlati 

spinge gli industriali ad a1l·argare anoora gli im

pianti, costruire nuovi clapannoni, attrezzare più 

ampiamenie le offioi~e. 

Comunque ne segue una orisi più o meno forte. 

Ad evitare che essa sia gravissima interviene l~ . 

Banca oentrale, ohe a seconda della mentalità degli 

uomini di governo, frena prima o poi l'emissione di 

carta moneta. 

DOPQ 1.1 elcl~ne " perb le oose diventano assai 

pericolose ~&T tutt~~ Per i produttori abituati a 

ingenti vendite e a forti ricavi almeno espressi in 

moneta cartai per i oonsumatori abituati a percepi

re redditi via via cresoenti. 

\ 
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IL RITORNO DELL'EQUIyIBRIO E DIFFICOLTA' NUOVE 

Il ritorno dell'equilibrio preaenta delle diff~ 

coltà di varia natura _ma determinate in special mo

do dalla presenza di grandiosi immobilizzi bancari 

e dall'azione di interessi polit~ci ed economici che 

r endono meno facile lo emobilizzo industriale. 

Interessi diretti, buoni avvocati pronti a pa

trocinare la caUSa dell'indispensabilità di quella 

industria, falsi ed errati giudizi da parte di uomi

ni responsabili oirca l'impol-tanza eoonomica e soci!! 

le di quel ramo industriale, fan si ohe lo smobiliz

zo prosegua con ritmo assai lento, onde la crisi teE 

de a trascinarsi per più lungo tempo. Vi sono poi 

Ciuelli che credono di tene:r ' su i prezzi quando que

sti scendono e studiano ogl i mezzo di accordi, di le 

ghe, di piani, i prezzi vanno &iù egualmente 6 nes

Suno r~esce ' a trattenerli. Tutt'al più si prolunga 

la .erisi e si ,accresce la produzione di quel prodot

to, già e suberante. Se i prezzi scendono, c'è un 

mezzo solo per_vendere: ridurre i prezzi ed i costi, 

diminUire le ' spese, raz1onalizzare. 

Invece, quando la congiuntura è al ribasso, si 

fa l ' opposto di quanto sarebbe necessa:rio e così le 

superi'etazioni rimangono, 1 magaZZini non ai vuota

no, si sostengono imprese con mezzi artificiosi, col 

credito, che in quel momento non ha la 7irtù di sol-
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levare i prezzi e di aocrescere le vendite, ma tut

t'al più mette in peggiori oondizioni banche ed in

l'iUstriali. Ma se il GoV'erno non aiuta allargando 

il credito, si grida, s1 strepitai si dice che la 

orisi è data da mancanta di circolante, • ohe di 

~uesta le banche sono la causa prima: si vogliono 

crediti per aoquistare attre~zi nu~viL nuove macchi 

nei altri mezzi tecnici e poi si lasciano inoperosi 

perchè -le m~jn& nuove non fanno vendere le meroi, 

se il mercato è in orisi. E cosi, senza che quasi 

ci si aooorga, ~umentano i . costi mentre dovrebbero 

diminuire e scema~o inveoe vieppiù 1 prezzi. Altri 

poi, sempre in questi momenti, vuol riunirsi con 

concorrenti per sostenere la situazione, ossia i 

prezzi; cib che perb non vale a far aumentare il 

numero dei oonsumatori. Di solito, sono ~uelli che 

sono diventati giganti, ohe si sono ingolfati in 

spese eccessive che vedono di malocchio il piooolo, 

11 quale, pagati gli ammortamenti, ridotte le spese 

generali, riesce tuttavia a tenersi in piedi e a veE 

dere a qualche centesimo di meno . del gigante carico 

di debiti bancari. In questo caso per il pic'colo 

che si lega al grande, va quasi sempre male, poichè 

egli dovrà pagare le spese del mal governo della 

grande impresa. 

Ma v'ha di più: il piccolo di solito, salvo ri

provevoli ecoezioni non si è mai discostato d~l suo 

• 

-
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mestiere; ~~ grande invece ha voluto far molte. cose , 

La f~cilità oon oui .ha ricorso al. credito e ne ha 

trovato, lo ~ spinto a mettere in secondo piano 

l'interess.e industriale, produttivo ed in primo qne] 

lo speculativo • . Si è· passat1 dal~a produzione me

tallurgica. ai: c on:t'etti , dall~ se;t.a_ ai liquori, con 

una facilità sbalord~tivai Il Governo non può sal

vare tutto questo. E fu il .cred;t to che allargò . a , 

dismisura il numero degli impiegati, dei comitati 

direttivi, dei capi .• 

. ~ condizioni industrial~ ,subirono adunq~e im

portanti , trasformazioni tanto in' Ital i a q~anto ne

gli. alt~i paesi · per una · serie di · ~~eo9tanze ch~ si 

rifélri'8cono all t inflazio~e, alI?> -d~stru.zi"ne di . ca

~1tale operata dall a guerra, alla leva. dei capita-

1,:1., d.a · ,parte Gl,eg;ti etat,i debit·ori, al' mal governi 

del denaro a~tru1, alla facilità del oredito eco. 

~PJlo. ~;~ guerra si .. assi·stette·. ~d un dilagare 

di S,i tuazl,oz;li .. p~ric(j)losi~s1me .nat..e .' da aderenze stre..:! 

t1.!3j:1im~. trabanp~e ed industrie, per cui la faoili

tà cqn cui ~~ , facevano crediti da una parte e l ' a

per:ta st~ucia del risparmiatore d~l. ' al tra, che 

più non investiva che a vista 1 propri i ri sp~i , . -. '. . 
mise industr,ie e banche in cond,izion1 disagiatissi

me. 

Dette condizioni t ';rovavano la J or o ori gine , nel 
~ I '. -

la mancata specia1izza~ione del credi t o che r endeva 
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sempre meno saldi i bilan~i banoari e. più aleatori 

gli ihdirizzi delle indùatrie. 

Le ~anche favorirono esse stesse l'elefantiasi 

degli impi$.llt1, con l' aocollar·si in portatoglio ti

t01i azionari · che fecero a loro voI t .8 poco più tar

di pagare seve~~ente il fio alla banohe stesse di 

tanta tiduo1a. 

La faoili~à1no~ns~derata del , ~redito attrave~ 

so l'inflazione, favori in Italia un attrezzamento 

esagerato, mentre preasapoco lo stesso fenomeno si 

andava verificando, favorito dalle condizioni bel

liche preoedenti, in quasi tutti 1 paesi, anche se 

non adatti alla pr-oduzio~e industriaLe. 

NaEionalismi se~p~e . più forti, ubbie di indipen 

denza economioa, da PSl"te di paesi .inadatt1al nuovo 

governo eoonomico ( Eur0l> 8, orientale), ~rrorigro.sso

lani nell'interpretazione dei fenomeni eoonomici, 

crearono in molti paesi produ.zioni non naturali onde 

non solo si turbarono i mercati di soambio turbandos1 

cosi quel discreto equilibrio precedente che aveva. 

trovato la sua base nel fecondo principio dei cost·i 

comparati, ma ai conti~uò a produrre a oosti sempre 

più alti (appunto pe~oh~ le condizioni della produ

zione non erano favorevoli). 
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CAPITOLO IlIO 

La carta del Lavoro nel quadro dell'economia 

corporativa -

Il processo di smobilitazione delle dottrine 

precedenti le quali avevano ormai dimostrato le loro 

incapacità a soddisfare le esigenze sociali e politi 

che del dopo guerra, trova un momento capitale in I

talia con la promulgazione del grande documento ri

voluzionario, "La Carta del Lavoro". 

Con la "Carta del Lavoro" sl vlene a creare in 

Italia un nuovo "ordine economico" il quale opponen

dosi alla credenza di azioni antolimitatrici e rie

quilibrQt~ici d~l $istema (forze che, come è noto é 

possono solamente agire in condizione di libera con

correnza perfetta per cui le disarmonie economiche 

diventano normali veriezioni di un'economia capita~ 

listica e il sistema libero oapitalistico contiene 

in se gli elementi e i germi dello squilibrio (Hob-

8on-Clark» detta le ncrme per le nuove manovrate 

condizioni d'equilibrio. 

Néi esamineremo qui solg quell~ economiohe, 

quelle generali" dichiarative; delle più svariate ap

plicez~on1 parleremo nelle lezioni successive, trat

tando alcuni mo~enti della restaurazione economica 

intrapresa dal Governo. Vedremo come ordinamenti, 
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leggi, istituzioni, pro~edimenti, norme, s'inqua

drino nell'ordinamento corporativo e rapp~esentino 

altrettanti mezzi per dirigere la Nazione Italiana, 

sempre pifi cosoientemente ed ordinatamente,vèrBo la 

fase corporativa che è rappresentata, come disse il 

Capo del Governo, da "un sistema che rispetta fonda

mentalmente la proprietà privata e l'iniziativa pri

vata, ma le vuole anche esse dentro lo Stato, che 

solo pub e l'una e l'altra proteggere, controllare, 

vivificare" (l). 

La Carta del Lavoro, come ohiaramente dice l'~ 

Olivetti, "è un dooumento dal quale risulta fin da 

oggi il quadro d'insieme nel quale andranno a collo

carsi, mano mano che il potere legislativo le emane

rà, le varie leggi neoessarie per realizzare lo Sta

to Corporativo" (2). 
Il quale si realizza integralmente nello Stato 

Fascista nei pifi diversi campi politici, amministra

tivi, sindacali, economici, corporativi e mutualisti 

ci. 

~l) - Dal disoorso tenuto in occasione dell'insedia
diamento del Consiglio di Amministrazione dell'I: •• !. 

(2) - OLlVETTI - "Le~1oni di Diritto Corporativo" 
cito - Torino, Giappichelli, 1929. 
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Esame dei fondamenti, economici della Cart,a del 

Lavoro -

CiÒ che ai- nostri fini assume un fondamentale 

interesse è 11 prinoipio info.rmativo di tutte le no.!, 

me, corp'orat1ve nel campo eoonomico. 

Non è solo l'in~eresse edonistioo, util1~aristl 

co" individualistico, 'ohé deve guidare gli uomini e 

i gwppi nell ,'.splicazione ,dei proprii atti economi

ci'j" ai bene, un interesse ohe, mentre non è disgiunto 

dai, mdt1<vì" dehrminant1 ,1 'iniziativa privata, è arm.,2, 

nizzatQ e' COlllpo-sto nel ,supremo interesse "nazionQle:~ 

~ disopr.a deL Singoli, al disopra degli egoi

smi egocentr1stici, al disopra degli interessi d'ei 

vari indlvidu"i, vi è un interesse più generale da tu 

talare, quello nazionale. ' Se gli uomini sono lasc~~ 

,i liberi, essi possono' faoilmente essere determina

ti I ad, àzionu contrarie', ' agli interessi della collet

t1 .... vltà) intesa qui .nel sell'sa "nazionale". 

Il, principio. delll-a eguaglianza dell~' pI;oteziene

degli int,eressi, delle varie alassi, e quell.e della 

cOl1abor,az,i -on.9" de minano sovrani :i,.n tutto l' ordina

mento' ~orporat i vo, nè' può e 'sservi ben nat () economi ... 

sta. ,che 'non s1.a d' accol1do con questi due principi .. 

Nè, esaminando il contenuto della Carta del La

v oro, si può BUpp o'rre che le norme di princip io. in 

e ssà contenute cozzino contro i retti pr1nc1p,1 fond.,! 

!Uentali economici. La Car't'a del Lavoro. infatti con-
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sldera: 

l - La Nazione Italiana ~ la quale ~è urt area-=====:=======:===== 
nismo aventi fini, vita, mezzi di azione 8uperioì'i,: 

per potenza e durata a quegli . degli individui, cUv.1-

s1 o raggruppati, , che lSl 'òompongpno. E una unità: I 

mora1e, politloa:ed '9c?noIjlioa ehe 8i realizza in.te"; 

gl'lalmente ne:110 St.at-o FasoUta", (DldhiI) 

G11 ilndiv<idui ohe "compOngono la }!fazione nasoo

no, cresoono e muol~no, ' ma; come disse ·S.E. Rooco, 

"per il 'aso:tsmG la . ~1ta della Sool.t~ B<lrpassa cU 

molto quella ,degli individui e si prolunga attrave~ 

90 le generasioni pe:t se'o·Òli. · e per mil]..enni", La so

oie-tà è ~ine' , l'i-ndivtduG è, mezzo' per raggiungere i 

fini sociali. E oome la Na~ione ~ un o~ganismo su

periore al culi progresso' devono tendere tu'tti gli 

sforzi degli ind'ividui, è necessaria la solidartetà 

di tutti 11 cittadini di fronte agli interessi supe

riQri della ' patr~a, i quali pertanto diventano il 

1:im1.te B. la: norma di oghi diritto indi vldual'e j ' da " 

quel1:1 dalla proprietà e del prati tto a qua·lli del 

lavoro e del salario" (1). 

E come la Naeione si perpetua nei sacoli,l3S3a si 

potenzia nel lavoro, nella produzione, nella solida

rietà dei singoli che la compongono. Lo Stato Pa

scista dirige tutti gli sforzi affinchè sia realiz-

(1) - Dalla prima ' Aavvertenza" formulata dal Capo 
del Governo ai Compilatori della Carta del Lavoro. 
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zata questa alta concezione politica Per o1b 

le azioni degli individui e dei gruppi sono armo

nizzate ed orientate verso l'attuazione di fini so

ciali ed economici tali che attraverso ad essi 8i 

concreti l'unità nazionale. In ogni azione deve 

essere presente il fine superiore: la potenza nazi~ 

nale, la quale si può tuttavia realizzare sotto di

verei aspetti: militare, politieo, produttivo, oa

pitalistico, eoo.". 

Comunque intesa, questa "potenza nazionale",(l) 

il cui significato è tanto più chiaro quanto meglio 

se ne definisce il contenuto, non poteva raggiunge~ 

si senza l'Autorità dello Stato sui gruppi, senza 

che questa Autorità prevaless$ sui dissidi classi

sti, in modo che le lotte, un di anche cruenti, si 

componessero e si risolvessero mercè l'aiuto di OT

gani sorti non per eliminare 1 contrasti dl 1ntere~ 

Sl, ch~ quasto sarebbe assurdo e ridic olo supporre, 

ma per esaminarli, disouterli, scioglierli, tenendo 

pre6e~te le esigenze degli uni e degli altri, della 

produzione e del eonsumo, compatibilmente con il ri 

spetto de~l'interesse nazionale. Per cui pub cosi 

verifioarsi che alcune volte si proteggano interes

si di "collettività" maggiori, altre volte di "col

lettività" minori, per la quale ragione qui credia

mo opportuno usare di preferenza il termine "inte

r~s se nazionru.e", poichè il terI!line "in"cerE'sse 001-

(l) Su il significato di "fine corporativo" cfr. il 
mio corso di "economia corporativa". " 
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lettivo· pub dar luogo ad interpretazioni errate, 

non essendo definito di quale oollettività si inten 

de parlare. 

2 - !~=~~~~;~, il quale "sotto tutte le sue 

formè intellettuali, tecniche e manuali è un dovere 

sociale". Esso "a questo titolo e solo a questo ti

tolo ~ tutelato dallo Stato". (Dich.II). 

La politica sociale del Pascismo non obbliga 

11 lavoro, ma lo eleva a dovere sooiale . Si pub an

che non lavorare, mentre in e~cuni ' paesi il la~ 

voro fu obbligatorio, ma chi non lavora o vive solo 

degli interessi del proprio capi tq.le-, non trov'a pro

tezione o tutela sindacale. 

La norma ha una grande importanza etica, poichè 

è detto chiaro, che il dovere del lavoro non è 8010 

individuale o ,morale, ma 80ciale, per raggiungere 
< 

quei fini di supremo interesse nazionale sui quali 

l'ordinamento corporativo si fonda. 

Lavorando, l'uomo si uniforma ai doveri che e-

gli ha verso la società, in quanto la f1.nali tà del-

l'uomo in questo mondo non è quella di usare o di a-

busare de;1. beni, dei doni che altri uomini hanno pr~ 

cedentemente per noi, col lavoro, prodotto, ma di 

servirsi di essi per continuare la missione terre

na, che è quella, economicamente,di migliorare noi 

stessi e la società mediante l'upplicazione dei be

ni intellettuali alla materia. 
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Il lavoro, sia manuale che intellettuale, ser

ve ai fini della società nazionale e ai fini della 

produzione, la quale è un "complesso unitario" che 

ha scopi unitari che si reali~zano nel lavor~, e 

n ello sviluppo della "potenza nazionale" (Dichiar. 

II) . 

Dalla scienza pura al processo organizzativo 

concreto e al 'lavoro manuaie, per raggiungere parte 

dei resultati, che il lavoro ei propone, è facile 

vedere, echematicamente, per quali vie passi lo 

sforzo umano. 

a) La scienza pura studia le leggi ed i feno

meni in determinate condizioni di ambiente e l'uni

formi~à di questi fenomeni. 

b) ·Per l'infinita varietà dei desideri umani -

legge della varietà d~i bisogni che compensa quella 

della decre~6en~~ di utilità dei beni - la scienza 

pura si trasforma in: 

c) Scienza applicata, la quale per virtù delle 

d) Invenzioni, che cadono nelle mani dell' 

e) imprenditore e poi 

f) dell'Organizzatore, giunge a dar vita ai 

processi 

g) Produttivi, tecniQi, amministrativi e com

mer~iali. 

L'elevazione morale e sociale del lavoro avrà 

aturalme~te, in un . c~rto periodo ~i tempo, il p ù-
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te:re di' OCIt'Uogliare lentamente i capitali V"erso gli im

pieghi attivi diretti, poichè eolo nell'impiego di

re-~to, nel lavoro, nelle professioni, nell' occupazi.Q 

ne, nello sfruttamento delle proprie energie, può il 

ci-tta.dino veder prot'etti dallo Stato una somma di in 

teress1. 

3 - ~~~~~~~~;~~~=~;~~~;~ nel oampo della produ
zione, come lo strumento più efficace e più utile 

nell" interesse della NàZione. Lo 'Stato Corporativo 

'oonsidera quindi lo st1m01o dell'interesse privat~ 

oome il più adatto per raggiungere i fini nazional1 

e il benessere dei singoTi '8 delle varie oollettivi-

tà,' (D1òhlar.VII). "I, " 

, Qui perb bisogna star molto attenti per non con

fondere iniziativa privata con libera iniziativ'a, 11 

che è ben diverso. L'iniziativa privat.a in contrap

posizione con l'iniziativa statale esiste In quapto 

essa non cozzi contro gli interessi superiori della 

produzione, contro gli interessi nazion8li, in quan

to essa non leda certi interessi di collettività, i 

quali in quel momento possono essere prevalenti, da

ti i fini nazionali .Ai quali essi servono, ad altri 

interessi più ristretti. Ma pub verificarsi natural

mente anche il contrario. 

La libera iniziativa, in senso liberale, può in 

certi momenti, essere contraria agli interessi nazio-· 

nali, agli interessi general~: l'avidità, la brama / 
)' 

-
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del lucro di certe classi plutocratiche, possono es

sere ad ogni momento, in contrasto d'interessi con 

~uelli di altri gruppi e di altre classi. 

Onde l'iniziativa privata viene diretta, compo

sta ai fini generali attraverso l'azione dello Stato 

e l'azione gerarchica. OVe meno ~uesta ultima è in

fluente, tanto più la coscienza corporativa ha per

meato gruppi ed individui. 

4 - ~~~;§~~~~~~~~~~=g;~~~~~=~~~1~=~;~~~~~~~; 
come una funzione di interesse nazionale, e l'orga-

nizzatore è responsabile dell'indirizzo della produ

zione di fronte allo Stato. (Diohiar.VII). 

Con ciò è ohiaro come lo Stato tuteli e ricono

Sca l'iniziativa privata, tuteli e riconosca la fun

zione dell'individuo al processo produttivo, senza 

identificare l'individuo con lo Stato, senza assor

birle nel gruppo, come nel caso del sooialismo e ga~ 

ran~isca la proprietà privata. 

Tuttavia è necessario che individuo, proprie

tà, iniziativa siano diretti a raggiungere certi sCQ 

pi finali, superiori moralmente e socialmente a ~ue~ 

li · ~1cercati dall'individuo nelle sue azioni private . 

Infatti se la lotta di classe è messa da parte, se 

lo scioper~ e la serrata sono perseguiti penalmente 

come delitti sooiali, poiohè uno Stato, ordinato e 

volto a utilizzare al massimo i fattori e i coeffi

cienti della produzione non può permetterai il lusso 
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di perdite e di sperperi, sarebbe stato abnorme che 

gli elementi diseredati non avessero trovato difesa 

nelle loro giuste pretese. In tal caso la ricerca 

dell'equilibrio sociale si sarebbe .risolta in un d~ 

noso squilibrio, peggiore del precedente. Ma lo St~ 

to non si limita a tutelare economicamente, Bullo 

stesso piano l'una e l'altra classe, esista o no la 

competizione, prescrivendo la eOllaborazione,ma im

pone degli obblighi si all'una che all'altra parte. 

Mentre 11 prestatore d'opera tecnioo, impiegato od 

operaio è considerato un oo11aboratore att1vo del

l'impresa economica (Dichiar.VII) e come tale la 

sua posizione sociale viene elevata, però si obbligE 

ad una disciplina che prima non ~ra conosciuta e nOI. 

era stimata - dall'altra il detentore dei mezzi di 

produzione, del capitale, il proprietario di fabbri

che e di terreni, ha dei doveri sociali altissimi 

che gli provenaono dal fatto della proprietà stessa. 

La proprietà è una funzione sociale, essa ha dei do

veri, come già sosteneva il Cavour~ di essa quindi 

non si può abusare ed usare come nel passato, ma de

ve essere esercitata conformemente agli interessi 

della Nazione. 

Quindi, se, fortunatamente per gli interessi e

conomici, più non ai parla di odio verso il produtt~ 

Disp.5 - POLITICA ECOW.CORPOR. - Prof. A.FOSS!TI -
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re, dall'al tra cJli produce è reepo~.ablle verso lo 

~tato dell'indiriZzo ~ella produzione, per cui a lui 

non è permesso, allorquando le condizioni economiche 

Bi fan difrici1i, abbandonare,soapendere la produzi2 

ne, solo per egoismo, o tralasoiare di coltivare il 

campo, in attesa, ad esempio, che i prezzi migliori

no. La solidarietà dei fattori della produz!one,tra 

chi lavora e chi dà il lavoro, non -esiste 9010 nei 

tempi grassi, ma anche, e soprattutto, nei tempi di 

magra. 

E cosi è contro lo Stato colui ohe lo ~anneggia 

in quei momenti in cui più necessaria è la collabor~ 

zione, l'accordo, l'armonia, la pietà. 

Era indispensabile quindi una norma di princi

pio che tutelando i còllaboratori della produzione, 

li ponesse di fronte ai doveri sociali, rimu~vendo 

tutti gli ostacoli non eolo di natura materiale, ma 

anche di natura psicologioa e morale. Si eliminan') 

oosi le causa spirituali che spingono le masse a co~ 

siderare il padrone COme l'eterno nemioo, a rQllent~ 

re perciò la produzione per non arricchire il già c

pulento produttore, a non accettare aloun principio 

di collaborazione e ·cooperazione cha possa legare 

l'op~rai~ alle brame del eonduttore di azienda, e ai 

oreano altre condizioni spirituali per s€'ntire e com

prendere l'alto significato della rivolu.zione ~tica 

apportata dal Fascismo al lavoro. L'imprenditore 
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viene ~d avere dei doveri altissimi verso lo stato: 

egli è responsabile, non è libero di fare ciÒ che 

gli pare e piace, sente il nobile 'peso della sua pr~ 

fessione, è responsabile verBO la società verso gli 

uomini che impiega, verso le famiglie a oui dà il p~ 

ne dando lavoro al padre o al fratello o al figlio, 

verso la nazione che tutti questi comprende. 

5 - ~~~~~~~§~:~~~~;~~=~~~~~=~~~~~~~~~~~t=~~~
!~~~t~~~~=~~~=~~~~;~ =~~~!~~~;~ =~~=~~~~~~~~;~~~~=~~~
;~%~=~~~~=~:~~~~;~=~~=~~ =~~;!~~~~~~~~~~=~~~~~=~~~; 
duz10ne e la riduzione dei coeti. (Diohiar. VIII) 
%=:=;=~~=======~========~======= 

Lo Stato si vale dell e a.esooiazioni professiona

li per dirigere le varie imprese verso il perfezion~ 

mento e miglioramento della produzione é specialmen

te verso la riduziorte dei costi. 

Sorse il Fascismo in un per iodo delioatissimo 

per gli soambi inter nazionali , in un periodo in cui 

disgraziatamente si facevan sentire 1 primi sintomi 

dello squilibrio ohe la guerra e le economie chiuse 

e nazionalizzate avevano provocato nei diversi paesi. 

Paesi prima prevalentemente agricoli si eran dati al

l'industria~ e paesi dediti all'industria avevan es~ 

gerata la produzione agricola i paesi i quali con 

scambi, e basandosi sul pri ncipio dei costi compara

ti, acquistavano al l ' estero quello che malamente po

tevano produrre all ' interno , avevan mutato il loro 

sistema economico producen do una serie di beni mai 
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prodotti, e ciò sia per ragioni di difesa militare, 

sia per oontinuare produ2ioni sorte artificialmente 

durante la guerra elevando barriere doganali di pro

tezione. 

Tutto ciò non potèva che dannosamente riverbe

rarai su quei passi i quali avevano una capaoità di 

produzione corrispondente alla legge della dimensione 

ott ima. I costi unitari erano stati, infatti, ridot

ti al minimo in un certo periodo di cana economia, e 

la produzione si smerciava sia all'interno che all'e

stero, in determinate proporzioni. Chiusi i mercati, 

resi più difficili dalle dogane, e recentemente dalla 

politica delle divise, dai contingentamenti, ecc. gli 

sbocchi, la concorrenza nei mercati esteri diventava 

sempre più ardua, per cui, quanto più si riduoevano 

le importazioni, tanto più si riducevano le esporta

zioni. La legge economica ohe le merci si scambiano 

con merci, e la moneta non è altro ohe un intermedia

rio e uno strumento, una misura dei valori, ebbe in 

questi anni la più chiara dimostrazione . 

Se si riducevano gli scambi nel paese A, s1 ri

duoeva conseguentemente la produzione, e quindi di

minuivano le disponibilità monetarie che invece Sa

rebbero aumentate qualora la merce si fosse potuta 

vendere all'estero. Ridotte tali disponibilità, si 

riduceva la capacità di aoquisto all'estero - e al

l'interno -, e quindi le importazioni - esportazioni 

per B -
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Capovolgendo la situazione si vede che reoipro

camente la situazione ei , aggrava per B e per t\1~"1 i 

paesi che sono in rapporto con À. La. riduzione degli 

scambi per tal via aggrava simultaneamente e vioend~

volmente la posizione di tutti i paesi, chà tutti sia 

mo alla volta importatori ed esportatori. 

Era necessario quindt far sentire alle imprese, 

attraverso le associazioni sindacali, l'obbligo di 

migliorare la produzione e diminui~e i costi, per pc

terle sostenere nelle difficoltà degli 8cambi, i qu~

li pare , non si basano più, dalla guerra in poi, sul 

prinoipio feoòndo dei oosti comparati. 

Il problema dell'organizzazione sc~eritifioa del

la produzione hg assun~o in Italia, per v1rt~ appunto 

della diohiar.Vir della Carta del Lavoro un im~ortan

za grandissima, tanto ohe è stato istituito a Roma, 

sotto l'egida della Confederazione Generale Fascista 

dell'Industria, l'ENIOS, ente nazionale per promuove

re l'organizzazione scientifica nelle imprese di ogni 

dimensione, e. per far propaganda delle idee fecondis

sime. 

Alouni ancora oggi si oppongono a questa razio

nalizzazione, la quale avrà i suoi effetti, special

mente allorquando si esagera negli impianti fissi, 

onde le spese, irriducibili per interessi, ammorta

menti, diventano troppo gravose, ma ha anche, se lo

gicamente condotta, i suoi inconfutabili pregi. 
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TI fattore "tempo" pare non interessi gli oppo

sitori dell'organizzazione scientifica, per i quali 

sembra essere di poca importanza nel campo dei c~ 

eti di produzione. I critici della razionalizzazio-
~ 

ne vedono, seguendo un interesse romantioo, sol~ fa-

tica, sfruttamento, mecCànizzazione ' debili~ante ' ed 

altri guai. Per eSDi il Btappeto soorrevole" che 

porta ad ogni tempo fisso, il pezzo di fronte all'~ 

peraio, è pegsio della pes te ° del colèra asiatico, 

la distribuzione coatta della lavorazioni è una coe~ 

cizione nefasta da gal~otto, la normalizzazione dei 

movimenti e delle lavorazioni è un at tentato al li

bero arbitrio. Ora, in verità, l ' operaio non si la

menta di tutto questo, si duole solo quando vede il 

8'l'.O se1~rto diminuire, o le OX'6 di' l avoro aumentare 

senza oorresponsione di salario suffiente. Ma, men

tre si m~tono in luce tutti questi disastri si di

mentica troppo facilmente di ricordare le conseguen

ze 'favorevoli di tutto questo nuovo sistema di lavo

ro. La riduzione delle ore di lavor o da 11 - 12 a 

8, e domani forse a 6, è una prima benigna conse

guenza sociale da non dimenticarsi. Inoltre oi ri

corda oppor~amente il Devi~at l'indust r iale i ntel

ligente ai preoccupa, oggi, in t empi di organizzazione, 

anohe della fatica dell'operaio. Anziohè vol~Tlo d~ 

bilitare_ con lavori gravosi , monotoni, asf i s sianti, 

che riducono la sua capacità lavorativa,cerca di 

render.gl1 men gravoso il peao del l avor o, p6rchè sa 
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che sovracaricando l'uomo, questi renderà sempre me

no, il chè andrà a tutto danno della produzione, Ed 

ecco ohe vediamo tutto un nuovo ordinamento di uti

lizzazione dei riposi, di riduzione di ore di lavoro, 

di svaghi, di dopolavoro, dei quali il Fascismo andò 

glorioso fin dall'inizio. Ma non basta~ il problema 

della selezione professionale si accorda perfettameB 

te al principio della riduzione della fatica. 

Il Devinat cita, infatti, l'autorità di M. Roy, 

il qUale sostiene che "on admet maintenant qua l'ap

parition du surmenage coincide avec le moment ou le 

corpa demande,pour coniihuer le trava1l, le secour 

des muscles, qui n'avaient pas normalement à inter

venir". 

Contro questa debilitazione che giorno per gio~ 

no si ~ocumula e non scompare col tempo, sovviene, 

è giusto rilev~lo, l'organizzazione scientifioa e 

la pSicotecnica che, con gli studi sulla curva del

la fatica cerca d1 evitare queste dannose conseguen-

ze, 

Ma gli avversari ricordano con oompiaoenza che 

il più grave danno sociale è determinato dall'auto

matismo e dalla monotonia. Molte volte abbiamo visto 

scritta questa condanna su molte riviste, molte vol

t~ abbiamo sentito certi docenti universitari soste

nere questa tesi. Il Davinat, da noi oitato, ricor

da a questo proposito che in realtà non sono 1 lavo-
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ratori che si lamentano di questo danno, ma gli in

tellettuali... Il lavoratore, nel compiere il euo 

lavoro mecoanicamente, "fait coeme la femme, qui tri~ 

cote" ....... "il pense a oe que le preoccupe, il r'-

ve et parfois m@me, il invente". Anohe il Ford di

chiara ohe 1'80 ~ degli operai preferiscono un lavo

ro monotono, perch~ ooouPa.re il cervello è fatioa,e 

di fronte a lavori monotoni ed a quelli nei quelli 

bisogna adoperare l'intelligenza, la massa preferi

sce i primi. Del resto, quandO un operaio ha preso 

l'abitudine ad un determinato lavoro, rlcoraa il Dn

breuil, egli nondes1dera affatto ohe gli venga oam

biato il lavoro. 

Quanti sono gli operai che oercano la responsa

bilità? Certamente poohi, ma quei ~oohiJ in una 

industria organizzata ~clentlfioamente, troveranno 

certo la loro ocoupazione adatta. Anzi, è più pro·· 

babile ohe ve ne sia mancanza. E' necessario quindi 

spingere, in momenti di organizzazione il lavarato

re all'ambizione del BUO lavoro, interessarlo alle 

ricerche e ai processi produttivi. E l'Italia Fa

scista anche in questo campo è maestra con le sue 

istituzioni culturali e dopolavoristiohe. 

6 - ~~~~!~~~~~~=~~~~~=~!~~~=~~~~~=~;~~~~~~~; 
economica che ha luogo soltanto quando manohi o sia 
:::::======== 
insufficiente l'iniziativa privats1 o q~ando siano 

in gioco interessi politici dello Stato (D1ch. IX). 
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Qui non si deve, oome notò a, suo tempo il mini

stro Bottai, fraintendere tale obbligo oome una ten

denza verso un regime di economia di Stato (l). 

E Mussolini 'lo confermò anche recentemente qu~ 

do dichiarò che le grandi statizzazioni, il grande 

capitalismo di Stato è ~tieconomioo, tanto è vero 

che esempi a conforto della tesi ne troviamo ove ta

le sistema vènne in gran scala applicato. 

Lo Stato Fascista, tra la libertà incontrollata 

concessa alle forze economiche e l'assorbimento di 

esse in una economia di Stato, ha scelto una via di 

mezzo, per la quale, pur senza deprimere la formula 

"nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato", 

l'attività economica privata non è abbandonata a sè, 

ma è seguita di continuo mediante gli strumenti del~ 

l'apparato corporativo. 

Se l\iniziativa privata non si dimostra degna 

degli alti compiti per i quali ~ Borta e vive nel r~ 

gime, se essa si dimostra insufficiente, se essa non 

comprende i doveri verso lo Stato, la Nazione e la 

Collettività, se la sua "funzione sociale" non è com 

presa da chi ne ha responsabilità, lo St$to in que

sto ca90, e solo in questo caso, int~~Tiene diretta

mente prima mediante il controllo) se non basta me

diante ,l' inooraggiamento il quale Pu.ò essere, ove il 

(l) - ULa C$rta del Lavoro" illustrata da GIUSEPPE 
BOTTAI - Ed1z.Dif1tto del Lavoro - Roma, 1928 '
pag.151. 
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Governo lo creda opportuno, di natura morale o mater.i~ 

le (concessioni di servizi, di ordini, appoggi ~er 

l'esportazione, aiuti doganali; ecc.) o finannarioa 

- conoessioni di crediti, appoggi bancari, aiuti cr~ 

dit~io all'esportazione, acc. - e, in ultimo, qualo

ra l'imprenditore non 8ia oapace) o non voglia con

durre la produzione, potendolo, date le condizioni 

ambientali, secondo i principii corporativi e colla

borazion!stici, mediante la gestione diretta. 

Ciò vuoi dire ohe lo Stato si pub sostituire, 

n0n n~lla proprietà dell'Azienda, del fondo, ma nel

la gestione di essi. E natur819 perb che di ~e8ttul 

tima facoltà,lo Stato si serva in casi specialissimi; 

facoltà che si è verificata ~per isolati casi di pro

prietari fondiari~ E ciò,e a tutta lode dell'ordina

mento corporativo,poichè quanto più lo Stato è esente 

dall'intervEllto,nell' impresa privata, sotto la forma de1J.t; 

gestione dir ett a o attraverso l'azione gerarchica, tanto 

più, mi pare, si dimostrano validi, fecondi 10 sp:ix1to 00! 

porativo e la coscienza corporativa~Tanto è vero che, 
teorioamente, si potrebbe immaginare un ordinamento 

corporativo cosi perfetto; cosi oompenetrato nella 

coscienza dei 8ingol1., da fare a meno di ogn!. azione 

~sterna o di ogni coesione gerarchica, atta a rag-
o 00 

gi~ngere 11 fine corporativo prev1S~o. 

In questo caso, i Singoli, 1asoiati a sè, agi

rebbero come se fossero uniti in gruppi gerarchici 

corporativi, poichè la coscienza corporativa li spiE 
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gerabbe naturalmente e spontaneamente ad agire in quel 

senso e solo in quel senso. 

Ma al disopra dell'intervento, secondo la dichia

raz.IX, lo Stato segue il complesso economico, còn u

na premessa, con una presenza attiva in ogni ,manife

.ta~lolQ.e, siame'diante 'l'impulso indi'rett'o , dell' ae:!.6-

ne gerarohica, che , s:l,. perfez:i,onanella ,coesione,; quar.

to direttamente ,oon , norms , di legge. q\,1a.lora necessiti' 

provvedere con azione immediata ,per sosping~~e , l'eco

nomla verso quelle posizioni ohe la BoIa ooscienza 001 
: L· -

.pprat1va e la sola azione gerarchica sarebbero incapa-

-ci di raggiungere. 

7 - ~~:§~~~~~=~~1:~~~~~,mediante l'azione del 
Sindacato, l'opera conciliativa, degli organi corpor~ 

tivi e la sentenza della Magistratura qel Lavoro. 

Non ent:x:iamo qui ad esaminare il salario dal . 

punto di vista della aua difesa giuridioa. Il Difit

to corporativo, tema di altro insegnamento, ci indica 

le norme per la tutela del s$lario. Assumiamo tali 

norme come dati di fatto e consideriamo 16 conseguen

ze economiehe. 

Il salUio oorporativo, mentre nOln esclude in , 
modo azsoluto la legge dalla domanda e 'dell' offe·rta, 

la contempera e la annorrLzza con i principi corpol'ati

vi, nel aénso che pur tenendo conto delle variazioni 

dinamiche che per qualsiasi ragione può avere il 8a

'.ario , esso deve corrispondere alle esigenze normali 
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di vita, alle possibilità della produzione ed al ren

dimento del lavoro. 

La leggi classiche del tiala:rio, le leggi bron

zes,1n quanto dimostrano l'automatismo delle vari~io

ni del prezzo di lavoro al dieopra ed al disotto· del 

livello "naturale", non potevano essere oonsiderate, 

dalla eoonomia oorporativa, che con alquanta d1ffidea 

Za. Il salario corporativo è anzitutto "olassifioa

to", nel senso che è tenuta lede alla oapacità diverse 

del lavoro, alla sua olassifioazione. Alla diversa a

bilità deve oorrispondere un diverso salario,poiòhè dj 

verso è il rendimento del lavoro, diverso è il vantag

gio allià prodltzione. Ma anche delle pcm1bilità della pro

cuzione si deve tener conto,poichè esse mutano col m~ 

tal' dell~ dinamioa economica. A più lauti profitti 

corrispondono, a lungo andare, più atti salari, ~ a più 

ridotti profitti oorrispondono, nel complesso, più ri

dotti salari. L'economia oorporativa ricerca, attra

verso l'azione delle sue norme, dei Buoi indirizzi, un 

equilibrio fra i vari fattori della produzione, il qu~ 

le, mentre in un automatismo liberale potrebbe raggi~ 

gerst,mediante lotte, visoosità, difficoltà e antago

nismi d'ogni genare,een'tro un lun~o periodo di anni, 

qUalora, ben inteso, non intervenissero ostacoli tur

banti di natura politica ed economioa, si raggiunge 

invece si8tematic~ente oggi ove l'~zione dello statt 

dei complessi gerarchici, e della ooesione corporati-
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va anticipata, coordina e rende contemporaneo il movi

mento delle forze e delle variabili economiche e 80~ 

ciali. 

In una economia corporativa non vediamo più azio

ni di forze le une disoordanti dalle altèe, le une in 

antitesi con le altre, ma azioni concorùi , che ten1o

no a sospingere tutto il oomplesso eoonomioo verso lé 

nuova posizioni che poaSiamo chiamare di equilibrio 

economico corporativo. 

Queste ultime parole ci portano verso un e'aso 

particolare concreto, che è quello che si prospetta, 

allorquando, abbandonando lo schema astratto dell'e

quilibrio (l), si passa ad esaminare le proposizioni 

di una eoonomia corporativa concreta. Anche in que

sto campo ci troviamo di fronte a problemi di equili

brio e di dinamica. Gino Ar.tas ha illlpostato 11 pro~ 

ma della statica e della dincmica dell' economia corp.Q. 

rativa, dimostrando come l' "idoologia dogmatica" del

l'equilibri o e conomico è t utt'altra cosa di quello che 

:0 Stato · corporativ o vuole venga raggiunto , 

(l) ~ Non dimentichisi che nello studio della dinami
ca biscgna tener presente tutt ' un'altra serie di fe
nomeni economici inerenti alla "politica economica" 
trattandosi dt vedere, come di ce il Del V'ecohio, qua
le sia l'influenza degli individu i raggruppati in so
cietà politiche, nel campo economico, e quindi sui re
lativi mov i ment i - Del Vecchio "Lezioni di aconomia 
applicata" - Cedam, P . I. p.17 ~. 
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L'autorità dell'egregio studioso di economia 

corporativa venne da noi altra volta citata, in ocoa

sione detla ~uestione della tendenza alla riduzione 

delle spese unitarie, a mezzo della tra8!orma~ione 

di spese specifiche in spese generali come oaso di 

dinamica economica, secondo il concetto del Panta1e2. 

ni . 

'E' dalla stessa concezione del Pantaleoni che l'A

rUe prende lo spunto per le sue osservazioni (1). 

Nel motivi che determ~nano le azioni economiche, 

entrano, come à noto, moventi non solo prettamente 

edoniatici, ma anche etici, religiosi, po1itici,ecc. 

Per cui, tenendo presenti ~ueste svariate int1uenze, 

si modificano i moventi del puro -homo oeconomicus

e ne risulta, secondo il Pantaleon1, che, "non solo 

la zona entro la- ~uale i teoremi de11'eoonomia hanno 

riscontro nella realtà à soggetta a variazione, ma 

anche entro la zona ognora riservata alla loro cor

rispondenZa con realtà, gli s~uilibrii riesoono di

versi. Le cause di variazione della zona economica 

sono molte, e la variazione può giungere fino alla 

sua cancellazione e sostituzione con altre, di altra 

natura (2). 

-fl) - (LARIAS - "Dinamica economica t:!d economia cor
porativa- ift "Economia- Febbraio 1930. 

(2) - G.ARIAS - ibidem p.131.- PANTALEONI - -Di 81-
cunifenomen1 di dinamica economica", i n "Erotemi ", 
vo1.II, Laterza, Bari, 1925. 
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Orbene, si domanda l'Arias, esistono veramente 

nella realtà queste due "zone" economiche, distinte 

l'una dall'altra e in perpetuo contrasto? 

Una società eoonomioa intesa oome "indiffaren

tè- a tùtte le altre influenze, non e8ist, ~ ohe' in 

astratto. Nel conoreto, infatti, vi sono mol ti ' al

tri fenomeni extraeconomici ohe influenzano la zona 

puramente economica intesa dal punto di vista pura

mente edonistico. 

~osl inteso il vocabolo "eoonomico" avrebbe, 

secondo l'Arias, il significato di "antipolitico". 

Bisogna riconosoere ohe questo equivoco effe~tiva

mente esiste spesse volte. Ma nO.n ~ mfm vero che 

oggi la tendenza è generalmente quella di abbandonare 

il prinoipio dell~econom1a pura secondo la tradizio

ne classica, cons~derando inveoe anche le influenze, 

nell'atto eoonomico, di vari altri fattori dai quali 

l'uomo è solitamente guidato. 

I recenti principi di una soienza eoonomioa o 

di una finanza Bociologica si oollegano a questi or

dini di considerazioni desunti dalla concezione Pa

retiana (l). 

(l) - "La tendenza a integrare l'economia eon la s~ 
etologia" nota il' Vecchio "è una nuova forma della 
veochia aspirazione ad allargare i movimenti dell'~ 
zione umana dal solo principio economico, conside
rat~ dall'eoonomia pure, secondo la tradizione cla~ 
sioa, a una serie più ampia e varia e pertanto meno 
remota della complessa e conoreta realt~, - G.~EL 

• 

" 
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Del resto questo indirizzo si trova oggigiorno 

specifioato e diohiarato, in vari altri autori este

ri, tra i quali è bene qui ricordare l'Hobson, il 

quale in una sua importante opera (l) considera ap

punto ~economia tutt'altro ohe solo dal punto di vi

sta dell'uomo egoista. Integrando la oonsiderazio

né delle forze puramente economiohe oon quelle "so

oiali, è oerto che la riceroa soientifioa aoquista 

più ampie zone di speoulazione. L'Hobeon acoenna 

alla necessaria tendenza dello Stato di controllare 

! rapporti economici, alla influenza del fattore et~ 

co, all '1importanza di altri impulsi extraeconomioi, 

e mette in evidenza gli interessi particolari che lo 

Stato h~ nella produzione industriale a1 fini di mi

gliorare l'effioienza produttiva nazionale pel bene 

collettivo. 

E' naturale ohe questo ordine di considerazioni 

stimoli la interpretazione di una economia c0~poratl 

va intesa non alla luoe di una costruzione meccani~ . 

ca, automatica, ma sistematioa. In quanto in una 

VECCHIO, "Giornale degli Economisti", febbraio 1930, 
recensione all'opera "Gesellschaftlehre di '_ Vier~
kandt, p .181. 

S1 veda anche il mio recente studio "Premesse per 
lo studio di un'economia e di una politica economica 
in senso corporativo", in Rivista di Politica eoono
mica" 1933. 

(l) OBSON "Wealth end Life" - London, Macmillan,1929. 
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eoonomia oorporativa sarebbe assurdo parlare di Boli 

impulsi edonistici ed egoistici, giaochè essi possono 

venir oontenuti, da una somma di altri impulsi che so

no volti a stabilire un equilibrio che possiamo chia

mare corporativo. 

Se nella Zona economioa entrano quindi influenze 

non strettamente economiche, secondo l'interpretazio

ne tradizionale, a giusta ragione l'economia corporatl 

va deve essere intesa come quell'ordinamento che per 

c9cellenza è la risultante di questi diversi impulsi, 

non ultim€J certo, quello voluto -dallo Stato diretto alla rl 

cerca continua di un equilibrio di interessi. Saremmo 

quindi, come conclude l'Arias, di fronte "alla realiz

zazione della vera economia sociale" : l'unità econo

mica è quindi subordinata all'unita morale e politica: 

a questa unità, che è solidarietà sociale concorre 

particolarmente, come ebbe a chiarire il Benini in u

na simpaticissima polemica con l'Einaudi, lo Stato co

me fattore di produzione. 

Cosi egli Istituti dello Stato corporativo", di

chiara l'Arias, provvedono ad armonizzare l'iniziati

va privata con l'interesse collettivo, ne garantisconc 

la necessaria coinoiden~a, in ogni campo dell'econ~ 

mia. Salvo le opportune riserve da noi avanzate sul 

vocaboli "collettivo", ci troviamo quindi di fronte 

Disp.6 - POLITICA ECO!L CORPOR. - Pro!. A. FOSSATI -
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a posizioni di equilibrio che sorgono da questa a1.'

oùoizzazione dell'iniziativa privata con interossi 

nazionali e soctal~. 

Sierno perciò, in questo caso concreto, di tron

te ad un equilibrio, ma inteso in un senGO tutt'af

fatto diverso da quello dell'econo~a p~ra ed a8tra~ 

ta.. 

In questo caso concreto oi troviamo di tronte 

alt~equilibrio economico nazionàle~, inteso ciò nel 

senso della Dichiar. I della carta del Lavoro, per 

cui la Nazione Italiana è una unità morale, politi

ca ed economica che si realizza integralmente nell~ 

Stato P.ssc1sta. 

Il p~n~J di e~uiI1b~io corporativo sarebbe qui~ 

di una posizione di soa11~fazione massima nazionale. 

o 
e (! 

o 

8 - ~~=~~~~~~~~~=~~~1~=~~~~=~~11~=g~~~~~;~;~ 
~~~~~;~ mediante gli organi corporativi - Dichiar. 

XXV) ed il perfezionamento dell'assicurazione infor~ 

tuni, il miglioramento e l"estensione dell'assicura

zione maternità, l'assicurazione malattia profe~s1o

neli e d~lla tubercolosi, come avviamento alla assi

raziona generale contro tutte le malattie, il perfe

z1onam&nto dell'assicurazione contro la diaoccupaz1Q 

ne involontaria e l'adozione di forme speciali assi-
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curative dotalizie pei giovani lavoratori (Dichiar. 

XXVII). 

L'importlnza di queste dichiarazioni fu già suf

ficientemente sperimentata dai lavoratori di questi 

anni susseguenti il 1927, durante i quali si potè as

sistere ad un generale miglioramento e perfezionamen

to di tutta la materia previdenziale, dall'aumento 

delle pensioni operaie per l1invalidità e vecohiaia 

alla costituzione dell'Opera Nazionale per la Mater

nità ed Infanzia, dalla legge sulla prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro a quelle 'sulla mediazi~ 

ne del lavoro : dalla assiourazione contro la tuberoQ 

losi, alla creazione dell'Istituto p$r l'assistenza 

. ai gran~i invalidi del lavoro: dall'istituzione di as, 

s~stenz~ s~itarie, ai convalescenEiari op~rai,ecc , 

Non è il csso di dilungarci qui sulla importan

te materia» 

E' sufficiente ricordare come l~ Stato ~asolstat 

eeoondo i principi enunciati nella Carta del Lavo~o, 

tenda ad un coordinamento generale della sparsa legi-

8lazione, ad una unificazione ave essa è possibile, 

in modo da realizzare forse quanto da molti studiosi 

è .riohiesto, la polizza unica del lavoro. Roon~mici

tà, semplifioazione, coordinamento corpor~tiv6, pe= 

segui~e il lavoratore in tutte le fagi della sua at

tività. 
o o 

o 
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Lo stato) le corporazioni e l'iniziativa privata. 

Conclusione - Dalle sucointe considerazioni che 

precedono è taci1e rilevare come, intesa l'economia 

corporativa quale una manifestazione esterna di PQ1i

tioa economica, essa tenda logicamente a creare un si

stema tale in cui le coeciEmze individuali dei c;1.tta

di)).i che formano i gruppi corporativi, vengano modifi

cate sia direttamente quanto indirettamente attraver

so l'aziona gerarchioa o attraverso la coscienza che 

vicendevolmente si to±ma nelle oollettività oorporati-

ve. 

In questo delicato momento di transizione tra 

l'automatismo liberale e l'ordinamento sistematico del 

lavoro, della distribuzione dei ·capitali, del sistema 

produttivo, in ragione dei bisogni preventivati, la 

politica corporativa si è dimostrata di insperata va

lidi tà (l). 

L'interesse individuale non 8compar~ , non viene 

mortificato, in un regime corporativo. E il gruppo, 

è la coesione che esiste, che crea l'azione corporati

va, ma 1 contrasti fra i gusti e gli ostacoli perman

gono. Non scompare la diversità di interessi esisten-

(l) - Si confronti al proposito la chiara esposizione 
di S.E.ALBERTO DE STEFANI, in : "Lo Stato e la vita 
economica" - in collaborazione col Prof. Amoroso _ 

nRivista itali~ìa di statistica economia e finan
za" 1932 Giugno. 
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ti fra il oapitale e lavoro, e permangono appunto 

in vista di ~ueBti contrasti quegli istituti - organi 

conciliativi dei sindacati, delle confederazioni, Ma

gistratura del lavoro, giudice ordinario, eco. - i 

~uali servono a dirimere controversie sorte dagli in

teressi contrastanti dei gruppi corporativi o degli 

uomini singoli. 

Le leggi economiche non sono compromesse, come 

ben dice S.E. De Stefani: "perchè i comandi unitari 

o aocentrati risolvono preventivamente le incognite 

del sistema economico fissandone il valore e perchè 

alla loro determinazione automatioa dipendente dalla 

volontà e dagli interessi dei singoli operanti isola

tamente si sostituisoe una volontà unitaria a servi

zio della collettività (l). 

L'iniziativa privata poi, esiste in quanto essa 

è contenuta e si concilia con le norme generali cor

porative. E al contenuto di tutta la "CartaW che ei 

deve guardare, non ad una sola frase, la quale deve 

essere messa a confronto con il significato, il pen

siero di tutto il documento. In tanto l'iniziativa ' 

privata esiste in quanto s'inquadra nel principio di 

un certo "interesse nazionale", L'interesse egoisti 

co I utili taristio9 ,individualistico trova non p.1ù libe 

(l) . - DE- STEFA.l{I, wLo Stato e la vita economica" collo 
Prof.Amoroso in "Rivist~ Italiana di Statistica econo 
mia e ftnanza w Giugno 1932. 
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ro sfogo, ma una composizione nei treni inibitori, 

controllori, armonizzatori della Società e dello Sta

to inteso come "Società", ossia come complesso della 

attività materiali e spirituali, come un tutto armo

nico le cui parti non possono scindersi e vivero di 

vi ta propria, cioè come Dla realizzazione incessante del 

volere di t utti i consociati nella continuità delle 

generazioni (l). 

L'economia corporativa, inoltre pone in primo 

piano la responsabilità del produttore di fronte alle 

stato. Prestatori di opera, tecnici, impiegati ed 

operai, sono collaboratori dell'~mpresa, ma la dire

zione di quella spetta al datore di lavoro. La re

sponsabilità esiste in quanto sussiate la iniziative 

p~~~p+~ l ~~ arebbe inconoepibile che non esistes8e,al~ 

ra l'indirizzo della produzione sarebb~ di assoluta e 

totale spettanza dello stato. In tal · caso l'impren .. 

di tore sarebbe un funzionario e la sua re8ponsa~111-

tà sarebbe limitat&, entro il campo del potere e del 

compito affidatogli non altrimenti come un funziona

rio della burocrazia statale o municipale è responsa

bile dell'indirizzo del suo ufficio secondo i fini 

per cui esso è SOTtO. La reeponsaèi11tà invece del 

produttore è ·di altra natura: egli è responsabile nei 

(1) - JANNACCONE, -Lo scienza ecolloThica e l'interss
SE nazionale t! , Dis(JIjTfJO tonutJ in occasione dell'i
m,,'lgurazione 1el1' anno accademioo de:i..la R. Universi tà 
,li 'J'orino, 4 Novembre 1931- X. . 
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oonfronti dello stato dell'indirizzo della produzione 

entro i limiti del programma nazionale preventivato 

dallo stato e che si concreta nel massimo benessere 

o nella massima potenza nazionale. 

Salvo le leggi e norme speciali inerenti all'e

seroizio ed alla costit~zione di consorzi, alla limi

tazione degli impianti, alla politica del credito,al

la stipulazione di canoni in rapporto ai pr.zzi .... 

non sono applicate norme dirette, immediate per l'at

tuazione di questo programma e si possono raggiungere 

i fini proposti dallo stato fascista, seguendo vie di 

verse purchè tali vie conQuoano al fine. 

L'iniziativa privata ha quindi campo di sbizzar

rirsi: le scelte del produttore possono essere svari~ 

tissime, limitate 8010 dalle leggi oorporative in 

quanto che le libere scelte - il ohe vuoI dire inizia 

tiva privata - ai fini del minor costo della produzi~ 

ne non possono per raggiungere fini di massimo edoni

smo individuale ledere determinati interessi altrui, 

perchè ciò potrebbe ottenersi col sacrificio dell'uni 

~arietà del complesso della produzione dal punto di 

vista nazionale. Il principio delle scelte ed il 

principio di sostituzione marshalliano può trovare, 

in regime corporativo, ostacoli nella lesione di in

teressi sociali o di fini nazionali. La Corporazione 

realizza in pieno il prinoipio del massimo edonismo 

nazionale - massimo che in realtà non si raggiunge 
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mai, ma che rappresenta un punto d'arrivo e oontempo

raneamente di partenza verso mete più perfezionate. 

Infatti nella corporazione il cui scopo è il di

sciplinamento e coordinamento della produzione, fan

no parte non 8010 i rappresentanti delle due catego

rie interessate, dei datori e dei prenditori d'opera, 

ma anche altri esponenti (tecnioi,politici) della vi

ta economica. La corporazione organo dello Stato riu 

nisce persone fisiche le quali rappresentano perciò 

l'attività produttiva della nazione, quindi l'econo

mia unitaria delle imprese e delle attività che si 

collegano a quel ciclo produttivo. In quanto ogni i~ 

presa è come disse S.E. P.Jannaccone la riunione au

tonoma di fattori produttivi ordinari per effettuare 

Ulla determ1ne.te. utilità materiale ohiamata prodotto ed 

ogni impresa è quindi, più sinteticamente una unità 

economica, ne consegue che questa unità, trova com

pleta estrinsecazione nelle corporazioni che coetitui· 

scono l'organizzazione unitaria della produzione e ne 

rappresentano integralmente gli interessi. Non esi

ste quindi rappresentanza di imprese singole indivi

duali, ma di interessi riuniti rivolti ad un dato fi

ne, in quanto cioè interessi unitari di produzione. 

La oorporazione medioe"lfale tutelava interessi indivi

duali o di gruppi: ogni concorrenza vi era proibita 

in quanto potesse ledere interessi prestabiliti indi

Vidualistici, della corporazione stessa. Tutele e di 
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aciplinamenti erano rivolti ad impedire concorrenze 

ohe menomassero altre corporazioni similari, ma la 

corporazione era un qualotle cosa di chiuso, di indi

pendente e di contrario talvolta agli interessi na

zionali. 

Le corporazioni nostre inveoe tutelano interes

si produttivi unitari nazionali af'ferenti a un de

terminato ramo della produzione (o a diversi rami 

nel oaso di oorporazioni riunite) e in Quanto tute

lano Questi interessi vengono nel contempo a tutela

re le imprese di quella fase produttiva (01010) ai 

tini della nazione. La ~orporazione ha miraggi di 

nQtuxQ prevalentemente economica di massima economi

cità nella condotta della produzione. 

L'azione sindacale la troviamo nella"fase pre

cedente nel corporativismo oome l'abbiamo vi6ta al

l'opera fino a ieri. In tal senso la funzione del

la corporazione è quella dell'organizzazione unita

ria delle forze della produzione (Dichiar.VI Carta 

del LavoTo). E poichè l'interesse della ~roduzione 

è interesse di carattere nazionale, tutto quanto è 

disciplinamento, coordinamento o funzioni, normativa 

d1T~ttiva o éonsultiva, viene attuato dai singoli 

rappresentanti non come rappresentanti di una pro

pria azienda, ma come rappresenotanti delle eatego;.. 

rio (datori o prendi tori) ehe attendono a quella de

terminata fase di produzione. E qui ha campo di ma

nifestarsi l'iniziativa privata (ma non libera ini-
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~iativa, s'intende !) poichè in tal modo l'indirizzo 

impresB:l alla produzione, il disciplinamento, coordi

namento ecc. non viene imposto in seguito ad una nor

ma statale, ministeriale,burocratica al dituori del

l'attivi~A produttiTa - coae rilev~ la relasione al 

progetto presentata al Senato -, ma è il prodotto del

la oapacità organizzativa e intellettiva degli stessi 

interessati poichè la corporazione è composta dagli &-. 
vènt1. interessi mila prodùzione. In tal modo la produzio-

ne trova nei suoi stessi uomin1,nelle contrapposte 

forze, che si equilibrano e si compongono cioè nel

l'organo, nella corporazione, la sua disciplina di

namioa e variabile a seconda delle circostanze e del

la congiuntura. La quale deve perciò essere tanto 

più nota quanto più si vuoI indirizzare opportuna~ 

mente la produzione. 
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CAPITOLO IVo 

LE. PREVISIONI ECONOMICHE IW REGIME CORPORATIVO 

Dei diversi barometri -

Il p~oblema del . disciplinamento corporativo ci 

porta a brevemente parlare della necessità della co

noscenza della vita economica nazionale e a discor

rere, seppur in via accademica, della costruzione di 

strumenti atti Q conoscere 'nel futuro l'andamento de 

gli elementi della vita economica. 

E' noto come per la costruzione di osservatori, 

barometri, ecc. si siano seguiti fino ad oggi metodi 

ed intendimenti che ricordano o meglio si riallacci~ 

no ad economie organizzate secondo sistemi liberali 

o comunque supponendo che le variabili oggetto di 

studio siano libere nei loro movimenti. Quindi pare 

che due considerazioni debbano venir fatte. Anzitu! 

to la costruzione di un barometro può avere lo sco

po di servire come mezzo sintetico per seguire la f~ 

ae lungo la quale il paese s1 trova, senza andar ol

tre, ossia senza richiedere ad esso valore ai prev17 

sione, 

Oppure il Barometro può avere senz'altro scopi 

;ratici di previsioni entro un breve periodo di tem

po ed allora studiando la sequenza nel tempo di de-

, 
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terminate variabili, e di determinati indioi pluriml 

ae ne deduce la fluttuazione relativamente ad altri 

indici. Ma qui o si resta nel campo strettamente 

teoretico astratto, oppure 01 ei abbandona all'osseL 

vazione concreta. In questo oaso si paragonano teo

rie con fatti concreti, confondendo valori normali 

con valori correnti, intesa la parola corrente come 

la usa il Marshall. L'osservazione del concreto of

fre immensi materiali di studiO, ma disgraziatamente 

allo stato attuale della scienza non è ancora possi

bile considerare tutte le variabili in movimento. 

Possiamo invece tener conto di poche in movimen

to, per cui la dinamica è ancora una scienza astrat

ta. 

Ma ltelemento tempo, l'azione politica, le in

fluenze esterne, le azioni non economiche o pseudo 

economiche, turbano il ragionamento come lo turbano 

in ogni teorema economico in cui non sia stata fatta 

astrazione da questi fattori. Sono note le difficol; 

tà che si presentano a questi studi dinamici e qui si 

danno per conosciute. Et sufficiente rilevare che 

se le previsioni sono fatte presupponendo eequenze 

logiche di fenomeni economici puri, date certe pre

~esse economiche in stretto seneo, tali previsioni 

nel concreto non potranno mai verificarsi : e tali 

studi serviranno tutt'al. più come ott i me esercitazi~ 

ni aristocratiohe del pensiero. 
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I prezzi e i valori se ne vanno per loro oonto, 

per diritto e per traverso a sghimbescio e non se~ 

pre dove la previsione li condurrebbe j quaa: incu

ranti delle 'elucubrazioni dei dotti le quali rappre

sentano tuttavia interessantissimi contributi, ancrhe 

se non deflnitivi per il perfezionamento dell a 8cie~ 

za eoonomica. 

Ed allora può anche accadere dopo vane ricerche 

di ~sta natura che lo .studioso Wri torni alle sue ' astra

~ioni siouro di trova~e in esse un terreno meno mobi 

le, sul quale costruire ipotesi, rilevare premesse, 

trarre conclusioni. Ma allora sorge spontanea la d~ 

manàa, quale lo scopo di tutto questo ferv ore di ri

cerche induttive ,di_qoeste oonsiderazioni nuove, di que

sto sforzo di liberarsi dalI "as ·trattiamo precedente 

della statica, per seguire 1 fenomeni economici, se

guirli nel temp07 Tutto ciò ha il valore di ogni con 

tributo nuovo che alla scienza si apporta,anche se ai 

puri sembra audace anche se ai negatori sembra stol

to ... Serve, purchè non si richieda troppo almeno 

per ora, purchè non ci lasci guidare dall'entusiasmo 

del troppo, dell'iper critico del nuovissimo. Serve 

purchè anohe qui non si abbandoni la prudenza della 

ricerca, che vuole che i fenomeni dinamici, non ven

gano alm~no per ora, in attesa dell'uomo di genio 

considerati complessivamente, ma particolarmente,poi 

chè quanto più si allarga l'area entro cui tali pro-
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blemi si agitano tanto più le soluzioni restano inde

termin~te;solo poco per volta, col metodo delle appros

simazioni successive si restringe l'area delle prov

visorie ipotesi statiche a tutto vantaggio delle sa

ne ricerche etatistico-induttive. Le ~uali di per s~ 

hanno già dato entro i limiti di ~uella Sana pruden

za di cui parlammo, buoni risultat.i ed ad esempio con 

le semplificazioni apportate dal Fisher il quale cri

ticando il cosidetto indice degli affari di Harvard 

ha avuto mezzo di studiare 11 ritardo di influenze 

esistente tra le variazioni dei prezzi e il volume 

fisico dell'attività Qommerciale. Ossia ha rilevato 

che il volume fisico degli affari T è in correlazio

ne della derivata di P -(livello generale dei prezzi)

relativamente al. tempo, cioè di P~ -,per cui le varia

zioni del livello generale dei prezzi rispetto ad un 

tempo dato influenzano il volume fisico degli affari

- valore ~uesto omogeneo e non eterogeneo quale quel

lo della curva B del barometro di Harvard - con un 

ritardo di circa sette mesi (secondo le ri~erche 1n

duttive dell'Autore). Ma il merito della relazione 

lineare del Fiaher va oltre, poichè con essa non so

lo conosciamo la correlazione esistente tra un massi

mo ed un al iro, ma conosciamo pure le influenze inte

resistenti tra il massimo di variazioni di p' e le 

successive variazioni de1prezzi inte~edi, per cui 

~ possibile oon la formula fisheriana apprezzare la 
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altezza delle influenze distribuite nel tempo oEsia 

la rispondenza delle variazioni nel ritmo dei prez

zi inquantochè attorno - prima e dopo - al ritardo 

che possiamo chiamare centrale di sette mesi si per

cepiscono influenze diver.amante variant1 che non si 

poesono trascurare. In altre parole come 8ovrappo~ 

po due curve X e Y l'una delle quali (y) sonta l'in

fluenza dell' altra, (x) si può empirioamerrtB vedere il 

~omento ai influenza del primo fenomeno sul secondo 

ma si tralasoia di conoscere la distribuzione del 

ritardo di influenza' lungo il tempo anohe per tutti 

i valori precedenti e susseguenti, a quello che ai 

può chiamare tipioo e di massimo effetto~ Inveoe con 

la relazione del Fisher ai tiene conto anche di que

ste influenze minori, poichè la conoscenza dell,e in

fluenze distribuite nel tempo resta nota eia per 

qu~~to riguarda l'influenza di p' su T quanto per 

quello che riguarda l'influenza dei vari valori 

di P'. Come rileva il ]'ieher lo stesso metodo può 

essere US&~o per altri fattori che notoriamente in

fluenzano e possono influenzare, quali il saggio 

dell'interesse, il saggio dello sconto,l'ammontare 

della circolazione, Ieee. 

Cosi con lo stesso sistema può essere studiata 

la correlazione esistente fra le variazioni dei pre~ 

z1 e 11 saggio di interesse, le cui variazioni, se

condo le ricerche di Harvard,seguono ~.lle dei pre~ 
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zi all'ingroeso(l)tenuto conto ben inteso delle in

fluenze turbanti i movimenti ciclici, quali le oscU 

1azioni stagionali, le occasionali od accidentali. 

Note in tal modo una serie di correlazioni e di ri

tardate influenze esistenti per fattori diversi e 

T - o di altri - il problema delle previsioni, en

tro l'ipotesi di quei fattori noti potrà venir af

frontato con maggiore determinatezza. 

Difficoltà delle previsioni 

La formula d.el Fisher non ha la pretesa di ri

solvere il problema teorico dei cicli, ma di porta

re un grande contributo allo studio delle risonan

ze nel tempo di fenomeni economici . Del resto è 

già un gran passo verso la conoscenza del vero, poi 

chè, almeno per ora, la previsione ricavata dalla 

teoria del ciclo, se ciclo si può chiamare, non è 

confortata da aloun risultato definitivo, nè scien-

tificamente certo. Tali risultati dal punto di v1-

sta della determinatezza scientifica ei ottengono 

quanto più si astrae, m~ con ciò ci si allontana 

sempre più dalla conoscenza del fenomeno concreto 

che è sintetico e complesso, e si abbandonano quel

li che dovrebbero essere i risultati pratici. I ~ 

sono per ora assai limitati. Non per questo però ò 

detto che tali studi debbano ve~ire abbandonati ; 

tut t'&! più sono gli scopi pratioi ohe per il mome~ 

(l) Cfr. Persons - Interpretation of the index of gè 
neral business conditions. 
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to non debbono preoooupare la mente dello studio(n. 

Studiare questa parte della eoonomia oome scienza, 

con lo soopo di raggiungere sempre una maggiore se

verit~ soientifioa deve essere per ora la meta di 

queste indagini. Vi b ohi oome il Vir,i11 cred& one 

le previsioni economiohe' possano essere oonèl~érate 

"oome un reagente ohimioo di rioerca sperimentale"che 

consenta all' economista "di sooprire se ed in quale 

grado le teorie eoonomiohe siano fondate su basi reali 

o se invece siano il prodotto del razioc1nio astratto" '(l). 
Mi pare che la proposizione possa essere osgett0 di 

discus8ione poioh~ o sl rimane nell'astratto, ed al

lora si hanno rag1onamer.ti ohe filano logl~i a;lJ e 

premesse, entro quèlle date oondizioni, o si ragio

na sulla lIbase reale" J ed allora sarà soltanto sem:pre 

solo una parte di essa ohe sarà nota. 

_tnche il Gin! nOh è fra coloro disposti a de

porre molte speranze nella previsione, sebbene non 

neghi la utilità, ai fini della rioerca soientifi

oa, degli studi statistioi di questo genere. Già 

_sul -Barometro economico" ebbe modo di esporre il 

proprio giudizio sntorevole. 

(l) - P. VIRGILI t La previsione eoonomioa. in 
·Scientia"- Luglio, 1933. 

Dlsp. 7 - POLITICA ECO».-OORPOR. - Pro-f • .l.,POSSATI -
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Nè credo col Wallaoe, cho i metodt di previsio

ne possano essere applicati ai bisogni di ogni sin

gola industria (l). 

Allorquando una produzione può diohiararsi 10-

dip~ndente d~~l'andamento di altre da cui diretta

mente od indirettamente, per quanto riguarda il ci-

010 produttivo, può dipendere, o può dim09trare che 

i suoi beni prodotti sono a domanda anelastica, 1n 

questo ca90 la previsione può più facilmente attu~ 

ait come ai attua abbastanza facilmente 1n tutti 

quei c8si in cui 11 ciolo di produzione è brevissi

mo relativamente alle variazioni dalla domanda. 

Trattanàosi di indu~trie consolidate, di interesse 

pubblioo, non soggette all' alea della conoorrenza, 

non soggette alla lotta per l'espoTtazione, in que

sto caso gli elementi oh~ servono a prevedere l'8n

dame~to futuro restano limitati quasi totalmente 

òalla. parte del consumo. Ma allorCluando l " industr1a. 

è soggetta a trasformazioni tecnicho e non si tro

va nelle condizioni previste sopra, la variazione 

del prezzo futuro dei suoi prodotti o dell'andamen

toprodutt1vo e commerciale è ln funzione di una 

quantità grande di variabili, al di fuo r I di quelle 

ohe direttamente agiscono su quel prodotto; l a pre-

(1) - WALLACE : Business forecasting rmd Ua prac
tical app11cation, P1tuàn'28. 
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visione particolare d1Tenta 008i pià difficile di 

quella che s1 presenta per il complesso degli affa

ri. Se un'industria elabora una 801a materia prima 

e questa rappresenta la base fondamentale della pro

duziCne stessa, l'andamento della produzione o oolti 

vasione (d1 solito si tratta qui di produzioni tra

sformanti materie prime agrioole) pùò dare uno spun

to per le previsioni dell'andamento del prodotto fi

n1.0 qu~ora si presuma non mutino o mutino sempr~ 

1n quel dato senBO le ~ondizioni del meroato. Ove 

iDY8ae i rapporti di oomplementarietà e sirumentali

tà sono pià oomplessi. il problema della previsione 

si complica assai. Nè bisogna oredere che, alla str~ 

gua del prinoipio di Newton app11o~to dal barometro 

Babson, ad una azione oorrisponda sempre ad una rea

zione in quel senso ed in quella dimenaione. Le onde 

delle variazioni period1oh~, come già tu rilevato 

dal Biosfero, dal Chessa, e da altri, non seguono -

e non ~ detto che seguiranno - con lo stesso profilo, 

la medesima altezza massima, la medesima area (l}. 

Se fino ad oggi fUrono considerati fenomeni dina

mici tali che autorizzino a tener ferme tali variazio

ni cicliche anche per il futuro,nulla di rigidamente 

scientifico ci autorizza a credere che 1n futuro ta-

(l) - A.BICEFORO: I fenomeni ciolici, in "Barome
tro eco.- lO dico ·31. 

, 
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le per1odic1tà, con tali forme di azioni e reazioni 

quali osservammo nel secolo XIX 9 XX, si ripetano. 

Non abbi amo elementi sufficienti dal punto di. vifHa 

concreto, per supporre questo. Se le premesse teo

riohe 60no quelle passate, sl, ed allora si rimane 

nel campo astratto, IDa tali premesse cambiano! Quan

to più nel t empo si modifioano i presupposti dell'o~ 

ganizzazione capitalistioa, tanto più gli studi par

t en t i da presupposti ormai super~ti risultano falla

oi . Lo sviluppo futuro delle varie eoonomie oi por

ta su un terreno reale, ooncreto, il cui controllo 

oi sfugge, la cui costanza delle forze non ci è no

ta. Però se è vero, come fu osservato sino ad oggi, 

ohe secondo il Brunett1ere, la storia non si ripete 

perohè i f enomeni sociali non ai rinnovano in condi

zioni identiche ed anche perchè, aggiungono gli eoo

nOmisti, sotto il punto di vieta eoonomico e stati

stioo, aui fenomeni ciclioi si interseoano fenomeni 

evolutivi, occsaionali, ace., che modifioanv i punti 

in1~1s1i e 'terminali del c1010 . stesso, oon ciò nm con 

zeno non è anaor d~tto che eliminate le tendenze e

volutive ed ocoasiona11, non ai possano mettere a n~ 

do ' i movimenti residui aostanti (l). Solo ebsi facen 

do si potranno conoscere leggi uniformi utili per 

(l) - GINI, Var~età ed-<tiniformità nel campo delle po
litica economica. in -Rivista di Politica Eoonomica" 
Luglio-agosto 1933. 



- 101 -

gli studi sulla previsione entro quei limiti noti, 

cioè astraendo. Entro questi limiti (studio di que

ste costanti ed uniformità) la ricerca di oui qui si 

disoorre, pub avere la sua ragione ed i suoi fini. 

Tra stato e stato, tra regione e regione, sl notano 

disparità nella durata media dei oioli, oome fu di

mostrato dal "Naiional Bureau of eoonomio Research" 

per oui questa variàzione ha, oi paro, un'iaportan

Ba signifioativa nei rigQardi della politica eoono

mioa seguita dai diverai stati, non solo nello stes

ao tempo, ma anohe in momenti suooessivi di tempo 

per lo stesso stato, allorquando l'indirizzo politi-

00 viene a oambiare. 

La diversa politi~a economioa pub presupporre 

"costanti", ed uniformità diverso ohe vengono delitlli

taie e studiate via via che la politio~ eoonomioa si 

trasforma come dioe il Porri, per di80iplinarsi -at

torno ad un prinoipio ohe l'unificai. 

Caratteristiche diverse dei "barometri- in re~ 

gime corporativo -

La varietà di politioa e di indirizzi eoono.i

~i nei vari stati è un problema di non pooo momento 

nella considerazione dei barometri eoonomioi. La p~ 

liti~a economioa dei vari stati si risolve attualme~ 

te i~ una politioa della congiuntura, diversa a se-
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00nda della oonfigurazione politica degli et.ti. 

Tale politioa si può, oome rileva il Baohi(l), 

suddiTidere in preventiva e repreasiTa; la prima 

ei attua sDeclalmante per quanto attiene alla poli

tica monetaria per prevenire i movimenti inoomposti 

del o101Q ,!ltte<!luandone le fluttuazioni. I nomi del 

Pisher, del Pigou , sono troppo noti in questo cam

po per essere qui ulteriormente ricordati. Ed al

lora quando uno stato ~ politioamente ed economioa

mente organizzata oome l'Ital1a, quali rilievi si 

possono fare? In regime di libera conoorrer~a 

perfetta e di assensa di ostaooli 11 problema della 

previsione è già determinato di pe r sè : nel ~oncre

to inveoe in cui si manj !est& il più disparato in

treccio di fenomeni economici con altri non eoono

m~c~, di ~Btaooli e di asloni modificatrioi dell'e

quilibrio, di indirizzi politici che alterano cert e 

posizioni 80ciali o risolvono contrasti attuali 

o in fi8r~,g11 indioi cost detti 81ntomatolog1c1 non 

pre8entano più ohe in minima parte questo valore. 

Là ove, come in Italia, l'economia del paese à or

ganizzata eo~porativaMente e gerarohicamente, il 

problema della previsione o dei cieli economiei ~1 

presenta oon oaratteristiche tutto proprie. Ansi 

possiamo dire che. 1 mez31, gli 8t~nti, le oonelu 

aioni, d1 oui si servono i paesi ad eoonomia div9r

sa, ::"lberale, non possono eSf:1ere a SfJWlti 3d eaemplc. 

(1) - "La politica della congiuntura" ln "Atti 18tH 
Naz.Assicuraz." - Rcma,1929. 
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nel nostro paese. Anaitutto i paesi ad economia 

non regolarizzata hanno adottato sino ad oggi cor

ti indici rappresentativi, o certi indioi comples

si, i quali non possono servire per il nostro pae

se . 

Lo stesso flusso di azioni e d1 reazioni di 

cui si parlava poc'anzi ~ diverso da paese a paese 

ed a maggior ragione sarà diverso per l'Italia, 00-

me diverso sarà il "trend", la linea evolutiva, me

dia intercorrente tra il flusso e riflusso. E'pos

sibile che questa curva presenti in regime oorpora

tivo, minori oscillazioni, sia cioè più continua: 

ma è probabile altresì ohe questa curva abbia una 

altezza diversa da quella che avrebbe in un'altro 

regime economico poichè le 080illazioni determina

te dalle azioni e reazioni restano più attenuate. 

Lo studio di questa ourva dal punto di vista prati

co mi pare abb~a perb pooa rilevanzs. R' vero che 

ogni singola impresa dovrebbe attenersi a11a~orm~ 

le",osaia non espandersi troppo e naturaJmente,n0ry 

restringere troppo il BUO ritmo d1 produzione, ma 

praticamente questo dovrebbe già avvenire d1 per 

sè allorquando fosse prevista la OUrTa di alouni 

indioi rappresentativi. Così pure l'lccrement~ 

"normale" d1 previsione del serTizio Brokmire pro

lungata sino al 19}5 non ci dà alcun segno della 

situazione economios reale a parte il fatto che 
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tale "andamento normale futuro",non oorrisponde al 

vero e non avrebbe neppure po~uto servire per g11 

investimenti dei grossi oapi~ali fissi, 1 quali 

hanno bisogno di previsioni a lunga soadensa ri-

· gudrdanti l'andamento generale degli affari. Anzi 

sono appunta queste oategorie di persone che sono 

pi~ resti~ a devolvere il proprio denaro in 1mmobi

lis~az1onl: l'incertezza delle reazioni e delle 

forze ohe 8i sprigionano da una situa8ione di oon

giuntura, relativamente a qttelle che ooagi.cono 

nel complesso eoonomioo;l. variaz1~n1, in tempi an

ohe brevi, ~ei fattori operanti prevalentemente, e . 

determinanti 11 comportarsi d1 al~rl fattori chs 

pi~ facilmente restano influenzati, esoludono for

za probatox1a a 1U8sta"normali". La politiQ& econo

mioa oorporativa, t~ova nella organizzazione dello 

stato fattori dei quali bisogna tener oonto. Ammes

so ohe le fluttuazioni eoonomiohe in uno sta'to oor

porativo siano diverse da un ',al tro stato. ne disol321 

d~ ohe nel primo vi saranno degli indioi diversame~ 

t.e-rappresentativi. Del resto la stessa tendenza 

di molti .tati all'autarchia eoonomioa, fa sì che 

sempre pi~ si consolidi l'azione di certi fattori 

agenti in qu~l senso e che ben diffioilmente, anohe 

per il futuro, come rilevò 11 Somb~t, verrà meno. 

L'azione dello stato si modifica, ei-perfeziona, s i 

completa. Ed allora se à vero che la echedula de-
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gli indici che debbono servire per rivelazioni a 

tini di previsione, tende a modificarsi nel tempo 

ed anohe nello spazio, oome poter valutare la for

za di ~ue8ti indioi, di ~ueBti sintomi, se essi so

no cosi mutevoli, cosi pooo stabili? L'uniformi

tà d'azione di certe forze muta nel tempo e poco 

sappiamo delle relazioni che in futuro sorgeranno 

a seguito di interfereLze nuove. 

Conosoere la causa di un'azione non è anoora 

conoscere come avvengano od avverranno le variazio 
'0"-

ni sU9seguenti che da questa causa procedono. Tut

tavia l'osservazione spe~imentale, per lungo tempo 

condotta, del comportarsi delle variabili econ. in 

regime oorporativo ci dirà quali forze sono in que - , 
sto regime prevalenti, quali presentano cioè a di!' 

ierenza di paesi organizzati diversamente, valore 

semiologico.Dato il fine che si propone di raggiun

gere la politica economioa corporativa(benessere na

zionale,massimo dividendo,potenza nazionale o dello 

stato (l) i fattori economici venGono diversamente 
manovrati, m~ non è ancor ~etto che tutti venger-0 

sempre manovrati in quel senso. Se si parla di e

oonomia libera i fattori economic~ sono apirtti 

sempre verso quelle note posizioni, ma ae interven 

gono o~taooll, attriti, forze diverse per raggiun

gere fini politici diversi, 11 mov:!,.mento di qU.e-

ate ~ariabi11 sarà necessariamente diverso. Anohe 

(lì - Si considerino qui 1 termini in prima app~ossi 
mazio·ne. Cfr.meglio il mio oorso di "economia cor-
p orat1va" - Vol.I. 

• 
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questo al fine dell'analisi sperimentale delle 00-

stanti corporative può oomplicare lo studio : sarà 

invece semplifioato se dall'indàgine si porranno 

in evidenza relazioni uniformi. Perciò il valore 

sintomatologico degli indici eoonomici corporativi, 

sarà diverso e necessariamente diverso dai valori 

degli stessi indioi 'in condizioni di libertà piena 

o quasijanz1 alcuni prevarranno oome 1mportanz~ su

gli altri; tutto sta nel seguirli nel tempo; tutto 

sta nel riceroarli e porli in opport~a evidenza. 

D'al tra part,e dato l' ordipamento e l'azione corpo

rativa, tI valore dell'indice può variare in rela

zione alle oondizioni generali. L'azione oorpora

tiva, l'influenza del14 ~oesione gerarchica può far 

vari&re in een60 diverso quel dato indioe il ~uale 

è probabile ohe riapecohi non più pure condizioni eco· 

miche,ma anche condizioni aociali,spirituali,ideali, 

sentimentali ...• C08~ l'indice dell'ocoupazione o di

soccupazione ha un valore diverso dal punto di vista 

economico da quello ohe avrebbe in un regime di econ~ 

mia li~era. Coei l'indice del risparmio assume une 

diversa importanza a seconda della politica d hllo 

stato segUita, relativamente allo sbocco verso il 

quale tale risparmio fluiso8;cosl anoora la produ

zione agricola in genere e granaria in speciejpre

senta per l'Italia un valore Bin~omatologico, ai fi-
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n1 sempre della previsione, diverso da quello di 

~tr1 paesi; oost ragiohssi per i prezzi legati a 

questi fenomeni .... Se poi 81 pensa che in regime 

oorporativo le precedenze di variazione sono dive~ 

se da quelle ohe si verificano 1n altro regime,pol 

chè lQ stato iuterviene ad antioipare certi feno

meni che tenderebbero a manifestarsi in periodi di

versi di tempo, allora è faoile intendere come que

sti indioi (salari, prezzi, saggi di interesse ... ) 

acquietino un diverso valore previaivo. E' aasai 

probabile ohe in molti oas1 le variazioni oonoomi

tanti ohe troviamo in un regime di libero movimen

to non oorrispondano a variazioni eimilari in re

gime eoonomioo oorporativo. In oondizione di li

bertà, le variazioni, ad esempio del saggio di in

teressa tendono a raggiungere certe posizioni date 

dalle condizioni dell'equilibrio generale. L'ordi

namento corporativo -antioipaW queste posizioni 

pOichè prevede che esse sono term!nali per cer-

te condizioni di equilibrio ohe sl stanno verifi

cando o ohe si vuole che s1 verifichino. Ma men

tre in regime liberale tutto oib può evvenire in 

un certo limite di tempo, o non avvenire del tutto, 

in regime corporativo può verificarsi subito attraverso 

razione immediata dello stato o degli organi oorpora

tivi. Vengono cosi nell'esempio accennato, p$rme~ 

si i bilanoi delle banche e specialmente delle C&B-
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se di risparmio perchè il denaro costa per queste 

assai caro dati oerti costi di esercizio, e il sag

gio dello sconto non è la base per il prezzo d'uso 

del risparmio. L'azione poi dello stato volta a 

favore di altri organismi collettozi di risparmio, 

. 4ate certe condizioni in quel momento esistenti o 

per converso la riduzione oontemporanea del saggio 

presso questi organismi a seconda dei fini ohe lo 

stato ai prefigge, non può che ripercuotersi sul

l'andamento di certi i~dici i quali qUindi, nel no

stro regime vengono ad assumere importanza sintoma

tologica diversa. Ma il comportamento degli indi

oi oorporativi assume pure diverso valore, anchu 

in altre circostanze del ciclo. E' noto come in 

ogni passaggio da una fase ad un'altra, da prospe

rità a cri8i, oerti costi tendano a rimanere alti, 

relativamente ai prezzi dei prodotti finiti, me~ 

tre nella fase precedente, accadeva il contrario. 

Lo eqUilibrio ohe ne consegue sohiaccia i profit

ti, rende aleatorie ' le condizioni della produzione 

ed aooelera il movimento di ~ibasso il quale ~ spe~ 

se volte ostacolato da .una politica oartellista che 

spesso, non o~tiene che il risultato di allargare la 

produzione, là ove la s1 voleva -restringere e quin

di di deprimere ulteriormente i-prezz1. In un re

gime corporativo, una tale situazione tende a scom

parire in quanto che l'ascesa reale dei costi de-
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terminata da preoedenti elefantisi di impialti, e 

della non contemporaAea riduzione di tutti i valo

~i, viene frenata dalle leggi corporative eu~la 

produzione, le quali sono volte appunto ad impe1i

re che il libero andare dei fattor~ eoonomici ebo~ 

chi in quelle oonseguenze deleterie per l'eoono

mia. Per cui anohe questo caso la costruzione ci 

un barometro eoonomico corporativo non può assune

re come dati di fatto la prsesistenza di curve 8p~ 

rimentalmente note in regime di eoonomia libera. 

E se oome vuole il Keynes, le fluttuazioni dei 

~rezzi e quindi le variazioni della oongiuntura 

Bono determinate o dall'aumento del risparmio ri

spetto agli investimenti (oon diminuzione dei pre~ 

zi e della produzione) o della diminuzione del ri

sparmio relativamente agli investimenti (con aumen 

to della produzione e rialzo dei prezzi) per cui 

la banoa dovrebbe intervenire per regolare 1 feno

meni che non si possono prevedere, il regime oor

porativo mediante i suoi strumenti di azione e di 

coesione tende appunto ad attenuare od evitare qua 

sti squilibri tra investimenti e risparmio, tra 

credito e risparmio. 

Della rioeroa delle uniformità statistiohe 

~orporative come strumento di studio tnturo -

Se le variazioni degli indioi in un'economia 
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regolata sono diverse da quelle esistenti in altra 

economia, e se il valore 8intomatolog1oo varia col 

variare dei tini, del programma dello stato per 

cui un barometro eoonomioo in regime corporativo 

non pub mettere in non oale queste oonsiderazioni, 

non bisogna dimenticare ohe compito dell'osBervat~ 

re sperimentale ~ pur sempre quello di cogliere le 

uniformità di azione che ei rilevano nell'ambito 

dell'economia corporativa. Ho già detto altrove 

come non sia semplice scoprire e fissare queste u

niformità e come anohe se fossero note (nota fosse, 

ad esempio, l'uniformità dell'azione statale dati 

i fini programmati), non ~ anoor detto oon oib ohe 

pOSsano essere note del pari ·le reazioni, le inteL 

ferenze, le sequenze ohe ne conseguono. Il giooo 

delle forze che scaturisoono da azioni eguali del

lo stato o oomunque nate dalla ooesione gerarchica 

e corporativa non ~ identico nel tempo in quanto 

che sarebbe pur sempre nota la costanza di una so

la variabile. 

Quando ltordi~ento corporativo sarà perfe

zionato, si potrà più facilmente teorizzare in o~ 

pi nei quali in questo momento la sequenza ~~gio& 

dei ragionamenti è resa ancora molto difficile. 

Con l'azione determ1nan~e dello stato e della coe

sione corporativa, nota nei suoi partioolari eoono

miei, mercè il oontributo oorporativo, trove~o 
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modificazione oerte premesse, onde attraverso e do~ 

po una ).unga indagine sperimentale si potrà rileva

re quali ~iano i nuovi rapporti di interdipendenza J 

qUale l'andamento delle curve, quali 1 nuovi indici 

rappresentativi e l'importanza di essi rolativamen

te ad altri. 

Gli indioi multipli avranno un diverS 0 anda

mento, poichè la politioa economica co~ntiva ~see 

anche oome una politica della oongiuntura diretta 

a raggiungere certi risultati prostab111ti; e8sa è 

un'~conomia regolarizzata, disoiplinata, che tende 

ad attenuare i movimenti incomposti del ciclo. In 

un'economia similo è probabile ch& le wourvew de

terminanti le fasi susseguenti, 08si8 le forze che 

si sprigionano in una fase 9 ohe a loro volta danno 

origine alla fasa sU80eguente J agiscano con minor 

forza di espansione o di depressiol~e. Le scorte, 

gli immobilizzi, gli investimenti grandiosi che 8i 

notano noi momenti patologici della prosperità, da 

cui si cadrà nella crisi, inversione della fase pre 

cedente possono aVel'$ in una economia cor~orativQ 

un'antità minore data la pol itica della congiuntu

ra. Le condizioni dello e 'Viluppo del paese tenc1o

no poi - come r i levò il Gini - a caratterizzare una 

p01itica economica uniforme. 

La pollt l oa economioa corporativa sarà diret

ta, come annunciò il Duoa nel suo disoorso sulla 
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criei del eistema capitalistico all'Assemblea gene

rale del Consiglio Nazionale delle Oorporazioni, ver

so tutti i settori economici del paese. Se il di

sciplinamento, il controllo dello stato avvenisse 

solo in certe zone economiche noi assisteremmo a ep! 

requazion1, mentre la politioa economica oorporativa 

tende ad uniformare 11 gioco delle forze economiche 

rendendo minime le perdite e gli. attriti, causati 

appunto in periodi fortemente dinamici, dalla non u

niforme e contemporanea variazione dei valori econo

mici. L'economia oorporativa agisoe verso tutta 

l'economia del paese, secondo un dato programma,le 

cui basi sono contenute nella Carta del Lavoro. Ove 

vi è regolamentazione collettiva, lo stimolo che 

spinge le imprese, o oerte imprese che ottengono la 

materia prima a più stabile prezzo ad allargare, in 

periodi di effervescenza, i proprii impianti, earà 

disoiplinato e mortifioato se necessario, dall'azio

ne corporativa statale, onde oerti indici, certi va

lori s1 comporteranno ben diversamente, dal come ei 

sarebbero comportati 1n un'eoonomia improntata al 

liberalismo economioo. Alle tendenze singole, agli 

im:;>.ulsi individuali si sO!3ti tuisce l'azione "Collet

tivaWdello Stato, il quale più faoilmente del singo

lo, ha i mezzi per ricordare gli errori del pa~sato, 

poichè i cio11 brevi, compre~1 in quelli lunghi do

minati da erro~i della natura, eo~ determinati da 
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errori che possono essere corretti. Lo stato corpo

rativo può meglio del singolo guidato prevalentemen

te da impulsi di guadagno,sllorquando si trova di 

fronte ad una congiuntura favorevole, operare oon 

l'esperienza del passato. La quale, dice ~he se si 

sfrutta in pieno la congiuntura favorevole si arri

verà ad un certo punto in cui i prezzi dovranno fa

talmente ed ulteriormente cadere per l'azione delle 

leggi goseeniane e menger1ane dell'utilttà deoreece~ 

te di dosi successive di beni. Lo stato corporativo 

oome ogni stato ad economia regolata, controllata, 

userà dei suoi strumenti legislat i vi, dei suoi mez

zi normativi disciplinatori per attenuare l'ascesa 

della curva di prosperità, disoiplinando l'attività 

produttiva, attenuando le effervescenze del ciolo 

onde attenuarne le variazioni. Con oiò non è detto, 

ohe,note qu~ste condizioni od il comportarei di in

dioi rappresentativi corporativi, o la forza di re~ 

zione di questi su altri, il problema della previ

sione sia risolto. Tutt'altro : persisteranno le di! .... 
ficoltà ineite negli st~di di questo genere, sebbene 

per alcune specifiche e limitate indagini, si abbia 

una maggiore determinatez~a, data la uniformità 

d~lla politica. La ricerca sperimentale potrà dirci 

come in una eo.oorp. le fluttuazioni o certe flut-

Diep.8 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prof. A.FOSSATI -
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tuazioni dell ' attività ecc. seguano quell"e dei prez

~i e con quale ritardo secondo il metodo f1Bheriano 

di cui dicemmo. Una semplificazione d' questo gene

re, uno studio ctoè limitato ad indagini sulle raJa

zioni t Ora dati fattori pu~ avere la sua ragione ed 

utilità. E' questo un lavor~ di classificazione, di 

raccolta: siamo) come dicono 1 bù~sn1ci, in una fa

sé tassonomioa, la quale oi deve far riflettere che 

la raocolta statistica, la ricerca delle uniformità 

statistiche, che presenta l'ordinamento oorporativo e 

che s1 dovrebbe condurre, non puÒ aesera con1'rontata con 

le ste3se rioerche oondotte in te~i passati," pur 

reoenti, poichè s1 metterebbero a confronto due mo

oenti storici diversi, inconfondibili in cui domina

no forze aiverse e magari opposta. Come tener conto 

di questo materiale statist1co continuamente in mov! 

mento, ·continuamente rinnovantesi e le. cui importan

za muta col mutare delle condizioni istituzionali? 

Ecco perchè è bene limitarsi per ora a queste inda

gini di relazion1,di sequanze, di classificazione, 

studiando le influenze e variazioni distribuite nel 

tempo di cer~i fattori su altri, comparando questi 

ultimi con quelli che al ottengono in pae~i a regime 

economioo diverso. Ma non bisogna altresì dimentica 

re che queste azioni, date le economie ~nter.naziona-

11, tendono El riperonO"Cerai. <!wùunque sia 11 regime 

econo~ico politico,dall'ep1c~ntro alla periferia,on-
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de queste influenze esterne influiranno sul ooside! 

to clolo economioo oorporativo, ma la scienza sta

tistica avrà molto da dirci sulla diversa diatribu-
l' 

zione media dei cicli, sulla diversa lunghezza d~l~ 

le fasi, sul diverso grado di dispersione, a causa 

appunto dell' influenz.a delle d+v~rse politiche eoo

nomiche. I metodi di studio saranno diversi, mute

ranno certe premesse man mano ohe andrà perfeziar::and~ 

si la conoscenza dei fini, dei limiti di azione del 

oompleaso funzionale dell'ordinamento corporativo, 

degli organi e degli strumenti corporativi volti a 

regolare, disciplinare, conciliare i rapporti di 

produzione o di lavoro. 

Conclusione 

Se dunque gli studi su barometri e sulle previ

sioni devono oggi orientarsi su considerazioni nuo

ve, tenendo presente il regime economico italiano ed 

il diverso variare dei valori ln un'economia disci

plinata ed i cui indici rappresentativi risentono 

influenze sociali, politiche, gerarohiche, naziona

li, oltrechà economiche in senso puro, à logico de

durre che dobbiamo chiedere allo stesso regime corp~ 

rativo gli strumenti per le nuove indagini. Occorre 

'~&n dimenticare la dichiarazione XIII della Carta 

'del lavoro: occorre ricordare che qualunque problema 

che venga discusso in seno al C.N.e. od ~lle Corpo-
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razioni necessita di una sicura e preventiva indagi

ne st~tistica. 

Occorre ohe le associazioni sindacali creino 

uffici appositi per le rilevazioni statistiohe, dai 

veri osservatori aconomioi che fornirebbéro alle su

periori autorità materiale preziosissimo. Tenendo 

presenti questi principi che dovranno guidarci negli 

studi sulle previsioni in Italia, si apporteranno 

nuovi e non disprezzabili contr.ibut~ alla oonosoen

za delle r9go1srità dei fenomeni economici in un re

gime corporativo, 'io un regime di economia diseipll 

nata, ponendo in evidenza i fattori di perturbazio

ne, e le unifo~ità reaiduali, classificando oon crl 

teri nuovi andamenti di fenomeni e di variabili nel 

tempo. 

Le tendenze nuove ci oreano attori e spettato

ri del grande diorama storico attuale cerchiamo 

di migllorarlo l perfez1onarlo, e sarà questo un 

gran premio per chi vive questi tempi e lavora. La 

storia giudicherà i risultati raggiunti. 
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P A R T E T E R Z A 

LA POLITICA ECONOMICA CORPORATIVA E LA SUA 

AZIONE EQUILIBRATRICE E LIVELLATRICE NEL 
---------------~---~----------------------

CAMPO DELLA PRODUZIONE 

CAP. l° 

WECESSITA' DI ACCORDI 

Da quanto si disse preoedentemente risulta qui~ 

di evidente ohe una politioa oorporativa presuppone 

riunite tutte le energie produttive della nazione me

diante un'azione uniforme. 

Se noi diamo uno sguardo intorno, vediamo ohe 

non sempre in tutti 1 settori periferici della produ

.zione si trovi la stessa ooesione di intenti e di in

teressi ohe è invece norma di vita della oorporazio

ne. 

Cosi, tanto per fare un esempio, mentre nel O~ 

po siderurgico, in quello cotoniero, regna una mag

gior oollaborazione diretta 8 tutelare il regime dei 

prezzi~ dei fidi, dei sistemi di vendita, dèl credi

to verso i olienti, dei oonti deposito, degli aggior

namenti di prezso, dei -resi a fine stagione", dei 

sistemi di pagamento, eoo. in altri settori questi 

'\Ooordi corporativi sono anoora ben lontan:f. da una 
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soluzione. 

Così l'industria meccanica, la quale ha come 

~ua fornitrice l'industria siderurgica, si trova 

spesse volte a dover sopportare forme di conoorren

za le quali potrebbero essere attenuate qualora eei· 

stesse un minimo di aocordo che impedisse di oopi~ 

re, in una concorrenza distruttiva, i prodotti là 

ave il prezzo permette anoora un qualche guadagno, 

eliminasse ogni forma di conoorrenza dannosa per i~ 

terferenze di produzione e che attenuasse 'il danno 

della produzione disordinata oon il risultato ovvio 

di ridurre ulteriormente i prezzi sia per il produl 

tore che sopporta la oonoorrenza quanto per ~uello 

che la attua. 

Un SEUlO spirito oorpor~1;ivo deve essere lonta

no da queste forme, anzi deve mirare in una colla

borazione sempre più stretta e ordinata a far si 

che la crisi possa essere superata mediante quella 

ricerca di nuovi prodotti ohe soddisfando una nuova 

domanda (o in conoorrenza a quelli importati) offra 

nuovi oespiti di guadagno, nuovi mezzi di lavoro e 

permetta di affrontare la ridotta domanda con nuove 

offert'e. 

Ogni perfezionamento in questo senso si risol

ve in diminuzione di perdite e quindi di costi, in 

un miglioramento della produzione e della bilancia 

di commercio, polch~ evita l'introduzione dall'e-
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staro di quei prodotti che fabbrioati in Italia rap

presentano preoisamente quel nuovo che alleggerisoe 

la ooncorrenza interna diretta a riprodurre sempre 

gli stessi beni e aumenta la capacità di acquisto 

di chi produce. Cosi ogni mezzo diretto a produ=re 

all'interno oerte macohine utensili, certi ~elai, 

eel'ti trattori, non può ohe risolversi in al trettan 

ti benefici per l'industria meccanioa. 

Solo cosi si possono raggiunger quei risultati 

corporativi i quali mentre si risolveranno in mi

glioramenti di costi impediranno che la concorrenza 

interna Di risolva 1n forme distruttive. Sono ta-

li quelle in oui le vendite sottocosto continuano ma 

non per superare una sit~azione moreentanea o per agl 
re in dumping oome avviene quando la quota venduta soj 

t 0costo rappre senta un mezzo per guadagnare ~l CanpleffiC 

o,caso marginale,per tenere in efficienza gl11mpianti, 

per non perdere i clienti, per sostenere certe fosi

zioni ~ociali, ecc. (Tra il perdere o il non guada

gnare non produoendo e il perdere e il non guad'agna

re producendo è preferibile quest'ult.1ma soluzione). 

E' altresl vero, ohe non in tutte le produzio

ni si può ottenere quella comunione di intenti cor

porativi, quale, ad esempio, si può ottenere nella 

produzione di materie prime, o seml1avorati o, co

munque di prodotti tipioi di massima, ma è vero al

tresl, che un minimo di aocordo si può ottenere ru 
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ohe nelle prod~z10ni che, come la meccanica, of~ro

no al oonsumatore una gamma svariatiesima di prodo! 

ti. Se nelle altre produzioni sono possibili inte

se di carattere nazionale, qui saranno solo conce

pibili intese di carattere reeionale, ma ohe oomun

que p08s0no raggiungere 10 800p~ di oonseguire quel 

minimo di adesione tra concorrenti, senza di che 

non _potrà ottenersi quella coesione e oooperazio

ne che, almeno nel oampo dei fidi e dei crediti rap

presenta la miglior valvola di siourezza contro la 

conoorrenza di ooloro, i quali, inadatti« vivere 

nel severo olima produttivo attuale se non attrav~r

so a torme più o meno sleali d1 concorrenza, rappre

sentano per il sano industriale 11 perioolo più gra

Vf'!; Bopre. tutto allorquando la formula fallimentare 

diventa uno strumento slealissimo ma purtroppo at-· 

taato, di lotta economioa. 

La necessità di accordi è nel regime corpora

t1~o, fattore indispensabile di successo. Aocordi, 

che mirino a raggiungere attraverso l'azione priva

ta il massimo di randimento, presente la formula 

del -nem1nem laedere" al fine di ottenere un equo 0 

oorporativistico coordinamento tra le varie catego

rie produttive nel grande ramo di prOduzione, cos1 

da realizzara alla periteria quei ~ini corporativi 

ohe, ad esempio, sono realizzati da1l.a oorporazio

ne della metallurgia e della me()o~n1Ca, r1apottl-



vamente verso le oategorie in esse oomprese (indu

stria siderurgioa, industria delle oostruzioni, di 

mezzi di trasporti...(automobili, motooioli, aeropla

ni, ~teriale ferro tranviario ecc .... )~ altre indu

strie metallurgiohè eoo.eoo.). 

Solo attraverso il ooordinamento e il disoi

plinamento reoiproco degli interessi delle varie oa

tegorie, si pub raggiungere il risultato di diminui

re i oosti di produaione, di evitare perdite e afri-. 
di, di inorementare la produzione, ma non in modo 

disordinato o antiéoonomico, come avviene ~uando la 

prOduzione, liberata dagli acoordi, ,si risolve in 

una oorsa verso i margini di ricavi, sempre più te

nui ed evanesoenti. 

Ma non 8010 nell'industria mecoanica, neoessi

ta trovare quel minimo di accordo, ohe, oompatibi1e 

con la natura varia della produzione, riduca al mi

nimo le perdite e i danni della concorrenza sfrena

ta: in tutti i campi deve essere realizzato questo 

programma, oosi come oggi si sta realizzando al cen

tro,nel1e oorporazioni. Prendiamo, tanto per fare 

un esempio, il oaso delle ind'lstr1e ootoniere: il 

short t1me, introdotto nelle ~ilature (sospensione 

di lavoro al luned~), mentre tenda a limitare la 

produzione, ne aumenta il prezzo, risolvendosi in 

un me~~o per superare ~n periodo oritioo. A oiò ai 

aggiunga 1-1rup?dimento ai produttori ohe da un oerto 
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tempo non siano in attività, di riprendere la pro

duzione. Anche oiò tente a sostenere i prezzi. Pe

rò nei confronti del tessitore puro la situazione 

è ben diversa. 

Al tessitore puro inoombe come aumento del 00-

sto, la tassa scambi dei filati, in ragione dell'l~, 

il costo di trasporto del filato; la resa dei roc

chetti e, infine, il più alto prezzo per l'acquisto 

del filato. 

Chi è nello stesso tempo filatore e tessitore, 

si trova indubbiamente 1n una situazione più favo

revole dal punto di vista di quei costi, senza pen

sare che, generalmente p~rlando, q~anto più un'in

dustria raggruppa sotto di sè attività diverse, t~ 

to più essa pUÒ ,per superare un momento di crisi di 

un Suo prodotto ohe fa parte del "complesso", redi. 

strlbuire 18 spese generali in modo che siano all~ 

geriti i costi delle produzioni 1n condizioni più 

diffioili, e caricati maggiormente i costi della 

produzione, che in quel momento godono di maggior 

favore sul mercato, Così ad esempio in un comples

so minerario-metal-~ecoanioo, che produca anche e

nergia elettrica,troviamo una gamma svariatissima 

di ~roduzionl: dall'industria mineraria alla distil 

lazione del carbon fossile, dalla produzione dell'~ 

nergia idrica per altiforni elettrici a industrie 

ohimiche diverse, quali sottoprodotti della distil-
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lazione, dalla produzione metallurgica di prima la

vòrazione alla produzione di leghe e materiali di

versi eco. Qui la distribuzione dei costi è delic&

ta e varia a seoonda dei prezzi dei vari beni pre

dotti, delle condizioni delle singole produzioni e 

dei meroati, eoo.eoc. Il costo medio in questo o&

so è concetto molto afb1trario e può dar luogo a di

scussioni infinite; lo stesso bilancio di un'azie~ 

da di questo genere, oome rileva il Cabiati, rispon

de a veridicjtà o meno a ~aconda delle finali~à as

segnate all'azienda. Solo dopo un lungo periodo di 

tempo si può tener conto del cos1detto costo medio 

e solo dopo un lungo periodo di tempo si può decide

re della natura del bilancio confrontando met odi di 

azione lungo quel tempo e fatti realizzati. 

Per cui ritornando all'esempio precedente della 

cotoniera, '11 problema dell' acoordo tra filatura ' e 

tpssitura presuppone un problema corporativo che 

chiamerei di contrasto, risolvibile entro il limite 

del possibile, secondo i principi che governano il 

contrasto tra le varie l"appresén1ianze "riunite appos.!. 

tamente nelle' singole corporaziòni. 

D'altra parte ogni "probl~ma corporativo" di 

questa natura ooinvolge una serie di altri problemi, 

non sempre di facile soluzione. Così il fatto rile

vato da un nostro industriale, Alessandro Freschi, 

che, mentX'e le industrie sane cotoniere, vedono ri-
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dotte le loro produzioni del 6~ anche. del 7~, al

tre aziende non sane, passando di mano in mano, tro

vano credito, oopiano tipi e li buttano a prezzi riB 

viliti sul mercato, ~ questione di non poco momento, 

che non può essere avviata da un sindacato per i p:re.~ 

zi, mentre ciò ~ possibile nel campo della filatu

~Q~ ma attraverso un'azione energioa e realmente CO! 

porativa ~ acoordi e cooperazione. 



- 125 -

CAPITOLO no 

~!~~~~~~~~_~!!~~~ ~ POLITICA CREDITIZIA - --------------------

Premesse 

Sintomi notevolissimi della capaoità dello 

Stato ad intervenire per riequilibrare il sistema 

economico ogni qual volta la congiuntura sfavore

vole turba gravemente le condizioni dell'equili

brio stesso, li troviamo nella politioa diretta a 

emobilizzare e a liquidare posizioni passate, o a 

creare consorzi obbligatori o a favorire la costi~ 

tuzione di quelii volontari, a controllare in gene

re l'andamento della produzione, o a uniformare l'~ 

deguamento dei redditi e dei valori al valore della 

moneta ~co.eco. Cominoiamo con la politioa cred1ti

.ùa.. 

La politioa di assestamento che attraverso 

l'ordinamento corporativo, si venne attuando, con 

ritmo particolarmente accelerato, dal 1930-1931, 

trova la sua manifestazione bancaria nella costi

tuzione dell'Istituto Mobiliare Italiano, e nell'I

stituto per la Ricostruzione Industriale. 

L'inizio del risanamento ei ebbe con l'oper~

zione finanziaria per la quale il portafoglio ti ~o

li della Oomit è stato tra~me8so ad una Società 
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finanziaria fornita di disponibilità indipendenti, 

e di cui meglio diremo;oib è un segno ed un sintomo 

della nuova tendenza che guida il governo verso la 

soluzione del grande problema bancario italiano. 

E' noto come la genuina fUnzione della banca 

sia quello dello sconto di cambiali a tre, quattro 

o sei mesi. Lo sconto operazione principale atti

va della banca, può essere fatto per cambiali domi

ciliate all'interno, o anche all'estero, a cui cor

risponde il portafoglio Italia ed il portafoglio 

estero. Una oorretta e vera banca di deposito ri-

partisoe 11 suo portafoglio in modo da godere la 

massima tranquillità, anche in caso di improvvisi 
ritiri di depositi,ed evita salvo casi eccez icn~ di 
rioorrere al risconto. La Banca inglese si etime-

rebbe disonorata se dovesse ricorrere al riscontoj 

in ogni modo il r1sconto deve essere usato come ul

tima trincea di difesa. 

Le altre linee di difasa sono: 

l. La Ca3G8, il cui ammontare deve essere con

siderato relativamente agli impegni a vista ed a 

breve , scadenza. 

Il rapporto fra 11 fondo di cassa ed i deposi

ti non può essere determinato a pr~or1: esso, gros

so modo, può aggirarei attorno al lO - 15 - 20 pex 

cento e tende ad essere costante. 

2. Buoni del Tesoro, titoli di Stato. Di que-
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sta seconda linea di difesa la Banca ne usa per 

impiegare 1 depositi 1n eooedenza al fondo di cas

sa normale e che non ei vogliono investire in scon

ti. 

Tra impegni a vista e attivit~ immediate deve 

quindi intercorrere un rapporto peroentu~leJ ohe 

tende ad avvioinarsi ed anche a superare il 100%, 

quando le oondizioni della banca Bono sane. 

Come è noto gli impegni a viste sono dati da: 

depositi 

oonti correnti 

oorrispondenti saldi creditori: 

assegni. 

E le attività immediate da: 

casea 

porta~o!lio 

Buoni dal Tesoro 

Titoli di stato e di sicuro realizzo 

corrispondenti saldi debitori 

riporti. 

Quando una banoa aocusa una liquidità - rap

porto percentuale tra imPegni a vista ed attività 

immediata del 70-80 % le oondizioni non 90no troppo 

1: ase 1cuzanti: quando invece la liquidità sale al 

100 - 103 - 105 %, vi ~ pie~a siourezsa. A questo 

proposito vi sarebbe da dire molto oirca la realiz

~azione di un portafoglio, ma il problema è troppo 
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importante per un breve cenno: tanto più una banca 

è sicura quanto più essa è, come si dioe, a tipo 

inglese ossia una banoa di deposito lontana da im

mobilizzi, oomparteoipazioni industriali, credito 

mobiliare in genere, eoo. 

La banca di tipo inglese, banoa ideale di tut

to riposo, è un istituto di esolusivo oredito com

meroiale: ohe vi porta i proprii denari a quali 

soopi servono e sa ohe la banQa non 8i impegna a 

lungo ed ha quindi una grande sicurezza. La banca 

a tipo tedesco invece è un istituto di oredito oom

merciale e mobiliare. Mentre fa operazioni di sco~ 

to entra in oompartecipazioni industriali, promuove 

lo sviluppo delle aziende, ooncede prestiti, promu~ 

vendo emissioni di azioni, pu~ insomma in tal guisa 

accrescere gli utili: la produttività del denaro i~ 
I 

piegato può essere più alta, e più alto è il saggio 

di interesse ooncesso ai depositanti. Ma il rischio 

è anche molto più alto, naturalmente. Da noi, in 

Italia, vi è oggi netta tendenza alla specializza

zione del credito, e di oiò non sarà mai data suf

ficiente lode al Governo Fasoista, che ha intrapre

so prima con le leggi sulla tutela del risparmio , 

poi oon la cosidetta fusione del Credito Italiano 

e della Banca Nazionale di credito, una vasta opera 

di specializzazione e risanamento creditizio. 

L'operazione condotta alla fine del 1931 dal

la Banca Commerciale entra in questo ordine di idee. 
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Smobilizzando il suo portafoglio titoli, creato da 

una complessità di emerg~nze e necessità economico

industriali post-bel116he, la Banca Commerciale ridi

venta una banoa di credito commerciale, lasoiando ad 

al tI'i organiami speoializzati comptti diversi di ordine iE. 

dnstr:ia.le. La Bartca Commeroiale riprende quindi le sue 

vere funzioni di banca di credito, alla quale i ri

sparmiatori possono ricorrere, fidenti nei destini 

del proprio denaro. Libere da immobilizzi le nostre 

banche riprenderanno via via la propria libertà di 

azione verso le genuine operazioni di credito, e sa

ranno in futuro evitati di riflesso, gli immobilizzi 

della banca oentrale, che passano sotto 11 nome di 

~alvataggi distruttivi di ricohezza. 

F. questo è un gran bene, poichè di fronte alle 

incognite della crisi, la Banca d'Italia potrà con

tinuare nel suo indirizzo, che_è quello di non più 

ingolfarei in operazioni di salvataggio, quali i pas

sati regimi ci ricordano. L'esame degli impieghi nei 

conti della nostra banca di emissione, e cioè il por

tafogliO, le anticipazioni, i prorogati pagamenti al

le stanze di compensazione, i debitori diversi, 1-!!
teli di proprietà, oi segnano la grande fermezza di 

po1itioa del nostro Governo, e la saggezza di 1asoiar 

morire ohi deve morire. 

Disp.9 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prof. A.FOSSATI -
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E' anche questa una delle ragioni per oui la 
crisi att·uù~ non l3i ~ manifestata in Italia, con oa

dute bancarie olamorose come un tempo e comé altrove. 

2. L'Istituto Mobiliare Italiano - La oreazione 

dell'Istituto Mobiliare I~aliano -(D.M.13 Nov.1931)

e dàrr'I.R.I. -(Istituto per le ricostruzioni indu

atr1al1)- rapprcB~n ta un nuovo p~seo verso la auspi

cata apaoia11~zazione dal credito] de11~ q~ale si 

disse. Iatituti specializzati già ~si8tavano in Ita

lia in altri campi dell'eoonomia: cosi gli Istituti 

per il credito pavale: cosi gli Istituti di credito 

fondiar~o, la cui funzione è quella di fare operazio

ni dl c~1i t..., a lunga scadenza, poichè i capitali fo! 

niti ai propxletari vanno ad immedesimersi in modo 

duraturo e consolidato nei fondi, sia per l'acquisto 

di q1.lesti e di immobili, .quanto per introduzio-ne di 

miglioramenti siabili. Nel primo caso abbiamo un 

vero cred1.to fondiario: nel secondo il cred-ito c081-

detto di miglioramento fond1ario agrario: ma, sia 

nell'uno che nell'altro caso, 11 prestito non può es

sere che a lunga scaàenza, poichè i realizzi ed i be

nefici avv~ngono dopo un certo periodo di tempo. Gli 

Istituti di credito agrario, invecs, hanno lo scopo 

dì uoncedere ai coltivatori, produttori agricoli, i 

mezzi per continuare l'esercizio della coltivazionf 

del f ondo, eiano essi ~ropriet&rl, affittuari, eiano 

essi coltivatori diretti, concessionari, ecc .. ~2~ 
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si tratta ovviamente di prestiti a più breve scaden

za, poichb i realizzi, i benefici Bono più pronti e 

più rapidi. 

Con la creaZ10ne di questi due nuovi organismi, 

l'I.M.I. e l'I.R.I., la apec1alizzazlone del ore dito 

raggiunge un perfezionamento. 

Da una parte, infatti, rimangono gli Istituti 

di credito commeroiale - banohe in "stretto senso" -

più vicini al tipo inglese, i quali fornisoono dena

ro ciroolante a breve a oommercianti ed a industria

li attraverso lo sconto &i effetti. La prudenza del

la banca sta tutta qui, nel ooncedere sconti od even

tualmente mutui e~ titoli e valori, 8an~, in modo da 

essere oerta ohe alla scadenza il denaro ritorni al

la banoa senza periooli di oongelamenti. Poichb il 

capitale oiroolante si ricostruisce in breve, nel ci

clo di realizzazione, la banca, può, fiuo a un oerto 

limite, e se le operazioni sono fatte oon prudenz~, 

eSSere certa dell'incasso e del rimborso. 

Dall'altra, invece, troviamo gli istituti di 

credito mobiliare o industriale più vicini al tipo 

tedesoo, il cui scopo è di far prestiti a lunga sca

denza -(lO - 15 - 20 aOOi)-, poichè 11 capitale im

prestato si investe stabilmente in beni strumentali, 

fisai, i quali, è naturale, renderanno entro un de

terminato e più lungo periodo di tempo. 

Il rimborso, quindi, è a più lunga soadenza. Ma 
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la apecializzazione evita pericoli ed insiourezza 

ul10 banche di crodito ordinarie, poichè, come già è 

detto, il fondere nel medesimo istituto operazioni a 

breve, di sconto, con finanziamenti a lunga, tanto 

peggio poi quando questi 80no attuati mediante comP8! 

teoipazioni azionarie, vuoI dire mettere la medesima 

banoa di fronte a periooli grandissimi, quali abbia

mo visto in questi ultimi tempi. 

Disgraziatamente, per cauee aventi origine dal

l'inflazione e dalla facilità di credito, 1 portafo

gli di molte banche si Bono gonfiati di titoli che 

rappresentano contropartite di finanziamenti, che,ad 

un certo punto, valevano pooo più degli assegnati 

della Rivoluzione francese. Se avessero voluto rea

l1mzare, tali banche ei sarebbero accorte che la ga

ranzia era puramente nominale, e che ai trovavano 

nelle stesse condizioni di quelle società le quali 

credono di avere, ad esempio, un oapitale di 50 mi

lioni, uguale cioè a quello iniziale dell'intrapre

ea, men~re se un bilancio di liquidazione vien fatto 

e si confronta attivo - quello vero realizzabile -

col passivo 01 si acoorge ohe, regolati i debiti , il 

capitale ~ ridotto a 4 o 5 milioni : condizione quindi 

grave, determinata, disgraziatamente, vuoi qualChe 

volta da imprudenze di amministratori, vuoi, più ape! 

80, dalle condizioni della congiuntura che abba~s~ 

1nopinatamente valori e prezzi. 
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Il perfezionamento della speoializzazione del 

credito, ohe è sinonimo d1 risanamento e di difesa 

contro la crisi, avvenne in Italia in un momento par

tioolarmente delioato per aloun!. gI'\lppi bancari i qu.!! 

li ei erano venuti a trovare nel dedalo degli immobi

lizzi e delle svalutazionijnon sempre, certo, per cau 

se dipendenti dalla loro volontà diretta. 

Liberato il portafoglio jndustriale, ossia s~o

bilizzati gli inveBtim~nti industriali della Comit -

quattro miliardi -, che fu assorbita dalla Sofindit -

Società Finanziaria Industriale Italiana -, la quale 

rimborsÒ alla Comit del liquido oome oontropartita, 

in una certa misura oompatibilmente alla oonsistenza 

dell'I.M.I. e il resto venne rimborsato in valori 

cambiari, titoli, eventualmente, in oaso d1 necessi

tà, scontablli presso la Banca d'Italia, si creava 

l'Istituto Mobiliare Italiano, alla oui formazione 

hanno concorso vari Istituti bancari paraetatali,cas

~e d1 risparmio e monti di pietà. 

L' I.M. 1. sorse : 

1. Per la concessione d1 mutui ad imprese pri

vate, di nazionalità italiana, contro garanzie di 

valori mobiliari, ma non contro ipoteche; 

2 . Per assumere parteoipazioni azionarie di im

prese private di nazionalità italiana. Le operazioni 

11 mutuo non possono eccedere la scadenza di lO anni, 

w~ntre, come vedremo, l'I.R.I. concede ~peraz1oni a 
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più lungo termine. 

L'Istituto Mobiliare ottiene tondi per altra 

via,diversa da quella della quale si servono gli 

Istituti ordinari di oredito, e per la natura del 

suo fUnz1onE~ento, si evita che si verifichino al

l'economia italiana gli stessi malanni ohe aocadde

ro oon la Banca Italiana di Sconto, da cui origina

rono i vari c?taplaemi atti e inadatti a liquidare 

la situazione. creata dagli 1mmobili~~i della banoa 

stessa, e con il Credito Mobiliare Italiano, il qua

le sorto nel 1863, oadde un triennio appresso per 

le stesse ragioni per l. quali cadono, durante i 

D run" bancari, gli organismi ohe superano il limite 

prudenziale ohe deve proteggere gli investinent~ ~i 

Vi fu ohi oredette ohe l'Istituto Mobiliare a

vrebbe dato pane per tutti:l'I.lt.I. questo non poteva 

fare.; per esso se non è un Istituto che abbia le :fm.1-

zioDÌ, ad es. di una sezione autonoma del oonsorzio 
I 

sovven.z!oni su valori industriali, al quale deve 

imputarsi parte dell'~lazione in un periodo del do 

po guerra. Tale istituto, inta~ti, provvide a far 

fronte a due liquidaEioni sorte da immobilizzi ban

cari imponenti. Pino al 1926 tale sezione, s1 era 

addossata quasi quatt~o mi11ar~1 8 mS1.Z0 di cred1~i . 

parte dei quali non rsalizzati, :fnrono ~tfrollb.ti · 

d~llc Stato e d~~1a Dgnca ~'Itolia. Pe rciò n31 1926 
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alla quale data viene sosti~uito con l'Istituto di 

Liqnidazione, la sezione vede ridotta la partita dei 

crediti a un miliardo novecento ventotto milioni. 

Nel principio del 19'1 l'Isti~uto di liquidazione 

ridusse il eno debito verso la Banca d'Italia a 626 

milioni. 

Nel caso dell' I.M. 1., ci troviamo invece di 

"fronte ad un istituto speoializzatosi per aiutare 

l'industria, ma che deve oercare il capitale mone

tario non sotto i torohi della Banoa d'Italia, ma 

nel risparmio sano della Nazione. All'Istituto è 

naturalmente proibito. di raocogliere depositi a ri

sparmio o di assnmere debiti a oonto corrente: il 

capitale neoessario alle operazioni industriali l~ 

ricava mediante emissioni di Obbligazioni ordinarie, 

o di titoli rappresentativi della proprietà di spe

ciali gruppi di valori pubblici e privati. Ma l's

into, per tal via, ~ e sarà limitato a imprese sane, 

o non servirà per salvataggi d1 ingrata memoria. 

Chiaramente si espresse il Capo del Governo in 

ocoasione dell'insediamento del Consiglio d'Ammini

strazione: "Sono sicuro ohe~l'Iatituto non decampe

rà da queste mie seguenti e preoise direttive: buro

orazia ridotta al minimo possibile: niente impianti 

~randiosi, poche spese generali. Quanto a1 compiti 

dell'Istituto essi sono già delineati: si tratta 

non di procedere a salvataggi di organismi decompo-
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eti od 1n via di deoomposizion~,ma di aiutare le fo~ 

zs economiohe sane allè quali la crisi mondiale ren

de partioolarmente penoso il cammino. "Considerare, 

egli aggiunge, l t I. M. I. come uno strumento creato onde 

promuovere catastrofiche trasformazioni nella strut

tura eoonomioa della Società Italiana è assurdo: ma 

oonsiderare l'I.M.I. come un mezzo per avviare ener

gioameute l'economia italiana verso la fase oorpora

~iva è esatto: cioè ad un sistema ohe rispetta fon

damentalmente la proprietà 2rivata e l'iniziativa 

privata: ma le vuole anch'osse dentro lo Stato, ohe 

solo può e l'una e l'altra proteggere, oontrollare, 

vivificare " 

Non bisogna dimenticare ahe contemporaneamente 

alla creazione dell'Istituto si stava svolgendo quel

la poli tioa di liquidaz~one e di risanament'o che do

veva in seguito con le leggi sui consorzi, sulla li

mitazione degli impianti, precedentemente esaminate , 

e con l'Istituto di rioostruzione industriale} più 

chiaramente manifestarei. 

Non poteva quindi l'azione oreditizia dell'Isti

tuto essere in antitesi oon le direttive genereIi cOE 

tingenti di politica economica. Può anohe l'I.M.I. 

per 11 oomma B dell'art.2 del a.D.L. di oostituzione 

dell'Istituto e per il comma B dell'art. 2 dello Sta

tuto -(n.M. 4 Dicembre 19'1)- ~are parteci~az~

n1 azionarie di_im~rese Rrivate. 
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Della faooltà, oredo, ai userà con sommo rigua! 

do e prudenza, poiohè la .parteoipazione pub risolve! 

si o 1n un oontrollo di una parte s ola del oapitale, 

o della maggior~za. Nel l " oaso l'intervento si 

risolverebbe in una serie di preoooupazioni per l'I

stituto, e di alee, senza alouna possibilità da par

te dell'Istituto stesso di poter oontrollare l'atti

vità aziendale. Nel 2° caso si risigherebbe di oa

dere negli stessi periooli, dai quali affannosamen

te si esoe, senza pensare ohe l'intervento dell'I

stituto nella gsetione dell'impresa è denso di inco

gnite e di gravami per l'Ente e poco gradito per l~ 

Società. D'altra parte la funzione non entrer~bbe 

neppure, oosi mi pare, nelle oaratteristiohe dello 

Stato Corporativo, ohe, come ebbe a dire più volte 

il Duoe , non è favorevole al Capitalismo di Stato. 

3. L'Istituto per la Rioostruzione industriale 

- (1. R.!. )_ 

Non si arresta la politica di risanamento ind~ 

at r iale e bancario alla creazione dell'"Istituto di 

liqui daz ione " nel 1926, del. quale incidentalmente par 

lemmo in oooasione della Sezione autonoma del oon

eorzl0 su valori industriali e dell'I.M.I. ; ma si 

r~rfez1on8 nol 1 9 I st1tuto per la ricoetr~ione indu

striale, (!ost 1 t ui to con Regio Dec reto Legge 23 Gon

Laio 1 933 . . 

Abbiamo vis to com~ oon la costituzione de1-
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l'I.M.I. rimanessero "sub judice" alouni problemi e 

questioni. 

Se l'Istituto di liquidazione continuò l'opera 

di epurazione e liquidazione iniziata dalla sezione 

autonoma del Consorzio su valori industriali, tutta

via si trovò di fronte a nuovi immobilizzi, con l'aB 

gravarsi della orisi. Abbiamo visto come la Sofin

~ aoquietasse il portafoglio della Com1t per rido

nare la liquidità al gruppo banoario. 

L'Istituto mobiliare, dal oanto suo, oome già 

rilevammo, sviluppa un'attività ohe deve easere mol

to .e molto prudenz1ale, e le norme statutarie e al

tre ragioni non permettono di far fronte alle esi

genze di tutte quelle induBtrie ohe ad esso ricorro

no. Per contro e per le ragioni dette sopra il gru~ 

po banoario non potendo ottenere i benefici dello 

smobi11zzo sperati era obbligato a ricorrere a ri-

sconto presso la Banca Centrale~ oon ovvie oonsegue~ 

ze sui oosti d'eseroizio. Era quindi neoessario pr~ 

seguire l'opera di smobiliszo e risanamento, unifi

oando oompiti ed organismi. 

A tutto oiò provvide l'I.R.I. l'Istituto per la 

ricostruzione industriale - oon le due sanzioni : 

emobi1izzi e finanziamenti. 

Dotato di mezzi più vasti dell'I.M.I., il nuovo 

Istituto ha una duplioe funzione: 

1. Quella di liquidare le tristi situazioni 

l 
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del passato a mezzo della Sezione smobi11zZi, la q~ 

le aS80rbe l"'Istituto di liQ.uidazione" ohe. per la 

sua manoanza soioltezza nella dinamioa eoonomioa,non 

era riusoito a portare a termine tutte le operazioni 

di sua oompetenza, ma anzi l'indebitamento vereo la 

Banca d'Italia, per un oomplesso d1 oiroostanze im

putabili alle oondizioni generali eoonomiohe, alle 

diffiooltk oresoenti di Banohe e di Industrie in oca 
valesoenza od in olinioa, era cresoiuto da 626 mili~ 

ni ad un miliardo a noveoento milioni oontro oui 

stava: 

a)- la sovvenzion~ ~Lnua dello Stato di dueoen

to milioni; 

b)- i tre quarti della tassa di oiroolazione 

su: biglietti della ~anca d'Italia; 

0)- la parte degli utili della Banca d'Italia 

eocedenti le 60 lire di dividendo per azione, defal

oati gli aooantonamenti statutari. 

Naturalmente anohe queste disponibilità paesa-

110 alla sezione smobilizz1. assieme alle passivi tè.. 

Utili e perdite della Sezione 80no destinati al bi

lanoio dello Stato. In più la sezione smobi11sz1 

ott.iene dal t&çO?O una dotazione di 85 milioni annui 

per venti e.nni. 

2. Quella di finanziare la industrie sane - ai --. 
~ol~ ~iai della lùro organ~~3a~1ono teonica,econam1-

ca a finansiaria. Le operazioni non eono più limi-o 
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tate a lO anni ma a 20: la l~.a scadenza ha quindi 

una grande importanza, e la sezione finanziamenti 

ha scopo ricostrutt1vo per le attiv1~à industriali 

sane. 

L'opera dell'I.R.I. ifttegra, perfeziona quella 

dell'I.M.I. poichè con maggior respiro troveranno 

le aziende, pooo per volta, non certo dall'oggi al 

domani, quei msszi che perme~teranno a loro le tra

sformazioni necessarie agli impianti e di far froa

te ad impegni. L'Istituto offre quindi quanto le 

banche ordinarie non pos~ono e non debbono più fare; 

ossia la possibilità di fare del credito a lunga sOA 

denza, i oui mezzi vengono riceroati nel risparmio 

nazionale. Anohe le garanzie offrono una oerta ela

sticità (se pur non minore severità) di interpreta

zioni, nel senso che lo statuto parla di garanzie 

idonee, le quali, personali o reali, saranno valuta

ta di volta in volta dal Consiglio di Amministrazio

ne della sezione finanziamenti. Ci troviamo quindi 

di fronte ad una rigidità minore di quella esisten

te per le garanzie dell'I.M.r. La Sezione finanzia

menti ha capitale proprio: 100 milioni e ha faooltà 

per provvedersi di fondi, di emettere obbligazioni 

di durata non inferiore ai 15 anni, nè superiore ai 

20 - limite massimo pei mutui - Le quali obbliga

zioni sono garantite dalle annualità degli ammorta

rneati dei mutui, dal oapi tale e dalle r i serve. 
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La sezione smobilizzi, inveoe, non può di per 

sè emettere obbligazioni, perchè non può impegnarsi 

verso terzi, essendo le sue funzioni .diverse da quel

le della Sezione finanziamenti. L'emissione di un 

miliardo di obbligazioni avvenuta ai pri~i di febbra

io 1933, è stata effettuata per l'Iatitut~ di ricostr~ 

zione in questo modo~ 

Il Consorzio di Credito per le opere pubbliche, 

seoondo l'art.14 del R.D.L. 23 Gennaio 1933 d1 costi 

"tuzione dell' I. R. I., fu autorizzato a soontare le sov

venzioni accordate dallo Stato alla ·Sezione smobi

l1zzi industriali·'. Esso sconta le dotazioni annua

li dalla Sezione smobilizz1. Perohè la sezione smo

bilizzi non potrebbe garantire l'operazione non aven

do le dotazioni annuali oonsolidate,quindi il Con&or

zio soonta tali dotazioni (cQpitalizzate), per cui a 

sua volta la sezione smobilizzi ripagherà il Consor

zio via via che riceverà le dotazioni annuali. 

Infatti si incaricò a proprio nome di emettere 

j.l miliardo di obbligazioni che rappresentano la con

troparte di un uguale mobilizzo di sovvenzioni accor

date dallo Stato alla Sezione smobilizzi dell'Istitu

to per la ricostruzione industr1~le. 

Incassato il miliardo di IAre - ossia collooate, 

mercè l'aiuto di un consorzio bancario che si costi

tuì per la assunzione a fermo ed il collocamento del

l'~issione, un miliardo di obbligazioni nel mercat o, 
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esso servi, alla sezione, per diminuire il proprio d~ 

bito liberandosi, mercè il risparmio nazionale, di un 

miliardo verso la banca centrale ed alleggerendo così 

la posizione. La Banca d'Italia vide così ridotta la 

sua esposizione verso la "Sezione" di altrettanto. 

Ecco oome il Consorzio di Credito per le opere pnbbl~ 

ohe sconta le sovvenzioni statali alla Sezione smobi

l1zZi, seoondo il citato articolo 14. 

In tal modo a poco alla volta e con i ndirizzo u

nivoco si viene a liquidare un passato, che si era ve 

nnto creando sia per causa dell'inflazione, che per 

causa della congiuntura sfavorevole: si alleggerisce 

la posizione delle Banche, si mettono in condizioni 

di riprendere oon oalma il lavoro, limitando ad ognu

na il proprio compito bancario, imp~dendo che esse si 

leghino nuovamente in troppo stretto amplesso con le 

Industrie, lasciando cadere queste qualora non rispoB 

dano alle esigenze della produzione e del meroato na

zionale ed internazionale. Tutto ciò, ci insegna in

fine, che i quattro miliardi che dalla Comit andarono 

,.l\ ~ in questi anni precedenti a finire nel mercato come 

contropartita dei pacchetti azionari industriali, tr~ 

sformati in risparmio, ora si reinvestono in queste 

varie specie di obbliga7.1oni a servizio della ricos~ 

zione economica italiana. Non si nasconde però che p~ 

te di questo nuovo. risparmio proviene pure da realiz-

zi. E quanto sia necessario oggi all'Italia il rispa~

m~ ') nuovo è palese da queste attime brevi ccns:ideraziùni. 
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CAPITOLO !IlO 

LA POLITICA DEI CONSORZI SECONDO LE LEGGI 

CORPORATIVE 

Origini e costituzioni. 

Altra forma d'intervento usata dal Governo per 

disciplinare la produzione è quella relativa alla 

costituzione di consorzi obbligatori. 

I consorzi obbligatori, come i limiti e i con

trolli imposti alle produzioni di meroi destinate 

alla difesa nazionale, e alle imprese con più di ce~ 

to operai (per cui i nuovi impianti di questa natu

ra debbono ottenere uno speciale permesso dal Mini

etero delle Corporazioni) gli istituti volti a smo

bilizzare le banche, le leggi ,iirette a ~Fe i m.Q. 

vi impianti, rapprasentano altrettanti segni di que

sto indirizzo diretto a tutelare gli interessi naziQ 

nali, senza menomare i dettami precettistici della 

Carta del Lavoro per ciò che riguarda l'iniziativa 
-

priva~ a, secondo il significato ohe ad essa abbiamo 

precedentemente attribuito. 

Le disposizioni riguardanti ~la costituzione 

ed il funzionamento di Consorzi fra esercenti ~no 

stessd r3IDO di attività economicaH
, emessa con leg-
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ge 16 Giugno 1932, rappresentano una tipica manife

stazione di questo possibile ed eventuale interven

to go~ernativn ~ cui farà seguito una serie di al

tri provvedimenti dei quali diremo. 

Mentre negli altri tipi di coalizioni industria 

li - cartelli, complessi, gruppi, ecc, ~ l'accordo, . 
come rilevammo, si raggiunge attraverso l'iniziati

va dei singoli senza alcun intervento dello Stato -

l'intervento può essere tutt'al più negativo, come 

in America, dove col "Sherman antitrusts acta e col 

"Clayton acta si tendeva a condannare ogni azione 

di questi ~s come illegali e reagenti contro la 

concorr~nza -, nel caso corporativo in esame, inve-

ce, l'aocordo si raggiunge mercè una iniziativa 

privata limitata - 70 % degli interessati -, ma es

so è stimolato, controllato, reso obbligatorio dal

lo Stato. 

Tipi di Consorzi obbligatori già ne avevano in 

Italia, ad esempio, quella dello zolfo del 1906 -

sciolto recentemente 11 31 Luglio 1932,-del maIZO del 

1927 - liquidato nel 1929 -, dell'acido citrico del 

1928 ; del riso del 1931, del ferro pure del 1931. 

Ma altri cartelli o consorzi ebbero pur vita 

in Italia, sebbene non obbligatori, come quella sor

to fra i fabbricanti di oggetti di vetro nel 1928, 

fra i sideru~gici nel 1929, fra i fabbricanti di ma

~eriale refrattario nel 1931, fra i produttori di 
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birra, eoo. eoc. 

Vero è, però, che a causa della oaratteristioa 

industriale d'Italia ove predomina la media e picco

la impresa, ove le oondizioni di produzione sono 00-

si diverse dal Nord al Sud, meno facile è la costi

tuzione di oartelli e compIe sai - orizzontali i pri

mi, verticali i secondi -, e credo ciò un bene pel 

nostro paese. 

Con la legge nuova l'ordinamento corporativo 

italiano fa un passo innanzi, poichè è l'interesse 

nazionale che tende a prevalere allor~uando aloune 

minoranze possono impedire la formaziOne del consor

zio (l). 

La riunione in consorzio di questi produttori 

era stata a più riprese fulpedita dall'opposizione di IIIiI:le. 
ranze,onde col R.D.L.31 dicembre 1931 si autorizza 

il Ministero per le Corporazioni a disporre la co

stituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti 

dei vari rami dell'industria siderurgica, al fine 

di disciplinare la fabbricazione e la vendita. L'or

dinamento interno deve avere però l'approvazione del-

(l) - Si usò fino ad ora pochissimo della facoltà 
concessa dalla legge: esempi notevoli sono ~uel11 d~ 
ti dal "Consorzio obbligatorio per la difesa della 
canapicoltura"d1 Ferrara, lO febbraio 1933 e dal
lt~stituto Cotoniero Italiano" (R.D.L . 3 marzo 1934). 

Disp.10 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prof . A.FOSSATI -
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la totalità dei consorziati. Nel caso fn cui tale 

unanirrit~ non ~1a raggiunta, decide 11 presidento dal 

la·Confedarazlcn~ Generale Fascista dell'Industria. 

La deoisione è inappellabile. Lo 30iog11mento 

anticipato può essere decretato dletro facoltà del 

Ministro. 

Ma con la legg6 16 giue~o 1932 si fa un progres

so preludondosi ad una p i ù la!'ga coordiM.z1one della 

materia. Secondo l'art.1 ed il cowmma b - dell' art. 2: 

la costitu~ione di consorzi obbligatori "tra esercen

t i uno stesso ramo di att~,vi tè economica" P'~ò esser 

disposta l'allo Bcono di disciplinare la 2roduzione 

E afl'incll.è si addiv-enge. alla costituzione ai se.!! 

si dell'art.l, è nso~B6ar10 che il Governo ritenga la 

costituzione del consorzio obbligatorio ftrisponden~e 

alle esigen~e della economia generale del paese, in 

quanto sia diretta a oonseguir~ una più ra~iona1e or

ganizzazione tecnica ed economioa della produzione ". 

Dalle quali disposizioni si vede come la 1'agion(3 del 

movimento consortile italiano aia quella di controll~ 

re l'attività produttiva nei momenti di depressione 

economica, di evitare appl':.llto in questi momenti una 

sf~enata ed esiziale concorrenza che anùrebbe a tutto 

svantaggio dsi prezzi e quindi delle produzione, ed 

infine di addivenire, mediante razionali orga~lzzazi~ 

ni di vendite, distribuzione di materie prime, di mer-
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oati, redistribuzione di spese per reclame, propa

ganda, rappresentanze) o mediante limitazioni ad ul

teriori sviluppi teonici o produttivi delle varie 

imprese oonsorziate, ad un armonico equilibrio tra 

produzione e consumo in quel certo momento. 

Resta perb sempre nella fattispecie una indivi

dualità nei singoli produttori: non si tratta di fu

sioni di imprese, nè di trusts,secondo il significa

to che a questo termine si dà in America. 

Tuttavia anche nel nostro caso, se pur non ei 

tratta di vera concentrazione t molte economie posso

no, come nei "trusts", essere realizzate, ma non si 

verrà mai a quella razionalizzazione tale da menoma

re l'individualità dei singoli, come nel oaso in cui 

si giungesse a chiudere certe imprese o ad attrezza~ 

ne con criteri diversi altre facenti parte , del co~

sorzio. 
Che poi per la oostituzione del oonsorzio sia 

rispettata, secondo i dettami del~a Carta del Lavo

ro, l'iniziativa privata, lo si vede nelle condizio

ni necessarie affinchè si possa addiven-,i..re alla co

stituzione. 
Per l'art.2 è infatti necessario che la costitu 

zione sia richiesta da tanti interessati che rappr~ 

sentino il 70 % fra il numexo complessivo delle im

prese ed il 70 % della produzione media effettiva 

dell'ultimo triennio, ovvero, in mancanza del nume 
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ro suddetto di imprese, rappresentino 1'85 % della 

prod.uzione. 

Per la costituzione dei consorzi tra produttori 

agricoli è invece sufficiente che la richiesta Si& 

fatta da produttori che rappresentino il 70 % della 

produzione. 

Funzionamento e garanzid - Per l'art.4 dell~ 

legge "la domanda per la costituzione di un consor2~O 

obbligatorio deve essere rivolta al Ministro competeE 

te pel tramite della oonfederazione o d·elle confede

r&zioni interessate, che ~.o l'obbligo di trasmet

terla, accompagnandola con il proprio parere~. 

Il parere delle corporazioni competenti e delle 

altre che vi abbi~lo interesse, non deve mancare -

art.2 -, ma la domanda con i pareri annessi, prima 

che dia luogo al R.D. di "costituzione del Consorzio, 

deve ancora passare il tramite del Ccnsiglio dei Mi

~istri, sentito il parere dei Ministri interessati. 

Esaurita questa procedura, la costituzione del con

sorzio viene disposta con R.D., su proposta del Capo 

del Governo. 

Come si vede, sia per quanto riguarda la richie

sta degli interessati quanto per la procedura atta a 

giungere all'autorizzazione, ampie garanzie tutelano 

il ragg~ungimento del fine che il Governo si propone, 

quello cioè di ~ontrollare la produzione in periodi 

di depressione e di combatters, appunto in questi pe

riodi, la éoncorrenza distruttiva. 
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Pure ccn D.R. su proposta del Capo del Governo 

e di conoerto con i ministri interessati, sentito II 

Consiglio dei Ministri e sentito il parere delle oor

porazioni competenti, si pUÒ disporre che i singoli 

oonsorzi obbligatori, ohe regolano rami di attività 

economica tra loro connessi, 8 s iano coordinati nel

l'interesse dell'economia nazionale 8
• 

Qui, mi pare, entriamo nel campo del ooordina

mento di azioni di consorzi - oartelli - legati tra 

loro da rapporti di oomplementarità o strumentalità. 

Può avvenire che si formi una serie di consorzi 

tra imprese eserconti uno stesso ramo di attività,ad 

esempio, tra produttori siderurgici, fra produttori 

di ferro e acciaio, tra produttori di semi-lavorati, 

ecc . 

Ma ogni singola attività è legata per interessi 

di prezzi, di costi, di produzione a quella preceden

te: onde può essere utile, costituiti i consorzi ori~ 

zontali tra questi produttori, coordinare verticalmeE 

te l ' attività dei vari consorzi per disoiplinare la 

produzione nel suo complesso. Costituito il consor

zio, la sua durata non può essere perpetua: è limi

tata, ad un massimo di cinque anni. La ragione della 

:.imitazione è ovvia, e si spiega dal fatto che non si 

può cristallizzare una posizione che in una prossimo 

domani può essere o non essere in accordo con le nuo

ve condizioni generali economiche. 



- 150 -

Ma, costituito 11 oonsorzio e per tutta la du-
· rata di eS60, le nuove imprese che eventualmente 60r-

gessero e la cui attività fosse regolata, sono per 

l'art.8, di pieno diritto, sottoposti alla discipli

na del consorzio medesimo. 

Lo statuto del consorzio deve contenere le nor

me per la disciplina interna dei consooiati, sia per 

~uanto riguarda le condizioni di partecipazione qu~ 

to le sanzioni di oarattere oivile per la trasgres

sione alle norme stesse. Lo statuto deve inoltre 

dettar norme ciroa l'ordinamento interno, la rappre

sentanza ed il funzionamento del oonsorzio. Lo Sta

tuto deve essere deliberato dall'Assemblea dei co~_ 

sorzisti e deve venire approvato col voto favorevole 

della maggio~~~7.R. fo~ata da tanti interessati che 

rapp~esentino il 70 % del numero complessivo delle 

imp~ese e il 70 % della produzione media effettiva 

dell'nljimc triennio. 

In mano~za del suddetto numero di imprese, la 

maggioranza deve essere rappresentata da tanti inte

ressati che rappresentino 1'85 % della produzione. 

Come si vede, la maggioranza richiesta per l'appro

vazione dello statuto,. è uguale a quella neoessaria 

per la costituzione del consorzio. In ogni oaso, 

aggiunge però la legge, la deliberazione che appro

va lo statuto, deve ottenere il voto favorevole del

la maggioranza dei consorziati inte~venutì all'as-
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semblea. 

Per l'approvazione dello statuto I la procedura 

è meno complessa, poichè ai salta il parere delle oOE 

federazioni e dalle .corporazioni, e ei passa subito 

al R.D. che approva lo Statuto, su propoeta dei mini

etri interessati. Giova però notare che quando ei 

trasmette la domanda per la oostituzione del consor

zio al ministro oompetente, tramite la confederazione 

o le oonfederazioni interessate, essa deve essere già 

corredata da uno sohema di statuto e da una relazione 

illustrativa, nella quale sono indioati i fini del 

progettato consorzio ed i mezzi stimati atti a conse

guirli. Il vero Statuto viene poi deliberato in se

euito, costituito il consorzio, ma oomunque deve ot

tenere l'approvazione di cui sopra, e oon R.D. 

Nello Statuto deve poi eseere preveduta la cost~ 

tuzione di un organo collegiale, il quale, secondo 

l'art.5: "avrà la facoltà di annullare o di modifica

re, su reclamo degli interessati, le deliberazioni 

che concernono l'assegnazione delle quote ed in gene

re ogni onere imposto ai singoli consorziati, prese 

conformemente alle norme statutarie. 

Tale collegio è formato da 3 membri: uno nomina

to dal presidente del consorzio, l'altro da chi pre

senta il reclamo, ed il terzo da questi due membri di 

comune accordo, o nel caso in cui all'acobrdo non 

si giunga, dal Presidente del Tribunale del luogo ove 
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ha sede il consorzio. 

Se importanti sono i poteri concessi a questo 01'

g~o, tuttavia, come opportunamente nota Gerolamo Bas-' 

sani (l), non poohe diffiooltà si possono presentare 

al funzion.runento di tale organo, poichè una modifica, 

ad es. delle deliberazioni inerenti le quote di asse

gnazione può creare una somma di turbamenti di interes 

si determinando "una catena senza fine di reclami",on

de dovranno essere opportunamente studiati i rapporti 

coesistenti tra l'organo collegiale e i suoi poteri e 

la direzione centrale del consorzio e le sue delibera

zioni. 

Disdrepanze di interessi, questioni, dissidi potranno 

sorgere al semplice reclamo di un interessato, ed af

finchè il funzionamento del consorzio non venga leso, 

è bene che siano studiati i mezzi per evitare un tale 

stato di cose. 

L'organo collegiale non infirma per nulla la com

petenza della Autorità giu.diziaria in merito alla rise 

luzione delle controversie derivanti da rapporti di 

impiego, di lavoro tra un oonsorzio ed i Duoi dipen

denti. 

I Consorzi indu.striali cd i loro rp.pporti con 

gli organi aindacali corporativi. Controlli covernati-

(1) - in "I consorzi obbl:l..éo8tori e il controllo s ta
stale nei oorsoTzi" - rriornale degli oconomisti ) ot
"'re 1932. 
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vi e penalità. 

Le corporazioni interessate, oltre ad avere 

parte importante nella costituzione del consorzio, 

come vedemmo, hanno, una volta costituito il consor

zio, dei compiti ben delimitati, i quali dimostrano 
~ 

come la vita del consorzio ai inquadri e ai perfe

zioni nell'organizzazione corporativa. 

Per l'art.7 della legge le corporazioni interes

sate devonoz 

u) seguire l'azione del consorzio ed esaminarne 

le direttive generali; 
b) 00municare al ministro competente le loro os-

servazioni: 
c) curare, sulla base degli elementi raccolti e 

delle osservazioni da esse fatte, la compilazione di 

una relazione da rimettere periodicamente al Comita

tq corporativo centrale, sull'attività generale del . 

consorzio e sui risultati conseguiti in rapporto agli 

intoressi della produzione. Ma il oonsorzio non so

lamenta è controllato dagli organi corporativi, si 

pure dal Governo stesso. I ministri competenti rice

vono, infatti, dai consorzi le deliberazioni relati

vo alle loro azioni svolte ed ogni altra notizia even 

tualmente richiesta. E qualora il ministro competen

te) dalle relazioni ricevute, sia direttamente, sia 

per tramite delle corporazioni, si accorga cho le di-
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rettive del consorzio sono contrarie a quelli che ~o

no in quel momento s~imati gli interessi nazionali o 

comunque le direttive non rispondono ai fini voluti, 

in quanto ad es., non si sia addivenuti ad una razio

nale organizzazione commerciale, tentano mene monopo

lizzatrici del prodotto, col solo risultato di aumen

tare i prezzi, ledendo certi interessi di produttori 

che usano di questo· prodotto, non si curano di migli~ 

rare la produzione, onde eventuali concorrenti migli~ 

ri restano coartati ed attratti nell ,f orbita del con

sorzio, con danno di slcune collettività di consuma.

tori, può invitare il consorzio "con apposita diffi

da da farsi pel tramite della confederazione interes

sata", a modificare la propria azione. Nel caso in 

Cui la diffida non ottenga il risultato voluto, il 

ministro può disporre Qhe, entro un dato termine, i 

componenti gli organi direttivi vengano sostituiti(l). 

(l) - Qualora i componenti gli organi direttivi dei 
Consorzi obbligatori e volontari non adempiano agli 
obblighi della comunicazione degli atti ricriesti dal 
Mi1').istro, sono puniti con l'ammenda tLlO a lire mille. 
Se poi essi, entro il termine riohiesto dal ~inistro, 
non promuovono l'assemblea dei consorziati per la lo
ro sostituzione sono puniti con l'ammenda fino a L. 
10 . 000 . 

Così pure sono puniti con l'ammenda di L. 100 qu~_ 
componer.ti i Consigli direttivi dei Conso.i."z.i volonta
ri i quali, giusta l'art.10 della legge, non si cura
no di trasmettere ai Ministe=i int~ressati, a decorre
re dal l° luglio 1932, copia degli atti che regolano 
la lor0 costituzione e il loro funzionamento e degli 
eventuali atti modificativi. 
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Aggiunge inoltre la legge ohe è in faooltà del 

Ministro, "di propria iniziativa o su proposta della 

corporazione interessatà", di delegare un suo fnnziona

rio._ed assicùra alle r1uniòn1 c!egli organi direttivi 

del Consorzio. 

Credo però che quest~.ultimo comma aggiU11tivo se.!! 

~a l'influenza psicologica delle precedenti norme, 

ie quanto ohe di tale facoltà si varr~ il ministro 

in cas1 &~~c1f1oi e particolari, ove esista già qual 

ohe dub~1o sulle diret~ve del consorzio. Non credo 

tuttavia ohe tale norma sia 'sufficiente, po1ohè la 

presenza del funzionario statale mette sull'attenti 

il Consiglio, il quale turbato o comunque reso timi

do dalla presenza di un inviato epeoial~, non laeci~ 

rà trapelare ohe le oose che a questi piaooiono. 

Il oontrollo governativo si potrà più facilmen

te avere attraverso 11 complesfio dell'azione del co.!! 

sorzio, dalle relazioni pervenute, dalle risposte a

vute a quesiti, dalle osservazioni oomunicate dalla 
I 

corporazione, da lnformazioni private ed eventualme,!! 

te persino da controlli diretti ma più ampi del fUn

Zionario, in caso estremo. 

La limitazione desIi 1mpiantiR8!'e industrie 

producenti beni oggetto.del consorzio -

L'ert.8 è poi partioolarmente importante, poi-

ohè prelude alla susseguente recente leggs sulla li

mitazione deeli impianti. Per tale articolo, 1nfat-
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ti, "qualora particolari esigenze di determinati ra

mi di produzione lo richiedano, sentito il parere 

delle corporazioni interessate, nel decreto di costi 

tuzione dei consorzi obbligatori, o con successivo 

regio decreto, potrà essere disposto che l'im~ianto 

di nuovi stabilimenti industriali o l'ampliamento 

di quelli esistenti per la fabbricazione dei prodot

ti, che formano oggetto del consorzio, sia subordi

nato alla autorizzazione preventiva del Capo del Go

verno, di conoerto con i ministri interessati". 

Tale articolo aveva fin dalla Sua discussione 

nel disegno di legge, destato alquanti timori in al

c~ni rappresentanti industriali, poichè si temeva 

-che esso potesse creare o favorire monopoli o posi

zioni artificiali a beneficio di elementi precosti-

. tuiti ed a detrimento di chi portasse, in quel ramo 

di produzione, nuovo contributo di energia, di atti

vità e di serio lavoro. Il Governo ha dato però si

curo affidamento che della facoltà si userà con tut

ta precauzione e riguardo, affinchè non si giunga a 

risultati contrari allo spirito dell'ordinamento oor

porativo. 

Crediamo quindi che date le garanzie di proced~ 

ra - garanzie tanto più importanti quando si pensa 

che deve essere sentito il parere della corporazione 

co~petente, e non della confederazi one, essendo in 

quella rappresentati i due interessi del produttore 
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e del lavoratore -consumatore- della facoltà prev~d~

ta nell' art. 8 si userà soltanto in casi eccezio~là 

di particolare importanza., ove venga dimostrata la ne 

cessità di ricorrere al provvedimento. 

Dopo il disoorso di S.E. Asquini, in oc~asione 

della pl'esentazione della Camera del Diseeno di :"eg

ge sui nuovi impianti e dei quali 1n appreSi;O si di

rà, credo non vi sia più dubbio sulle intenzioni del 

Governo in proposito. 

La fine dei Consorzi -

Ci rimane da dire foche parole Bulla fine del 

consorzio. 

Esso, è ovvio, scaduto il termine, può non es

sere rinnovato, oppure pU0 essere soppresso in anti

cipo con D.R., e sentito, ove occorra - quindi non 

è in~ispensabile -, il parere della corporazione in

teressata quando la sua esistenza sia divenuta, a 

giudizio insindacabile del Governo, non più conforme 

agli interessi generali del Paese (5 oomma dell'ar

tic.6). 

Nulla dice la legge circa lo scioglimento da 

parte dei consorziati stessi, per spontanea volontà. 

Si crede che sarebbe logica questa distinzione al

lorquando una certa maggioranza lo stimi opportuno, 

ma nessuna norma esiste in proposito. Così stando 

le cose, qualora. dai singoli consorziati sia stima

to utile lo soioglimento anticipato nel consorzio j 
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non rimane oredo ohe presentate un esposto alla con

federazione competente, la ~uale, tramite la corpo

razione interessata, informa il ministro della nuova 

situazione e sollecita il D.R. di soioglimento anti

cipato per volontà delle parti. In ~uesto caso, il 

Ministro, esaminata la nuova situazione, naturalmen

te troverà ~non più conforme agli interessi generali 

del pae8e~ la pereietenza del consorzio, 'e stimando 

più opportuno la vita autonoma, sopprimerà cosi an

ti~ipatamente il consorzio stesso. Cosi ricade log! 

camente nel 5 oomma dell'art.6. Ma su ~uesto even

tuale D.R. nulla è dalla legge specificatamente det

to. 

Qualora il consorzio venga sciolto per inter

vento del Governo, ' presentandosi le condizioni sopra 

esaminate, il Ministro nomina il li~uidatore con de

creto da pubb1icarai nella Gazzetta Ufficiale del R~ 

gno , e per la liquidazione vengono osservate le nor

ma e le disposizioni contenute nel Codice di Commer

cio rel ative alla liquidazione delle società anoni

me , e cioè le norme oontenute nel libro I, tit. IX, 

sez . VI. 

Giunti cosi al termine dell'esame di questa le~ 

ge, alcuno può ohieder e in quali condizioni vengano 

a trovarsi i consorzi vo1ontar,i precosti tui ti. L I ar

tic.lO della presente legge in esame detta norme in 

proposit o, po1ch~ chiaramente dice "ai fini del co-



- 159 -

ordinamento dell'attività dei consorzi obbligatori 

con quella dei consorzi volontari, questi ultimi, 

oomunque denomirt6ti, ~uando attraverso appositi or

gani s1 propongono di d.isoiplinare l'attivi tb. Qcono

mica d81 oonsorziati, sono tenuti a tra8~-t!. re, a 

decorrere dal lO luglio 1932, ai ministri interessa

ti, oopia degli atti che regolano la loro costituzio 

ne ed 11 loro funzionamento e degli eventuali atti 

modifioati"v-i ". Inoltre qUalora questi con~orz1 volon

tari rappresentino almeno il 75 % della produzione 

nazionale dell'ultimo trienn10 per un determinato r~ 

mo di attività, può assaxa disposto ohe le norme re

lative alla vigilanza sui consorzi obbligatori eiano 

estese in tutto od in parte, anche ad es~i. 

Il provvedimento rappresenta un ooordinamento 

della materia oonsortile .per randerle omogenea e con

sone alle direttive totalitarie oorporative allor

quando si reputi che, pe~ l'impo=tanza dell'attivi

tà eoonomioa, non possano continuare a sussistere 

due reg1mi giuridioi d~ffer$nti regolan~i la stessa 

materia. 
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CAPITOLO IVo 

Il problema della distribuzione delle spese in 

proporzionali e irriducibili e della rigidità 

del capitale impianto -

Prima di procedere, ci sembrano necessarie al

cune considerazioni teoriche. In ogni processo di 

trasformazione si verifica una tendenza verso inte

grazioni e accordi per adattare il capitale a nuove 

forme produttive, o per far fronte alla rigidità di 

trasformazione di d~tto capitale fisso, in modo da 

attenuare le perdite ohe sono favorite dall'aumento 

delle spese irriduoibili, nei confronti delle ridu

cibili, e si nota una crisi di depressione che può 

assumere forme diverse. 

Anzitutto dalla crisi di depressione può origi 

nare la conseguer~a che, diminuite le vendite, l'a

zienda non può ritrarre ricavi sufficienti a ripaga

re le ~pese. Se l'azienda produce ad un coet. 0,90 

e la vendita interna non raggiunge che 11 60 %, può 

convenire all'impresa vendere sottocosto all'estero 

il 30 % tenuto conto che le spese irriducibili frA

vano comunque sul 60 % venduto all'interno. 

Pi~ che un lungo discorso, può servire la tabel 

l a annessa nella quale è spiegato, dal punto di vi

s ta dell'influenza delle spese irriducibili sul co-
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sto e sui profitti, la convenienza di una vendita al 

prezzo di vendita unitario inferiore al prezzo di co

sto unitario, q,ualora il meroato interno non riesoa 

ad assorbire tutta la produzione. 

Sia il oaso A, il caso di una produzione in cui 

il ooeffioiente di produzione sia uguale ad l. Inten

diamo per coefficiente di produzione, il rapporto tra 

la oapacità ottima (non massima, ch~ ad una produzio

ne massima i costi unitari possono essere più alti ohe 

nel caso di produzione ottima X.) di produzione e la 

produzione effettiva in q,uel momento dato. 

La distribuzione delle spese è fatta seguendo 

un oriterio tipo per una certa industria. Natural~en

~e il comparto e la proporzione delle spese, sarà di

verso a seoonda della natura della produzione: l'esem

pio è q,uindi puramente dimostrativo. 

Sia il caso A', oaso normale, più probabile, in 

cui la produzione è condott~ non al 100 ~ (coefficien

te l) ma al 90 % (coeffioiente 0,9). 

In questo oaso le varie poste della spesa saran

no tutte ridotte al 90 ~, salvo le spese irriducibi

li, le quali, per definizione, rimangono tali q,ualun

que sia il quantitativo della produzione. 

Se si suppone che (caso B) il mercato interno non 

pOSsa assorbire che il 60 % della produzione, a q,ue:t 

Disp.ll - POLITIC! EGON.CORPOR. - Prof. A.FOSSATI -
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~rezBi, nell'ipotesi ei ammette ohe per non ridurre 

la produzion& si venda il 30 ~ all'es~ro (caso C) a 

~re~zo ridotto (150). 

NaturalmentE} li questo qua:nt1tat1vo (OQ8Q C) oon

tab11wmta ai devono far corr1spondere l'lpese proprie, 

come rileva 11 De F1enry (La produc~ion 1nduetrielle 

intensive, Parie» ossia il 30 ~ d~ ~pese per ~et6r1e 

p~ime,11 30 % di o~es~ pe~ ~ano d/opere ecc .... , ma 

ncn ~1 dsvono oaricare le apas6 1r~1ducibili perchè 

1'11 eGEO si è già. tenuto oon1;o !lel 06.80 B, in c<li Bia 

oha ai ~rcdu.ca al 60, come al 70 ,come al 90% 11 grava

me delle spese irrieuoibili ~ seapre lo ~tee8o. 

H~l caso in ~ssme, pSY l~ ~ima operazione non si 

vieri'IiJ e I)tteli';;Y~ ricAv;"\ Blenno dall' operaziol'iEJ, nel11\ 

acoonda E~ ottian~ un ricavo di 15. 

Come ei v~de nel caso C le vendite venn~ro effet 

tuet~ Q prezzo ridotto: (infatti ~& ~1 fosse con~erv~ 

to lo s"teseo pr(9zzvp da.ta la proporzione d.ll\) vendi

te ridott~ ~ 30 ~, 8v~emmo avuto, 0,30 per 600 = 180; 

1nvace l~ vendite furono pratioamente ridottG al vel~ 

re glob&l, ei 150). 

07:a ci domendialilo! f1n.o a qua.l. ~UILto s1 può aoe!!\. 

aere nel prezzo d1 vendita dellQ qucta all'astero ? 

Na~ur~l~ant2, caso eetren~, tino a 13~, cGaia ad un 

valore dGll@ vendite = alle spese . 

Infatti in qU$~to ~&CO, sia per la quot~ di pro-

11l%io!le corrispondente àL 60 ~ (08&0 13), qrumto per 
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la quota di produzione corrispondente al 30 ~ (Caso 

C) non si otterrebbe alcun rioavo: si lavorerebbe al 

costo. Ma si otterrebbe il vantaggio, temporaneo di 

non lasoiare inattivi gli impianti, di non disperder 

la clientela, di non generare disoooupazione, di non 

perdere gli interessi del c~itale investito ecc. '" 

In questo caso il prezzo limite u~itario di vendita 

sareb~e = 1;3 = 4,5. Non si otterrebbero ricavi come 

nel caso B in oui il prezzo di vendita unitario ~ 

360 : 60. 6, prezzo che è identico al prezzo di costo 
360 unitario ( 60 E 6), ma con produzione ridotta al 

6~ e relativi svantaggi noti. Al di sotto d1 135 

(valore di vendita uguale al valore di spesa) non oo~ 

ver~bbe natural~en~e soendere. L'essensa eoonomica 

dell'operazione sta nel tatto ohe, mentre in un caso 

normale, il prezzo di vendita unitario ( 2;g = 6 ) è 

maggiore del oosto unitario ( 4~& = 5,50), nel oaso 

inveoe della vendita all'estero a prezzo ridotto, il 
120 . 

prezzo di ve.dita unitario ( 30 = 5 ) è in.eriore 

al prezzo di costo un1t~io (4~8 = 5,50)(oato~) 
Questo è il paradosso eooaomico. 

In altre parole, fino a quando l'ipotetico indu

striale, non aumenta le spese irriducibili egli può 

sdoppiare l'operazione attribuendo ad ognuna oerte 

proprie spese, e vendendo la quota ridotta all'inter

no, ma senza modifioare i prezzi, può ricavare dalla 

vendita all'estero il beneficio che non trova all'1n-

l 
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terno. Naturalmente la variazione del prezzo nel m9~ 

cato interno viene a governare il prezzo estero e a 

rendere magari l'operazione non più conveniente, u

gualmente si dica qualora la seconda operazione all'~ 

stero ~ attuata non eon il medesimo oapitale impian

to esistente, ma con un aument o e col fine precipuo 

di penetrare oltre frontiera . 

In questo caso può darsi che l'operazione non 

rie sca a causa del prevalere delle spese irriduoibi

li, determi~at6 dai nuovi impianti. 

La t avola allegata, ~ sufficiente a ~plegare sin 

teticament e il problema. 

Un aecondo caso che possiamo considera.re ~ quel

lo i n cui il ricavo, il reddito monetario industriale 

compensa appena 16 spese o pooo più. ~~i l'azienda 

non può r i nnovare i suoi impianti, anche Be la crisi 

dimostra che la parziale rinnovazione ~ necessaria 

per affrontare nuovi bisogni, per adeguare l'offerta 

alle nuove domande, frutto di nuovi oostumi, nuove mo

de, eoc. 

L'azienda non può eOB~enere questo carico, chè 

vedrebbe oonsumate le sue riserve o rido t to il capita

le monetario di cui ha bisogno ; sarebbe rroHS'3ano per cp3sb 

rinnovo chiedere nuovj, B.ppor1:1 agl·i aziorrl.s ti, ma da

te le condizioni industriali e f1nanziarie o psicolo

giche, oiò o non è possibile, o è pericoloso. 

In questo oaso il oapitale teonioo ohe per la 
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sua rlgidi~à non pub adattarsi alle nuove domande, 

alla dinamioa del mercato, si deprezza e sempre più, 

lungo la fase di depressione. 

Si hanno esempi di questa natura nell'indust~ia 

cotoniera e in cui certe produzioni non eono più do

mandate come al tempo in oui sorsero quei telai (20-

30 anni or sono). 

Molti dei telai non lavorano articoli adatti peI 

cui il oosto di produzione, per questo diventa viep

più maggiore. La produzione è qUindi inadatta rela

tivamente al capitale impianto (confrontasi ad esem

pio il caso rilevato per la provincia dI Torino dal

l'industriale Alessandro Freschi a proposito delle 

fantasie da donna a più oolori escluse dal me~cato). 

Le nuove preferenze dell'elemento femminile so

no quindi fattori di grande importanza economioa e 

quanto più tali preferenze si orientano verso nuovi 

tipi, altre varietà di tessuti, si puri che misti d1 

altre fibre, il peso della rigidità del capitale im

pianti si fa sentire. 

E la crisi per questa parte è tanto più sentita 

quanto più è stato risentito il trapasso da una con

giuntura all'altra. 

Nella fase in cui i prezzi aumentarono, aumentò 

naturalmeAte il prezzo ad esempio dei telai, dell'at

trezzatura in genere. 

Diminuisce si relativamente il costo d'impianto 
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(riferito al prezzo del telaio, dell'attrezzo ..... ) 

. cioè delle spese di trasporto, installazione, eoo.; 

ma come giustamente tu rilevato a suo tempo da chi 

s'interessò dell' industria ootoniera (1), oiò non 

migliorò la attuazione, ch~ se le quote d'ammortamen

to (e quanto più ·la moneta sl wa1uta tanto più alta 

deve essere questa quota) non sono state suffioienti, 

ei ripagherà assai durante la ricostruzione eoonomi

ca e teonioa del oapitale-attrezzo a prezzi divenuti 

sem.pt~ più oari. 

A questi costl si aggiungono quegli altri cre

soenti in misura assai varia e quindi rappresentanti 

altrettanti valori aleatori e risohiosi per l'indu

stria: la forza motrice, 11 prezzo del denaro, la ma

ùo d'opera, 1~ vaY1Q~~~ni a~~~'~rar~~ de~ 19~~~n,~~c. 

Rel prezzo di vendita bisogna tener conto di tut 

to questo: ~ purtroppo nQn sempre è possibile. 

Se i prezzi nella fase chè segue,. diseendono, · o

gni calcolo, ogni previsione va a gambe all'aria. 

Qui al deprezzamento del capitale tecnioo dete:x

minato dalle variazioni s1mn1tanee della domanda,s'a~ 

giungono le maggiori diffiooltà degli ammortam~ntiJ 

aenondo la tesi sostenuta nell~ pagine preced.enti; l~ 

reslstenza di molti elementi del oòsto~ le alteraz10-

(l) - Eugenio Cecooni - L'industria ootoniera italia
n& - Milano ;Capriolo - 1926. 
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n1 ohe spesso avvengono fra oapitale flsso e cirool~ 

te, eoo. 

Si allunga cosi il oiclo di produzione e realiz

zo, proprio quando le e81genze di costo neoessitereb

bero un auo re8tringimento e quanto più l'industria 

soffre di rigidità nel suo oapitale impianto, tanto 

più la crisi è sentita. 

Il fenomeno vale in genere, se pur in misura di

v6rsa, per tutto le industrie. 

Quanto più il grado di 8pecializzazione è alto -

rlleT8 il M.soi - tanto plù il ospitale-maoohinario 

difficilmente può essere adattato a uei diverei, per 

oui la crisi ~ maggiormente sentita. 

Ove inveoe questa adattabilità è maggiore, ove 

insomma un oomplesso di macchine, di impianti, di tor

ni, di forni, di presse, di laminatoi, possono più fa

cilmente adattarsi a questa modificazione di usi, il 

grado, diremmo di liquidità del oapitale ~ maggiore, 

le possibilitè di scivolare tuori dal punto morto d81-

~a crisi ~ure maggiori. 

Ma se dlffi~oltà internazionali o interne perman

gono a ostaoolare questo adattamento, la depressione 

si prolunga, merci ~ desiderate continuano ad ap

pesantire i mercati, i prezzi non trovano sollievo, 

come verremo dimostrando nelle prossime lezioni al

lorquando parleremo dell'allungamento del ciclo pro

duttivo per interventi di attriti internazionali. 
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Risultano superfetazioni dannose, continuano a 

permanere i doppioni ohe un di l'inflazione ave~a na

scosti alla vista dell'osservatore, oontinua la spro

porzione visibile tra offerta e domanda, minore e più 

lento riSulta l'adattamento della produzione e dei 

~osti ai nuovi prezzi. 

Così il processo di liquidazione è rallentato, e 

sempre là ove: 

l) avvengono svalutazioni monetarie ohe modifica

no i rapporti internazionali di scambio; 

2) agisce il dumping della valuta; 

3) la concessione di premi favoriscono una col

lettività, ma permettono la persiatenza di concorren

ti inabili e indesiderabili per le industrie sane e 

vitali; 

4) una mal intesa protezione serve Bolo a soste

nere aziénde e impianti enflatij 

5) il processo di razionalizzazione tende a spe

cializzare eccessivamente la produzione sicohè l'anda

. I!lento della prodo.zione resta irrigidì to da costi fis

si sproporzionati a scapito dei proporzionali o mobi-

11; 

6) opP'l re ove l'ostracismo alla razionalizzazio

ne va tanto in là da ostaoolare il migliorame,nto azie,E 

dal~t ~ontribuendo Bolo a sostenere in vit a az iende a 

costo alto o comunque non vitali . 

Per cui di fronte .. a qU6 Bti nuovi pr oblomi e di 
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fron~e al fatto, ohe è sempre bene rioordare, che le 

concorrenze ~on possono più oggi agire, data questa 

manoanza di ela.etioitk di alO1lni fattori produttivi 

- (elastioi tà che esisteva quando erano prevalenti 1e 

~ proporzionali sulle r1duo1b111) - 11 oorp~ indu

str~ale nazionale mira a correggere queste alterazio

ni con una politica sempre più diretta ad adeguare 

i costi alle nuove circostanze e a valorizzare il ri

sparmio reale. 

Il problema della rigidità dell'offerta e qUindi 

della difficoltà di essa ad adattarsi alle mutate e 

mutande condizioni della domanda è un problema squisl 

tacente modernQ,il qaale rappresenta uno degli a

spetti più car~tteristioi della crisi moderna. 

Alla rigidit~ . del capitale impianto che cosa 

l'economia oppone? Oppone la politica nuova di "~ 

cordi", di "piani", di "programmi", di acontrolli, di 

cui diremo nelle seguenti lezioni. La stessa po11~

ca condotta dai grandi organismi sindacati (coalizio

ni) soddisfa o vorrebbe soddisfare a questa soluzione 

mediante la restrizione della produzione là ove ~ po~ 

Sibila, o mediante la limitazione degli 1mpiànti ove 

ciò è più facilmante ottenibile, (ohiusura di etabil~ 
-

menti che da un corto tempo non siano più in eaer,ci-

zio, eliminazione di quelli a più alto oosto). 

Lo Ststo a sua volta pib intervenire con una ac

concia politica dal credito, o di smobilizzazione, di 
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preai, o in genere oon una acoorta politioa dogana

le, ohe aumenti le possibilità dell'esportazione o 

le diminuisoa là ove 8i tratti di beni necessari gl

l'eoonomia interna. Che però la restrizione della 

produzione, persegqita privatamente, e oon azione in

dipendente dai gradi sindaoali, abbia sempre ed ovun

que raggiunto lo scopo prefisso, non pare. 

Soprattutto allorquando la produzione sindaoata, 

ma non in regime di monopolio, 8i trova a dover oon

oorrere in periodi di prezzi deoresoenti, con produ

zioni similar1 sorte ' in 8oguito e dotate di maggior 

elasticità nell'adattare la produzione ai nuovi prez

zi. Quando questi concorrenti minori possono arrivQ

re su un mercato, sfruttando le momentanee variazioni 

dei prezzi oon una velocità maggiore di quella che 

possa avere il grande organismo, -soprattutto se que

sto è diretto da piani che compendiano anche permessi 

d'esportazione-, è molto probabile che il concorrente 

ftminore ft riesca ad imporsi grazie alla sua maggior 

adattabilità, alla sua minor rigidità, e alla sua ma~ 

gior snellezza nei movimenti. 
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CAPIl'OLO Vo 

PIANI - PROGRAMMI - COWTROLLI E L'ATTEGGIAMEN~O 

DEL CORPORATIVISMO 

I - Premessa -

E' troppo noto oome i nuovi pr0blemi conoreti 

ohe si presentano oggf agli uomini di governo ed ai 

produttori come membri del complesso nazionale produt

tivo, non Bono problemi diretti a giudicare Be conven

ga o meno un libero scambio: siamo tutti d'aooordo ohe 

il prinoipio feoondo dei costi oomparati basato su una 

sana divisione del lavoro determina oerte eoonomiohe 

condizioni d'equilibrio che l'eoonomica ha già valuta

te. 

Il problema odierno è un problema contingente di 

ricerca di "ottimi" produttivi compatibilmente con le 

condizioni reali C08Bistenti, ocndizioni già consider~ 

te nelle precedenti lezioni. 

Gli avvenimenti susseguenti, quasi a sfida di co

lero che, basa~ndosi sui principi della scienza tradi

Zionale, prevedevano una ~Verderbwirtschaft" se non 

s"l torn.9.va :!1L.lllsdiatamente alla libertà nella produzio

ne e negli acambi, condussero invec~ i vari paesi ver

so una po1itlca eoon0m1oa diametralmente opposta a 
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quella vigente prima del conflitto. 

Di fronte ai fatti nuovi,che di "fatti" bisogna t~ 

ner conto, a poco a .poco si modificarono le correnti 

di pensiero, e il problema di un'~conomia nuova, piani 

tioata, controllata, regol~taJ organizzata, diretta, 

venne ad occupare il -pensiero degli uomini che fino · a 

ieri erano ostili a simili indirizzi. 

La verità è che un capitalismo che 9i ident1tL

casse con un'eoonomia veramente liberale nen è esisti

to che teoricamente.Nel concreto, via via che ]a concor 

renGa li vellav a prezzi e costi, e rendeva mirùmi i pro:ti. t-. 

ti, il capitalismo ha cercato di sosti tutre a1] a libe

r~ concor~enza, una politica quasi monopù11stica. Car

telli, ageruppamenti, trusts,conze.rne. accordi di ognj 

genere avevano già modificato la fisionomia del merca

to produttivo e l'azione della concorrenza; che ques-

t'azione privata fosse sempre in accordo con gli in

teressi nazionali, è diverso probleme. 

Il problema è invece questo : ammesso come rico-

4nosc iuto allo stato attuale dei fatti economici che 

il gioco della libera concorrenza non è sufficiente 

a ristabilire equilibrati rapporti economici, e che 

anzi il libero ed economico giuoco è stato turbato da 

eventi internazionali, tanto che le forze private non 

fotrebbero da sole e indipendentemente le une dalle 

8~ t re r agg iungere il risultato atteso, come devono 

comportarsi tali forze per raggiungere ~uel certo ri-
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sultato ohe la comunità nazionale come produttrics 

e consumatrice si ripromette ? 

La tendenza attuale, che non può essere dimen

tioata o comunque non può essere oggetto di tenue 

considerazione, è quella ohe sospinge l'economia dei 

singoli verso un piano sempre più organi?zato . 

Diverse tendenze nei piani e progr~i -

Non è nostro compito qui considerare i fini 

di questi "piani" o "programmi" dal punto di vista 

teorico: evitiamo ogni lunga dissertazione in questo 

campo e llm1ti~oci a considerare la oaratteristica 

di questa nuova economia. La letteratura economioa 

di questi ultimi anni à ~iena di tali studi e di ta

li "programmi" dai più estremi ai più annaoquati. 

Planwirtschaft chiamano i tedeschi quell'e-

conomia progr~stala cui -direzione è costantemen

te sorretta da un piano prestabilito. Ma affinchè 

esista vera plaru~irtschaft, sembra necessario che 

tutta l'economia sia programmata: chè, se esistono 

settori in cui l'economia è "libera" e altri in cui 

è vincolata da "programmi", si cade nella doppia e

conomia parte privata e parte Eubblica, con il ri

sultato quasi c~rto di interferenze di azioni nei 

due settori e di impedimenti reciproci all'azione 

dell'una e dell'altra economia. Una vera economia 

programmata cosi intesa prescinde dalla divisione 
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del lavoro internazionale, o meglio sostituisoe al

la tradizionale eoonomioa divisione del lavoro basa

ta su costi e ricavi e scambi, un'altra basata sulle 

esigenze chiuee nazionali. Scopo di una simile ten

denza è quella di far fronte agli squilibrii attua

li internazionali, sebbene dietro il paravento eco

nomico s1 naecondano squisiti fatti politici. La 

politica della congiuntura diretta ad attenuare i 

movimenti incompoetl del ciclo economico (politica 

monetaria, del credito, dei lavori pubblici, eoc.) 

diventa il punto di partenza per una più generale 

politioa programmatica diretta a stabilizzare il ri! 

ma economico. Gli studi stessi sui barometri degli 

affari devono mirare secondo alouni a questo fine 

il quale però, allo stato della nostra oonoscenza 

SCientifica, non può ancora raggiungerei . A parte 

la obiezione assai imbarazzante se, anche raggiunto 

tale fine, ai potranno ricavare vantaggi reali e non 

piuttosto danni per il progresso economico naziona

le, è certo che ogni eventuale conoscenza del futu

ro tende ad anticipare il fenomeno previsto, non cer 

to a eliminarlo. E ad eliminare certe punte e cer

t~ depressioni nel ciclo mirano i fautori di questa 

pl ~mwirtschaft mediante una razional1zzaz1one di tu! 

ta l'economia. Politica economica di questo genera 

e autarchia economica vanno di pari passo. Dalla 

Germania ci è venuto il ~1mo segno di questa nuo va 
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corrente: la verità ~ ohe la Germania aveva già do~ 

vuto fin dalla guerra organizEare una simile eoono

mia, che non poteva essere del tutto abbandonata in 

seguito. Ad esempio, 11 grande sfl~ttamento inter

no dalle 1igniti soddisfaoeva ad un progrnn~a econo

mico di Wbastare a aè stessi" non meno che ~a un prE 

gremma politiOO di difesa oomplementare e 8ucoedanea 

dei due polmoni dellà llhur e dell'Alta Sleala aitua

ti 1n p09izione politioamente pericolosa in caso di 

gusrra. 

Così lo sfruttamento è perseguito sia per ~ 

elettrici (torze. motrice, ossia energie. d1 centrali 

alimentate dalla lignite), che per usi chimici (di

stillazione frazionata delle ligniti bituminose e 

processi di gaeeifioazione e i~rogenazione della 11-

gnit$ per trasformare in 1i~uidi e in gas i oombu

stibili min ra1i solidi attraverso una combinazione 

ed inc~rpo:razione di idrogeno 0('). minerale, sotto 

altissima pressione e in presenza di altri elementi 

chimici) . 

Cosi in altri oampi, come nota il Landauer, la 

Germania, dura.~te ls gnerra, t'u obbligata ad una po-

1itica economica, chs non ha riscontro in altre na

zioni, a cau~a del blocco in oui veniva a trovarsi, 

per cui no= stuF~SC~ se dopo il co~~itto eia aorta 

nna corrente di uomini di governo, di pubblicisti, 

di scienziati, i quali consigliarono la continuazio-
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ne, sul piede di pace, di una simile eoonomia che 

risollevasse politicamente la nazione. 

Quanto più la conoorrenza si fece acuta in se

guito, tanto più si cercò di favorire il meroato in 

~efno~ E quanto più si perseguiva questa idea in 

tutto il mondo, tanto più le diffioo1tà, per le si~ 

gOle imprese produoenti quei prodotti, aumentavano. 

La p~lltica doganale, il monopolio del commercio 

delle divise, le prec1usioni, i permessi di importa 

zione, la burocrazia internazionale ai oonfini degl i 

stati erano bensì mezzi airetti a tutelare gli inte

ressi interni, ma è inutile dire che le conseguenze 

si ripercuotevano vicendevolmente su tutti i paesi. 

Diminuiti così i poteri reciproci d'aoquisto, la 

crisi s'aggravava ancor più, oon il risultato di do

ver ad ogni momento provvedere alla tutela della 

propria moneta attraverso un forzato raggiustamento 

della "bi1ancia-. 

A poco a poco si venne ad un vero discip1inameE 

to del commercio estero entro quei limiti di pruden

te elasticità che sono necessari per non turbare ul

teriormente il lavoro interno delle aziende. 

Ma via via che le condizioni diventano più dif

ficili, il ·programma" si complica a seconda dei ~ 

che si vogliono raggiungere: dalla politica dogana

le si passa a forme sempre più complesse e 3varla

te di protezionismi del prodotto nazionale, a con-
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tingentamenti più o meno esclusivi, a limitazione di 

certe produzioni o a intensificazioni di altre, a in

terventi diretti dallo Stato nelle attività bancarie 

e industriali copnesse. Insomma tutto diperrde dalle 

direttive che lo Stato si ripromette, e dalla natura 

del mercato di produzione nazionale. 

R~sulta evidente che quanto più il programma di

venta totalitario, quanto più è diretto verso determi

nate mete nazionali, tanto più la politica statale cen 

trale investe le attività private, le libera dalla ini 

ziativa; propria,per fonderle nell'iniziativa generale 

del programma. 

Si vuoI aumentare la produzione di una data mate

ria prima? Si vuol ridurre certe produzioni stimate 

in esubero? Si vuoI di3ciplinare in un dato senso 

la produzion~? Si vuoI r edistribuire diversamente 

la produzione? Ecco che sorgono altrettanti program

mi che dovrebbero andare secondo alcuni tanto in là • 
da educare il consumatore in modo da orientare i suoi 

consumi in un S~ piuttosto che in un altro. Natural 

mente tutto questo presuppone un'esame particolare e 

minuto delle condizioni di vita, e delle condizioni 

psicologiche delle varie classi formanti le società. 

Piani di questo gElnere presuppongono progra:n:mazis 

ni generali e locali, così come avviene in Russia ove, 

nisp.12 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prof. A.FOSSATI -
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ad esempio, l'organo che dirige il piano di un com

.-~le8so 6con;JQico dirige da una parte tutti i piani 

per le brancho :egate allo sviluppo del comples60,ma 

a sua volta è legato al piano generale ordinato dal

li' o:cgano csntrale del OoJlllll1asariato del popolo oompe

tente. Ogni 9iano ~ ~uindi zubordinato all'altro e 

~eciprocamente dipenJonte d31!'org~"lo superiore in 

moùo & così dicono - 1a ?vitare sperperi e1 avere 00-

mu.."lanza di indi:rizz'i nell' attuaz:l_ ~ne 

ne::-ale. 

dal 1}iano ge-

Un programma di q~~~ta natura presuppone un'or-

ganizzazione Jlon ccmune di orga.ìi, commissioni, sot

tocommisaion~, uffioi statistioi, oollaboratori deglj 

organi, delle comm~6a1oni} dQlle ecttocommissioni 

ecc. occ. 

Simili programmazioni applicate ne~ piano quin

quennale pare non abbiano dato i riaultati che gli 

organi~zator1 s1 r1promettevano. Certi ~iani di que

sta natura aono già vecchi prima di essere condotti 

a termine: quando il p~ezzo esula dal meroato il pi~ 

no diventa ~ualche cosa di rigido, che non si può a

dottare ~Lle variazioni dei prezzi, E ss, d'altra 

parte, il ~rimo deve tener conto dei prazzi non è 

più un piano: sono tanti piar i che ai sovrappongono, 

si modificano 001 variare delle condizioni economi

che, col variare dei ~rezzi. 

Un piano di questo genere, ossia un progr~~me 
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totalitario ohe diriga tutta l'economia nazionale, 

tutta la produzione, tutta la distribuzione deve ne

cessariamente presoindere dalla domanda ossia dal con 

s~atore, poichè se anche ~uesti ha un ~ piano di 

ac~uisto o no a quei prezzi, il primo va a gambe al

l'aria. 

Ma piani di ~uesta natura presuppongono una ina

movibilità nella perfezione del prodotto. Gaetano 

Ciocca nel suo libro "Giudizio sul bolscevismo" rico~ 

da Come il mondo corra al galoppo e Ul'automobile A 

che nel 1926 era ottima oggi è una piccola vecohia 

Jaroassa e il trattore B meraviglia teonioa di un de

cennio fa oggi è un macinino da caffè ed il mo~ore da 

aocensione dell'autocarro C fino a ieri sovrano asso

luto della trazione stradale oggi è detronizzato dal 

motore a combustione interna" ..... E' avvenuto che 

tutta quella parte preponderante dell'apparato indu

striale sovietico che fu costruita a scopo prestabi

lito e specialmente per un determinato tipo di produ

zione, è già ora (1934), prima di essere in piena ef-

ficienza, antiquata . . .... . .. "A Nijni Novgorod il go-

verno sovietico sta compiendo inenarrabili sforzi per 

l'a~iamento della fabbr1ca di automobili costruita 

sui disegni del Ford, che è destinata a produrre an

nualmente duecentomila vetturette del oonosciutissimo 

e ormai sorpassatissi~o tipo. Gli sforzi sono per la 

massima partè oonsumati a vuoto e 11 denaro impegna-



- 180 -

to nella fabbrica non pu~ adeguatamente ~ttare ~è 

gli" impianti non sono stati utiliz~ati a tempo e la 

vetturètta Ford non risponda "più alle attuali esi

genze ••..• " La nostra civiltà meccanica - aggiunge 

l·a. - è dunque estremamente fragile. Nella fragi

lità ~ la sua forza e 1a sua debolezza: la forza da 

cui scaturiscono gli inoessanti progressi della tec

nica, la debolezza che ingenera i diaquilibri, le 

violenti osoillazioni, le crisi. La rigidità del 

piano è quindi la causa della morte del piano stesso 

là ove il consumatore ha anoora una Bua parola da di 

r&. Là, ove questa parola non c'è , è la morte len

ta, ma morte sempre del progresso. 

Ogni economia programmata per essere saggia non 

deve uccidere questo progresso, non deve essere re

mora allo sviluppo tecnico del paese . 

OVe vengono attuati i migliori progressi? Là 

ove l'ansia continua dell'imprenditore stimola a 

rinn:ov"~ della sua attrezzatura, 3d ammortamenti ra

pidi per non vedersi sorpassato dagli altri, per v1n 

oere la concorrenza straniera. 

Certi nostri industriali ad esempi o nel campo 

laniero, hanno saputo far miracoli in questo senso , 

ma oggi, possono, a dispetto della crisi, sent i r si 

abbastanza sicuri nel mercato nazionale . 

E' certo che di piani ne fecero e disfecero 

dalla guerra ad oggi Certe attrezzature magnifi-
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che rinnovate che n01 possiamo ammirare conducendo

ci in certi stabilimenti di Val Mosso o in genere 

nel Biellese, sono il frutto di questo tormento con

tinuo del nostro indUBtr~.ale che ha saputo col .2.Q::. 

sto vincere il prezzo; ed ha sapu+,o altrest onesta

mente guadagnare, pure in questi momenti, guadagna

re tanto da poter donare al Regime le più belle or

ganizzazioni dopolavoristiche e sportive. 

o 
o o 

o 

Altri programmi. 

Contro sistemi oosi rigidi turono propugnati 

in altri Stati ~pian1~ e ·programmi" più attenuati, 

oome quelli enunoiati dalla sooializzazione indu

strializzata dei sindacati operai francesi. Lo 

stesso Consiglio eoonomico nazionale di Francia, 

creato nel 1926, è un segno di qu~sta tendenza ver

so un'economia produttiva "pianifioata" o "concer

tata". Non vi è ancora colà una grande ,passione 

per questa forma di politica economica, che è inve

ce seguita sempre più attentamente in altri stati. 

Ma forse che le varie forme di "razionalizzazione~ 

della produzione in cartelli, gruppi,trusts, con

zerne non sono il segno di una politica programma

'ta? Quando al piano disordinato di pochi si so-

vrappone il piano ordinato di molti? E non s'ar-
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resta a questo p~to la tendenza attualej chè all'o

biezione che una grande razionalizzazlone può mette

re in cattive condizioni altre aziende, le quali ac

quistano a più alto prezzo quelle materie prime o 

quei semilavorati cartellizzat1, si risponde non es

servi che un mezz1, già previsto dal Rathenau fin 

dal 1917; allargare la cartellizzazione e unire gli 

interessi di queste produzioni in un complesso, dal

la materia prima al prodotto finito. Si ottengono 

dei ri,sparmi di costo nella razionalizzazione della 

prima fase industriale? A chi vanno questi rispar

mi? Al consumatore sotto forma di minor prezzo Y 

Non parso Al consumatore sotto forma di più alti sa

lari? ~on è sempre probabile. In un più lungo pe

riodo (11 I;el.à:p~ è p::cbe'hiJ e' "l-j~ il riaul tato sia una 

maggior produzione e una maggior occupazione, ma il 

fenomeno in pratica non è certo rapido. La modifica 

zione del prezzo operato dal cartello ~ in funzione 

pure della elasticità od -anelasticità della meroe. 

Comunque, riconoece l'Hobson, tale razionalizzazione 

può avere, dal punto di vista politico, risultati 

antisociali, perchè riduce il totale complessivo del· , 

la ricchezza utilizzabile; produoe disoccupazione, 

crea dannosi effetti nella. red1stribuzione d~l reddi· .. 

to, favorendo monopoli. Per eui 10 Stato in"\;tlrviene 

a regolare, con un piano generale, quasta razionaliz· · 

::azione, aftinchà siano con'tGmperSi;e le esigenze del-
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la prima industria oon quelle delle successive, re

lativamente all'interesse economico del paese, 11 

quale sarà pur sempre un interesse di costo. Ma se 

pensiamo che l'azione cartellistica è, in questi te~ 

pi, precisamente diretta a correggere la rigidità 

dell'offerta (per esigenza di impianti, attrezzatu

re, spese fisse ecc.) nei confronti della domanda, 

possiamo subito rilevare ohe il problema del contem

peramento dei diversi interessi non è cosa facile 

nel concr.eto. E se a complicare il problema pensia

mo che la Banca ha la sua non trascurabile importan

za nel far affluire', o defiuire risparmi in attivi

tà diverse, a favorire elefantiasi d'impianti, a cre~ 

re concorrenze alle più ridotte imprese, a ingigan

tire o continuare errori infecondi, a creare crediti 

a favore di grandi complessi, nel determinare scelte 

ohe possono essere feconde o di equilibrio o di squi 

librio, è facile rilevare come una concezione di "pi~ 

ni" di questa natura sia più nociva che vantaggiosa 

all'economia nazionale. 

La coordinazione quindi da parte dello Stato di 

tutti questi "piani" individuali o semicollettivi in 

un unico piano, che sia il risultato di una politica 

direttrice totalitaria, sembra essere la tendenza 

attuale nelle economie mondiali. 

"Piano· è q~ello che si prOsp9t~a l'industriale 

che vuole la protezicne per la ~ industriaj "piano" 
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qtl.ello . oll.e s1 crea il Bandhiere a116rquando dirige 

le sue scelte, "piano" quello del oonsorzio ohe li

mita certe aziende; quello dell'Ist1tuto Cotoniero, 

quando, con la sua azione, impedisce 11 sorgere di 

nuove concorrenze da parte di filatoi ohe erano stati 

inattivi per alcun tempo; "piani" quelli proposti da 

G.O.H. co~e) il quale vuole una politioa di non com

pressione dei salari, affinchè non sia accentuato al 

momento della ripresa lo squilibrio tra produzione e 

consumo i ma vuole tale ripresa dei salari sia inter

nazionale, per non ledere .( èosti della nazione, che 

sola praticasse tale politica; "piani" quelli prop o

nti ancora da questo autore colla socializzazione 

del sistema bancario, l'istituzione di investimenti 

.nazionali; "piani" quelli proposti dal Wells, diret

ti a organizzare un sist,ema monetario per OptH'a. di 

un organo centrale mondiale, o diretti a distribuire 

autoritariamente i prodotti base, le materie prime 
. 

ecc.; (problema anche questo tutt'altro che nuovo) 

"piani" tutti quelli diretti a costituir~ commissio

ni, organi di studio, di organizzazione, di riparti

zione, di controllo merci i prezzi, ecc. 

"Piani" di tutte le specie) dai più modesti, da 

quelli che giorno per giorno studia o modifica il 

piccolo capi tal10 d t industria chiuso nEt1l' ufficio 

della sua azienda, per 8.dattare la sua produzione €ld i 

propri costi ai prezzi nuovi di mercato) ai grandi, 
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oolossali piani nazion~i proposti da pubblicisti e 

uomini di governo per correggere le anormalità e le 
, 

disarmonie della produ~1one; degli scambi e ftpiani~ 

di diversa natura e di diverso movente, ma pur 8e~ 

pre "piani". 

E' pur logico che, di fronte agli squilibrii 

provocati dalle tendenze eoonomiche del dopo guerra~ 

un po' ovunque si ideAssero progetti per ristabili

re il perduto equilibrio e per proteggere le econo

mie da mali peggiori. La limitazione della produ

zione oome mezzo per raggiungere, attuare un'econo

mia regolata, è diventato un po' ovunque strumento 

di lotta economica. Ma l'a produzione si limita da 

sè e pare in aumento là ove nuovi ostacoli riducono 

le capacità d'acquisto dei mercati e, più questi o

stacoli aument&no, più il fenomeno della esagerata 

produzione si fa palese, mentre ciò non sarebbe qua

lora un minimo di unità e di oollaborazione interna

zionale esistesse. 

V'è molta differenza, io credo, tra economia 

"regolata", "diretta" ed eoonomia "programmata" o 

"pianificata". Un'economia diretta o regolata,ten

de a convogliare le forze eoonomiche verso certi fi

ni contingenti per ottenere certi "massimi) ma l'e

conomia non ubbidisce ~ un piano "generale" prestab~ 

lito che si deve, nella mente degli organizzatori, 

raggiungere come partito preso. Vi è un controllo 
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si, ma il oontrollo è diretto a impedire lo svio, aa 
oe~te norme generali, ad esempio, dalle norme del

l'interesse nazionale. Si può raggiungere tale in

teresse per le vie più diverse, oon o senza l'ausi

lio dello Stato, oon maggiori o minori errori indi

viduali, purchè questi non siano tali da ingombrare 

il cammino di quelli che lavorano bene. Un'economia 

programmata, inveoe, presuppone un piano, logioamen

te generale, che deve essere raggiunto con ogni maz

zo, presuppone che si sappia già prima, un anno, due, 

oinque, dieci, il fine quant1tativo e qualitativo ohe 

si deve e si vuol raggiungere, per oui, lungo la via, 

il "controllo", la "direzione" è impressa dagli orga

ni stabiliti per raggiungere il fine prestabilito,dal 

programma generale di lavorazione. Neseuno può 9Bi

mersi dal contribuire al ' raggiungimento di quel "pia_ 

no" e di quel "programma". Il controllo statietico 

serve a giudicare dei fini "quantitativi" raggiunti 

lungo la via. Di "programmi di lavorazione" ne tro

viamo ovunque dalla più piccola alla più grande a

zienda, dall'officina familiare al complesso econo

mico più colossale. E' forse più probabile che il 

programma di lavorazione si perfezioni nella piocola 

officina che in quella enorme, trustizzata. 

E' noto come nei grandi organismi produttivi, 

nel cui programma di lavorazione sta anche il fine 

di demolire gli avversari, si debbano continuamente 
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correggere piani di lavorazione, elementi del costo, 

redistribuire spese generali, modificare prezzi, p~r 

potersi soatenere. La condotta di questi grandi or

ganismi è tutt ' altro ohe uniforme e non poche volte 

il "piccolo", 11 "modesto" riesce a apuntarlà 'e dare 

non pochi grattaoapi al "C0109S0". 

Per cui un'economia veramente programmata deve 

tener conto di non pochi problemi, quali, ~d esem

pio, quel l i che s$ organo dal consumo. Non basta fa~ 

re un pr ogramma di pr oduzione: c'è anche una contro

parte di cui b1sogna tener oonto, "il oonsumatore" , 

il quale può non acquistare a quei prezzi, può non 

~cquistare quei beni. Ove il oonsumo è stato anoh'e

gl i "programmat o" , ciò può non avere importanza,m& ~ 

il consumatore ~ ancora libero e arbitro di acquist~ 

re o n0 7 la cosa ~ assa1 impor tant e. 

Nè 51 può, se non si è arb i tri del oonsumo, evi

t are 11 danno dell' intervento i nopinato di ,succeda

nei ogni qual volta ~l controllo aumenta il prezzo , 

della lll<3rce. In tal caso la poli t ,ica coatta dei pre~ 

zi non può 1mpedire che ad ogni aumento artifioiale 

dei prezzi stesei, ei all arghino certe cultur e, si 

impian-~ino nl.l,ove aziende t s i e s tendano certe lavora

zioni marginali là ove il costo pi ù al t o impediva, 

da~i i prozz~ precedenti J l a oontinuazione della pro

duzione. Ora i pi~ alt i pr ezzi r egolati lo consento

no, ma llszicne dei succedanei e della nuova attivi-
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tà cosi ricostituita tende a risospingere in basso 

i prezzi in generale. 

Così allorquando il oonsumo non è "piani~icato", ' 

come avviene inveoe in Russia, una riduzione di eS80, 

per variato 'standard di vita, turba immediatamente 

ogni largo 'programma di produzione, portando al ~al

limento ogni miglior iniziativa. 

Se il piano non è cosi mobile, elastico da adat 

tare il suo programma e per eS80 il complesso oapi

talistico del paese alle nuove esigenze, alle nuove 

richieste, si rieiga di cadere in una crisi peggiore 

di qùalla dalla quale si voleva, col programma a sc~ 

danza, uscire. 

D'altra parte la pura limitazione della produ

zione ~ttraverso la razionalizzazione per adeguarla 

al consumo, non è sempre cosa ~acile, nè i grandi 

trusts sono riusciti ad ottenerla. Così si è veri~i 

cato negli accordi relativi al oa~fè, al caucciù, ~ 

l'aociaio, al .~rame, allo zinco, allo stagno, al oar

bone, all'alluminio,al petrolio. Questi grandi ac

cordi non sono riusciti a limitare la produzione nel 

periodo di depressione; sembra invece vi siano riu

sq1ti gli accordi minori di gruppi più modesti, e 

dpecialmente da n0f-, in Italia. ' 

E' certo che ogni disordinato andamento ~e~la 

produzione può far deprimere i prezzi, anche se il 

fattore ultimo di depressione ha soarsa importanza. 
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L'ordinare la produzione in modo che i prezzi non pr~ 

oipitino o s'acorescano per difetti dimensionali nel 

complesso delle imprese) è mezzo ottimo per elimina

re dal meroato 1 meno idonei e i meno atti a vivere 

nell'arringo produttivo) o coloro che non sanno che 

seguire pedisse~uamente gli altri) senza ~ossedere 

il genio dell'intuito d'opposizione a ~uan+o altri) 

per abitudine, fanno da tempo. 

o 
o o 

o 

La politica economioa corporativa e la sua na

tura funzionale di fronte ai piani stranieri. 

Come rilevasi) complessi sono i moventi ohe pos

sono guidare a "pian.!" più o meno preordinati, più 

oomplesse ancora le manifestazioni variabili di cui 

un "programma" deve o, talvolta non può tener conto. 

Di fronte ~uindi al prevalere di tendenze o di 

politiche programmatiche diverse) di fronte alla di

versa natura delle economie dirette) o controllate, 

o programmate o pianificate) è ~uindi naturale che 

noi ci domandiamo verso ~uale via tende oggi a diri

gersi la nostra economia corporativa. 

La Carta del Lavoro, si basa sul principio del

l a massima produzione ai minimi oosti. Dooumento 

~uindi s~uisitamente economico che ci autorizza subi

to a dichiarare che l'economia corporativa è diretta 
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principalmente a raggiungere un doppio risultato di 

massimo, un massimo di produzione economi ~a compati

bilmente con un massimo di convenienza nazionale. Ta

le doppio fine si raggiunge mediante l'iniziativa 

privata (.Dloh. IX) .e l.'intervento dello stato nella 

produzione privata ha luogo solamente:in de'ten:n.1n.ate Cllc.2 

stanze poli iche o quando questa iniziativa sia in

sufficiente o manchi del tutto. 

Ammesso questo prino1pio, risulta subito eviden

te che l'economia italiana non può essere paragonata 

~d una economia vera di ·piani", come altrove essa è 

concepita. Anzitutto, sé è vero che, secondo alcuni, 

come il Bodin, l'economia diretta e pianificata rap

presenta un comodo mezzo per il capitalismo di evita

re l'influenza delle leggi economiclis, le quali dura

mente colpiscono là ove si sono commessi gli errori 

o dimensionali o di indirizzo, una simile -soluzione 

non potrebbe neppure immaginarsi in un'economia cor

porativa, ove si vuoI precisamente impedire che il 

complesso nazionale venga a soffrire , non per l'azio

ne delle leggi economiche, che sono quelle che sono, 

ma per l'azione di queste leggi, ormai note, in se

guito ad errori degli uomini. 

Un esempio tipico di fenomeno corporativo lo 

possiamo iLtravedere leggendo alcune pagine della re

cente relazione Azzolini. A pagina dodici infatti 

j legge, come dagli elementi statistici venuti in 
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possesso dell'Istituto si sia rilevato, dal 1928 al 

maggio 1934, un'uscita abbondante di capitali per 

"operazioni d'investimenti all'estero, ac~uisti di 

titoli' esteri e di titoli italiani emessi all'esteyo, 

effettuati dal mercato italiano". Ed agg unge: "ove 

si consideri che il saggio dell'interesse e il rendi

mento netto di tutti i titoli italiani emessi all'e

stero e di molti degli investimenti esteri furono, 

durante il periodo 1928-1934, quasi sempre notevolme~ 

te superiori a quelli dei titoli e degli impieghi co~ 

rispondenti del mercato italiano, un siffatto fenome

no di grave pregiudizio alla consistenza delle riser

ve del paese, ~ facilmente spiegabile". 

Orbene prendiamo questo ragionament o come punto 

di partenza e supponiamo che l'economia corporativa 

muova un'azione concorde e "corporativa" diretta ad 

abbassare il prezzo del denaro, quale elemento di co

sto, ai fini industriali interni. 

Se, continuando per il futuro una situazione si

mile, si nota una uscita d1 capitali dal paese diret

ta a trovare investimenti a più alto rendimento, il 

nocumento che il paese verrebbe a soffrire, sarebbe 

grandissimo, perchè l 'uscita di questi capitali eser

cita un'influenza dannosa sulle riserve che, date 

oerte condizioni di "bilancia", se ne uscirebber~ 

con scarsa probabilità di ricupero. Quindi un pro

blema squiSitamente corporativo di intervento dello 



- 192 -

Stato diretto a tutelare gli interessi della nazio

ne, in un caso in cui l'iniziativa privata è insuf

ficiente alla bisogna, mediante una politica moneta

ria, come quella attuale, la quale, nella fattispe

cie, prima coi D.Legge del 26 maGgio 1934 discipli

nante l'applicazione della tassa di bollo sui titoli 

esteri, e dettante norme regolanti le operazioni in 

cambi e divise e poi con i più recenti provvediment~ 

fu diretta a controllare i crediti per esportazio

ne, al fine di evitare che essi potessero · rimanere ~ 

tre confine, e per d~ modo alla Banca d'Italia di 

avere il controllo completo delle divise. 

Chi ha seguito il succedersi dei decreti in ma

teria, avrà notato una lineare politica diretta a 

tutelare le condizioni del mercato monetario e del

la bilancia dei conti, con un crescendo di provvedi

menti sempre più in sintonia con le nuove esigenz~ 

e con i nuovi fatti economici, che i mezzi stati

stici mettevano di volta in volta in evidenza. 

I piani corporativi, se di piani si può parla

re, mirano in definitiva a impedire le dannose con

seguenze di questi errori voluti o no dagli uomini. 

Ammessa una certa attrezzatura indust~iale e 

co~erciale nel paese, dovrà necessariamente esiste

re nel paese un certo flusso di risparmio reale e 

non solo nominale. 

Se tale flusso di risparmio reale non esista 



JI--~-------------------------------

- 193 -

l'attrezzatura industriale ne viene a soffrire per il 

fatto che viene a mancare l'adeguamento necessario 

fra i vari valori, circola troppa "moneta bancaria" 

e il processo di liquidazione vi ~esta ritardato. 

Qualunque azione contraria al ristabilimento di que

eto equilibrio è, per definizione, anticorporativa, 

mentre ogni azione diretta a favorire questo equili

brio è corporativa per eccellenza. 

Rispondono a questo line le intese dirette a 

ripartire i mercati, a modificare i prezzi, a soste

nerli ove necessita, a ridurre la produzione, a di

struggerla anche se ciò è necessario? Risponde a 

~uesto fine una illanovra del credito che lo distribui

sca fra usi a breve e usi a lunga scadenza secondo . 

un determinato criterio economico di convenienza,in 

modo cioè da regolare la produzione ? 

Risponde a questo fine una politica diretta a 

stimolare le industrie di esportazione attra~erso u

na riQuzì ·ne di costi ? - Oppure mediante una riduzio

ne di s ~] 3:.:~ ? Risponde a questo fine una politica 

interna diretta ad eliminare le imprese operanti a 

più alto costo o a sostituire il capitale impianto 

ormai superato con capitale nuovo? Oppure risponde 

a questo fine una generale politica diretta a defla-
I 

zionare prezzi , ricavi, salari, saggi di interesse, 

Disp.l3 - POLI~lCA ECON.CORPOR. - Prof. A.JOSSATI -
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prezzi del denaro, mediante un intervento diretto 

del governo, 11 quale, acquietando risparmio a basso 

prezzo, lo "giri" al privato industriale che ne ha 

bisogno, a condizioni di favore? Oppure una poli

tica generale, come quella proposta dal Keynes, di

~etta ad elevare nel mondo tutti i prezzi, per sti

molare la produzione? Oppure risponde meglio un 

ulteriore adeguament o dei vari valori a livelli bas

si per ridurre ulteriormente il costo di produzione 

delle aziende, oppure una regolamentazione, come è 

stata proposta in Prancis, del risparmio nuovo a fi-

' ni interni, attraverso un "Consiglio degli investi

menti nazionali"? 

Come si vede i "piani" 80no di natura assai v~ 

ria e talvolta diametralmente opposti, e altri molti 

se ne potrebbero aggiungere. 

Per cui, di fronte al variare di indirizzi in 

ragione del periodo storico, in quanto ~l fine di 
~. 

un'azione può esaurirsi nell'azione · stessa qualora 

fatti nuovi non intervengano, sembra necessitar~ un 

susseguirSi di azioni quando continuano ad opporsi 

ostacoli da parte dei singoli. In questo senso l'e

conomia corporativa è dinamica. Molto si è discusso 

dai teorici sui fini e sulle funzioni dell'economia ----
corporativa, in quanto questi fini rispondano a prin

cip1 di massimo utile nazionale. E' anzitutto da 

r .Uevare che, tra economia corp'orat1va e economie 
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pianificata, programmata secondo la prassi o le t~~ 

.ohe straniere (a tipo tedesco, russo, americano, o 

seoondo teorici inglesi, tedeschi, ecc.) corre anoo

ra una buona differenza. L'economia corporativa, 

in quanto corporativa e non programmatica in senso 

stretto, in quanto realizzante il prinoipio di au

tO~iscipliDa, tende a valorizzare certi fini poli ti

co~econom1oi ohe, noti per definizione, de~tano an

cora noa poco fervore di disparati giudizi tra i 

teorioi. 

La oorporazione vuol attenuare, con l'azione 

sua unitaria, conoertata, gli errori del rischio, 

disoiplinando unitariamente i fatto~i di produzio

ne, atfinchè essi raggiungano quelle posizioni di 

·ottimo·, cui corrisponde il massimo utile nazio

nale. 

Dal punto di vista, quind~, dell'impresa, l'a

zione corporativa deve essere pure considerata rela

tivamente al costo. 

Se oioè l'azione corporativa per raggiungere 

quei certi equilibri1 deve sottostare a costi tali, 

per cui venga menomato il moto verso l'incremento 

del capitale nazionale, allora l'azione corporativa 

è infeconda; se invece l'azione corporativa tiene 

pure conto di questi costi e, a causa appunto dei 

minori sfridi, minGxi tempi di esecuzione (l'azione 

corporativa, infatti, per esser tale deve essere 
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immediata), contemporaneità d'esecuzione, tempesti

vità d'azione: raggiunge le posizioni d'equilibrio 

oon minor sperpero totale di energie, allora l'azio

ne corporativa è feconda di risultati economici, e 

tanto più, come osserva il Breglia, quanto più l'a

zione corporativa è diretta a redistribuire fra i 

soggetti economici il complesso dei redditi,che pri

ma si risolvevano in redditi di monopolio e ai quali 

ora la corporazione ha posto fine con la sua azione 

antimonopolistica. 

L'azienda in regime corporativo. 

Quali, quindi, le prospettIve che si presenta

no alle nostre imprese lavoranti in regime di econo

mi~ ccrp~rativa, libere di svolgere con la loro ini

ziativa i fini che l'economia fascista si propone? 

Anzitutto la produzione, ossia l'offerta di prodotti, 

deve essere condotta ai minimi costi possibili, ~

patibilmente con i fini nazionali che l'economia cor

porativa stessa si rropone. Se infatti la riduzione 

dei costi va a detrimento delle classi lavoratrici , 

questa riduzione di costi, per questa via, non può 

essere attuata. Nel massimizzo della produzione a 

costi vieppiù ridotti è ineito, nei principi corpo

rativi, un problema pure di distribuzione, in quanto 

l'equilibrio che si cerca deve essere di doppia na

tura, economico e sociale. Per cui la determinatez-
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za del problema in !:lede teorica diventa più 'diffici

le. E' ottimo quell'equilibrio corporativo in cuti 

secondo le parole del Duce, si realizza una "più al

ta giustizia sociale" ossia "lavoro garantito, sala-

rio equo, la casa decorosa ...... " unitamente alla 

"possibilità di evolversi e di migliorarsi incessan

temente". Quindi tanto più si è lontani dall'equi

librio corporativo quanto più s'acoresce il numero 

dei disoccupati, delle aziende malate inoapaci di 

dar lavoro a un certo numeri di operai e di vendere, 

nello stesso tempo a prozzi, c~e il meroato è dispo

sto ad accettarej oppure quanto più si sente nel mer 

cato mancanza di forze di lavoro ecc. Che l'occupa

zione debba avvenire tutta .attraverso l'assorbioen

to dell'azione privata, non è detto: l'equilibrio 

corporativo può ugualmente ottenersi non assorbendo 

tutta la mano d'opera disponibile, in quanto questo 

assorbimento potrebbe andare a sfavore della produ

zione quando esistessero altre aziende produoenti a 

costi minori la stessa quantità di prod0tti, ma con 

un numero minore di operai: se la società politica 

dà lavoro agli operai che potrebbero essere occupa

ti in quelle aziende peggiori, ma non lo sono per 

il fatto che altre migliori, meglio attrezzate pro

ducono la stessa quantità di merce con minor num~ro 

di operai quindi a costi minori, si ottiene certo un 

miglior equilibrio. No~ si otterrebbe qualora si 
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insistesse a far stare in piedi aziende malsane solo 

con lo scopo di impiegare operai. 

La società politica oggi, può, date certe con

dizioni di equilibrio 'neoessarie, per soddisfare a~ 

principio di costo "ottimo" (qui non si 'dioe neppu

re minimo, chè l'ottimo può ano~e non essere il mi

nimo possibile, dati certi prezzi e certe produzio

ni) impiegare lei ~tess~questi operai, contribuen

ao alla ricerca di quella dimensione ottima nel co~ 

plesso di imprese nazionali (pubbliche e private)~ 

mediante assorbimento di lavoro che, se non impieg~ 

to. peserebbe sUl complesso delle altre aziende (o 

SUlla società). contribuendo a determinare per que

sta via un allontanamento da quelle posizioni di ot

timo che la corporazione persegue. Il coordinamen

to che l~ Stato corporativo ricerca tra le varie im 

prese e tra l'attività di queste, o tra attività 

legat~ da interessi di ~ontrasto (siderurgia. metal

lurgia e meccanica; industrie di mezzi di traspor

to e metallurgia e meccanica; produttori di greg

gio, filatori" e tessitori ; produttori e i mportatori 

cH: legnami ecc; ecc;) I potrà ottenerai non solO' tra 

le aziende private, ma tra queste e lo Stato come 

produttore di servizi materiali e immateriali , diret 

ti e indiretti. 

La quale "dimensione ottima" perseguita in re-

1'~e corporativ~J seguendo gli impulsi della inizia-
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tivQ privata, impulsi armonizzati dall'azione sin

tetica delle corporazioni che fa prevalere gli inte

ressi della oategoria sugli interessi dei singoli, 

diventa il risultato della fusione degli interessi 

dei singoli nell'agone corporativo. Gli interessi 

economici della produzione vengono così ad essere 

regolati dallo Stato attraverso la corporazi~ne,che 

discute, elabora le norme, e il Comitato corporati

vo centrale, che delibera le norme stesse. 

Si realizza così il fine di minor are le perdi

ta di una mal intesa concorrenza, di liberare l'e

conomia da quegli attriti ohe impediscono la ridu

zione dei costi a danno di altri elementi del costo 

(ad esempio attraverso riduzioni salariali), di so

spingere il complesso economico nazionale verso di

mensi oni ottime e utilizzazione ottima dei capita

li. Così è malintesa ooncorrenza quella che spinge 

la grande impresa ad assorbire la piocola coi m6zzi 

sleali, e col risultato di aver creato un organ1~mo 

antieconomico per le condizioni ambientali del paese 

:invece di lasciar sopravvivere tanti piccoli organismi 

più eoonomici e più flessibili, soprattutto là ove 

il murcato interno non può rispondere alla gr~nde 

org,mizzazione standardizzata, o la possibilità del

l'esportazione è ostacolata. 

Cosi l'economia corporativa diventa economia 

"organizzata" nel senso non di piani o programmi a 
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lunga scadenza, ma nel senso di adattamento della 

produzione alle esigenze economiche e per i fini so

pradeBcritt1. 

Per cui alla rigidità del piano a lunga scaden

za l'organizzazione produttiva corporativa sostitui

s.ce tanti piani variabili e varianti di volta in vol

ta, in modo da correggere di tempo in tempo le alte

razioni che fossero avvenute o fossero per avvenire 

nell'equilibrio. 

Ogni allontanamento dell'azienda di produzione 

da questo "ottimo" perseguito dalla corporazione è 

lesivo degli interessi nazionali. Così se una modi

fica nei sistemi salariali, ad esempio ,il passaggio da 

un sistema ad incentivo a uno generale a tempo, ve

nisse '1". turbare in generale i costi di produzione, 

'aumentandoli) senza poter sosti tuire altri mezzi di

retti a ridurre il costo di produzione, date oertè 

es;t'stenti condizioni del consumo, non si potrebbe di

re che co~ esali!, . la corporazione perseguirebbe i 

tini' economici sui quali ci siamo intrattenuti. Così 

ancora, date certe condizioni di mercati nazionali 

e internazionali dai quali vicer.devolmente si dipen

de, se la corporazione non perseguisse anche fi ni di 

miglioramento di capacità tecnica professionale del

le cla.ssi lavoratrici, .1' ottimo di distribuzione n'm 

sarebbe compensato (a quindj. sarebbe ostaoolata) da 

un necessario più alf0 rendimento della mano d'opera. 
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Cosi ancora se venisse perseguita una politica eco

nomica, la quale invece di accorciare il ciclo pro

duttivo lo allungasse, con ostacoli, arresti nei ri

fornimenti, attriti, è naturale che l'azienda do

vrebbe,spinta dal Bolo lnleresse, modificare le com

binazioni di altri fattori della produzione, per 

ceroare dl veder alterata il meno possibile la sua 

dimensione ottima, mR a danno di altri fattori, ad 

esempio del lavoro. L'aumento della disoccupazione 

sarebbe tra gli altri il segno della necessità del-
I 

l'intervento della corporazione. 

~aturalmente discutere nel concreto casistica

mente della tendenza contingente di questa politica 

~al punto di vista industriale non è facile. Essa 

è funzione delle condizioni economiche generali,dei 

turbamenti che per queste condizioni si ripercuoto

no su la nostra economia, e delle generali varianti 

condizioni interne. Così non si potrebbe dire, co

me da alcuno s i è sentito, che l'economia corporati

va spinger à la produzione italiana sempre verso una 

maggiore specializzazione, perchè solo da questa si 

può attendere una minorazione dei costi e un miglio

r amento nel l e e sp,ortazioni. 

La specializzazione può essere, nella fattispe

cie , assai pe r icolosa là ove cozzi contro limiti di 

mercat o i nt er no ed esterno, contro esigenze interna

zionali di domanda ecc. Se la specializzazione può, 
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entro certi limiti, diminuire i costi, una troppo 

estesa generale politica in questo senso può cau

sar, · non poohi inoonvenienti al rapido variare del

la domanda. Quanto più ~ grande la~pecializzazio

ne, tanto più il oapitale, come già si disse, pre

senta rigidità e difficoltà di adattamento e la cri

Si, per questa via, può trovare non poco incentivo. 

Per fermo ~ precisamente nei paesi a larga spe

cializzazione, a produzione tipica che la crisi si 

è maggiormente consolidata. In Italia invece le 

produzioni, per la natura stessa del suolo, 1elle 

sue regioni diverse da nord a sud, della sua tradi

zione industriale, sono assai svariate; per cui si 

può ben dire che tenda a succedere quanto precisa

mente si verifica in un grande complesso industria

le, nel quale si possono più facilmente redistri

bUi re i carichi delle spese generali, alleggerendo 

quelle vroduzioni che più sono in crisi e sovrac

caricando l, altre. Così in un paese ove varie so

no le produzioni, non legate da eccessiva specializ

zazione, meglio 01 si può sostenere di fronte al

l'imperversare della oongiuntura sfavorevole, redi

stribuendo i oosti della crisi su varie produzioni 

e compensando gli eventuali minori costi delle gran

di specializzazioni con una maggiore "liquidità" 

del suo oapitale. 

E' per questo che troviamo facilmente nella 
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grande impresa mecoanioa "soonfinamenti" in produ

zione di 'minor valore. Così la produzione dell'ao

oessorio si unisoe alla produzione 1ella grande mao

ohina, oosi il motorino al grande alternatore, oasi 

la oàsseruola, l'oggetto per cuoina alla produzione 

delle grandi serie di materie pr1me eo~. 

-Basta pensare ohe l'esperie~a ha preoisamente 

insegnato esser propri~ il piooolo, il medio i~du

striale ohe ha saputo maggiormente resistere alla 

crisi odierna, poioh~ gli etock6 pesano menosùi 

prezzi se redistribuiti fra mOlti proprietari, ohe 

non in posses80 di uno solo, grande, grandiss:1.mo. 

Questi, sembra, hanno saputo meglio adattare la pro

duzione al consumo, ossia hanno saputo impedire la 

caduta dei prezzi dei beni non più desiderati come 

prima. 

Compi to delle oorporazioni sarà quindi dj. sa

per fermarsi a tempo, impedendo · che si 80~passi il 

punto di equilibrio. 

Nè l'economi.a oorporativa,ohe è antimonopoli

stica, . o comunque contraria ad ogni creazione di fo,r 

me privilegiate, può ammettere che la produzione si 

irrigidisca in forme passate; se essa si trova ad 

un punto morto, per cui le forze della libera gara 

Sono incapaci di disincagliare l'attività produttri

ce dal binario morto, sarà compito dell'azione con

certata della corporazione d1 riprendere la via più 

economica, in quel momento. E' necessario certo 
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che nell'azione in questo senso la corporazione non 

ripeta errori passati, che accrescano i costi della 

produzione o che, comunque, turbino le condizioni 

ottime d'equilibrio. Chè in questo caso il male sa

rebbe peggiore che in libera gara, poichè a una se

~ie di errori frazionati tra molti produttori agen

ti ognuno per conto proprio, ma pronti alcuni a mo

dificare la propria linea di condotta appena s'acco~ 

gono che le previsioni sono sbagliate, si sostitui

rebbe la conseguenza di un grosso errore di previ

sione, condensato in un'azione unitaria, con effet

ti ben più deleteri sui prezzi e sui ricavi. 

La corporazione, dal punto di vista della pro

duzione, come è contraria per sua natura alla formu

lazione di larghi programmi, i cui risultati non po~ 

sono es~re àle perniciosi C}.uanto più essi sono rigidi, 

cos1 non -può ricadere nel medesimo errore, toglien

do all'iniziativa privata dei singoli quella elasti

cità di movimento corporativo che è il "più effica

ce e più utile nell'interesse della Nazione w 

E ,ancora c'è chi vede come mezzo di migliora

mento economico nazionale la preferenza per ~uelle pro 

duzioni nelle quali la mano d'~pera è . prevalente nei 

confronti del capitale (materia prima, attrezzatll~·i! , 

impianti, ecc.). L'obiezione sembra essere interes

sante, ma presenta non pochi lati deboli. 

Anzitutto non v~do come si potrebbe o,tener~ 
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un simile risultato. Se la produzione di quei pro

dotti è fatta prevalentemente pel mercato estero non 

è detto che una specializzazione di questa natura, 

come nel caso di apparecchi di precisione, macchine 

fotogr&fiche, apparecchi sonori, elettrici, macchine 

calcolatrici ecc.ecc., possa favorire l'e sportazione 

stessa. In caso di una simile specializzazione gli 

elementi che influiscono sulla capacità del .prodotto 

ad esportarsi sono di natura peculiarissima. Tradi

dizione, e_Iementi tecnici) mano d'opera ultra spe

cializzata oontribuiscono a creare una concorrenza 

non sempre di costo, ma di bontà. 

D'altra parte queste non sono produzioni di mas 

sa ohe permettaho di tener in piedi l'attrezzatura 

capitalistica del paese. Le aziende scelgono poi le 

varie produzioni in funzione delle condizioni parti

colari ed esterne, impossibili a determinarsi a pri~ 

xi. Un cambiamento anche graduale ~a vwdetà _delle 

produzioni significherebbe buttare a gambe all'aria 

industrie tradizionali, senza alcun costrutto logi

co . 
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CAPITOtO Vlo 

Ll.. LIMITAZIOlfE DEI !mOVI DIPInTI INDUSTRIALI 

La legge 12 Gennaio 1933. 

Di particolare importanza, per conosoere l'indi

rizzo corporativo nel oampo' della disciplina produt

tiva ~ la legge ohe qui non possiamo dimenticare, ri

ferentesi al oontrollo governativo pei nuovi impian~ 

ti industriali, nonchè per l'ampliamento di quelli 

già esistenti. 

Il progetto venne vivamente discusso da vari 

deputati, e particolarmente dall'Ono Gino Olivetti, 

il quale 'ebbe occasione di contribuire, con tutta la 

sua provata capacità e cultura economica, alla cono

scenza di una serie di problemi oomplessi . 

Riportiamo qu~ i punti fondamentali della legge: 

Art.l. - Allo scopo di adeguare l'attrezaatura 

industriale della nazione alle condizioni economiche 

generali, è data facoltà al Governo del Re di dispor

re che l'impianto di nuovi stabilimenti industriali 

esistenti, sia 

nativ'a. 

sottopostò ad autorizzazione gover-

Art.2. - Il Governo del Re potrà esercitare la 

facoltà di cui all'art.i, anche separatamente per i 
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oingoli rami di industria, provvedendo con Decreto 

Reale, su proposta del Ministro per le Corporazioni, 

di concerto con il Ministro delle Finanae ..... e de

terminando le norme di attuazione. 

Axt.4. - Chi eserciti un nuovo stabilimento in

dustriale o un nuovo stabilimento industriale amplia 

to, soggetto all'autorizzazione governativa a termi

ni della présente legge, senza aver ottenuta detta 

autorizzazione, è punito con l'ammenda fino a lire 

10.000. Senza pregiudizio delle pene previste, in 

questo articolo, il Ministro delle Corporazioni, con 
I 

proprio decreto, ordinerà la chiusura dei nuovi sta-

bilimenti industriali per i quali non risultino os

servate le disposizioni della presente legge", 

Non ci pare che il vero valore della legge sia , 

stato esattamente compreso, tanto è vero che da al

cuni, era stato considerato il progetto solo dal 

punto di vis~a tecnico, o come un atto di -ordinaria 

amministrazione, a scopo di controllo. A molti sfu~ 

girono le ragioni del controllo, mentre per altri 

sfugg:ì. persino la vera natura ed il significato del

la legge stessa. 

Dal contesto dei discorsi tenuti alla Camera 

in occasione della discussione del progetto, discor

si i quali trascendono gli stretti giudizi o comme~ 

pe~ ·tracciare un più ampio esame dell'industria no

stra e delle sue necessità, si vede chiaramente come 
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una delle preoccupazioni dei nostri rappresentanti 

alla Camera dei deputati e dello stesso relatore al 

progetto - onorevole Scarfiotti -, sia stata quella 

di evitare che la legge venisse a cozzare contro i 

dettami intangibili della Carta del Lavoro. 

La legge, come meglio vedremo, rappresenta una 

delle più genuine realizzazioni della economia cor

porativa e dell'azione unitaria del regime in un mo

mento delicato di liquidazione e di riduzioni di co-

stio 

è alcuno che, ancora oggi, suppone che l'e-

conomia corporativa tenda a far scomparire la libera 

concorrenza e l'iniziativa privata: nulla di più 

fals e chè l'economia corporativa, come altra volta 

qui si è detto, non è sinonimo di "economia di sta

to· e di "economia socialista-: essa realizza la li

bera concorrenza a la iniziativa privata -lich.VII 

della Carta del Lavoro - ma trasforma la libera ~on

correnza da distruttiva in costruttiva,così come vor 

rebbero alcuni sindacati industriali. 

Anche in questa nuova legge corpcrativa l'ini

ziativa privata e la libera concorrenza sono rispet

tate, in quanto esse non ledano gli interessi nazio

nali ed unitari della produzione. 
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Gli scopi nella legge, come disse S.E. As~uini, 

sono ~uelli infatti di: "non fiaccare lo spirito in

ventivo ed espansivo delle industrie a favore disitta 

zioni costituite, 6010 perchè costituite .•... " : 

poichè -fedele più che mai ai principi enunciati 

dalla Carta del Lavoro, l'azione dello Stato non sa

rà mai un'azione di scoraggiamento verso lo spirito 

~- ln~ziativa che tende a superare, con le risorse 

del progetto tecnico, le difficoltà della crisi,ed 

a mantenere giovane il patrimonio industriale che 

rappresenta uno dei polmoni della Nazione. Privi

legi, monopoli, compartimenti chiusi, serre calde, 

cristallizzazioni di posizioni oostitu~te, non han

no mai fatto parte e non faranno mai parte del voce 

bolarl0 eoonomico del Fasoismo, che è regime di or

dine e di solidarietà nazional~, ma non di addormeE 

tsmento delle energie individuali". "Per quanto ri

guarda poi le aziende accolte negli osp~dali o nei 

convalescenziari dello stato - aggiunge l'insigne 

oratore - nessun regime di eccezione può essere cer

tamente, per es.se consigliato, perchè ciò vorreb

be ~re far scontare ai contribuenti due volte gli 

errori di situazioni infauste" . 

E la relazione parlamentare al progetto soste

neva che "se si ha un campo in cui la competizione 

. Disp.14 - POLITICA ECON . CORl'OR. - !ll' Of. A. FOSSATI -
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è' elemonto f(~dementale di vita, è proprio l'indu

stria". 

L'opera corporativa dello Stato è quella di in

coraggiare la iniziativa privata stessa» di ooor

dinare gli sforzi privati 'allorquando g,uesti sono 

disordinati, o comunque non in armonia con gli inte

re ~si della Nazione o con quelli politici dello Sta

to, in quanto i fiLi sono d~terminati dallo Stato. 

La nuova leggG non l~ ~,e la libera comlletizione, 

non sopisce le 611Gl:'gie, non provoca condizioni spe

oi&.11 d1 favore. 

Anohe l'ono 01ivett1, nel suo discorso, insi

ste su J_~ noc"' l'!sitè, del1 'iniziativa privata la quale 

non viene "m0~t1ficata" dalla legge il cui disegno 

è in di eùuse j.one, ma riceve dalla legge, ossia dal

lo Stato, quella norma che i singoli non possono ap

plicare spontaneamente. "L'iniziativa privata - xSE! 

menta in~st~~ l'illustre oratore - deve esist&re in 

tutta la s~a vitalità se deve essere controllata, se 

deve essere oxientata, se deve essere appoggiata d~ 

lo S"ta to". 

La competizione è neoessaria: il provvedimento 

non infirn1s questa competizione, poichè base dell'o~ 

dinamento corporativo è la concorrenza diretta a mi

gliorSl 'e la produz~one. 

Se la nuova legge dovesse ~S6exe un comodo ri

paro peT quelli che già esistono oontro gli eventua-
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li nuovi venuti, come ai tempi delle corporazioni 

artigiane, essa sarebbe tutt'altro ohe favorevole 

agli interessi economici della Nazione. 

In quanto l'industria italiana è giovane, in 

tanto essa ha tutto l'interesse di progredire Ben~a 

vedersi tarpare le ali da provvedimenti impedienti 

alle sane attività di po~tare il proprio oontributo 

all'eoonomia nazionale. 

La natUla del provvedimento e la capacità in

dustriale italiana. 

I grandi organismi sindacati - cartelli, gruppi, 

trusts, ecc. - in quanto oentralizzano una somma di 

attività nelle mani di pochi, poohissimi cointeres

sati in più aziende della più diversa specie - inte

grazioni verticali o miste -, rappresentano, almeno 

per un paese quale l'~ta1ia, un perièolo immanente, 

L'ordiLamento corporativo ha, tra le altre co

se, insegnato ad ognuno di fare il proprio mestier~, 

senza impicciarsi del mestiere altrui. Un industri~ 

le metallurgico è bene faccia sempre l'industriale 

metallurgico, perchè è più facile ch'egli eccella 

per pratica in quel mestiere: l'industriale dolcia

rio è bene non si metta a costruire seta artificia

le, poichè le produzioni sono troppo dissimili e~ k 

me~cati non sono uniformi. Chi è pratico di vini 

tipici, liquori "et similia", ore10 abbja. già abbastap 
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za, e ne avrà sempre, da imparare - e non avrà mai 

imparato abbastanza - nel suo mestiere negli usi 

stranieri, nei gusti dei vari ~opoli, nelle organiz

zazioni oommeroiali per lo smercio all'estero, eoc. 

E' bene oontinui ::1d af'frontare la oonoorrenza in 

questo non facile campo, e non p Jnei di acquistare 

pacchetti di azioni di industrie ed11izie, minera

rie, putaoaso, per dirigerle mediante processi più 

o meno onesti, che vanno dai sistemi di amministra

tori fiduciari a quelli delle azioni a voto pluri

mo , Industrie a catena le quali hanno dato il ri

sultato che i ben pensanti si attendevano. 

L'ordinamento corporativo vuole la specializza

zione per il massimo rend~ento) e anche qui nulla 

troviamo contro i prinoipi olassioi dell'economia. 

Abbiamo detto che, almeno per l'Italia, è belle che 

si evi tino i grandi br~.EU"ei accentratori e demoli

tori di energie individuali e di private iniziuti-

ve. 

L'Italia infatti, è paese prevalentemente a me

dia e piccola industria. Secondo il cencimento del 

19 27, in Italia vi sono 732.000 aziende industria

li~ delle quali 690.000 hanno mano di lO operai. 

Quattro milioni sono gli opel'ai italiani, e di 9ssi 

un milione e mezzo trova lavoro in queste 690.000 

aziende. La grande industria oomprende aziende le 

quali occupano più di 500 ope2'ai: esse sono in nume 
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r ù di 694. Il 16 % delle maestranze operaie è occupa

to in queste ultime aziende. Come si vede) :'Ttalia 

non è paese di grandi aziende, chè esse rappre3entano 

una minima parte nei confronti delle altre. Quaranta

mila sono le aziende che occupano da lO a 500 òperai, 

aziende le quali rappresentano quindi il nucleo cen

trale della compagine industriale d'Italia, e occup~ 

no in total~ oltre 2 milioni di operai. Al disottQ vi 

90no le piccole aziende con meno di lO operai,al diso 

pra le grandi azi~nde con più di 500 operai. 

I, : Italia ha di fronte a se 1.l1terio:z:i, ampie oa

paoità di sviluppo, ~ome rammentò l'ono plivetti nel 

suo citato discorso, l' industrializzaziofl.e nostra 

~ ancora molte possibilità davShti a sè, e la posi

zione dell'industria italiana è tanto più significa

tiva se si confrontano due indici di importanza se

miologica: quello del consumo del carbon fossile e 

quello dell'energia elettrica. 

Italia 
Belgio 
Inghll terra 
Germania 
Francia 
Cecoslovacchia 
Olanda 
Svezia 
Polonia 
Svizzera 
Ungheria 
Stél.ti Uniti 

Q.li di carbone 
per abitante 

3 
42 
37 
25 
20 
18 
17 
lO 

9 
8 
5 

Kw oonsumati 
per abitante 

244 

328 
440 
336 

1250 

851 
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Le cifre sono abbastanza sintomatiche e dimo

strano/ come dice l'on.01ivetti, "le larghe possibi

lità di svilu.ppo" del1 'industria italiana. 

Ciò premesso, vi è alcUno che potrebbe obiettar 

re che la legge in questione è oontraria allo svilu~ 

po ulteriore dell'industria italiana. 

Abbiamo già aocennato come essa non leda invece 

gli interessi economici della competizion8 e dell'i

niziativ2 privata. Ma qui occorre aggiungere alcu

ne osservazioni. 

Il disegno di legge venne presentato in un mo

mento particolarmente delicato delle eoonomie inte~ 

nazionali. 

Vi sono delle situazioni ambientali le quali 

. hanno carattere immanente, altre che hanno oaratte

re contingente. Vi sono delle industri~ le qnali 

sono e saranno sempre non naturali, nel senso che 

l'economia att~ibnisce a questo vocabolo. Industrie 

non convenienti che lavorano all'ombra di protè~iò

ni sempre più rabbiose, a costi $empre più al i;,1. E t 

sempre il consumatore che paga le spese per questa 

non naturalità dell'industria - dioo del~tindustria 

e non dslle aziende - c~n danni sofferti dalla col

lettività e quindi da11Q nazione. Per quanto ei 

applichino dazi coeidetti di allevamento) per usare 

un termine del Rosoher, l'induatria continua. per 

ragioni fis1ch~ o non fisiche} 2 ~on essere conV6-
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niente nel paese,a ~arsi proteggere soandalosamente. 

Vi sono, inveoe, altre industrie o aziende le ~uaii 

non riescono n vivere perchè non possono, per ragio

ni contingenti, esportare. In ~uesto caso se la si

tuazione permane ~ual'è ~uella presente vincolata àa 

dazi, contingentament'i, da difesa di valute, da im

pedimenti monetari, eco. la vita di quelle aziende 

e di altre si presenterà sempre più di~ficile. Molti 

organismi passivi non si risolvono che in un danno 

per l'economia del paese, e non fanno altro che sol

levare maggiori timori nei detentori di capitali. 

Il mercato - disse, infattl, l'ono Olivetti (l) -

ha limiti di assorbimento dei prodotti che non pos

sono possono essere superati. 

Quello che si produce in aziende passive, togl~ 

lavoro agli operai delle aziende sane. Ogni azien

ùa che non potesse prosperare per ragioni di mancata 

e6por~azione o per impossibilità di vendite all'in

torno) sarebbe un peso gravissimo per lo Stato ~ua

lora dovesse sobbarcarsi una serie di applicazioni 

di impiastri tipo consorzi di difese, trasformazio

ni aziendali, ecc. Lo Stato italiano pre~eriBce, iE 

vece, intervenire a rovescio, impedendo che ~uesti 

organismi sorgano oggi, mentre le ragioni dell'impe-

(l) - GINO OLIVETTI - Discorso cito alla Camera dei 
~eputati, 7 Dicembre 1932. 
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dimento potranno', col tempo, scomparire, via via che 

la situazione economica si rischiarirà. 

La presente legge è qUindi la conseguenza di 

certe condizioni contingenti,determinate dalla limi

tazione degli scambi e delle attività produttive e 

commerciali. Sono oause di carattere internaziona

le che spingono oggl il governo ad agire in questo 

senso: è un caso caratteristico di intervento dello 

Stato a priori, quando l ' .azione individuale sarebbe 

incapace di risolvere il problema. Qui l'iniziati

va privata si caccerebbe in un dedalo di guai, poi

chè la speranza del guadagno sarebbe più forte del

l'insegnamento della realtà dei fat t i. Hon è che 

l'iniziativa privata venga mortificata: essa viene 

salvata dall'intervento provvido dello Stato nhe im

pedisce all'industriale x, ai gruppi y e z, ai ban

ohieri m-n, ecc. di gettarsi in operazioni risohio

sissime. 

La legge mira, quindi, ad un coor dinamento, se

condo i dettami della Carta del Lavoro, delle varie 

iniziative, allorquando quaste tendano a diventare 

disordinate. La legge mira a proteggere il comples

so produt~ivo da sprechi e perdite, mira ad impedi

re che l'azione dello St~to sia dar~eggiatu da a~io

ni singole contrarie ae1i interessi n9~1onall, in 

quanto non è preaumib11e che le co saiemz n corporati

va, che viene 1nctùca:r~ !'!.t "trav~r~o l (c,zione dello 
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stato e l'azione gerarchica, possa riuscire a deter

minare perfettamente l'azione degli uomini, come po

trebbe supporsi ìpotetioamente. 

Contrasti tra gusti ed ostacoli ve ne saranno 

sempre, ed è qui che lo Stato interviene per correg

gere certe posizioni, per modificare oerte azioni '. 

La legge mira perciò, ad evitare certi sprechi 

di energia e di capitali, determinati non solo dal 

manoato collegamento fra le singole aziende, ma dal 

fatto ohe, molte volte "gli sforzi vennero frustrati 

dalla esistenza o dalle possibilità di creazi~ne di 

aziende che si proponevano di vivere o di sorgere ai 

margini, all'ombra, o a spese delle aziende collega

te"(l). 

Si Vuole eliminare dall'arringo produttivo quei 

d~ppioni che in gran parte hanno avuto solamente per 

fine, più o meno immediato, di farsi comperara a c~ 

ro prezzo da concorrenti. 

Rf pernlcioaissima ogni politica la quale 

raggi~~8a il risultato di tener in piedi concorren

ti non vitali, i quali; o sostenendosi per virtù di 

premi(che in ultima analisi premiano la loro oatti-
" 

và organizzazione) 1 o liquidando il passato e le loro 

passività al lO-I~ %, ritornano poi a l'appresentare 

(l) - Dalla relazione della CO~is6ione parlamentare 
~l diGegno di legge. 
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i più dolorosi strumenti di concorrenza sleale ver

so le imprese sane, - le quali non poche volte so

no obbligate a tagliare i prezzi a limiti impossi

bili solo percn~_ questi concorrenti sleali premono 

sul mercato - fjosi raggiunge i medesimi dannosi ef

fetti quella mal intesa concorrenza che favorisce 

il dilagare di ~na libera gara di imp~ese in momen

ti in cui le oondizioni nazionali e internazionali 

non sono adatte i si sacrificano cosi a interessi p~i. 

vati i risparmi non larghi della nazione, mentre la 

miglior utilizzazione di questi dev'essere aooompa

gnata dalla più severa ooalatezza. Si evitano ln 

tal modo sperperi, che alla lunga difficilmente sa

rebbero corretti dalla libera oonoorrenza, e che 

rappresenterebbero pur sempre sperperi non certo gi~ 

stificabili per un pe~ae relativamente povero di ca

pitali. 

Nel periodo inflazionistico, nel periodo in cui 

il fattore "costo" non era considerato come avrebbe 

dovuto esserlo, la conoorrenza sfrenata aveva avuto 

come risultato di svincolare dalle sue naturali fun

zioni la riserva per ammortamenti, con il risultata 

conseguente dj accrescere gli indebitamenti al di là 

della naturale e reale ~ormazione di risparmio. 

Ne eta quin~i risultata una ipertrofia nella 

produzione nazionale, favorita inoltre dalla doman

da sempre più ampia del dopo guerra, allorquando s i 
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dovette far fronte alle carenze del periodo preoe

dente. 

Quando si pens,~ alle condizioni ed alle eyolu

zioni industriali di quasi tutti i paesi del mondo, 

non stupisce se lo stato italiano dovette combatte

re ogni fattore che aumentasse generalmente i cO,sti, 

poichè una superfetazione di impianti, relativamente 

alle oapacità nazionali e internazionali di oonsumo, 

si risolve in pesi ed oneri sempre cresoenti per in

teressi passivi~oapitali morti,1mproduttiv1~à, ozio

sità~ di impianti, ecc . 

In t al modo 10 stato corporativo può influire 

direttamente sull'andamento industriale, imprimere 

una diversa direzione all'industria nazionale là 

ove questo si dimostrasae necessario, date le condi 

zioni contingenti , favorire certi investimenti al 

capitale secondo gli interessi economici naziona

li presupposti dallo Stat o . 

Così certe regioni potranno essere favorite, 

con l'azione dello Stato , da una maggior industria

lizzazione , mentre altre r egioni o altre provincie 

potranno esser ost acolate in questa espansione, da

t i certi i nteressi dello Stato. I quali possono 

essere a..1cbe di sg,uisi ta natura politica, prescin

.dend(.J da fv,ri interessi economici . 

1ltre volte s aranno interes si economici di di-

VE<TSL. natura che prevarra!.ll1o J come al l orquaIlG.() s ~ 
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vorrà favorire una maggior industrializzazione di re

gioni che, come quelle meridionali, necessitano un 

miglior adeguamento della popolazione alla produzio

ne interna. 

Il provvedimento ha avuto, inoltre, 10 scopo di 

eliminare le 1m~rese "marginali", quelle imprese cioè 

le quali, non sane e vitali, turbano l'andamento nor

male dell'economia. Imprese il cui fine è o fu, oome 

rilevammo, più speculativo e finanziario che indu

striale. 

E non fu meno importante 10 soopo di adattare 

gli impianti alle minorate ore di lavoro, problema 

che già si era presentato alouni anni or sono alla 

riduzione intervenuta del 20 ~ dell'orario di lavoro. 

La limitazione degli impianti si collega a tutto il 

complesso e generale problema della stabi1izzazione 

della mon ta, dei minorati consumi, dei turbamenti 

nelle correnti commerci~li, delle tendenze naziona

listiche e politiche delle produzioni dei vari pae

si, della riduzione dei crediti e della formazione 

di risparmio reale, e della necessità di evitare gi~ 

oenze emocks che aumentino i costi di produzione, 

dell'ammortizzo ottimo e massimo degli im~ianti, del 

l'adeguamento del capitale azionar~o alle nuove con

dizioni economiche 1nter~e ed esterne, e infine del

la perequazione e riequilibrio fra spese irriducibi

li e proporzionali} fra capitale fisso e circolante. 



- 221 -

Quali le produzioni soggette a limitazione. 

Non però tutti i rami d'industria Bono sottopo

sti al provvedimento di controllo: alcuni soli, al

tri non hanno bisogno di ~ouna autòrizzazione. So

lo le imprese, le quali ,?of:rollo di sovrr\.-::Qpitaliz

zazione, di particolar~ crisi di sbocco d1 insuf

ficiente consumo interno, oadono sotto l' Ia'.ltori tà 

di questa legge. Le altre, che godono di migliori 

possibilità di esportazioni e di smercio, che non 

furono l'origine di inflazioni creditizie, o 9he 

non rappresentano colonne basiliari 1ella produzio

ne italiana, o la cui ' attrezzatura o i cui processi IJI'.2 

duttivi non presentano caratteristiohe di rapida 

trasformazione economioa, dì dinamica, non cadono 

sotto l'imperio della legge. Si tratta quindi di 

provvedimanti applicati a imp:;"ese nelle quali pre

vale l'elemento speculativo o che sono comunque in

formate a c:riteri di carattere bancario e creditizio 

o che si trovano in condizioni di maggior delicatez

za nei confronti della concorrenza internazionale 

e del consumo, 

Proporzionare l'attrezzamento produttivo del 

paese alla struttura economica e capitalistica, ec

co il problema; ma nello stesso tempo provvedere af

finchè non sia impedito quel progresso e quellO svi

luppo naturale che è il risultato di nuovi stimoli 

a.i consumi ed agli scambi. Se il provvedimento fos-
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se anelastico, relativamente al migliorare delle con

dizioni economiche ,andrebbe a tutto favore di colo

ro i quali rimasti in g~ra vedrebbero trasformata 

la loro condizione di concorl'enza in quella di quasi 

monopolio; 

Eooo perchè l'organo incaricato delle autoriz

zazioni non può, come alcuno ha recentemente propo

sto, essere lasciato alle dipendenze delle categorie 

sindacali. Queste sarebbero le meno adatte a inter

pretare gli interessi puramente nazionali; ci sareb

be il timore che gli interessi corporativi si cam

biassero in interessi di parte. 

Nell'organo incaricato dell'autorizzazione fan

no infatti parte i rappresentanti dèl Ministero del

le Corporazioni, delle Finanze, delle Comunioazioni, 

dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, il 

Segretario della Commissione Superiore di difesa, 

il rappresentante dei datori ed il rappresentante 

dei prenditori d'opera dell'industria. Eoco la ra

gione, noi crediamo, per cui, fino ad ora, non sono 

state accolte le proposte di affidare tale comp ~to 

alle corporazioni. 

E' inutile aggiunr;.'7 re ohe la maggior o minor 

limitazione imposta dall'organo competente sarà in 

f unziOne delle contingenti condizioni di quell'indu

s t ria soggetta ad autorizzazione, in modo da perm~t

t ere la massima elasticità e duttilità di adattamen-

t a . 
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Non sarà certo il solo barometro dei prezzi C:" .3 

influirà sulla concessiOne o no di tale autorizza zione ! 

Tale sintomo agirebbe a posteriori, ossia l~ segno 

della neoes8i tà di quelle :industrie .. si avrebba abb~ 

stanza tardi, in un momento in cui si stmm e. già for

mando condizioni di favore per quellò pre,'sist;enGi. 

E' necessario anticipare, prevedere: qui s t a la gr~ 

de delicatezza e importanza dell'organo 0orporativo. 
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CAPITOLO VITo 

CONCLUSIONE 

La politica corporativa come azione. _stabilizza

trice della congiuntura. 

Dalle considerazioni precedenti à faoile rile

vare come la politica economica corporativa miri non 

solo a disciplinare la produzione) ma anche a corre~ 

gere i turbament~ determinati dalle incomposte flut

tuazioni economiche. La politica economica corpora

tiva ha anche, secondo noi) questa funzione stabili~ 

zatrice del ciclo. Funzione stabilizzatrice che 

si esplica non solo attraverso i provvedimenti già 

esaminati) ma anche attraverso quelle norme legisla

tive dirette a disciplinare gli organi collettori 

del rlsp armi o ) coi quali provvedimenti si mira pre

oisamente a impedire il pletorizzarsi di istituti 

di credito al fine di raggiungere un più sicuro con

trollo di tali organi e favorire una più previdente 

ed oculata opera di distribuzione del risparmio. 

Altro segno della validità del regime corporati

vo a stabilizzare la congiuntura e a favorire i pro

cessi di liquidazione necessari, lo troviamo nell'a

zione corpor.ativa SUl prezz :!. e sui valori, sia per 

evitare qualsiasi speculazione scorret ta, quanto in 
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special modo per adeguare i vari valori, alle nuove 

condizioni congiunturali. 

Un esempio tipico di questa anticipazione di 

equilibrio si ebbe con la riduzione simultanea del 

12 % di tutti i salari, stipendi, assegni, propine .. 

eco. al fine di adeguare uno degli elementi del 00-

sto ai prezzi degli altri beni. 

Infatti nei period.i di crisi è naturale il fatto 

che gli squilibrii nelle posizioni dei vari fattori 

produttivi accresoano i danni delle classi colpite. 

Cosi vediamo oome, pur col ridursi dei prezzi, col di

minuire della produzione, dell'afflusso del risparmio 

alle industrie e della meta dei profitti, i salari 

oontinuino a riman~r alti, non tendendo a diminuire 

a oausa della loro maggiore visoosità, che in un tem

po suocessivo. 

Uno, infatti, dei fenomeni più caratteristici 

che si manifestano in periodi di prezzi oalanti è quel 

lo ohe gli elementi del costo di produzione non sono 

tutti riducibili proporzionalmente alla flessione dei 

prezzi. 

Noi già sappiamo che le spese generali ai suddi

vidono in fisse o irriducibili e in variabili o pro

porzionali. 

M~ un elemento del costo molto importante è i' 

---------------------
~isp.15 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prof . A.FOSSATI -
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salario, il quale, se inteso nel significato econo

mico di rimunerazione del lavoro manuale,di conoetta, 

di direzione,eoo.,rappresenta un coefficiente 1mpo~ 

t~~tiasimo del costo totale. Il costo "salario" 

per pura mano d'opera può venir valutato dal 30 al 

50 per cento del costo totale, a seconda delle pro

duzioni: ma il costo "rimunerazione del lavoro" che 

comprende il prezzo di ogni lavoro - diretto e di 

intermediazione - applicato al prodotto lungo il 

suo ciclo di produzione, fino al momento del consu

mo, può salire ad una percentuale maggiore,qualora 

si paragoni al prezzo del prodotto finito e al mo

mento appunto del consumo. 

Come abbiamo detto, SA ,in periodo di prezzi 

decrcscenti, i salari - intesi nel senso più comple

to di ogni rimunerazione del lavoro - rimangono fia 

si, i costi unitari aumentano proporzionalmente a 

scapito dei profitti, i quali, come altrove ho avu

to occasione di dire, restano schiacciati da una 

forza fisea, che ~ la rimunerazione del lavoro - e 

da una forza realmente crescente con la riduzione 

dei prezzi, che è data dalle spese fisse. Se poi 

si aggiunge il fatto che nella fase di ascesa -pro

sperità- vi è stata facile tendenza a contrarre pr~ 

stiti, per la previsione di prezzi crescenti, in s~ 

guito , nella fase discendente - criai-depression3-, 

sul costo di produzio~e gravano le spese p'er de'biti 
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banoari, che entrano appunto a far parte delle spe

se generali irriducibili. 

Ad ogni riduzione di prezzi, ossia ad ogni au

mento di valore della moneta, il carico di ~ue6ta 

diviene vieppiù pesante, e per di più bisogna tener 

conto delle imposte - carico, fino a un certo pun

to ~~sso - da detrarre dagli eventuali utili. 

Questo, ci parer chiarisce abbastanza bene le 

difficoltà allé ~uali vanno incontro le ~ndustrie 

nelle fasi decresoenti. Ne consegue ancora che, se 

i oosti in tal guisa unitariamente e proporzional

mente yrescono invece di diminuire, seguendo l'anda

~nto dei prezzi; i èapitali non ~ono stimolati ad 

investirsi , ed anche per ~uesta ragione si sentirà 

~mancanza di denaro". In tal modo, per cause in~er

dipendenti, la crisi si aggrava in ~uel paese in 

cui i costi non possono contemporaneamente ridursi 

e vinoere il momento criticissimo. Già il Xeynes, 

in "The Poli tical Quarterly"', aveva dich!arato che, 

pur essendo impol~tica una riduzione dei "salari" 

in questi frangenti, tuttavia non era giusto che 

tutte le conseguenze ricadessero sugli industriali) 

mentre altre classi sociali, come capitalisti puri, 

finanzieri, commercianti, eco. non risentivano il 

danno di una tale situazione. Consi~liava quindi 

che il costo "rimunerazione del lavoro" fosse di

stribuito, a mezzo di una imposta, risolventesi 
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a sua volta in una 1ntens1~~cata politica sociale 

anche sulle altre classi, alleggerendo in tal modo 

l'industriale. 

Il problema della distinzione delle spese in 

~pese-~aterie prime, spesa mano d'opera e spese 

generali fisse e proporzionali, è importantissimo, 

e fu forse, all i.infuori di pochi scrittori, tra cui 

il Cabiati, tra i meno considerati. 

Se in una fase di prezzi calanti esistono per 

l'industriale degli elementi del costo che eono ir

riducibili, è naturale che, se non si vuole che i 

profitti risentano troppo danno, gli altri elementi 

debbano addossarsi parte del carico, sopportandc 

una riduzione di prezzo che compensi la mancata ri

duzione delle spese irriducibili. E' ~uindi sulla 

"rimunerazione dal lavoro" che solitamente le clas

si industriali tendono a traslare questo onere, per 

riportare ~'e~uilibrio nagli elementi del costo. 

E ciò è tanto più vero ~uanto più gli elementi fis

si del costo - stabili, impianti, attrezzi - sono 

prevalenti. 

Quanto più le "leghe" ritardano con lotte e 

con manovre interessate ~uesto momento in periodo 

di prezzi calanti - ed è naturale che nel loro in

teresse questo tacclano - tanto p1ìt causeranno tur

bamenti nell'equilibrio produttivo, che si risolvo

no, in ultima analisi, a loro stesso danno. 
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Il regime corporativo italiano, invece, non 

lasciando all'arbitrio dei singoli la facoltà di 

salvaguardare i diversi egoismi, ma ammortizzando

li nell'interesse nazionale, ha stimolato con una 

azione oomune, contemporanea, "corporativa", mercè 

la riduzione di tutti i salari,stipendi ecc., quel 

l'equilibrio particolare che le forze libere avreb 

ber o ceTeato con scosse, sussulti e lotte. 
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P A R T E QUARTA 

POLITICA ECONOMICA CORPORATIVA NEL CAMPO ----------------------------------------
INTERNAZIONALE 

CAP. IO 

Premesse 

La brev~tà ~el corso ci impedisce di dilungar

ci a trattare di questa importantissima parte della 

politica economica dell'impresa. Ci limiteremo qui 

a brevi cenni sulla base dell'esperienza attuale. 

La storia della politica dei contingentamenti 

e poi degli scambi oompensati si confonde con la 

storia progressiva della crisi. 

La pratica del contingente è sorta inizialmen

te in Francia e poi si è propagata in tutti gli al

tri paesi. Naturalmente ciò ha voluto dire morti

ficazione della clausola della Nazione più favorita 

e sviluppo della teoria degli scambi bilanciati. 

Un po' ovunque la pratica è diventata la base degli 

scambi; a parte la Francia, troviamo vaste applica

zioni nel Belgio, nella Germania, nell'Inghilterra, 

nell'Olanda, nella Norvegia, neila Danicarca,nella 

Polonia, nell'Italia, nella Svizzera, nella Bulga-
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ria, nella Persia, negii Stati Uniti eco.ecc. Già 

gli aocordi di Ottawa segnano un momento caratteri

stico verso questa pratioa commerciale. 

In Italia, come già abbiamo accennato, il Oon

siglio Nazionale delle Corporazioni 1'11 novembre 

1931 era stato contrario all'adozione di sistemi di 

politica bilanciata o a contingentamenti negli scam

bi. Il prof. Guarneri si era opposto ad un ordine 

del giorno ~enini, secondo cui si sarebbe dovuto "a

dottare voce per voce la misura media dei dazi che 

gli altri paesi applicano a noi e si applicano tra 

di loro"; si era opposto perchè la tariffa doveva 

solamente oorreggere le condizioni di inferiorità 

delle singole produzioni nei confronti dei conoor

renti a costi minori. Non ancora favorevoli si era, 

salvo una parte capitanata da de-Stefani, ad ' ab

braociare una definitiva politica di scambi bilan

ciati. La clausola della nazione più favorita sem

brava ancora avere la sua validità. 

Si era opposto che, se il principio fosse sta

to uniformemente accettato, avrebbe rivoluzionato 

tutte le correnti internazionali degli scambi in 

quanto ohe, a quel tempo, salvo per la Germania e 

gli Stati Uniti, tutti gli altri paesi si trovavano 

con una bilancia commerciale passiva. 

Si era inoltre osservato che dalla situazione 

commerciale si rilevava essere le"materie prime" 
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il grup~o che presentava maggiori diffiooltà pe! 

un pareggio in compensazione. 

I se~enti dati SOno abbastanza dimos t rativi: 

Gruppo : 
Derrate alimenta 
ri valore % de~ 
le esportaz.eul
le importazioni. 

1928 

1929 

1930 

57;' 

79% 

79% 

Gruppo: 
P:uodotti finiti 
valore % delle 
esportaz. sulle 
importazioni. 

1928 160,73% 

1929 151,74% 

1930 133,72% 

Gruppo: 
Materie Prime 
valore 'fo delle 
esportaz .sulle 
i mportaz;ioni . 

I 

1930 40 , 7~ 

Per altri paesi la situazione er a anche peg

giore, come al pub dèscrine'r e ) dai seguenti' dati , sanpre per 11 

1930 (anno base delle discus s ioni d'all ora) : 

Derrate alimenta ; 
ri valore % del= 
le esportazioni 
sulle import az. 

Francia 49,78 

Germania 17,77 

Inghil-terr a 10 , 15 

Belgio 28,40 

Stati Uniti 78,01 

Prodnltt i f initi 
valore % delle 
esportazioni sul 
le import a zioni. 

240,03 

502 ,72 

143, 01 

171, 09 

250 1 79 

Materie prime 
valore % delle 
eS1jlortaz. sulle 
importazioni • 

34~10 

44 , 48 

25,44 

56,06 

83, 33. 

Come si vede, salvo per gli Stati Unitl e in 

parte per il Belgio, nessun paese godeva di une, pr~ 

valerlza nella esportazione di materie prime . E si f~ 

egre ancora presente ',che a t1 cincpe ' miliardi. e mezzo di 
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lire di importazioni (sempre nel 1930), il cotone, 

il oarbone, gli 011 minerali, i semi oleosi, le 

lane, i rottami di ferro, da essi soli r~ppre8enta

vano più di 4 miliardi di lire e che le provenièn

ze erano gli Stati Uniti, le Indie Britannioh~ per 

il cotonei l'Inghilterra e la Germania per il car

bonei le +ndie Inglesi e la Cina per i semi oleo

sii l'Australia, l' Axgentina, l'Uruguay per le 

lane. Si faceva inoltre notare che la n08tr~ b~

lancia commmerciale era deficitaria con quei paesi 

nostri fornitori di prodotti alimentari e di mate

rie prime, per cui si temeva che uno spostamento 

di correnti commerciali, per via degli scambi bi

lanciati, avrebbe diminuito sì il saldo passivo 

con alcuni paesi, ma l'avrebbe aumentato con al

tri. 

E si temeva che la realizz~zione di un siste

ma di e~uilibrio di scambi, ottenuto attraverso 

divieti e contingentamenti, portasse a speculazio

ni dannosissime sui permessi di importazione, trop

po lunghi controlli per l'accertamento d'origine 

dei prodotti, rifornimenti difficoltosi e spere~ua

ti , timori di reazioni da parte dell'estero, di 

aumenti di 00sti per la sostituzione di paesi for

nitori . 

Ma con il progredire del tempo ci si accorse sem

pre più che lo sviluppo della orisi inibiva la normale 
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possibilità di sanare il deficit commerciale verso 

alcuni paesi con il gioco delle tariffe doganali, 

ad esempio adottando la tariffa autonoma a doppia 

colonna, massima e minima, oppure a seconda degli 

interessi in gioco e delle condizioni economiche 

oon la tariffa generale, negoziabi1e mediante tratt2. 

ti, · ~ con la clausol~ della nazione pi~ favorita. 

Prevalse invece sempre più di f ronte alla si

tuazione vieppiù coatica e difficile del commercio 

internazionale ; e di fronte alle esigenze di sal

vaguardare gli interessi valutari nazionali,la ten

tenza verso una limitazione delle importazioni (co~ 

tingentamento) e verso una politica di reciproci 

compensi (scambi compensati in seguito) . 

I preceden~i della nuova polit i ca. 

Già la po "~i tica .franoese " d~i contingenti ave

va sollevato un'ondata di reazione, dalla quale non 

era andata esente l'Italia . Il 4 marzo 1932 Si ad

divenne, da parte nos"tra, all a stipulazione di ~. " 

nuovo accordo commerciale con la Francia, éonse

guenza della prima manifestazione vincolistica fr~ 

cese. La nuova convenzione, pur prevalendo -la ne

cessità di non intralciare gli scambi fra i due 

paesi con delle restrizioni e proibi zioni d'impor

tazione o di transito", riconosceva t ut tavia "la 

mutua libertà di mantenere e stabil i re, in base 
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la legislazione in vigore nei due paesi, il regime 

del contingentamento delle importazioni restando 1 '·, . 

teso che questo regime non (poteva) essere adottato 

che a titolo eccezionale e ohe (doveva) cessare non 

appena (fossero) scomparse le circostanze anormali 

che (l'avevano) fatto nasoere". 

Ne segui, da quel tempo, una tendenza diretta 

sempre più verso la reciprooa restrizione degli sc~ 

bi, che del resto entrava nello spirito del trattato: 

e particolarmente col Deoreto 18 luglio 1932, col 

~Ua1e, a risposta delle precedenti restrizioni fran

cesi, l'Italia contingentò vari prodotti, quali i 

tessuti di lana, i filati di cotone, i ricami, i tul 

1es, i tappeti, i cappelli, gli oggetti di vetro, 

eoc. 

Pure i vini furono oggetto di larghe trattati

ve tra Francia e Italia, e 1'8 maggior 1933 si giunr 

se ad un accordo . Furono contingentatii vini ·comuiU 

in fusti; furono liberi da contingente invece i vini 

liquorosi, il v<;nnutn ~ il marsa1a e i vini in fia

schi e bottiglie; questo per quanto riguardava l'e

sportazione irancese in Italia. L'Italia conoesse 

a sua volta facil~tazioni e allargamenti di contin

genti sui vini di champagne, cognac, rhum, liquori. 

In seguito/nuovi accordi, sempre con la Fr~~cia: 

stabilirono nuovi contingenti e nuove forme a favore 
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del commercio dell'uno e dell'altro paesej fu con

cessa nel contempo all'Italia la gestione delle li-o 

oenze. Nel 1934 furqno ritoccati in genexe i con

tingentamenti in modo da ledere il meno possibile 

gli interessi commeroiali dei due paesi. Accordi 

che trovarono ulteriori componimenti a Parigi nel 

maggio dello stesso anno. 

Frattanto le condiz~oni generali della bilancia 

commerciale peggioravano: secondo le dichiarazioni 

del governatore della Banca d'Italia, "la nostra bi-o 

lancia dei pagamenti e~a da considerarsi equilibra

ta nel 1933, (ma) dovrebbe concludersi che eSSa fu 

invece largamente deficitaria nel 1934 essenzialme,!l 

te per effetto dell' 8GCrescitlt.o detici t della bi

lancia commerciale. Non mancarono di far sentire lal 

loro influenza i movimenti di oapitale dipendenti dal 

fatti eccezionali, anche in relazione con la prepa

xazione e con la esecuzione della conversione dei 

prestiti consolidati 5 per cento". 

Il peggioramento della bilancia con l'andare de 

gli anni ( a 2.441 milioni sali il deficit nel 1934, 

mentre a oirca 1.500 milioni fu limitato negli _anni 

precedenti 1931-32-33 ) non trovava altresi compensc 

nelle partite così detts invisibili della bilancia 

dei conti, chè anzi tendevano se~e più a decresc~ 

re. Oggi la politica fascista mira ·aincreJ... :':·.~ 2. !'ne 
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aloune con una azione, ad esempio, diretta a favori

re i viaggi degli stranieri e le spese di questi nel 

paese. 

Per cui di fronte a questo perdurare di diffi

col tà, l' iniziale politica di contingentrune:.1to si e

stese, ma presso di noi con una forma strettamente 

corporat~va, diretta a limitare quanto più possibile 

le scosse $ i turbamenti che il nuovo sistema avreb

be portato nelle correnti internazionali degli scam

bi. 

La Eanca d'Italia avverte che dal lO d~cembre 

1934 al 28 febbraio 1935 le cessioni di divise per 

fronteg.giare le importazioni, :si possono calcolare 

a oltre due miliardi, cifra superiore a quella degli 

anni precedenti allorquando, si noti, l'introi~o di 

valuta per le nostre esportazioni era superiore a 

causa appunto del maggior volume e valore delle no

stre esportazioni. 

La situazione attuale in Italia e la difesa 

degli interessi:de1produttor~. 

Culmina quindi la politica commerciale nuova nel 

decreto 16 febbraio 1935 dettante "prescrizione del

la licenza del Ministero della Finanze per la impor

tazione di talune merci" e successivo l° marzo 1935 

su l' "importazione di merci in compensazione". 
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I decreti segnano ~uindi l'inizio sistematico 

di una politica che l'Italia aveva sempre cercato, 

come noi abbiamo più volte rilevato, di evitare e 

che alle sole contingenze internazionali si deve se 

essa venne poi seguita. Tuttavia essa presenta ca

ratteristiche proprie, corporative, che è bene sot

tolineare. 

Risulta ~uindi evidente che oggi l'importazio

ne di prodotti dall'estero è in Italia, in funzione 

dell'esistenza di accordi generali di clearings in

ternazionalij dei contingenti previsti dalle leggi 

e dalle convenzioni; delle possibilità fornite da

gli stessi privati in aggiunta ai contingenti deter

minati per legge, e mediante compensazioni ed accor

di privati. A ben intendere la portata di ~uesta 

nuova recente politica è necessario premettere alc~· 

ne osservazioni "sul funzionamento dei clearings in

ternazionali. 

l clearings internazionali. 

Sorti dalle difficoltà di trovare le divise ne

cessarie ~li scambi e dalla necessità di tutelare 

gli interessi degli esportatori, ohe ~edevano "con

gelati" i loro ·crediti, e di impedire nel contempo 

l'anemizzazione ulteriore del commercio internazio

nale, la politica del ".clearing" rappresenta un a-
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nello di una lunga oatena di provvedimenti, venuti 

di moda dopo la guerra, a difesa dei reoiproci i~te

ressi commerciali, cambiari e valutari. Dalla limi

tazione pura e semplice delle importazioni e dalle 

forme più o meno rigide di protezionismo si passò ai 

contingentamenti I ai dazi antidumping (anche se di , 
dumping non era proprio il caso di parlare~ trattan

dosi spesse volte di concorrenza per più bassi costi 

di lavoro , per miglior organizzazione; per più ampia 

standardizzazione, come nel oaSo della produzione 

giapponese o della produzione aarica americana), al 

le applicazioni più svariata di tassazioni discrimi

nanti le produzioni interne da quelle estere, alle 

preferenze doganali, alle difese dei prodotti nazio

nali sino alle forme notissime di svalutazioni mone

tarie per dare nuovo elaterio al commercio, svaluta

zioni o preordinate senza meta fissa, come nel caso 

del dollaro, dello yen, o preordinate con percentua

le fissa di svalutazione, come nel caso tipico del 

-belga". 

Conseguenza di tutta una serie di fenomeni an

teriori sono i provvedimenti diretti a raggiungere 

un vero monopolio dei commerci dei cambi a difesa 

della valuta e del co~ercio estero. 

In verità, 8010 in una seconda fase, recentis

SIma e tlpicamente italiana, si è provveduto a di-
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tendere anche le esigenze commerciali contemporanea

mente agli interessi valutari. In un primo tempo la 

preoccupazione fu piuttosto quella di d1tendere il 

valore della moneta: oggi, in Italia, con il regime 

degli soambi compensati privati, si mira inoltre ad 

allargare per questa via gli scambi, importazioni ed 

esportazioni. 

Il .monopolio del commercio dei cambi mira adun

que a tutelare la stabilità della moneta mediante 

l'at!idamento ad un organismo centrale (Banca Cen

trale o, come da noi, Istituto Nazionale dei Cambi), 

la tacoltà di provvedere le divise necessarie al com 

mercio, ossia al pagamento delle importazioni . 

Vari sistemi usati per il commercio delle divi

se. 

Vari sono i sistemi usati nella pratica: ad ~ 

sempio, per certi paesi oome la Polonia, la Cecoslo

vacohia, il Cile, la Danim$Ica, la GreCia, la Jugo

slavia la concessione delle divise viene ettettua

ta su richiesta dell'importatore, prima dell'avvenu

ta impol'tazione. 

Altrove, ed oggi questa tendenza si generaliz

za, la concessione delle divise è subordinata ad un 

criterio di necessità dei prodotti sottoposti a im

portazione; cosi saranno permesse primieramente le 
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importazioni di materie prime, di beni strumentall 

(macchine, attrezzi, utensili), di beni al1mentari J 

di prodotti che servono per la difesa dello stato 

(materiale igienico, sanitario, prodotti chimici ne

cessari per certe produzioni eco.) e in un secondo 

tempo si concedE:canno divise anche per altre importa

zioni. 

Via via che le condizioni commeroiali interna

zionali si facevano più diffioili, si rendeva più 

severa l'applicazione delle norme restrittive. In

tanto la politica dei contingentamenti si allargava 

sempre più con incisioni ognor pi~ dolorose nel com 

mercio dei vari paesi. 

Dopo il 1931 in Germania ai addivenne aduna più 

severa disciplina del commercio e~terol pe~met~endo 

solamente alle ditte che già avevano a.f!lU'i d't g0~.,. 

meroio estero (e quindi regolarmente iscritte nei re

gistri del commercio d'esportazione) di poter ottene

re divise in trasferim~nto contro importazioni. 

Anche in altri paesi tali sistemi ebbero appli-

0azione, e generalmente poco si differenziano gli u

ni dagli altri. 

Una forma più caratteristica e di notevole im

portanza fu quella istituita fin dal 15 gennaio 1934 

in Argentina. 

Disp.16 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prof. A,FOSSATI. 
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Al fine di stabilizzare il corso ufficiale del 

la valuta, si vuoI equilibrare naturalmente la do

manda e l'offerta internazionale della valuta atea-
~. 

sa: p~r ciò ai cerca di controllare statisti-

camente il movimento d~l commercio d'importazione 

ed esportazione e le partite - in quanto possibile -

della bilancia dei conti. Ogni importaz~one resta 

sottoposta ad un "permesso previo n , senza di cui 

l'importazione non può avvenire. Questo perchè il 

gov6.rno controlla giornalmente il movimento commer

~iale con l'estero , limitando o concedendo, a seco~ 

da delle condizioni di cambio esistenti. In tal mc 

do si vuoI agire sulle correnii di scambio, modifi

candole se necessario) autorizzando l'importazione 

di certe merci e proibendone. altre,intenaificando 

l'esportazione di quei prodotti che sono stimati 

p1Ù efficienti in quel momento ai fini del cambio, 

ecc. ecc. 

La conseguenza fu che ne riav~tò un doppio c~ 

bio) uno "ufficiale" e uno "libero", precisamente 

come ci narrano i documenti finanziari dei secoli 

passati 

Dovendo gli importatori ricercare divisa, si 

creò un mercato libero "ad latere" dell'Ufficiale) 

ma con scarti assai ingenti e che, sembra, giunse

ro fino al 50 % nei confronti del corso ufficiale. 
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Questo oambio "libero", inferiore al cambio 

ufficiale ) si chiama, in termine indigeno, "cambio 

nero". Le conseguenze Bono certamente dannose,per

che pone le condizioni dei còmmercianti su due pia-

ni non certo uguali, e su due piani l'importatore e 

l'esport'3.tore. 

Altrove si giunse ad applicazioni ancora più 

rigorose e limi tatrici e ad adczioni di mezzi diret .. 

ti a bloccare (congelare) i fondi dei paesi credito

ri, con la naturale conseguenza di anem1zzare mag

giormente i commerci. Di fronte quindi a questo ge

nerale aggravarsi della situazione valutari'3. e di 

f:ronte alla necessità per ogni paese di salvaguarda-

re i propri interessi, cnè, generalizzandosi i sj

stemi inibitori e vincolistici, in fondo tutti i 

paesi venivano ad eesere ugualmente danneggiati, sì 

ricorse ai mezzi più idonei, date le circostanze e-o 

sistenti, per trovare una via d'accordo che attenua! 

se i dannosi effetti della lotta ad oltranza di ogol 

singolo paese a danno di ogni altro. 
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I I. clearings" e gli scongelaménti dei credi1;i 

all'estero. 

Il sistema più generalmente seguito per sconge

lare i crediti nei paesi stranieri fu precisamente 

quello dei "clearings" o "uffici di compensazione" 

generali ò particolari. 

Diretti, questi accordi, a limitare i danni del 

le proibizioni delle esportazioni di divise, non po~ 

sono oertamente mirare ad incoraggiare gli scambi a~ 

traverso un più libero movimento di divise. 

Sono, questi "uffici" o accordi, strume~ti di

retti a limitare certi danni, a favorire liquidazio

ne di crediti, ma non possono di per sè essere stru

menti sufficienti per far risorgere più ampi soambi. 

Di accordi di questa natura ne sono sorti un po' 

ovunque con risultati più o meno felici a seconda 

dei paesi. Sorsero dapprima fra la Svizzera e l'Un

gheria, la Polonia e l'Austria, questa e la Rnmenia, 

la Rumenia e l'Ungheria. Gli accordt di compensazi.2. 

ne possono essere unilaterali o bilaterali. 

Sono unilaterali allorquando al doppio fine di 

obbligare un altro paese J3 a stipulare 001 primo ... A

un accordo bilaterale di compensazione, si b1ooc·a 



- 245 -

all'interno l1el paese A l'importo che deve pagare 

le importazioni da B, al fine di poter avere i mez

zi per far fronte al pagamento a favore dell& ,' espor

tazioni in E di A. 

Sono, come si vede, provvedimenti difensivi e 

offensivi raramente usati, salvo che con i paesi 

che sl vuoI costringere ad accordi bilaterali. Si 

usb in Italia dal l° al 17 ottobre 1932 nei contron 

ti della Germania. 

Se l'aceorl1o è, invece, bilaterale, l'una e 

l'altra parte, ossia gl'importatori e .gli esportat~ 

ri dell'uno e dell'altro paese s'impegnano a versa

re il valsente presso la Eanca centrale o istituti 

dipendenti (da noi l'Istituto Nazionale per i oambi 

con l'estero; in Francia gli uffipi di compensazio

ne sono istituiti jnvece dalle Camere di commercio. 

La Banca di Francia interviene solo per istituire 

un c/c pei pagamenti e versamenti verso l'ufficio 

di compensazione). 

In tal modo ai vuoI evitare, almeno in parte i 

danni della limitazione del commercio delle l1ivise, 

permettendo scongelamenti di crediti. Il Clearing 

1 ~ lÒ essere totale o parziale, ossia comprensivo di 

tutte le merci soggette a scambio tra i due paesi o 

solo di parte di esse. 

Il creditore denunzia il credito "congelato" 
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docQmentandolo; la denunzia viene poi controllata, 

così s.L Y1.ene a conoscenza dell'ammontare dei credi

t i aD. ' estero e in tal modo l' I ati t uto Nazionale per 

i cambi fa da intermediario. I pagamenti fatti dal

l'importatore nazionale all ' espor t atore straniero 

attraverso l'Ufficio o Camera di Compensazione ga

rantiscono la liquidità e l'esigibilità, almeno par

ziale l dei crediti degli esp ortatori nazionali . Il 

clear ing così rimedia, senza bisogno di far usci r e , 

se non in minima parte div1. se r al la tendenz a > pur

troppo generalizzatasi , di i mpedire senz'altro l 'u

scita del1e dlviae J frutt o dj esportazione, per pa

&are l~ correlative imp~rt azioni. Si può cos ì scon

~elare 1. crediti degl i eSportatori esteri che erano 

otati bloccati e sottoposti a disciplina con gr ave 

nocumento del commerci o , oss i a col risultato di con

trarre maegi ormente i l c ommeTcj.o, pe1' chè qu ando, Te-

9ta ~ ~rueiato~ una volta, l'esportatore cerca altre 

vi.e al suo commercio, ossia cerca quelle vie ChE, 

anche ~ minori prezzi , gli assi curino l'esazione del 

credito, 

In questo modo, poi~hè il ?l~~r~ng è bilaterò

le, ossia tra due paesi, e il versamento in cl eal':\.Dg 

clell'8fII1Uont.are del debito del l'importatore a favore 

dell'esportatore bazionale è attuato ds amQedue i 

paesi ) risulta evidente che dov~ebòe verificars~ una 
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PQwpensazione' solidale tra importazioni ed esporta

zioni nei rispettivi paesi. Insomma qu&llo che si, 

verifica automaticamente allorquando si è in regime 

di libero soambio, 'per cui, secondo il seoolare pri~ 

oipio di G.B. Say, le merci si scambiano con merci 

tra due paesi (e quindi fra tutti i paesi l'uno ri

spetto all'altro), tende a verificarsi ugualmente 

per opera dei due paesi nell'interno di questi. Il 

denaro, invece di trasferirsi da una frontiera al

l'altra e poi rttrasferirsi in un secondo tempo in 

seguito all'esportazione, gira, si compensa all'in

terno del paese in valuta nazionale; gli importato

ri nazionali pagano gli _esportatori nazionali. Que

sto sistema, abbiamo rilevato, si è adunque genera

lizzato, sembrando il miglior mezzo per uscire dalle 

sempre più dolorose restrizioni del commercio inter

nazionale e per ridare un po' di fiducia all'espor

tatore, i cui crediti erano inesigibili. 

Obiezioni al sistema dei clearings. 

L'esperienza però ha dimostrato che non pochi 

inconvenienti sc~\à:rivano dal "sistema", il quale 

tuttavia, riconosciamolo obiettivamente, era iL~ 

peggio che si' potesse ideare in un mondo economico 

in patOlogica quarantena. Anzitutto risulta subito 

evidente che si ha tanto maggior probabilità di riu-
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scita quanto più 11 paese creditore delle partite 

congelate ha una bilancia commerciale 12sssiva. Ossia 

q,uanto più è im12ortatore dal paese col q,uale si vuoI 

stabilire un trattato di clearing. Se le importazi.2, 

Di espresse in valore, superano le esportazioni, si 

avrà la certezza che nel fondo comune di compensazi.2, 

ne gli importatori verseranno una ci~ra su~~iciente 

per pagare gli esportatori nazionali, che hanno i 

credi ti congelati} non solo, ma si avrà un argomento 

abbastanza convincente per obbligare l'altro paese 

ad accettare l'accordo. All'altro paese rimarranno 

i crediti degli esportatori nazionali del primo pae

se, che ha appunto la bilancia passiva. Naturalmen

te è regola generale che 1esportatore può essere pa

gato entro i limiti di disponibilità di fondi entra

ti in clearing, o indirettamente per mezzo degli ~. 

portatori nazionali o direttamente dai vari paesi. 

L'esperienza ha in ~uesti tempi sufficientemen

te dimostrato l'avvenuta riduzione di congelamento a 

favore dei paesi creditori che avevano un saldo pas

Sivo. 

Naturalmente la buona riuscita di una politica 

di ~clearingn deve pure essere messa in relazione 

con la contem12oranea politica doganale instaurata 

dallo stato creditore. Se contemporaneamente si au

mentano le tariffe, si riducono le cifre di_ oontin-
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gentamento, gli e~~etti sulla buona riuscita del com 

penso possono essere ovvii, in quanto si tende a con 

vertire una bilancia passiva in attiva. 

Funzionamento dei clearings e accordi speciali. 

Allorquando l'Istituto corrispondente straniero, 

ad esemp1o :brasiliano, avvisa che il locaie importa

tore ha versato in quel clearing la somma dovuta al

l'esportatore, ad esempio ~ranoese, allora l'Istitu

to francese paga l '~ sportatore (con i ~ondi natural

mente ricavati dal deposito dell'importatore nazion~ 

le o con altri in suo possesso). A sua volta l'1st! 

tuto corrispondente straniero brasiliano ~ il suo 

locale esportatore, appena ricevuta notizia dall'al

tro Istituto di compensazione corrispondente france

se che sono avvenuti i versamenti di cui sopra del

l'impo~tatore o degli importatori nazionali. Questo 

lo schema nelle sue linee funzionali generali : prati 

camente sussistono ulteriori variazioni di conti o 

accordi speciali che possono riguardare uno o più 

paesi o particolari merci , Ad esempio l'Uruguay pa

ga le esportazioni ~rancesi c on buoni fruttanti il 

6 % e _ammorti zzabili lungo cinque afu~i . Con la Ger

mani.a altri accordi stabiliscono ; ,a1-centuali. (15,7 5;;') 

dei crediti commerciali germanici, che devono andare 

a favore degli interessi dei prestiti Dawes e youn6-
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Fra certi paesi esistono poi accordi parfiali, 

ad esempio l'accordo turistico tra l'Italia e L'Un

theria del luglio 1934; l'accorda parziale con la 

3ulgaria riguardante i versamenti dell'amministrazio

ne italiana dei monopoli di stato; con la Grecia sem

pIe per il medesimo scopo ai fini degli acquisti di 

tabacco ecc.ecc. Altri accordi parziali, come qu~l

le Italo-Cileno che per scongelare ~ crediti italia

ni (circa 12 milioni alla fine del 1934) si è valsa 

dell' acquisto di ni tr,ati di sodio operato dalla Fede

raz;ione Nazionale Fascista dei Consorzi agrari'. Si 

tratta di accordi quasi privati, ossia li scongela

mento di crediti contro acquisto merci e contro trat

tenuta dell'importo fattura di una determinata peroe~ 

tuale (59 , ·9~ . nella fattispecie). 

Altri accordi, come quello Itelo-Turco, Italo

Ungherese, riguardano compensa.zioni private, del cui 

sviluppo parleremo in seguito. 

Altre forme usate fUrono quelle di sostituire 

al debito commerciale una emissione di prestiti pub

blici. Ad esempio, un sistema simile è ricordato dal

la ~Rivista economica" del Banco di Napoli a proposi

to dell'Argenti~~ f er sbloccare 40 milioni di credi

ti italiani. Come oontropartita del credito italia

no superiore alle 1000 lire lo stato emette dei buo

ni del Tesoro quinquennali con l'interesse del 2 % 
am®ortizzabili ~emestralmente ad un cambio di un peso 
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= 4 lire. Il sistema ha molti punti deboli che 10 

rendono meno preferibile degli altri ' comunemente u

sati. E' ben vero che il paese creditore ha tutti 

gli interessi di collocare tali buoni per ottenere 

realizzi, ma le difficoltà non si eliminano per que

stO! si spostano solamente da una classe all'altra 

di persene, nè sembra facile tale collocamento, in 

quanto la garanzia del titolo rimane legata alle oo~ 

dizioni oreditizie, commerciali e valutarie del pae

se che ha emesso i: citolo stesso. 

Anche l'Uruguay ha usato nel 1932,per Sbloccare 10 

milioni di crediti esteri, un mezzo poco dissimile. 

Altri Stati, come la COlumbia, Sono in~ervenuti in

vece dil'ettamente, non con emissioni di titoli, ma 

pro~~dando direttamente con danaro l~quido. Un ao

cordo pure notevole è quello del Brasi16 verso gli 

altri paesi, ottenuto mercè l'aiuto diretto della 

Casa Rotschild 1 impegnatasi di scongelare tutti i 

crediti stranieri in Brasile in ~n certo periodo 

di teQPo (l). 

I vantaggi del wclearin~possono per~ essere 

in parte attenuati dal tatto che, spesse volte, si 

Cl) - Le modalità furono riportat~ dalla Rassegna 
eccnomica del Banco di Napoli, ottobre 1934. Si ve
dano pure le cronache finanziarie di diversi numeri 
in cui sono riportate notizie sul commercio delle 
divise a sui clearings internazionali. 
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aggiungono ritardi di pagamento che, in ultima anali

si, accrescono i costi di produzione a causa delle 

imnobilizzazioni senza interessi di denaro da parte 

degli esportatori. Va bene che i crediti possono 9S

s~re scontati, mo cib non è sempre fatt~bile come se 

sl trattasse di un credito commerciale normale 9 di 

slcuro riposo e comporta spese, interessi e decurta

zioni in valore totale del 30 40~. La differenza 

v~rrà pagata Bolo in seguito. 

Il rischio di cambio. 

Ma un'altra difficoltà Bi oppone al buon funzi~ 

namento dei "clearings": il rischio di cambio. E' no

to infatti come i versamenti avvengano in valuta na

zionale e così pure i prelievi dei crediti da parte 

degli esportatori. Là ove è stato applicato un cam

bio fisso, le conseguenze furono di turbare non poco 

il regime degli scambi e di invertire la situazione 

della bilancia fra i due pa~si. 

Fu 'l'lesto cambio fisso, come ebbe ben a dimo

strare Carlo Fabrizi (l), una delle cause, se non 

la causa principale, della sospensione del Clear1ng 

Italo-Austriaco. 

Infatti, obbligando gli importatori italiani a 

versare presso Id Banca d'Italia l'importo della fat-

(l) Nellà Rivista; "lJommercio" I aprile, 1935. 
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tura d'importazione al cambio fisso di lire 2,67 per 

l sch., e obbligando gli importatori austriaci a 7er

sare presso la loro Banca centrale il controvalore 

al cambio fisso di 37.40 sch. per 100 lire, risultb 

che appena il cambio austriaco nei confronti della 

lira peggiorò, chi importava dall'Austria in Italia 

doveva sempre versare tante lire in ragione del oam

bio fisso, mentre sul mercato libero il cambio era 

ribassato. Doveva qUindi dare più lire di quante ne 

avrebbe date in regime di libertà di scambio. E in

vece l'importatore austriaco veniva a guadagnare la 

differenza tra il cambio fisso e il cambio che avreb

be dovuto pagare se non ci fosse stato l'obbligo del 

versamento in clearing a quel cambio determinato. 

Infatti per ogni suo debito di 100 lire italiane do

veva versare sempre 37.40 sch., mentre il cambio era 

peggiorato a danno dell'Austria, per cui avrebbe do

vuto, sul mercato libero, dare un maggior numero di 

sch. per le 100 lira di debito. 

Questo fu assai lesivo dei nostri interessi, e 

ne risultò un aumento nel valore espresso in lire 

delle importazioni e'quindi un aumento di costo. Et 

vero che il gioco del cambio funzionava da dumping 

valutario, per cui conveniva sempre più agli austria 

ci acquistare merci in Italia, perchè le pagavano 

con un numero minore di moneta interna, ma ai fini 

ielle compensazioni bilaterali ciò si risolveva in 



- 254 -

maggiori crediti a favore dei nostri esportatori,che 

peraltro non trovavano contropartita in ulteriori 

incrementi di fondi depositati in clearing da parte 

dei nostri importatori, chè le esportazioni supera

vano le importazioni, le ~uali erano altresì scorag

giate per le ragioni del cambio di cui si disse. 

Risulta ~uindi evidente che, di fronte ai peri

coli ohe offre il cambio fisso, le difficoltà, che ne 

sorgono, le possibilità di 'speculazioni sui cambi 

che ne derivano, la clausola tende a scomparire per 

esser sostituita da ~uella del cambio a giornata. 

Ma neppure ~ues~o esclude turbamenti molesti, in 

~uanto può intercorrere un tempo più o meno notevo

le dal giorno del versamento a ~uello dell'esazione 

da parte dell'esportatore. E t 'anto peggio se inter

vengono complicazioni nel frattempo, poichè non sem

pre i trattati di clearing ammettono che l'importa

tore, pagato il suo debito alla Cassa nell'Uffici0 

di Compensazione, possa dichiararsi completamente li

bero da ogni obbligo verso l'esportatore straniero. 

Se in alcuni trattati è l'Istituto che s'accolla il 

rischio e gli eventuali danni, per altri il destino 

dell'importatore è legato a ~uello dell'esportatore 

straniero fino al momento in cui ~uesti ha, nel suo 

paese, 'realizzato il credito. 

Come si vede . e ancora a lungo si potrebbe di

Scorrere ~ul tema, chè l'esperienza al ~gni giorno 
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mette a nudo problemi e questioni sempre nuove, la 

pratica dei clearinga se offre non pochi vantaggi, 

soffre però in generale di vari inconvenienti che 

solo la lunga esperienza potrà controllare ed atte

nuare. -

Comunque, con questo mezzo, molti crediti furo

no scongelati ed evitati mali ben peggiori. Certa

mente, a oausa delle variazioni delle bilance "c~m-

' marciali", varia l'ammontare delle importazioni e 

delle esportazioni verso l'uno o l'altro paese, e 

quindi i saldi attivi o passivi, risultanti dai com

pensi a~enuti che devono essere regolati in divise. 

Il che non sempre è fattibile, date le restrizioni 

esistenti anche se il clearing ha ridotto di molto 

il movimento internazionale di di~ise. Risultano 

lentezze di pagamenti, arresti di liquidazioni, sti

moli e necessità di compensare questi saldi passivi 

con nuove aggiuntive esportazioni di merci verso il 

paese che è rimasto creditore della differenza tra 

il versaoento in conto importazioni e correlativa 

esazione in conto esporta.zioni. Sono certo diffi

coltà e sfridi che vanno a tutto danno della produ

zione, ne aumentano i costi (costi proVvigione ser

vizio clearing 1/2 % in Italia), costi d'immobiliz

zazione crediti, sconti, rischi in cambi eco.) e i 

preZZi scoraggiano le iniziative, turbano non poco 

i mercati, riducono, o addirittura annullano Je 
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concessioni di sconti commerciali praticamente usate 

sulle varie piazze verso chi è più sollecito nei pa

gamenti, e ~uindi, anche per ~uesta via, aumentano 

gli oneri dei produttori e dei commercianti, riduco

no o mettono a mal partito i commerci d'intermediazic 

ne tradizionali. 

Entriamo ~uindi nuovamente in ~uel problema,del 

~uale ~ui più volte si è parlato: dell'allungamento, 

cioè, del ciclo produttivo. 

Le nuove politiche commerciali, frutto del tem

po e delle generali circostanze, hanno turbato il 

precedente regime di costi e ricavi, in ~uanto le 

difficoltà di realizzo dei crediti in seguito alle 

lunghezze di procedura, alla necessità di ottenere 

autorizzazioni e avvisi reciproci di benestare ren

dono aleatoria l'epoca dell'incasso, e obbligano l'~ 

peratore a ricorrere a finanziamenti. I ~uali, per 

altro, sono oggi, in regime di "clearings" , assai 

più difficili, essendo la Banca di credito ordinario 

poco disposta a scontare effetti tratti su importatoti 

obbligati a fare i versamenti in clearing. Il cre

dito assume comun~ue una forma più o meno lunga di 

immobilizzazione, che riduce la già ridotta veloci

tà di cj.rcolazione della moneta, e, là ove i finan

ziamenti sono concessi, i costi sono certo più ele

vati che normalmente. La mobilizzazione dei crediti 

in clearing ha suscitato in alcuni paesi, come in 
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alouni paesi, come in Francia, della misure atte a 

a permettere lo soonto di essi e il risoonto alla 

Banoa oentrale, mediante l'emissione di uno speciale 

titolo di oredito,garantito dall'avviso di avvenuto 

v-ersamento in clearing del oontrovalore da patte del

l'importatore straniero. 

Disp.17 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prot. A.FQSSATJ -
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CAPITOLO IlIO 

I CONTINGENTAMENTI E I CONTROLLI DELLE DIVISE. 

I precedenti. 

Con Decreto ministsriale 16 febbraio 1935 e l° 

marzo successivo, l'Italia di fronte a questi nuovi 

problemi internazionali è entrat~ de~isamente in un 

sistema nuovo di politica commarci·ale, il quale, men

tre perfeziona il sistema di compensazione già in u

so, introduòe il disoiplinaeento delle compensazioni 

p~ivate con lo scopo di equilibrare la bilancia com

merciale nei confronti dei paesi coi quali ei è iu 

rapporti di scambio. 

Questi ~~e decreti ministeriali rappresentano 

una logica continuità d'azione di una politica corag

giosamente seguita, per difendere la moneta italiana, 

ristabilendo l'equilibrio nella bilancia dei conti. 

Fin dal 26 maggio 1934 il primo sintomo della 

nuova politica di controllo era stato il decreto leg

ge che obbligava la denuncia e la bollatura dei ti

tol~ in valuta straniera o titoli italiani emessi al

l'estero, con lo scopo di accertare la situazione ps

trimoniale espressà in titoli in valuta estera presso 

italiani, e provveder€ in seguito ad impedire ulterio 
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ri acquisti. Contempor3n~amente un D.M. emanava aor

me per regolare le operazioni in cambi o divise, sl 

fine di limitare tali operazioni ad esigenze stretta

mente commerciali e impedire pgni possibile ~pecu

lazione con conseguen~~ emigrazione di capitali, od 

uscita di biglietti di banoa, assegni, chèques ecc. 

Erano state inoltre rese più severe le autorizzazio

ni del Ministero per le concessioni di orediti in li

re a favore di banche e ditte residenti all'estero, 

per soontare cambiali in lire emesse da case estere 
~ 

~opra le proprie rapprosentanze in Italia, per soon

tare in genere qualsiasi altra cambiale che poteRse 

far supporre un mezzo per ottenere disponibilità in 

lire, per scontare cambiali di ditte o case italiane 

stilate in lire e a favore di ditte es~ere, ecc. Un 

certo divario esisteva nei cambi tra le quotazioni 

interne e quelle estere, per cui ne risultava un in

centivo ad esportare biglietti per speoulare sul pos

sibile arbitraggio dato dalla vendita dei biglietti 

all'estero a condizioni migliori di quelle che si sa

rebbero potuto ottenere in Italia acquistando valute 

estere. Contro tale poco commendevole e patriottico 

agire intervenne il governo con il citato D.M. 

Non accennando però a migliorare la situazioAe 

della bilancia e verificandosi ancora un esodo len

to, ma continuo delle riserve diretto a controbilan

niare i saldi passivi della bilancia, il governo a d-
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divenne a più energici interventi mediante il Decre

to 8 dicembre 1934, che prevede la cessione all'~- · 

tuto Nazionale per i cambi di tutti i crediti priva

ti verso l'estero, e altri provvedimenti in difesa 

della lira. In tal modo si sottraevano le disponi

bilità in lire alla speculazione privata e acquistar 

te a prezzo corrente; ai impedivano le evasioni di 

capitali; il permanere dei crediti -provenienti da e 

sportazioni- mI 'estero e si mobilitav~no quindi le 

dispon1b~lità verso l'estero dei cittadini ai fini 

di dare al governo mezzi per avere il controllo del

la vera situazione del dare e avere commerciale~ Ta

li crediti dovevano perciò servire come strumenti di 

equilibrio della bilancia senza dover ricorrere alle 

riserve. 

Rappresentava que ~· to un precedente dei nuovi 

susseguenti decreti sulle oompensazioni, in quanto 

che, nello stesso t empo, con decreto ministeriale 

sempre dell'8 dicembre, si prevedeva pure la cessio

ne dei me zzi di pagamento derivanti da esportazione 

e l'espor tazione veniva ad esseTe subordinata al be

nestare concesso dalla Banca d'Italia. L'esporta

zione delle merci veniva quindi subordinata all'ob

bligo della cessione all'Istituto nazionale per i 

cambi con l'estero delle divise, dei crediti e di 

ogni mezzo che potes s e servi r e a pagamenti fuori 

d'It alia corr i spondenti al p r ezzo delle merci espo r-
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tate. Una commissione di revisione dei prezzi fattu

rati, funziona indipendentemente dal rilascio del be

nestare: tale commissione è composta dal Direttore 

della Banca d'Italia o suo delegato fisso, dal diret

tore dell'Uffi cio provinoiale dell'economia corpora

tiva o suo delegato fisso, da un ufficiale della Re

gia Guardia di finanza. Per ogni categoria di meroi 

potranno essere chiamati esperti del rispettivo ramo 

di attività economica designati dal C.P.E.C. 

Nuovi provvedimenti - Licenze d'importazione e 

compensazioni private. 

Contemporaneamente si prevedeva di riservare al 

solo Istituto Nazionale per i cambi con l'estero il 

commercio di ogni mezzo diretto a servire quale paga-
, 

mento all'estero per mezzo della Banca d'Italia. Al-

tre Banche, com~ il Banco di Napoli, il Banco di Si

Cilia, la Banca Commerciale, il Banco di Roma, posso

no per~ fungere come agenzie della Banca d'Italia. 

Può darsi in pratica che l'esportazione delle merci 

. sia stata fatturata in lire: in questo caso l'espor

tatore che fattura in lire deve, naturalmente al. mo

mento della richiesta del benestare, impegnarsi ver

so la Banca d'Italia a 40cumentare alla soadenza del

la fattura il ritorno in Italia della valuta corri

spondente all'importo stesso della fattura. Dovrà 

cioè documentare di aver ricevuto in pagamento un ef-
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~P.tto ~n lire tratto da una banca italiana o di 8S

sere sta~o accreditato dell'ammontare della sua fat

tura su una banca italiana per conto di una banca e

stera. Tale acoreditamento dovrà essere notificato 

dalla banca italiana sulla quale tali effetti sono 

stati tratti o che ha eseguito l'accreditamento alla 

Banca d'Italia, e documentare che tale ammontare in 

lire è stato prelevato per conto della Banca estera 

da un conto "loro" costituito in Banca e il eontro

valor~ in divisa accreditato ad un conto "nostro" 

denunciato alla B~nca d'Italia. 

E giungiamo cosi ai due nuovi decreti citati 

del 16 febbraio e lO marzo 1935. Il primo prescri

ve norme riguardanti le lioenze conce$se dal Mini

stero delle Finanze ~er la importazione di talune 

me~ci, il secondo detta det~rminazioni per le ~ 

pensazioni private. Secon4o i precitati decreti 

il commercio d'importazione viene quindi regolato. 

A) in rag~~ne dei contingenti concessi e, in 

seguito, parzialmente modificati, perchè rloonoscl~ 

ti troppo rigidi o limitati. Tali contingenti va

riavano a seconda dei prodotti, dal IQ al 35 %, mo

dificabili trimestralmente o anche per un tempo più 

lungo per le merc'! o prodotti o materie prime che 

sono sottoposte a criterio d'ac~uisto stagionale i 

B) in ~agione degli aocordi di compensazione 

privata, essia di importazioni oontro esport?zioni 
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per opera del privato, presoindendo dal limite del 

contingentej 

C) in ragione degli acoordi, sui quali ci siamo 

intrattenuti nelle pagine precedenti, di oompensazio

ne generale (clearing). 

I contingentamenti in Italia e la loro appli

cazione. 

Ai contingentamenti si può ben sostenere che 

l'Italia ricorse per ultima, quando dovette necessa

riamente affrontare il problema della stabilità del 

valore della lira. 

Il R.D.L. 14 aprile 1934 aveva già previsto una 

lerie di contingentamenti r~guardanti materie prime 

fondamentali, quali i semi oleosi, il rame in pani 

e rottami, la lana e il caffè, al fine di porre tali 

importazioni in armonia con l'ammontare degli scambi 

commerciali con i paesi di origine delle merci stes

se . Ad una generale politica di oontingentamenti 

l'Italia non è addivenuta se non recentemente, abbi

nandola con la politica integrativa degli scambi com

pensati privati. I quali hanno appunto lo soopo di 

impedire oerti effetti noti ormai per esperienza. 

Se diamo infatti uno sguardo alle quotazioni in

terne e internazionali dei prodotti sottoposti dal 

precitato decreto a oontingentamento, sarà facile ri

levare come i prezzi all'interno non abbiano seguLto 
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l'andamento dei mercati internazionali d'origine,per 

cui a riduzione dei prezzi nei marcati d' orig;.ne cor·. 

riaponde aumento nei mercati interni o nel c-aso mi

gliQra stabilità di prezzi. 

Quid degli aumenti di Prezzi in seguito ai con

tingentamenti. 

Gli aumenti di prezzi interni possono esser de

terminati da diverse cause: 

A) anzitutto il contingentamento limita la quan

tità offerta senza poter limitare nel contempo il 

consumo di quella merce, per cui si impedisce l'ade

guamento della domanda all'offerta. Sì vengono 00-

sì a fissare nuovi punti d'incontro della domanda 

alla ridotta offerta lungo i decorsi della traietto

ria storica; 

B) in secondo luogo il divario dei prezzi è in 

relazione alle provenienze contingentate. Così se 

le licenze concesse agli importatori in ragione del

le bollette degli anni precedenti (solitamente del 

triennio precedente) sono soggette a diversi contin

gentamenti a s~~nda della provenienza della merce, 

- ad esemp~o in ragione del 30 % per il caffè di S. 

Domingo edell'80 ~ per il Santo~ G, risulta eviden

te che si verificherà un differente divari-o tra de

manda ed 'offerta a seco~ùa se il caffè è stato im-
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portato da S.Domingo o da Santos (l). L'allungamen

to della traiettoria storica sarà maggiore nel oaso 

ael oaffè S.Domingo che non nel caso del Santoa, la 

cui percentuale di contingente d'importazione è più 

alta, con alterazione quindi più ingente nel prezzo 

di mercato. 

C) In terzo luogo una discriminazione di questa 

natura, se portata su ammontare rilevante, può deter

minara variazioni di prezzi all'origine, con la con

seguenza di creare maggiori variazioni tra domanda e 

offerta all'interno del paese d'arrivo. 

D) In quarto luogo variazioni di questo genera 

possono determinare incentivi da parte degli impor

tatori a modificare le correnti di acquisto, le qua

li prima si dirigevano in funzione dei costi compa

rati o comunque in funzione della convenienza ad ac

quistare ad un prezzo piuttosto che ad un altro. 

Se, a causa della più alta aliquota di contin

gente, si è obbligati ad aoquistare in un meroato 

piuttosto che in un altro, mentre prima aocadeva il 

contrario, probabilmente questo cambiamento di cor

rante commerciale provocherà aumento di costi e di 

prezzi per l'importatore. Aumenti di costi a causa 

della necessità di iniziare rapporti commerciali e 

(l) - Sono così esposte le conseguenze dei contingen
tamenti da Pietro Mario Beghi, in: Riforma sociale -
Marzo-aprtle,1935. 
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~anoari di intermediazione, di spedizioni, di assi

curazione, di carico con nuovi elementi, aumenti di 

prezzi a causa del valòre della merce in quella pia~ 

i;8. 

Risulta quindi "ad abundantiam" che, in linea 

generale, ' il rioorrere alla soJ~ politica di contin

gentamento 6enza altri più elastici correttivi, crea 

dei sopraprofitti per gli importatori a tutto danno 

dei consumatori, che da noi gli organi corporativi 

devono controllare e, se possibile, impedire. L'im

portatore per questa via viene a benef10iare del ~ 

bamsnto avvenuto nella domanda e offerta e 'lede au

mentati i suo~ ricavi, anche se nel mercato di ori

gine acquista a prezzi mtnori. 

u~ risultato di questo genere non può essere 

certo qualificato per "corporativo 8
: ecco la ragio

ne per quanto riguarda l'Italia degli interventi re

centi degli organi corporativi, dei comitati inter

sindacali e delle commissioni speciali dei prezzi 

all'ingrosso diretti ad impedire questi aumenti a 

danno dei consumatori. Quando sl pensa che ~r ogni 

Kg. di ~affè in seguito ai cor.~inge.nwi l'importato

re italiano può aver realizzato un maggior profittc 

sul previsto, quindi un vero redditQ di congiuntura, 

di 35-40 lire, resta g1ustific~to l'immediato inte

resse e intervento del PQrtito per controllare t&11 

aumenti e frenarli se speculativi. 



- 267 -

Naturalmente non per tutte le merci tale sopra

prezzo è possibile sosten,ere permanentemente: in1'at

ti può intervenire il gioco dell'azione dei beni su~ 

cedanei che riporta il prezzo su altre posizioni di 

equilibrio o addirittura l'azione in1'luenzatrice dei 

beni producibili in concorren~a all'interno. 

Può in1'ine risultare che il contingentamento 

puro e semplice - ossia senza possibilità di inte

grazione con compensazioni private - sia talmente 

importante da ridu- _~ i prezzi del produttore all'o

rigine, causa la minor richiesta, lasciando però in

variato il maggior reddito per l'importatore) data 

la domanda immutata all'iuterno del paese d'arrivo 

della meroe. 

Risulta quindi ,un turbamento nei prezzi di mer

cato all'origine, turbamento che non può che riper

cuotersi sul regime commerciale di quel paese nei 

con1'ronti di tutti gli altri, e a danno delle bilan

ce commerciali. Le quali vengono normalmente turba

te anche per altra via: anzitutto per l'impos~ibili

tà degli operatori di coprirsi contro i rischi even

tuali delle ~scillazioni det cambi. Mancando un 

commercio a termine delle divise ciò diventa natu

ralmente impossibile) con la conseguenza di contrar

re ulteriormente il commercio. Per di più, allor

quando si 1'issano determinati contingenti ,i cambi 

e i prezzi perdono la loro 1'unzione ri~quilibTatri-
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o~,nel senso ohe, venendo a mancare il flusso del co~ 

m3rcio, che è in funzione delle oscillazioni dei pre~ 

zi e dei cambi, questo non può più reagire attraverso 

le importazioni e le esportazioni ~ causa appunto del 

contingentamento, onde le variazioni dei cambi e dei 

prezzi risultano inefficaoi Bulle condizioni dell'e

qui~ibrio generale. 

LE GIUNTE CORPORATIVE PER I CO~TINGENTI DELLE 

MATERIE PRIM.E. 

Al fine di rendere più snella l'applicazione del 

le norm3 riguardanti i contingentamenti, spe~ialmente 

di quelle materie prime e strumentali che sono indi

spensabili per lo sviluppo industriale del paese e 

quindi per le esportazioni, e anohe per ridurre al mi 
nimo i turb~enti dell'equilibrio; con decreto ddl Ca

po del Governo 12 giugno 1935, vennero costituite die 

ci Gil1nte corporative per la ripartizione e fissazio

ne periodica dei contingenti (l). 

(l) Le giunte per prodotti sono le seguenti: 
l) Giunta per gli olii e grassi animali e vegeta-

li e materie concianti. 
2) Giunta per i vegetali filamento s i escluso il 

cotone. 
3) Giunta per i minerali,metalli e rottami ferro-

si. 
4) Giunta per i minerali ,metalli e rottami non 

ferrosi. 
5) Giunta per le macchine e apparecchi. 
6) Giunta per 11 carb?ne. 
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Ogni giunta è composta, oltre che dal presiden

te, da rappresentanti delle oategorie interessate, 

nominate dal Ministero delle corporazioni in base al

le designazioni delle rispettive associazioni sinda

cali di oategoria, d'intesa con le competenti Confe

derazioni. 

Le giunte Sono convocate dal Sovraintendente al

lo scambio delle valute (oggi Sottosegretario). 

Risulta quindi che, di fronte alla necessità di 

rendere più rapida la ripartizione tra le categorie 

interessate dei contingenti stabiliti di quei prodot

ti 1 quali non possono sottostare a lunghe procedure 

senza causare irrimediabili danni alle imprese che 

11 usano, e di fronte alle esigenze che un tema cost 

delicato venga esaminato dalle categorie interessa

te, l'organizzazione sindacale viene ad innestarsi 

direttamonte nel campo delle concessioni, del.la fis

sazione periodica del contingente e dalla ripartizio

ne de~le merci. S1 evita così, che per queste materie 

prime o beni di particolare importanza industriale o 

strumentale, s1 debba ricorrere ad un organismo ec

cessivamente burocratico, lento e non sempre compe

tente. Con la costituzione delle giunte invece si 

può ottenere una maggior rapidità di esecuzione e 

poichè di esse fanno parte corporativamente i rappre-

7) ~iunta per le pelli grezze. 
8) Giunta per la gomma eleatica grezza. 
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sentanti delle categorie, gli interessi collettivi 

dovranno essere più facilmente tutelati. 

Si perfeziona cosi sempre più l'ordinamento 

corporativo: l'organizzazione sindacale viene in tal 

~odo a vivere ognor più dell'attività produttiva del 

la nazione, in tutti i vari settori, dalla periferia 

al centro. Naturalmente 11 compito, che questi rap

presentanti sono chiamati a svolgere , èdelicatissimoj 

non si tratta di tutelare interessi singoli o priva

ti, ma interessi collettivi, nazionali, contemperare 

esigenze nazionali con esigenze particolari di pro

duzione, esigenze non certamente statiche ma dinami

che e fluttuanti, varianti con il variare dalle con

dizioni generali economiche. ~e quote assegnate dal 

le Giunte a ciascuna delle categorie interessate, s~ 

ranno poi ripartite tra le ditte che alla ca tegoria 

appartengono ~ tenendo presente le domande presen~a

te dalle singole Federazioni. Contro tali decisio

ni l'interessato può presentare le sue osservazioni 

al Sottosegretario allo soambio delle valute, il qu~ 

le, come è ovvio, e date le ragioni per cui tale So

vrintendenza è stata creata, ha sempre l a responsa

bilità dell'andamento e delle decisioni delle singo

le Giunte. 

La norma corporativa trov~ quind i , anche in que

sto c ampo, nuovo perfezionamento: per f ez ionamento 
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che realizza sempre più il principio dominante corpo

rativo, quello dell'autogoverno e dell'autodisciplina 

d~lle classi produttrjci e lavoratrici. 
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CAPITOLO IVO 

GLI SCAMBI COMPENSATI 

Difficoltà di applicazione dei contingenti e 

r~medi corporativi. 

Ad ovviare alle dannose conseguenze ormai rico

nosciute,dei puri contingenti, l'Italia ha instaura

ta, nell'ambito dei suoi organi corporativi, una nu~ 

va politica diretta sempre a tutelare la bilancia 

del commercio e a prot~ggere la lira, e a permettere 

nel contempo più ampi respiri agli scambi internazio

nali. 

L'applicazione pura dei contingenti aveva,nella 

pratica, dato luÒgo a quelle conseguenze di carattere 

generale sulle quali già ci siamo intrattenuti. 

Ma altre considerazioni ora sono necessarie: 

La base che governava le concessioni delle im

portaziani, si pei decre t i 14 aprile 1934 che per 

quelli del febbraio e marzo, era stata quella delle 

bollette, ~alle qaali si deduceva l'importazione me

dia, per- ogni ' singolo importatore, avvenuta negli 

anni precedenti, o nell'anno 1934. 

In pratica l'applica zione di questo principio 

venne manomes s a, per cui l'assegnazione dei contin

genti fu assai sperequata. Anche il materiale docu-
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mentario di prova non sempre era in ordine, talvolta 

mancava, spesse volte ara fittizio. Non sempre fu 

possibile distinguere le partite importate da quelle 

"sdoganate" , per cui risultò che ottennero permessi 

maggiori,ditte le quali meno avevano negli anni pre

cedenti importato, essendo 1 loro documenti puramen

te figurativi e dovendosi aggiudicare le quote d'im

portazione ad altre ditte che, effettivamente, aveva

no, a mezzo delle prime, importato. Altre ditte in

vece rimasero senza merce (cosi accadde, ad esempio, 

per il caffè), perchè mancanti di documenti atti a 

provare che la merce dell'anno precedente era effet

tivamente ad essi diretta. Ne risultarono quindi 

eperequazion1, le quali potevano essere tanto più 

dannose quanto più il sistema tecnico delle bollette 

si fosse continuato. 

Ma l'urgenza di provvedere, come disse S.E. il 

Ministro Thaon di Revel (l), aveva fatto metter da 

parte queste precauzioni, che del resto, è ovvio, si 

sarebbero riprese poco tempo appresso. D'altra par

te non bisogna dimenticare che poco prima del decreto 

di contingentamento del febbraio, si era notato, per 

ragioni speculative, un incremento notevolissimo di 

importazioni, le quali si sarebbero ripercosse poi 

(l) Discorso al Senato del Regno del 29 maggio 1935. 

r;ap.13 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prof. A.POSSATI -
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sulle condizioni della bilancia. A tutelare le già. 

delicate condizioni di eSSa fu necessario provvede

re con mezzi immediati e drastici che poi, col tem

po, si sarebbero riesaminat1. Per cui s~ dovette d~ 

re immediata importanza alle norme che tutelavanQ 

in quel momento la bilancia, anche su queste talvol

ta potevano ledere determinati interessi, come qU81-

li di coloro i quali, pur avendo la merce in deposi

~o franco e pagato, non la potevano edoganare perchè 

provenienti da paesi verso i quali la nostra "bil~ 

eia" risultava fortemente passiva. 

Ad un più generale contingentamentc sl add1ven

ne qUindi, ccme detto, nel febbraio 1934, ma il suc

aessivo dec~eto dello marzo, dettante norme per le 

1~orta2ioni in compensazione privata, portò subitQ 

la politica commerciale ~el paese su nuove basi. 

Le compen&aZionf private come forme complemen

tari - Criterio di esse. 

Ferme rastando le disposiZioni che regolano. i 

pagamenti secondo 'accordi di compensazione generai e 

(clearing), le importazioni da questi pae~1 perman

gono anche dopo il decreto del l° marzo secondo le 

condizioni e i limiti previsti da quegli accordi 

8tge~i. In altre parole non sono ammesse compensa

zioni private con i paesi ooi quali vigono accordi 

di clear1ng, salvo che tali accordi prevedano anche 
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compensazioni private. 

Le importazioni invece in regime di compensazi~ 

ne privata si ammettono come forme "co~plementari", 

aggiuntive alle quote ammesse in via di contingenta

mento o comunque in aggiunta alle quote ammesse se

condo gli accordi generali di compensazione. La com 

pensazione privata è quindi diretta, secondo lo spi

rito della legge, a sanare i saldi passivi delle bi 

lancie commerciali· esistenti tra l'Italia e ogni al

tro paese. Con questo mezzo si mira quindi a favori 

re le esportazioni, in quanto ogni aumento di impor

tazione extra contingente deve essere controbilanoi~ 

to da un controvalore in esportazione. 

Devono essere tenuti in particolar conto i rap

porti commerciali con i paesi i quali sono i nostri 

più importanti fornitori di materie prime; è precis~ 

mente con questi, data la necessità delle materie 

prime, che si debbono allacciare trattative dirette 

a imporre le nostre esportazioni. E saranno sempre 

preferite le compensazioni per mezzo delle quali si 

introducono merci nostre in nuovi mercati o che,co

munque, riescono a collocare nuovi prodotti suscet

tibili di ulteriori espansioni. Anzi, disse l'ono 

Riccardi, non sono consentite le compensazioni con 

esportazioni di merci, le quali non offrano la pos

sibilità di trovare ulteriori incrementi nella loro 
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esportazione (l). 

La compensazione, almeno per ora, è strettamen

te bilaterale, nel senso che non si mira, con i nuo

vi sistemi di politica commerciale, a compensare 

triangolarmente o multiangolarmente, come in regime 

di libero scambio e di gioco di costi comparati, la 

bilancia nel suo complesso: si mira invece a sanare 

lo sbilancio nel suo totale, direttamente paese con 

paese . Un'importazione dalpxaaile deve, secondo il 

principio della legge, trovare compensazione con co,!! 

trav~lore di esportazione nel Brasile e non con al

tro qualsiasi paese. Naturalmente il principio va

le in linea generale: in pratica possono verificar

si· eccezioni alla regola introdotta. 

A sovraintendere a . questa nuova forma di scam

bi, fu destinato l'"Istituto nazionale fascista per 

gli scambi con l'estero" (I.S.E.) ex Istituto na

zionale delle _esportazioni, che viene così ad allar

gare le proprie funzioni primitive. 

Secondo le istruzioni del detto istituto, sarà 

data la preferenza all'importazione di materie pri

me, di semi oleosi, di rame in pani e rottami, di 

lane, di caffè, la cui importazione è regolata dal 

R.Decreto 14 aprile 1934, che contingentò, come già 

si disse, tali merci. 

(l) Gli scambi compensati. in: "Popolo d'Italia" 
4 maggio 1935. 
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Particolari norme regolano poi l'autorizzazio;~ 

alla compensazione ·'privata. Gli interessati italia

ni in operazioni di iropo~tazioni ed esportazioni da 

regolarsi in via di compensazione, devono anzitutto 

ottenere l'" affidamento", - valevole di solito per 

15 giorni - che, perfezionato contrattualmente l'af

fare, potrà senz'altro seguire la compensazione. 

L'"autorizzazione", valevole per non più di tre 

mesi, farà seguito in un secondo tempo, ottenuto 

l' "affidamento" • 

Errate deviazioni dalle norme e dai fini delle 

compensazioni private. 

Naturalmente le esportazioni in oompensazione 

privata di importazioni sono, come si disse, un mez

zo complementare, chè l'esportazione deve essere 

quanto più possibile libera, al di fuori di tali ac

cordi, ossia deve essere condotta in modo autonomo 

contro cessione, ben inteso, delle divise corrispon

denti alla "Banca d'Italia·, a norma del decreto pre

cedente. 

Ora questa norma, che pare ovvia, sembra non es 

sere stata fino ad ora sufficientemente intesa da 

alcuni paesi importatori e da, nostri esportatori. 

Viene infatti rilevato dagli osservatori com

merciali, che, ad esempio, negli Stati Untti ove nel 

1934 ai importò dall'Italia per circa 35 mUioni di 
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dollari di merci contro 65 milioni di importazioni 

in Italia, gli scambi compensati ptlvat1. stanno, fjn dalla . 

prima metà del 1935, orientandosi su Una base non 

può ohe andare a tutto nostro danno. 

I nostri esportatori, coadiuvati nel gioco dag~ 

importato~i americani, invece di cercare ulteriori 

' ~sportazioni contro importazioni in compensazione 

privata nop fanno altro che, eeguen~o quella che la 

Camera di Commercio italiana in New Jork chiam~ la 

"linea di minor resistenza", dare preferenza ai pro

dotti già esportati e crèdono , dietro un premio con

cesso dagli importatori americani (che così ne ridu

ce il costo) di poter eompensare tali merci d'espor

tazione con importazioni americane. In tal modo che 

Cosa avviene? Semplicemento questo: che compensan

do le esportazioni (supponiamo, per ipotesi, 30 mi

lioni di dollari dei 35 del precedente anno), resta

no solo 5 milioni di esportazione autonoma, mentre 

si chiude così la via all'esportazione di altre mer

ci italiane di più difficile mercato, le quali, alla 

loro volta, avrebbero compensato altre importazioni 

americane. Ora invece queste altre importazioni am~ 

ricane compensano esportazioni italiane che fanno pr~ 

cisamente parte di quei 35 milioni del passato anno, 

in cui l'esportazion~ era libera e autonoma. Così 

51 cNiude la possibilità ad ogni ulteriore incrementò 

~el1~ esportazioni nostre in quel paese. 
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Il vantaggio va in tal modo a tutto ~avore de

gli americani. Essi infatti esportavano in Italia 

per 65 milioni di dollari: ora esportano, - nel ca

so estremo in cui i 35 milioni di esportazioni ita

liane in America si compensino con 35 milioni di im-

portazioni da quel paese -, 35 milioni più le quan

tità ammesse in quota di contingentamento che si 

possono caloolare in medi~ sul 30 %, quindi 20 mi

lioni di dollari ciroa, qUindi 55 milioni di dolla

ri, contro 35 milioni d'esportazione italiana! 

Lo scopo invece della legge è precisamente quel 

lo di livellare gli soarti nelle bilancie nei due 

~aesi. E, ad esempio, mAdiante un'esportazione di 

20-25 milioni di dollari (abbiamo limitato espressa

mente jl valore delle esportazioni italiane nei con

fronti del 1934 come calcolo prudenziale) senza com

pensazione (queste infatti rappresentano valori di 

esportazione che già normalmente avvenivano in quel 

ro~rcato, quindi non c'è proprio bisogno di compen

sarlo come ora avviene) più un 30 milioni in compen

sazione di altri trenta milioni di importazione ame

ricane in Italia. In tal modo da parte dell'Italia 

troveremmo, come partita attiva, almeno 50 milioni 

(20 + 30) d'esportazione, e da parte americana, come 

importazioni in Italia, 20 milioni in quota (cifra 

probabile), più la contropartita delle nostre espor

tazioni in compensazione che è data precisament~ da 
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30 milioni; totale 50 milioni. In tal modo non solo 

si tenderebbe (dico "tenderebbe", perchè in pratica 

possono poi sorgere non pochi ostacoli a modificare 

parzialmente le ipotesi) a rendere stabilmente equi

librata la bilancia nostra rispettivamente a quel 

paese, ma verrebbe lasciato integro il totale del m~ 

vimento commerciale fra i due paesi. Prima avevamo 

un'importazione di 65 milioni di dollari e un!espor

tazione di 35; totale: -100 milioni; ora abbiamo 50 

milioni all'importazione e 50 all'esportazione ~ to

tale 100. Potrebbe anche verificarsi se le compen

sazioni aumentas8~ro, che il totale del cOMmercio 

aumentasse esso pure. 

E' quindi necessario che le oompensazioni si 

risolvevano in vere compensazioni e non in strumen

ti atti a eludere i fini della legge: se gli stra

nieri importatori Bono propensi a versare premi agli 

esportatori" italian.i, questi premi, che dovrebbèro 

servire per raggiungere effettivam~nte le compensa

zioni auspicate e quindi accresce~e di tanto le im

portazioni americane di quanto si accrescono le nuo

ve esportazioni italiane, potrebbero servire ottima

mente a compensare, ad esempio, le nostre sete greg

gie che non trovano ~ercato in America, a causa del

la concorrenza giapponese, con merci americane. Il 

premio cosi concesso dagli americani a questi nuovi 

prodotti italiani d'esportazione servirebbe ad ab-
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bassare il costo, troppo alto nei confronti di quel

lo giappones~, delle nostre sete e a favorire così 

la produzi~ne italiana, contro altrettanti favori 

(attraverso le compensazioni) concessi a merci ame

ricane. Ma se il sistema usato e spiegato preceden~ 

temente non si risolve che in una compensazione di 

merci d'esportazione italiane, che già trovavano fa

cile mercato, non favorisce oerto per noi il proble

ma degli scambi. 

Le variazioni di prezzi negli scambi compensa

ti. 

Il problema degli scambi compensati ha, poco 

dopo la sua applicazione, sollevato la questione dei 

pre~zi. Il Partito, che deve vigilare su ogni eve~ 

tuale tentativo speculativo a tinta mo~o~ca (gli 

antichi cosi detti Haggiotaggi~), non poteva disin

teressarsi, specialmente in occasione della prima a~ 

plicazione della nuova politica, di eventuali conse

guenze a danno del consumatore o comunque a danno de 

gl~ interessi nazionali. Ad esempio, a Torino 11 

comitatp intersindacal e provinciale (C.I.P.) ha co

stitujto una Commissione speciale per lo Etudio Jel

le fluttuazioni dei prezzi all'ingr09so e dei rappo~ 

ti intercedenti fra i mercati d'importazione.La Com

m.issione, che ha già reso inmmerEJ70li servizi in var1e 

occasioni (prezzo del ghiaccio,delgrano,del caffè,ecc.), 
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tiene naturalmente oonto delle condizioni "normali" 

e delle condizioni "anormali" nei movimenti dei 

prezzi, decidendo, con senso politico, 1n proposi

to. 

Anzitutto giova porre in rilievo, come già tu 

osservato, che la politica degli scambi compensati 

rappresenta un correttivo alle conseguenze dei con

tingenti puri e semplici, soprattutto là OTe il di

vario, in base alle bollette presentate, ~ assai ri

levante, relatiwamente alle diverse provenienze. 

Il correttivo degli scambi compensati funzions 

pure ogni 4ual volta vi può ~ssere arresto negli 

sdoganamenti a causa della bilancia passiva verso 

quei paesi dai quali si importa la merce: si voglio

no evitare così le maggiori difficoltà negli acqui

sti, le multe che spesse volte il fornitore (soprat

tutto se si tratta di metalli, acciai, materie pri

me in genere) è obbligato a pagare al cliente -(gr~ 

de industria)- per ogni rit~do nelle consegne, an

che se indipendente dalla sua volontà; si vuole in

Somma, mediante questo nuovo strumento, eliminare 

i saldi passivi nelle bilancie commerciali. 

Giova però ricordare che, soprattutto nei pri

mi tempi durante il periodo di più delicata transi

zione, gli scambi compensati possono provocare au

menti di prezzi in alcune merci. 

Invero il prezzo in regime di compensazione 
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non ~ più un prezzo di mercato quale esisteva prece

dentemente: in quanto il prezzo di una merce è fun

zione delle possibilità e capacità d'esportazione 

di un'altra merce in compensazione; il destino del

l'importatore è legato a quello dell'esportatore,il 

quale generalmente crea servizi di gestione, che ac

crescono i costi commerciali e di distribuzione del 

prodotto. 

Per certe merci, oolpite da più limitati con

tingentamenti, l'ol'ferta, da parte di esportatori, 

di collocare loro merci su mercati o nuovi o vecchi, 

contro nuove importazioni di merci contingentate (ad 

esempio caffè c0ntro vermuth)- ossia contro merci in 

quantità superiore alle quote concesse" rappresentò 

per l'industriale, il commerciante, ottimo mezzo per 

far fronte al consumo interno. In tal modo la "bi

lancia" non ne veniva a soffrire perchè contro un 

valore 100 di importazioni nuove, stava un contro

valore 100 di esportazioni. 

Ma, come vedremo, questo ragionamento non coi~ 

cide sempre ooi fini che la legge 3i era proposta 

di raggiungere. 

Per limitarci, per ora, a discorrere del prez

zo, basta ricordare che spesse volte l'esportatore 

vende in perdita o a prezzi minori di quelli pr~esi

stenti. Ne consegue che egli si rivale sul permes-
I 

so d'importazione della merce in contropartita atte 
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nuta in pagamento, per cui su questa merce viene a 

gravare un premio che aumenta il prezzo della merce 

importata. 

In secondo luogo bisogna pur ricordare che,per 

il fatto che l'esportatore non riceve un prezzo in 

moneta, ma in merci, che devono essere rivendute, si. 

allunga per questo il ciolo di realizzazione risol

ventesi in perdite di interessi sul capitale o, se 

11 mercato nuovo d'esportazione è più difficile, in 

rischi maggiori, il cui costo tende ad essere scari

cato sul compratore della merce d'importazione. La 

cessione dei permessi d'importazione può quindi, in 

qualohe caso, portare ad aumento di prezzi delle 

merci importate. 

Variazioni di prezzi possono verificarsi anche 

per le seguenti ragioni. 

Per gli scambi compensati un determinato paese 

(y) riceve richieste di importazione da altri paeei 

extra contingente: naturalmente esse devono trovare 

compensazione con esportazioni nostre. In questo 

~aso gli esportatori di (y) sono invitati dai com

petent1 organi (ad esempio per l'Italia dal Ministe

ro o dal C.P.E.C.) ad accettare in pagamento delle 

loro esportazioni quelle date merci estere, le qua

li troveranno poi collocazione presso acquirenti 

interni. Adunque le merci d'importazione in regim~ 

di scambi compensati possono trovare dei prezzi di-
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versi sullo stesso mercato in odio alla legge d'in

differenza del Jevons. lnfatti se l'importazione 

di una data merce x è richiesta dall'importatore A 

interno in dose extracontingente ma contro espor

tazione di merce y da parte di z,in questo cnso 

l'esportatore z riceverà in pagamento la IDerce x 

che rivenderà attraverso la cessione del suo permes

so d'importazione, all'importatore A. E' probabi

le che, essendo la merce vivamente richiesta, il 

prezzo di x salga pei motivi s opradetti. Ma se 

la merce x o qualsiasi altra merce è invece offerta 

da esportatori stranieri senza che l'acquirente esi

st a immediatamente nel paese d1importazione,tale meE 

ce non può essere acquistata senza contropartita di 

esportazione di al tra. mel'ce dal paese d' importazio-

ne. 

In questo caso chi esporta riceve in pagamento 

merce che non trova già preventivamente l'acquiren

te,per cui il collooamento può essere più o meno fa

cile a seconda della domanda del mercato interno. 

I prezzi sono quindi in funzione di questa do

mahda e così i ricavi degli esportatori. 

L'I.S.E., al fine di raggiungere i fini propo

sti dalla legge favorisce specialmente le compensa

zioni su merci esportate in misura notevole, e per 

la prima volta, verso paesi nuovi. 

A istituti speciali, come l'Istituto Cotoniero) 
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o a grandi aziende è riservata facoltà e competenza 

di accordare compensazioni. 

Scopo quindi del nuovo regime è quello di rag

giungere, quanto più è pdssibile. l'equilibrio del

la bilancia commerciale e di evitare, nel contempo, 

richieste di divise, al cui fi~< l'I.S.E. tiene con

to, per la determinazione del valore delle merci, 

delle spese di trasporto oltre confine od altre ac

cessorie" per evitare così, anche per o~este spese, 

l'uscita di lire in oontro partita di divise. 

Ma affinchè una compensazion~ esista, è neces

sario, come già àbbiamo rilevato che, si eviti che 

i nostri esportatori diano la prererenza ai prodot

ti già introdotti e si eviti, contemporaneamente, 

che questi prodotti si compensino. Se infatti le 

esportazioni del passato anno andassero a compensar

ai con importazioni extra contingente, risultarebbe 

che noi vedremmo immutate o quasi le esportazioni 

ed aumentate invece le importazioni. Non sono le 

esportazioni che si devono compensare, ma le impor

tazioni; ossia, poichè nello spirito della legge la 

compensazione privata deve rappresent ar e un mezzo 

per compensare i saldi passivi verso quei paesi che 

sono nostri importanti fornitori di materie pr ime, 

e per incrementare le esportazioni, r i sulta eviden

te che, se tali importazioni si compens ano con mer 

~i nostre che già esportavamo, si ' elude la legge e 
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s1 annullano i benefioi attesi. 

La politica degli sCambi compensati deve quin

di trovare nuovi equilibrii commercia11\ non sfrut

tare quelli preesistenti. Certamente, comunque ai 

consideri il problema, i prezzi in regime di scambi 

oompensati tendono a crescere e le senaibtlità del 

mercato diventano maggio!"i. 

L'esistenza di un doppio gioco di importazioni 

"in licenza" e "in compensazione" crea due prez:z;i 

sul mercato per la stessa meroe a favore dell'impor

tatore, due prezzi che, per la legge di Jevons, ten

dono poi a eguagliarsi nel mercato al minuto. 

Altre difficoltà sorgenti dal regime degli scam

bi compensati e neoessità di rimediarvi - La So

vrintendenza allo scambio delle valute. 

Le difficoltà che accresoono i rischi dell'ope

razione di poter introitare sempre la merce che ha 

avuto il permesso d'importazione, rende aleatorio 

il poter stabilire un prezzo o una previsione. I pr~ 

mi che si devono pagare all'esportatore che compen

sa, salgono spesso a percentuali aesai alte, grava

ti non poche volte da depositi cauzionali richiesti 

all'importatore, da percentuali sul totale delle com 

pensazioni, anche se le importazioni avvengono a sc~ 

denza, ecc.e~c. 
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Spesse volte l'esportatore straniero, sfruttan

do la situazione contingente, chiede sconti all'e

sportatore italiano, sconti che vanno a tutto danno 

nostro, mentre non è detto che sconti e premi debba

no risolversi in vantaggi pel mercato. E' vero che 

la compensazione tanto più costa quanto più le esi

genze di ricorrervi sono impellenti; ma in un'econo

mia corporativa tutto deve essere studiato per atte

nuare queste conseguenze, per evitare qualsiasi for

ma speculativa, per eliminare attriti e ostacoli che 

al buon andamento degli scambi si oppongono. Già 

si sono perfezionati i primi sistemi: per alcune mar

qi, Come per il caffè, si è passato dall'esclusivo 

sistema di contingentamento alla forma di generale 

compensazione; dal semestre di concessione, al tri

mestre, in modo da rendere il sistema delle licenze 

meno rigido; dal sistema delle bollette a qu.ello più 

elastico delle licenze di importazione, che meglio 

s1 adatta alle dinamiche condizioni del mercato, col 

sussidio dei comitati corporativi. Bas ta pensare 

che dal 1931 al 1935 si è verificato, in molti cam

pi, un netto incremento produttivo, che, in alcuni 

casi, già s'avvicina alla base del 1928: ciò suffi

cientemente dimostra come il regime delle bollette 

fJ8Se ormai superato. Troppi erano gli organi che 

si incaricavano delle prat iche inerenti agli scambi 

con l'est ero e dell a concessloJ.i'" del l e divise . Fu 
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creata anzi tutto una "Sovr j r. L:. ',denza allo Bcam-::'ic 

1811e valute", diretta dal prof.Guarne~l, ufficio co 

stituito presso la presidenza del Consiglio dei Mi

nistri e alle dirette dipendenze del C,apo del Go"e~

no. In seguito con Decreto in data 29-XII-1935 ven

ve istituito un Sottosegret~rio per gli Scambi e l~ 

valute, sempre alla diretta dipendenza del Capo del 

Governo, e sottosegretario venne nominato lo stesso 

,p~~. 'elice Guarne~i, già Soyrintendente. Al Sott~ 

segratariato di Stato sono state devolute tutte le 

a'ttribuzioni spettant~, al Ministero delle ~orpora

z10ni e alla oi~ata Sovrintendenza in materia di reE 

poxti eoonomiei oon 1'9stero, di disciplina delle 

Lmportazioni e dellessportazioni, di Cisa1pli~~ del

la distribuzione aelle valute, di regolamentazione 

degli approvvigionamenti dall'estero da farai nel

l'interesse dell'ammini$tramione dello Stato. Come 

conseguenza l'Istituto nazionale fasc~sta per 
! 

gli scambi oon l'estero e l'Istituto nazionale per 

i cambi con l'estero sono posti alle dirette dipen

denze del Sottosesretari~to per gli scambi e le v~ 

te. 

Come si vede la questione' de~l~ conne~eione e 

della interdipendenza tra il commeroio estero e il 

problema delle valute assume sempre più un valore 

D1ep.19 - POLITICA ECOW.CORPOR. - Prot.À.FOSSATI -
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permanente nel Regime fasc~sta, in cui la coordina

zione dei servizi diretti a tutelare le oondizioni 

della bilanoia del dare e dell' avere .. diventa una ne

cessità collegata alle condizioni generali eoonomi

ohe internazionali, e ai fini perseguiti dalla poli

tica economica oorporativa. 

Cosi si dà una disoiplina unitaria al oontrol

lo dei oambi e a tutte le attività burocratiohe ~ 

minietrative, finanziarie, oommerciali che a quello 

fanno capo. 

Esigenze d'ordine doganale; esigenze d'ordinè 

commerciale, esigenze d'ordine valutario e moneta

rio, od esigenze in genere d'ordine eoonomico ahe 

prima erano soddisfatte o dal miniatro delle finan

ze o dall' I. S. E. o dalla Banca d'Italia o dal mini

stero delle corporazioni, o dalla Sovrintendenza al

lo soambio delle valute i ora lo sono inveoe da un 

unico organo, che provvede unitariamente, tenendo 

oonto oosi degli interessi valutari che di quelli 

commerciali e della produzione; oercando insomma di 

raggiungere i fini proposti 001 ~nor sperpero di 

energie e col minor sacrificio di determinati inte

ressi economici dell$ nazione. 

Mira quindi 11 nuovo organo a perfezionare le 

norme fino ad oggi emanate, nel senso di provvedere 

a1 fini nazionali rispett4DdO determinate esigenze, 

considerando 1 problemi nascent~ di interdipendenza 
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eoonomioa, le oondizioni dei meroati esteri, inore

mentando le esportazioni e impedendo quei rinoari 

ohe, specialmente nelle materie.~rime, si erano pro

filati all'immediata applioazione del provvedimento. 

Molti al t ri problemi restano da studiare: qui 

in queste brevi lezioni non sl à potuto ohe far oen

no dei più importanti. L'esRerie~a ne m~~te ogni 

giorno a nudo qualouno. Ad esempio, di non poco mo

mento è quello degli ~ffetti delle oompenaazloni sul 

oomaeroio di in~ermediszlone e di transito. Certe 

piazze, come quella di Trieste, hanno sofferto molto 

della nuova politioa commerciale, come hanno soffer

~o per i provvedimenti riguardanti, in genere, i pa

gamenti in clearing (l). 

11 problema del dev1~ènto delle oorrenti com

aeroiali acme mezzi di d1fesa contro g11 stranieri 

che non vogliono oonoedere favori alle nostre espor

taeioni, e quello della riceroa di compensazioni al

trove, à questione assai ardua. Il "deviamento" 00-

sta assai, come costa assai 11 commeroio diretto: 

l'intermediazione e il transito hanno le loro impre

soindibili f unzioni come mezzi per accrescere l'uti

lità marginale delle merci . 

L'esport atore, speoie in questi momenti, tende 

(l) - Ben la desorisse Carlo Fabrizi in: "Commeroio", 
~pr11e , 19'4 . 
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a seguire la ~ia della minor resistenza: aa questa 

non deve andare, oome già rilevammo, a detrimento de! 

le nostre ragioni di soàmbio. 

Abbiamo rilevato infine che il meroato soffre 

oggi di una seneibHità superiore al norma1é: noi 

crediamo che questa sensibilità, ohe si risolTe in 

variazior.oi repentine di prezzi all' ime.diato manife

starsi di provvedimenti eoonomic1, o anohe appena 

si attende qualche fatto nuovo', come carebbe, ad e

semp10, 11 passaggio da un regime d1 puro oontingen

tamento a quello di sola compensazione, sia destina

to a aparire col tempo, via via ohe 11 regime nuovo 

d1 scamb1 s1 perfeziona e si stabilizza, dando cosi 

una maggior siQurezza agli operatori, i qual~ potr~ 

nO in tal modo prevedere meg110 le esigenze ftttuxe 

del meroato,.··.as8icurarsi le ooperture oon le espor

tazioni. Si eviteranno oosi i d$DDi ohe alcuno te

meva oirca i proficui investimenti 4i capitali in 

seguito a riduzioni del commeroio e a riduzione di 

impieghi nelle operazioni di importazioni, i danni 

oioè di un ri8pa~io forzato che non attende futuro 

reinv8stimento: chè anzi scopo del nuovo regime è 

precisamente quello di incrementare il oommereio, 

siaocando~o dalla morta gora in cui stava per oade

rei per elevarlo a più alte fUnzioni in vista degli 

interessi superiori della Nazione. 

------000------
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A P ~ E B D I e E 

C A R ~ A ~ E L L A V o R o -------------------------------

D~LLO STATO CORPORATIVO E DELLA 

SUA ORGANIZZAZIONE 

I. 

La Nazione italiana à un organismo avente fini, 

vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata 

a quelli degli individui divisi o raggruppati che la 

oompongono. ~'una unità morale, po1itioa ed eoono

mica, ohe si realizza integralmente nello stato fa

soista. 

II. 

Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzati

ve ed eseoutive, intellettuali, teoniohe, manuali è 

un dovere sooiale. A questo titolo, e 8010 a questo 

titolo, ~ tutelato dallo Stato. 

Il complesso della produzione è unitario dal pu~ 

to di vieta nazionale; i suoi obiettivi eono unit.-,l', 
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e si riassumono nel benessere dei singoli e nello .vi 
luppo della potenza nazionale. 

III. 

L'organizzazione sindacale o professionale à li

bera. Ma 8010 11 sindacato legalmente rioonosoiuto e 

sottoposto al oontrollo dello Stato, ha il diritto d1 

rappresentare legalmente tutta la categoria di datori 

di lavoro o di lavoratori, per cui à oostituito: di 

tutelame, di fronte allo Stato e alle altre associa

zioni professionali, gli interessi; di stipulare oon

tratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli 

appartenenti alla categoria, d1 imporre loro contri

buti e di eseroitare, rispetto ad essi, funzioni del~ 

gate di interesse pubblioo. 

IV. 

Nel oontratto oollettivo di lavoro trova la sua 

esp~essione oonoreta la solidarietà tra i vari fatto

ri della produzione, mediante la oonoiliazione degli 

opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavora

tori, e la loro Bubordinazione agli 1n~eressi euperi2 

ri della produzione. 

v. 
La Magistratura del lavoro ~ l'organo con cui lo 

Stato interviene a regolare le controversie d~l lavo-
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ro, sia ohe vertano sull'osservanza dei patti e del

le altre norme e8i~tenti, sia ohe vertano sulla de

terminazione di nuove oondizioni del lavoro. 

VI. 

Le assooiaEioni professionali legalmente rioono

sciute assicurano l'uguaglianza giuridioa tra i daro

ri di lavoro e i lavoratori, mantengono la disoipli

na della produzione e del lavoro e ne promuovono 11 

perfezionament~. 

Le oorporazioni oostituiscono l'organizzazione 

unitaria delle forze della produzione e ne rappresen

tano integralmente gli interessi. 

In virtù di questa integrale rappresentanza, ee

sendo gli interessi della produzione interessi nazio

nali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute 

come organi di Stato. 

Quali rappresentanti degli interessi unitari del 

la produzione, le oorporazioni possono dettar nor~e 

obbligatorie sulla disoiplina dei rapporti di lavoro 

e anohe sul coordinamento della produzione tutte le 

volte ohe ne abbiano avuto i necessari poteri dalle 

assooiazioni collegate. 

VII. 

Lo Stato corporativo oonsidera l'iniziativa pri

'r~ta nel oampo della produzione come lo strumento più 
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L'organizzazione privata 4ella produzione es

sendo una tunzione di interesse nazionale, l'orga

nizzatore dell'impresa è re8ponsabile dell'iudiris

zo della produzione d1 tronte allo Stato. Dalla 001 ,.. 
laborazione delle torze produttive deriva tra esse 

reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore 

d'opera, tecnioo, impiegato od operaio, ~ un oolla

boratore attiv~ delllimpr~3a economica, la d1reF.i~

ne della quale apetta al datore di 1aroro ohe ne ha 

la responsabilità. 

VIII. 

Le assooiazioni professionali di datori di la

voro hanno liobbligo d1 promuovere in tutti i modi 

l'aumento, il perfezionamento della produzione e la 

riduzione dei oosti. Le rappresentanze di coloro 

che esercitano una libera profeasione o un'arte e le 

associazioni d1 pubblici dipendenti ooncorrono alla 

tutela degli interessi dall'arte, della scienza e 

delle lettere, al perfezionamento della produzione 

e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento 

corporativo. 

u. 

L'intervento dello Stato nella produzione eoo

nomica ha luogo aoltanto quando manchi o eia inauf-
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ficiante l'iniziativa privata o quando siano in giuo-

00 interessi politici dello Stato. Tale intervento 

pub assumere la forma del controllo, dell'inooraggia

mento e della gestione diretta. 

x. 

Nelle oontroversie oollettive del lavoro l'azio

ne giudiziaria non pub essere intentata se l'organo 

oorporat~vo non ha prima esperito il tentativo di oo~ 

oiliazione. 

Nelle controversie individuali conoernenti l'in

terpretazione e l'applicazione dei oontratti oolletti· 

vi di lavoro, le assooiazioni professionali hanno ta

oolt~ di interporre i loro uffici per la oonciliazio

ne, 

La competen2& per tali contro~er9ie è devoluta 

alla magistratura ordinaria, con l'aggiunta di asses

sori designati dalle associazioni professionali inte

ressate, 

DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 

E DELLE GARANZIE DEL LAVORO. 
i 

XI. 

Le associazioni professionali h8nno l'obbligo di 

regolare", mediante co nt-ra.tti. collettivi, i rapporti 

di lavoro fra. le oategorie di datori di lavoro e di 
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lavoratori, che rapprese~tano. 

Il contratto collettivo di lavoro si stipula 

fra associazioni di primo grado, sotto la guida e i~ 

controllo delle organizzazioni oentrali, salva la 

facoltà di sostituzione da parte dell'assooiazione 

di grado superiore, nei oasi previsti dalla legge e 

dagli statuti. 

Ogni contratto oollettivo di lavoro, sotto pe

na di nullità, deve contenere norme precise sui rap

porti disoiplinari, sul periodo di prova, sulla mi

sura e sul pagamento della retribuzione, sull'orariQ 

di lavoro. 

XII. 

L'azione del sindaoato, l'òpera oonoiliativa 

degli organi oorporativi e la sentenza della Magi

stratura del lavoro garantiscono la oorrispondenza 

del salario alle esigenze normali di vita, alle poe-· 

sibilità della produzione e al rendimento del lavo

ro. 

La determinazione del salario à sottratta a 

qualsiaSi norma generale e affidata all'accordo del-o 

le parti nei contratti collettivi. 

XIII. 

I dati rilevati dalle pubbliche Amministrazio

ni, dall'Istituto centrale di statistica e dalle 6' 
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8ociazioni profess1on$li legalmente rioonosciute, 

elroa le oondizioni della produ~ione e del lavoro e 

la situazione del meroato monetario, e le varia~io-, 

~i del tenore di vita dei prestatori d'opera, ooor

dinati ed elaborati dal Ministero delle corporazio

ni, daranno il ~riterio per oontemperare gli " i~te

ressi delle varie categorie e delle classi fra di 

loro e di queste ooll'interesse superiore della pro

du:ione. 

IDr. 

La retribuzione deve essere oorrisposta nella 

torma più oonsentanea alle esigenze del lavoratore 

e dell 1 impresa. 

Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, 

e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi 

superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati ac

conti quindioinali o set"timanali. 

Il lavoro notturno, non compreso in regolari 

turni periodioi , viene retribuito con una peroentua

le in più, rispetto al lavoro diurno. 

Quando il lavoro s i a retribuito a ~ottimo, le 

tariffe di co t timo debbono essere determinate in mo

do che all'operaio laborioso, di normale capacltà 

lavorativa , Bia consentito di conseguire un guada

gno minimo oltre la paga base. 
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xv. 

Il pr8statore di lavoro ha diritto al riposo 

settimanale in coincideDSa oon le domeniche. 

I oontratti collettivi applioherann~ il prin~1-

pio tenendo oonto delle norme di legge eeistentl, 

delle esigenze teoniohe delle imprese. e nei limiti 

di tali esisense procureranno altresi ohe siano ri

spet1ate le festività civili e religiose secondo le 

tIsdiZion1 looali. L'orario di lavoro dovrà essere 

scrupolosamente e intensamente osservato dal presta

tore d'opera. 

XVI. 

Dopo un anno di ininterrotto servizio 11 pre

statore d'opera, nelle imprese a lavoro continuo, 

ha diritto ad un periodo annuo ' di riposo feriale r~. 

trllmito. 

un. 

Belle imprese a lavoro continuo 11 lavoratore 

ha diritto, in caso d1 cessazione dei rapporti di 

lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una i~ . 

dennità proporzionata agli anni di servizio. Tale 

indennità è dovuta anche in oaso d1 morte del lavo

ratore. 
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XVIII. 

Nelle imprese a lavoro eorttinuo, il trapassò 

della azienda non risolve il contratto di lavoTo, 

e il personale ad eSBa addetto oonserva i suoi di

ritti nei oonfronti del nuovo titolare. Egualmente 

la malattia del lavoratore, che non eooeda una de

terminata durata, nOn risolve il contratto di lavo

ro. Il richiamo alle armi o 1n 8e~izio della M.V. 

S.W. nOn ~ causa di lioenzi$mento. 

XIX. 

Le intrasion! alla disoiplina e g11 atti che 

perturbino il normale ' andamento dell'azienda, co~ 

messi dai prend1tori di lavoro, 80no puniti, seeon

do la gravità della mancanza, con la multa, con la 

sospensione dal lavoro e, per 1 casi più grav1, col 

licenziamento immediato senza indennità. 

Saranno specificati i casi in cui l'imprendit~ 

re può infliggere la mnlta o la sospensione o il li 

cenziamcnto immediato senza indennità. 

xx. 

Il prestatore di opera di nuova assunzione è 

soggetto ad un period0 di prova, durante il quale 

è reciproco il dirittQ alla risoluzione del contra~ 
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to, col solo pagamento della retribuzione per il 

tempo in cui il lavoro è stato effettivamente pre

stato. 

XXI. 

Il contratto oollettivo di lavoro estende i 

suoi benefici e la sua disciplina anche " ai lavorat~ 

ri a domicilio. Speciali norme saranno dettate dal

lo Stato per assicurare la polizia e l'igiene del 

lavoro a domicilio. 

DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO 

XXII . 

Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della 

occupazione e della disoocupazione dei lavoratori, 
f 

indice complessivo delle condizioni della produzio-

ne e del lavoro. 

XXIII. 

Gli Uffici di collocamento sono costituiti a 

base paritetica sotto 11 controllo degli organi cor

porativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'o~ 

bligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite 

d~ detti ~fioi. Ad essi è data facoltà d~ ecelt~ 
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nell'ambito degli iscritti negli elenchi con prefe

renza a coloro che appartengono al Partito e ai Sin

dacati fascieti, seoondo l'~zianità di iscrizione. 

XXIV. 

Le associazioni professionali di lavoratori h~ 

no l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i 

lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la ca

paoità tecnica e 11 valore morale. 

xxv. 

Gli organi corporativi sorvegliano perchè siano 

osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni 

e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli sog

getti alle associ~zioni collegate. 

DELLA PREVIDENZA, DELL'ASSISTENZA, 

,DELL'EDUCAZIONE E DELL'IS~RUZIONE. 

XXVI. 

La previdenza è un'alta manifestazione del prin 

o~p~o di collaborazione. Il datore di lavoro e il 

~restatore d'opera devono concorrere proporzionslmeB 

te agli oneri di essa. Lo stato, mediante gli orga

ni corporativi e le associazioni professionali, ~TO-
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ourerà di coordinare e di unifioare, quanto è più 

possibile, il sistema e gli istituti della prev1den 

za. 

XXVII. 

Lo Stato fasoista si propone: 

l° 11 per~ezionamento dell'assicurazione infor-

tunij 

2° 11 miglioramento e l'estensione dell'assicu

razione maternità; 

3 0 l'assicurazione delle malattie professionali 

e della tubercolosi come avviamento all'assicurazio

nQ generale contro tutte le malattie; 

4° il perfezionamento dell'assicurazione contro 

la disoccupazione involontaria; 

50 l'adozione di forme speciali assicurative 

dotalizie pei giovani lavoratori. 

XXVIII. 

El compito delle associazioni di lavoratori la 

tutela dei loro rappresentati nelle pratiche ammin! 
strative e giudiziarie, relative all'assicurazione 

infortuni e alle assicurazioni sooiali. 

Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabi

lita, quando sia tecnicamento possibile, la costitu

zione di casse mutue per malattia col oontributo dei 

datori di lavori e dei preatatori di opera, da amn.."t-
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nistrarsi da rappresentanti degli uni e degli al~r1, 

sotto la vigilanza degli organi corporativi. 

XXIX. 

L'assistenza ai propri rappresentati, sooi e 

non soci, è un diritto e un dovere delle assooiazio

ni professionali. Queste debbono esercitaze dirett~ 

mente le loro funzioni di assistenza, nè possono de

legarle ad altri enti od istituti, se non per obiet

tivi d'indole generale, eccedenti gli interessi del

le singole oategorie. 

xxx. 

L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzi~ 

ne professionale, dei loro rappresentati, sooi e non 

sooi, è uno dei principali doveri delle assooiazio

ni professionali. Esse devono affianoare l'azione 

delle Opere nazionali relative al dopolavoro e alle 

altre iniziative di eduoazione. 

Disp.20 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prot. A.FOSSATI -
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DISCORSO DEL CAPO DEL GOVERNO DEL 14 ROV. 19"-XII 

ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSIGLIO WAZIOBALE 

DELLE CORPORAZIOBI 
i 

L'applauso 001 quale ieri sera avete aooolto la 

lettura delle mie dichiaraz~oni mi ha fatto domandare 

stamane se valeva la pena di fare un discorso per il

lustrare un documento che è andato direttamente alle 

vostre intelligen29, ha interpretato le vostre oonvi~ 

zioni ed ha toocato la vostra sensibilità rivoluzion~ 

ria. 

Tuttavia può interessare di sapere attraverso 

quale ordine di meditazione, di pensieri io sl8 giun

to alla formulazione delle dichiarazioni di ieri S8-

ra. 

Ma prima di tutto voglio fare un elogio di que

sta Assemblea e _compiacermi delle disoussioni che si 

sono svolte. 

Solo dei deficienti possono stupirsi che si sia

no determinate delle divergenze e che eiano apparse 

delle sfumature. Tutto questo è inevitabile: vorrei 

dire necessario. 

Armonia è armonia, la caoofonia è un'altld coes. 

D'al tre. parte discutendosi di t'.n problema cosi 

delicato oOme l'attuale è perfettamente logico ed 1na 
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vitabile che ognuno porti non soltanto la sua prepa

raziane dottrinale, non soltanto il suo stato d'ani

mo, ma anche il suo temperamento personale. 

Il più astratto dei filosofi, il più trascenden

te dei metafisici non può del tutto ignorare nè pre

soindere da quello che ~ il auo temperamento persona

le. 

Ricorderete che il 16 ottobre dell'anno X, inn~ 

zi alle migliaia di gerarchi venuti a Roma per il de

cennale a Piazza Venezia, io domandai: questa crisi 

che oi attanaglia da quattro ·anni - adesso siamo en

trati nel quinto da un meso - ~ una crisi nel siste

ma o del sistema ? 

Domanda grave, domanda alla quale non si poteva 

rispondere immediatamente. 

Per rispondere è neoessario riflettere, riflet

tere lungamente e documentarsi. 

Oggi rispondo: la erisi ~ penetrata cosi profon

damente nel sistema che è diventata una crisi del si

stema. 

Non è più un trauma, ~ una malattia oostituzio-

nale. 

Oggi possiamo affermare ch~ il modo di produzio

ne oapitalistica ~ superato e con essa la teoria del 

liberalis~o eoonomico che l'ha illustrato e apologjz

zato. 

lo voglio tracciarvi a grandi linee quella che 
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~ stata la storia del oapitalismo nel seoolo soorso, 

ohe potrebbe essere definito 11 seoolo del capitali

smo. Ma prima di tutto ohe cosa è il capitalismo ? 

Non bisogna fare una oonfusione tra capitalismo e bo~ 

ghesia. La borghesia è un'altra cosa. La borghesia 

è oome un modo di essere che p~ò essere grande e pic-

0010, eroico e filisteo. 

Il capitalismo viceversa è un modo di produzione 

specifico, è un modo di produzione industriale. 

Giunto alla sua più perfetta espTessione il oa

pitalismo è un modc di produ~ione di massa per un co~ 

sumo di massa, finanziato in massa, attraverso l'e~i8 

sione del capitale anonimo naz.ionale e internazionale. 

Il oapitalismo è quinQi industriale e non ha avuto nel 

campo agrioolo manifestazione di grande portata. 

lo distinguerei nella storia del capitalismo tre 

periodi: il periodo dinamioo, il periodo statioo, il 

periodo della deoadenza. 

Il periodo dinamico è quello che va dal 1830 al 

1870. Coinoide con la introduzione del telaio meooa

nico e con l'apparire della locomotiva. Sorge la fab

brica. La fabbrica è la tipica manifestazione del ca

pitalismo industriale, è l'epoca dei grandi margini e 

quindi la legge della libera concorrenza e la lotta di 

tutti contro tutti può giuocare in pieno. 

C1 sono dei caduti e dei morti che poi la Croce 

lossa raccoglierà. Anohe ip q~esto periodo oi sono 
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delle crisi, ma BOno crisi cioliche non lunghe, non 

universali. Il capitalismo ha anoorQ tale vitalità e 

tale forza di ricupero che le può superare brillante

mente. E' l'epooa nella qUale Luigi Filippo grida: 

Darrioohitevi". L'urbanesimo si sviluppa. Berlino 

che faoeva 100 mila abitanti all'inizio del secolo 

raggiunge 11 milione; Parigi da 560 mila alltepoca 

della Rivoluzione franoese va anch'essa versa il mi

lione. Così dicasi di Londra e della città d'oltre 

Atlantico. 

La selezione in questo primo periodo di vita ùel 

capitalismo è veramente operante. Ci Bono anche del

le guerre. 

Queste guerre non possono essere paragonate alla 

guerra mondiale che noi abbiamo vissuto. Sono guerre 

brevi. Quella italiana del 1848-49 dura quattro mesi 

il primo anno, quattro giorni il secondo; quella del 

1859 dura poohe settimane. Altrettanto dicasi di 

quella del 1866. Nè più lunghe eono la guerre prus

stane. Quella del 1864 per i ducati contro la Dani

marca dura pochi giorni; quella del 1866 centro l'Au

stria, che è la conseguenza della prima , dura pochi 

giorni e ai conclude a Sadowa. ALche quella del 1870, 

che ha le tragiche giornate di Sédan, non dura più di 

due stagioni. 

Queste guerre) oserei dire, eocitano in un certo 

s~nso la economia delle nazioni) tanto è vero che ap-
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pena otto anni dopo, nel 1878, la Francia è già nu.ç. 

vamente in .piedi e può organizzare l'Esposizione U

niversale, avvenimento che fece riflettere Bismarck. 

Quello che aocadde in America non lo ohiamere

ma eroioo. Questa è parola che dobbiamo riservare 

glle vicende di ordine esolueivamente militare; ma 

è certo . che la conquista del Far West è dura e fa

scinosa e ha avuto i suoi rischi ed i suoi caduti 

come una grande conquista. Questo periodo dinam1co 

del capitalismo dovrebbe essere compreso fra l'ap

parire della macchina a vapore e il taglio de11'ie! 

ma di Su.e!:. 

Sono quarant' anni. Durante questi quaranta an

ni 10 Stato osserva, è assente e i teorici del libe

ralismo dicono: voi, Stato, avete un solo dovere,di 

far si che la vostra esistenza non sia nemmeno avvel 

tlta nel settore dell'economia. Meglio governerete, 

quanto meno vi occuperete dei problemi di ordine e

conomico. 

L'economia quindi in tutte le sue manifestazio

ni è delimitata eolo dal Codice p enale e dal Codioe 

di commercio. 

Ma dopo il 1870 questo' periodo cambia. 

Non più la lotta per la vita, la libera ooncoL 

renza, la selezione del più forte. 

Si avvertono i primi sintomi della stanch~ ~ a 

e della deviazione del mondo oapitalistico. 
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Si inizia l'era dei cartelli, dei sindacati,dei 

consorzi, dei ft~rust8·. Certamente io non mi inda~. 

rb perehè voi possiate avvertire la differensa che 

passa tra questi quattro istituti. 

Le differenze non sono rilevanti, o quasi. 

Sono le differenze che passano tra le imposte 

e le tasse. 

Gli eoonomisti non le hanno ancora definite. Ma 

il çontribuente che va allo sportello trova ohe è 

comple~amente inutile discutere, perchè o ~assa o 1m 

posta egli deve pagare. 

Non è vero, come ha detto un economista i~alia

no della economia liberale, che l'economia trustiz

zata, cartellata, sindaoata, sia il risultato della 

guerra. Bo, perchè il primo cartello carbonifero 

in Germania, sorto a Dortmund, è del 1879. 

Nel 1905, dieci anni prima che la guerra mondi~ 

li sooppiasse, in Germania si oontavano 62 oartelli 

metallurgici. 

C'era un cartello della pqtaesa nel 1904, un 

cartello dello zucchero nel 1903, dieci- cartelli nel 

la industria vetraria. 

Nel oomplesso, in quell'epoca, dai 500 ai 700 

si dividevano in Germania il governo dell'industria 

e del oommeroio. 

In Francia nel 1877 si coatituisce l'ufficio i~ 

dustriale di Longwy, che si oocupava della metallur-
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gia; nel 1888 quello del petrolio; nel 1881 tu~~e le 

compagnie di assicurazione si erano già coalizzate. 

Il cartello del ferro in Austria è del 1873; accanto 

ai cartelli nazionali si sviluppano quelli interna~ 

·~ionali. Il Sindaoato delle fabbriche di bottiglie 

è del 1907. Quello delle fabbriohe di vetri e speo

ohi, ohe raccolse franoesi, inglesi, austriaci e it~ 

l i ani , è del 1909. 

I fabbricanti d1 rotaie ferroviarie si erano 

internazionalmente ìnoartellati nel 1904. Il Sinda

oato dello zinco naSce nel 1899. 

Vi risparmio una lettura noiosa di tutti i Sin

daoati chimici, tessll.i, di navigazione e altri che 

si sono formati in questo periodo storioo. 

Il oartello deì nitrato fra Inglesi e Cileni è 

del 1901. 

Qui ho tutto l'elenoo dei -truets· nazionali e 

internazionali, che vi risparmio. Si può dire che 

non c'è settore della vita economica dei paesi d'Eu

ropa e d'America dove queste forze che caratterizza

no il capitalismo non si siano formate. 

Ma quale è la co~eguenza? La fine della lib~ 

ra concorrenza. Essendosi ristretti 1 margini,l'im

presa capitalistica t~ova che piuttosto ohe lottare 

è meglio aocordarsi, allearsi, fonderei per divider

si i mercati e ripartirei i profitti. 

La stessa legge della domanda e dell'offerta 
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non è più un dogma perchè attraverso i cartelli ed 

i W~rustsW si può agire e Sulla domanda e sull'offar 

~a; finalmente questa economia capitalistica c~aliz

zata, trustizzata, si rivolge allo Stato. Che COS8 

gli chiede? La protezione doganale. 

Il liberismo, che non è che un a~pett~ più va

sto della dottrina-del liberalismo economico, il libe 

rismo viene oolpito a morte. Difatti la Nazione che 

per prima ha elevato delle barriere quasi insormon

tabili, è stata l'America. Oggi l'Inghilterra stes

sa, da alcuni anni a questa parte, ha rinnegato tut

to quello che ormai sembrava tradizionale nella sua 

vita politica, economica e morale, e si è data ad un 

protezionismo sempre più fo~e. 

Viene la ~erra. Dopo la guerra e in consegue~ 

za della guerra, l'impresa capitalistioa si inflazi~ 

ns. L'ordine di grandezza dell'impresa passa dal mi 

lione al miliardo. Le 00$1 dette costruzioni verti

cali, a vederle da lontano, dànno l'idea del m08tru~ 

60 e del babelico. 

Le stesse dimensioni dell'impresa superano la 

possibilità dell'uomo: prima era lo spi~ito ohe ave

va d~minato la materia, ora è la materia che piega 

e soggioga lo spirito. 

Quello che era fisiologia diventa patologias 

tutto diventa abnorme. Due personaggi - po1ohè in 

tutte le vicende umane balzano all'orizzonte gli uo-
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mini rappresentativi - due personaggi possono essere 

identifica~1 come i rappreséntanti di questa situazic 

ne: Kreuger, il fiammiferaio svedese, e InauII, l'af

farista americano. 

Con quella verità brutale ohe è nel nostro 00-

stume di fascisti, aggiungiamo che anche in Italia cj 

sono state manifestazioni del genersj però, nel com

plesso, non sono arrivate a quelle oime •.... 

Giunto a questa fase il super-capitalismo tr~e 

la sua ispirazione ~ la sua giustificazione da que

sta utopia: l'utopia dai consumi illimitati. 

L'ideale del super-oapitalismo sarebbe la stan

da~diz$azione del genere umano dalla culla alla bara. 

Il super-oapitalismo vorrebbe che tu~ti gli uo

mini nascessero della stessa lunghezza in modo che 

si potessero fare delle culle standardizzate; vorreb

be che i bambini desiderassero gli stesei giuocatto

li, che gli uomini andassero vestiti con la stessa 

divisa, che leggessero tutti lo stesso libro, che fo~ 

sero tutti degli stessi gusti al cinematografo, che 

tutti infine desiderassero una co·sì detta ma.oohina 

u.tilitaria. 

Questo non è un capriccio, ma è nella logica del 

le cose, perchè eolo in questo modo il super-capit~

lismo può fare 1 suoi piani. 

Quando è che l'impresa capitalistica cessa di 

essere un fatto economico? Qugndo le aue dimens10-, 
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ni la oonduoono ad essere un fatto sociale. 

E' questo il momento preciso nel quale l'impre

sa capitalistioa, quandd si trova in difficoltà, si 

getta di piombo nelle braccia dello Stato ..... 

. ....• ~ questo il momento in cui nasoe e ei 

rende sempre più necessarie l'intervento dello Stato. 

E ooloro ohe lo ignoravano lo riceroano affann~ 

samente. 

Siamo a questo punto: che se 1n tutte le Nazio

ni d'Europa lo Stato ei addormentasse per ventiquat

tro ore, basterebbe tale parentesi per determinare 

un disastro. 

Ormai non c'è oampo economico dove lo Stato non 

debba intervenire. 

Se noi volessimo cedere per pura ipotesi a que

sto capitalismo dell'ultima ora, noi arriveremmo ade 

plano" al capitalismo d~ Stato, che non ~ altro ohe 

il sooialismo di Stato rovesoiato I . . .•.• 

....•. arriveremmo, in un modo o nell'altro, 

alla fUnzionarizzazione dell'economia nazionalel ...• 

Questa ~ la crisi ~el sistema cap i talistico pr~ 

so nel suo signifioato universale. Ma per nol v'è 

una crisi specifica che ct riguarda partioolarmente 

nella nostra qualità di italiani e di europei. 

C'è una orisi europea, tipicamente europea. 

L'Europa non è più il. continente che dirige la 

c1vll tà umana. 
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Questa è la oonstatazione drammatioa ohe gli uo

mini ohe hanno il dovere di pensare debbono fare a se 

stessi ed agli al~ri. 

C'è stato un tempo in cui l'Europa dominava poI! 

ticamente, spiritualmente, eoonomioamente il Mondo. 

Lo dominava politioamente attraverso le Que isti 

tuzioni politiche. 

Spiritualmente attraverso a tutto oib che l'Eu

ropa ha prodotto oon il suo spirito, attraverso i se
coli. 

Economicamente, perch~ era l'unico continente 

fortemente industrializzato. 

Ma, oltre Atlantico, si ~ sviluppata la grande 

impresa industriale e oapitalistica. Nell'estremo o

riente è 11 Giappone ohe, dopo aver preso oontatto 

con l'Europa attraverso la guerra del 1905, avanza a 

grandi tappe verso l'oocidente. 

Qui il problema è politico. 

Parliamo di politica: perchè anche questa Assem

blea è squisitamente politica. L'Europa pub ancora 

tentare di riprendere il timone della civiltà univer

sale se trova un wminlmumw di unità politica. 

Oooorre seguiTe quelle che sono state le nostre 

oostanti direttive. 

Questa intesa politica dell'Europa non pub avve

nire se prima non si sono riparate delle grandi ingi~ 

stizie . 
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Siamo giunti ad un punto eatreJI\.amente grave di 

questa sitnazione: la Società delle Nazioni ha perd~ 

t~ tutto quello che le poteva dare un significato p~ 

litico ed una portata storica. 

Intanto quello stesso ohe l'aveva inventata 

non età entrato. 

Sono assenti la RUSSia, gli Stati Uniti, il 

Giappone e la Germania. 

Quest~ società delle Nazioni è partita da uno 

di quei principi che enunciati sono bellissimi: ma 

considerati poi, anatomizzati, sezionati, si rivela

no assurdi. 

Quali altri at1i diplomatici esistono ohe poss~ 

no rimettere in oontatto gli Stati ? 

Locarno? Looarno ~ un'altra cosa. Looarno non 

ha niente a che vedere con il disarmo~ di l~ non si 

può passare. 

Si è fatto in questi ultimi tempi un grande si

lenzio intorno al Patto a Quattro. Nessuno ne par

la, ma tutti ci pensano. 

E' appunto per questo che noi non intendiamo di 

riprendere iniziative o di precipitare i tempi di u

na situazione che dovrà logicamente e fatalmente ma

turare. 

Domandiamoci ora: l'Italia è una Nazione capit~ 

listlca ? 

Vi siete mai posti questa domanda? Se per ca-
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p1talismo si intende quell'insieme di usi, ~i costu

mi, di progressi tecnici ormai comuni a tutte ,le 1a

zioni, si può dire ohe anche l'Italia ~ capi1alis1i

ca. 

Ma se noi andiamo più a~~entro alle cose ed es~ 

mi~iamo la situazione da un punto di viSt3 statisti

co, cioè della massa delle diverse oategorie economi

che della popolazione, noi abbiamo allora i dati del 

problema che oi permettono di dire che l'Italia non 

è una Nazione capitalista nel senso ormai oorrente 

di q~esta parola. 

Gli agriooltori conducenti terreno proprio,alla 

data del 21 aprile 1931, sono 2 milioni 943 mila,g~i 

~fflttù3ri sono 858 mila. 

I mezzadri e i coloni Bono l miiione 631 mila, 

gli altri agricoltori, salariati, bracoianti, giorn~ 

lieri di oampagna sono 2 milioni 475 mila: totale 

della popolazione che è legata direttamente e immed~ 

tamente all'agricoltura , 7 milioni 900 mila. 

Gli industriali sono 523 mila, i commercianti 

841 mila, gli artigiani, dipendenti -e padroni, 724 

~la, gli operai salariati 4 milioni 283 mila, il 

personale di servizio e di fatica 849 mila, le forze 

armate dello .Stato 541 mila, ivi comprese, natural

mente, anche le forze di Polizia. 

Gli appartenenti alle professioni e arti libere 

553 mila, gli impiegati pubblici e privati 905 mila: 
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totale di questo gruppo con l'altro, 17 milioni. 

I possidenti e benestanti non sono molti in Ita 

lia: sono 201 mila, gli studenti sono l milione 945 

mila, le donne attendenti a casa 11 milioni 244 mil& 

C'è poi una cifra che si riferisce ad altre co~ 

dizioni non professionali: 1 milione 295 mila, cifra 

cbe può essere interpretata in varie maniere. 

10i vedete subito da questo quadro oome l'eoo

nomia della Nazione italiana sia varia, sia comples

. sa~ e non possa essere definita attraverso un solo 
':...t 

tipo)" anche . perchè gli industriali, che figurano con 

la cifra1mp~ìiente di 523 mila, sono quasi tutti indu

striali che hanno aziende di piccola ~ media grande~ 

za. La piccola azienda va da un minimo di 50 operai 

a un massimo di 500. Dai 500 ai 5 o 6 mila vi è la 

media industria, al di sopra si va alla grande indu

stria e qualche volta si ·sbocca nel super-oapitali

smo. 

Questo specchietto vi dimostra anche come aves

se tO'rto Carlo Marx, il quale, seguendo i suoi sche

mi apocalittici, pretendeva che la società umana si 

potesse dividere in due classi nettamente distinte 

tra di loro ed :.et e rnament e irriconciliabili. 

L'Italia, a mio avviso) deve rimanere una Naz1~ 

ne a economia mista, con una forte agricoltura, che 

~ la base di tutto, tanto è vero che quel picoolo ri

sveglio delle industrie che si è verificato in quest j 
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ultimi tempi è dovuto, come è opinione unanime di 

coloro che se ne intendono, ai raocol ti discret,i del 

l'agricoltura in questi ultimi anni. 

Una piccola e media industria sana, una banca 

che non facoia delle speculazioni, un commercio che 

adempia al suo insostituiblle oompito, che è quello 

di portare rapidamente e razionalmente le merci ai 

·Ironsumatori. 

Nella dichiara.zione che io ho presentato ieri 

sera era definita la Corporazione così oome noi la 

intendiamo e la vogliamo creare e sono definiti an

che gli obiettivi. Vi è detto che la Corporazione 

è fatta in vista dello sviluppo della ricchezza, del 

la potenza politica e del benessere del popolo ita

liano. Questi tre elementi sono condizionati fra di~ 

ro. La forza politica orea la ricchezza e la ric

ehezza ingag~iardisce a sua volta l'azione politica. 

Vorrei ric·hiamare la vostra attenzione su quan

to è detto come obbiettivo: i~ benessere del popolo 

italiano . 

~ , necessario che a un certo momento questi 

istituti che noi abbiamo creato siano sentiti e av

vertiti direttamente dalle massa come · strumenti at

traverso i quali queste masse migliorano il loro li

vello di vita. 

:TJisp.21 - POLI'I'ICA ECON. CORPOR. - Prof. A .lPOSSATl .. 
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Bisogna che a un certo momento l'operaio, il 

lavoratore della terra possa dire a se stesSo e dire ' 

ai , suoi: se io oggi sto effettivamente meglio, lo si 

deve agli istituti che la Rivoluzione fasoista ha 

cr~ato. 

In tutte le società nazionali c'è la miseria 

inevi~abile. C'è una aliQuota di gente che vive ai 

margini della società; di loro si occupano speciali 

istituzioni. Viceversa ~uello che deve angustiare 

il nostro spirito è la miseria degli uomini sani e 

validi che cercano affannosamente e invano il lavo-

ro. 

~a noi dobbiamo volere 0~e gli operai italia

ni) i Quali ci interessano hella loro Qualità di 1-

tali~ni, di operai e di fascisti, sentano ché rloi 

non crei~o degli istituti soltanto per dare for~a , 
ai nostri schemi d~ttranal1, ma creiamo degli isti

tuti che devono dare a un certo momento dei risulta

ti positivi, concreti) pratic~ e tangibili. 

Non mi soffermo sui compiti conciliativi che la 

Corporazione può svolgere e non vedo nessun inconve

niente alla pratica dei compiti consultivi. 

Già adesso accade che tutte le volte che il Go

verno deve prendere dei provvedimenti di una certa 

importanza. chiama gli interessati. Se domani oiò 

diventa ob,bligatorio per determinate questloni, ,io 

~on ci vedo a1cunchè di male, perchè tutto ciò che 

: 
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accosta il cittadino al16 stato, tutto ciò che fa 

entrare il oittadino dentro l'ingranaggio dello St~ 

to, è utile ai fini sociali e nazionali del Fasci-

smo. 

Il nostro Stato non è uno Stato assoluto, e m~ 

no ancora assolutista, lontano dagli uomini e arma

to soltanto di leggi inflessibili, come le leggi de 

vono essere. 

Il nostro Stato è tino Stato organico, che vuo

le aderire alla realtà èella vita. 

La stessa burocrazia non è oggi, .e meno ancora 

domani vuole essere un d~aframma fra quella che è 

l'opera dello Stato e quelli che sono gli interessi 

e i bisogni effettivi e concreti del popolo italia

no. 

lo eono certissimo che la burocrazia ita+1ana, 

che è ammirevole, la burocrazia italiana, cosi come 

ha fatto fin qui, domani lavorerà con le Corporazi~ 

ni tutte le volte che sarà necessario per la più 

feconda soluzione dei problemi. 

Ma il punto che più ha appassionato questa As

semblea è quello che intende dare al Consiglio Na

zionale delle Corporazioni dei poteri legislativi. 

Taluno, precorrendo i tempi, ha già parlato 

della fine dell'attuale Camera dei Deputati. Spie

ghiamoci. L'attuale Camera dei Deputati, essendo 

ormai terminata la Legislatura, deve essere sciolta. 
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Secondo, non essendovi il tempo sufficiente 

in questi mesi per creare i nuovi Istituti corpora- o 

tivi, la nuova Camera sarà scelta con lo stesso me

todo del 1929. 

Ma la Camera ad un oerto punto dovrà decidere 

il ~uo proprio destino. Ci sono dei fascisti in 

giro che vorranno piangere dinanzi a questa ipote

si ? 

Comunque sappi~o che noi non asciugheremo le 

loro lacrime. E' perfett~ente concepibile che un 

Consiglio Nazionale delle Corporazioni sostituisca 

"in toto" l'attuale Camera dei Deputati: la Camera 

dei Deputati non wi è mai piaciuta. In fondo que~ 

sta Oamera dei Deputati è ormai anacronistica anche 

nel suo titolo: è un Istituto che noi abbiamo trova 

to e che è estraneo alla nostra mentalità e alla no 

etra passione di fascisti. 

La Camera presuppon~ un mondo che noi abbiamo 

·demolitoj presuppone pluralità dei Partiti e spesso e v..Q. 

lentieri l' atta cco alla diligenza. Dal giorno in cui 

noi abbiamo annullato questa pluralità, la Camera 

dei Deputati ha perduto il motivo essenziale per 

cui Borse. 

Nella loro quasi totalità i Deputati fascisti 

sono stati all'altezza della loro fede e bisogna 

pensare che 11 'loro sangue fosse sanissimo perchè 

non si è intriatito in quegli ambienti dove tutto 



respira il passato. 

Tutto ciò avverrà prossimamente perchè non a~ 

biamo precipitazioni. 

Importante è di stabilire il principio perchè 

dal principio si traggono le conseguenze fatali. 

Quando nel giorno 13 gennaio 1923 si creò il 

Gran Consiglio, i superficiali avrebbero potuto 

pensare : si è creato un Istituto. No : quel giorno 

fu seppellito il liberalismo politico. 

Quando con la Milizia, presidio armato del p~ 

tito e della Rivoluzione, quando con la costituzio

ne del Gran Consiglio, organo sup~emo della Rivolu

zione, si diè . ,di colpo a tutto quello che era la 

teoria e la pratica del liberalismo, si imboccò de

finitivamente la strada della Rivoluzione. 

Obgi noi seppelliamo il liber~lismc economico. 

La Corporaz~one giuoca sul terreno economioo 

come il Gran Consiglio e' la Milizia giuocarono sul 

terreno politico ! 

Il corporativismo è l'eoonomia disciplinata, 

e qUindi anche controllata, peroh~ non si può pen-
J. 

sare ad una disciplina ohe non abbia un controllo. 
t-

Il corporat~vismo supera il socialismo. e supe-

ra il liberalismo, crea una nuova sintesi. 

E' sintomatico un fatt 91 un fatt.o sul quale for

se non si è suffioientemente riflettuto: che il de

cadere del capitalismo coinoide con il decadere del 
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socialismo 

Tutti 1 partiti socialisti di Europa sono in 

frantumi! 

Non parlo dell'Italia e della Germania, ma an

che"di altri Paesi. 

"Evidentemente i due fenomeni, non dirò che fos 

sero condizionati da un punto di vista st~ettamente 

logicoj c'erà però, fra essi, una simultaneità di 

ordine storico. 

Ecco perchè l'economia corp~rativa sorge nel 

momento storico determinato, quando oiqè i due fe

nomeni concomitanti, capitalismo e socialismo, han

no già dato tutto quello che potevano dare. 

Dall'uno e dall'altro ereditiamo quello che es 

si avevano di vitale. 

Noi abbiamo respinto la teoria dell'uomo econ~ 

mico, la teoria liberale e ci siamo inalberati tut

te le volte che abbiamo sentito dire. che il lavo~o 

è una merce. 

L'uomo economico non esiste: esiste l'uomo in

tegrale che è politico, che è economico, che è relì 

gioso, che è santo, che "è guerriero. 

Oggi non facciamo nuovamente un passo deciso 

sulla via . della Rivoluzione. 

Giustamente ha detto il camero t a Tassinari che 

una Rivoluzione per essere grande, per dare una im

pronta profonda nella vita di un. popolo ne11a ~to-
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ria, deve essere sociale. 

Se fiocate il viso nel profondo, voi vedete ch€ 

la Rivoluzione francese fu eminentemente sociale J 
perchè demolì tutto quello che era rimasto del Medio 

Evo, dai pedaggi alle "corvées"j sooiale perchè pro

vocò il vasto rivolgimento di tutto quello che era 

la distribuzione terriera della Francia e creò quei 

milioni di proprietari che sono stati e sono ancora 

una delle forze solide e sane di quel Paese. 

Altrimenti tutti crederanno di aver fatta una 

rivoluzione. La rivoluzione è una cosa seria no~ 

è una congiura di Palazzo e non è nemmeno un muta

mento di Ministeri o l'asoesa di un partito che sop

pianti un altro partito. 

E' da riderè quando ei legge che nel 1876 l'ar

rivo della sinistra al potere fu definita una Rivo

luzione. 

Facciamo da ultimo questa domanda: il Corpora

tivismo può essere applicato in altri Paesi? Biso

gna farsi questa domanda perchè se la fanno in tut

ti gli altri PaesiJ dovunque si studia e ci si a~fa

tica a comprendere. Non vi è dubbio che, data la 

crisi generale del capilalismo, delle soluzioni cor

porative si imporranno dovunque; ma per fare il Cor

porativismo pieno, completo, integrale, rivoluziona

rio, occorrono tre condizioni. 

Un partito unico, per cui accanto alla discipll 
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na economioa entri in azione anche la disoiplina po

litiòa e oi sia, al disopra dei contrastanti intere~ 

si, un vincolo che tutti unisoe: la fede oomune. 

Non basta. Oooorre dopo il partito unioo, lo 

Stato totalitario, cioè lo Stato ohe assorbe in sè, 

per trasformarla e potenziar1a, tutta l'energia,tut

ti gli interessi, tutta la speranza di un popolo. 

Non basta ancora. Terza e ultima e più import~ 

te condizione: ocoorre vivere un periodo di altissi

ma tensione ideale. 

Noi viviamo in questo periodo di alta tensione 

.ideale. 

Ecco perch~ noi, · grado a grado, daremo forza e 

consistenza a tutte le nostre realizzazioni, tradur

remo nel fatto tutta la nostra dottrina. Come negare 

che questo nostro, fascista, sia un periodo di alta 

tensione ideale? Nessuno può negarlQ. Questo ~ il 

tempo nel quale le armi furono coronate da vittoria. 

S1 rinnovano gli istituti, si redime la terra, si 

fondano le città. 
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DISCORSO DEL CAPO DEL. GOVERNO AL SENATO DEL REGNO 

DEL 13 GENNAIO 1934-XII 

Onorevoli Senatori, se effettivamente la mate

ria non fosse inesauribile, io avrei rinunciato voler 

tieri alla parola, anche perchè la legge ohe è sotto

posta ai vostri suffragi ha avuto una elaborazione 

lenta e profonda: D "-.• llasce d'improvviso. 

I suoi precedenti possono essere ritrovati in 

que11a che si potrebbe chiamar8 la protostoria del 

Regime: la prima adunata dei Fasci di Combattimento 

tenutasi a Milano quindici anni or sono. Dopo la Mar

cia su Roma, i primi tentativi corporativi furono 

l'incontro di Palazzo Chigi e il patto di Palazzo Vi

doni. 

Viene poi la legge 3 aprile 1926, seguita dal 

regolamento del l° luglio 1926, la Carta del Lavoro 

del 21 aprile 1927. La prima legge sulle Corporazi~ 

n1 è del marzo 1930. 

Questa legge primieramente è stata esaminata 

dal Comitato Corporativo Centrale, poi è stata di

scussa nel Consig110 Nazionale delle .Corporazioni, 

ha ricevuto il suo crisma in lunghe e dettagliate 

discussioni del Gran Consiglio; è stata riveduta dal 

Consiglio dei Ministri; ~ stata presentata a voi con 
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una relazione del Ministero delle Corporazio~: Vi 

si è aggiunta una rel~zione, ,quadrata nella Bostanza 

€ fervida di fede, del , vostro relatore, camerata e 

'luadrumviro De Vecchi. ' I 

I discorsi éhe sono stati pronunciati qui hanno 

gettato altri fasc~ di luce sUl progetto che voi av~ .. ' 
te esaminato. 

I~ :discorso del senatore Bevione è stato un ~

ro djorizzon~e che ha nettamente individuato talunl 

aspetti caratteristici della criai che stiamo anco~ 

ra attraversando. Di estremo rigore dialettico è 

stato il disoorso del senatore Schanzer. Il senato

re ,Cavazzoni ha posto in risalto il paradosso di qu~ 

sta veramente ... • . paradossale epoca della civiltà 

contemporanea che ci fa -aSSistere a fenomeni come 

questi: al grano che diventa çombustibile per le lo

comotive, ai sacchi di caffè che vengono gettati nel 

l'Oceano, alla distruzione della ricchezza, mentre 

esistono milioni di uomini che l'utilizzerebbero per 

i loro bisogni insoddisfatti. 

Interessante il discorso del senatore Cog1iolo, 

/ che, nel suo brillante debutto, ha sottolineato l'i~ 

portanza de1l'adesione alRegìme e dello inquadramen-
-

to delle masse dei cosiddetti intellettuali: fenome-

no tipicamente italiano e unico nella storia, se è 

vero che Platone, come voi certamente m'insegnate, 

al quale , non mancava la saggezza, tanto che appena 
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nato le api SIi deposero il miele sulle labbra,esclu

se dalla sua Repubblica 1 poeti ed affini ritenendoli 

perniciosi al pacifico sviluppo della città. 

Noi creiamo un Regime dove tutti quelli che una 

volta si chiamavano i lavoratori del pensiero, tutt~ 

quelli che traggono i mezzi di vita dalla loro pro~ 

fessione, dalla loro arte, vivono nel Regime e appor

tano al Regime un contributo insostituibile: il con

tributo della intelligenza. 

Il senatore Marozzi ha prospettato taluni aspet

ti della Corporazione applicata all'agricoltura. E 
finalmente il senatore Corbino, fisico di fama univeE 

sale, come 'ognuno di voi ben Ba, ha avanzato degli in 

terrogativi di molta importanza, che ci inducono a 

considerare ottima via quella della ciroospezione, 

quando si cammina nel campo dell'economia. 

Questa legge non è solo il risultato della dot

trina - non bisogna troppo disprezzare la dottrina, . 

perchè Ja dottrina illumina l'esperienza e l'espe~ieR 

za collauda la dottrina - non solo la dottrina, ma 

dodici anni di esperienza vi7a, vissuta, pratica, 

quotidiana; durante i quali tutti i problemi della 

vita nazionale dal ~unto di vista dell'economia, pro

blemi sempre prismatici e complessi, mi sono stati 

propettati ; ho dovuto affrontarli, spesso .risolverli. 

Quali sono le premesse di questa legge? Le pr~ 

messe fondamentali sono le seguenti. 
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Non esiste il fatto economico d'interesse eecl~ 

sivamente privato ed individuale. Dal giorno in cui 

l'uomo si raesegnb, o si adattb, a vivere nella co~ 

Di tà dei suoi simili, da quel giorno nessun atto . 

ch'egli compia oomincia, si sviluppa o si conclude ., 
in lui, ma ha delle ripercussioni che vanno oltre 

la sua persona. 

Bisogna anche situare nella storia il fenomeno 

che si chiama capitalismo, quella forma determinata 

di economia che si chiama l'economia capitalistioa. 

L'economia capitalistica ~ un fatto del secolo 

soorso e dell'attuale. L'antichità non l'ha cono

sciuta. Il libro del Salvioli ~ esauriente, defini

tivo in materia. Nemmeno nel Medio Evo. Siamo sem

pre in una fase di artigianato più o meno vasto. 

Chi dice oapitalismo, dice macchina; chi dice macch1 

na, dice ~abbrica. Il oapitalismo è quindi legato 

al sorgere della macchina; si sviluppa soprattutto 

quando ~ possib~le trasportare l'energia a distanza, 

e quando in condizioni tutt'affatto diverse da quel

le nelle quali viviamo è possibile una divisione del 

lavoro razionale ed universale. 

E' questa stessa divisione del lavoro che nella 

seconda metà del secolo scorso faceva dire ad un ec~ 

nomista inglese, Stanley Jevons: ttLe pianure dell'A

merica del Nord e della Russia sono i nostri campi 

di grano; Chicago e Odessa i nostri granai; il Cana-
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dà e i Paesi Baltici sono le nostre foreste; l'Auftr~ 

lia alleva per noi i suoi armenti; l'America i suoi 

buoi; il Perù ci manda il suo argento; la California 

e l'Australia il loro oro; i cinesi coltivano il lè 

per noi e gli indiani il oaffè; zucchero e spezie ar

rivano ai nostri porti; 1a Francia e la Spagna sono 

i nostri vini; il Mediterraneo il nostro orto". 

Tutto questo naturalmente aveva la contropartita 

del carbone, delle ootonate, delle macchine, ecc. 

Si può pensare che in questa prima fase del ca

pitalismo (io altrove l'ho definita dinamica ed anche 

eroica) il fatto economico fosse di natura prevalen

-temente individuale e privata. I teorici in quel mo

mento' escludevano nella maniera più assoluta l'iE 

tervento dello Stato nella faccende dell'economia e 

chiedevano allo Stato soltanto di essere assente e di 

dare alla Nazione la siourezza e l'ordine generale. 

E' anche in questo periodo che il fenomeno capitali

sta industriale ha n~i suoi dirigenti un aspetto fa

miliare, che là dove s'è conservato è stato di utili

tà somma; ci sono le dinastie dei grandi indu~triali 

che si trasmettono da padre in figlio non soltanto 

la fabbrica, ma anohe un senso di orgoglio, anche un 

punto d'onore. 

Ma già il Fried, nel suo libro "La fine del oa

pitalismo", pur limitando le sue osservazioni al cam

po tedesco, è indotto a oonstatare ohe tra il '70 e 
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il 'go queste grandi dinastie d'industriali dec&dono, 

si frantumano, si disperdono, diventano insufficien

ti. 

E' in questo periodo che a~pare la società ano

nima. Non bisogna credere che la società anonima 

sia una invenzione di~bolica o un prodotto della mal 

vagità umana. Non bisogna introdurre troppo di fre

quente gli iddii e i diavoli nelle nostre vicende. La 

società anonima nasce quando il capitalismo, per le 

sue proporzioni aumentate, non può più contare sulla 

ricchezza familiare o di picooli gruppi, ma deve fa

re appello attraverso l'~missione di azioni e di ob

bligaZioni al capitale anonimo, indifferenziato, col

loidale. E' questo il momento in cui invece del no. 

me appare la sigla. Soltanto coloro che sono prati

camente iniziati a questa sp~cie di misterioeofia 

finanziaria sanno leggere "sotto il velame de li ver 

si strani". 

Il senatore Bevione vi ha parlato e vi ha cita

to la "Sofindit", ma io credo che molti di voi non 

sanno precisamente che cosa si nasconda sotto questa 

parola dal sapore vagamente ostrogoto. La "Soflndit~ 

nOn è un'industria: è un convalescenziario dove ven

gono collocati in osservazione e in cura degli orga

nismi più o meno deteriorati. Voi non sarete così 

indiscreti, io spero, da domandarmi chi paga le ret

te di queste più o meno lunghe degenze. 
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In questo periodo, quando l'industria non può 

collocare, giovandosi del suo prestigio o della aua 

forza, il suo capitale, ricorre alla banca. 

Quando una impresa fa appello al capitale di 

tutti, il suo carattere privato oessa, diventa un 

fatto pubblico o, se più vi piace, soeiale. 

E questo fenomeno, ch'era in atto prima della 

guerra con una profonda trasformazione di tutta la 

costituzione capitalistica - e voi potete dooumentar

vi leggendo il libro di Franoesco Vito "I sindaoati 

industriali e i cartelli~ - questa trasformazione a~ 

celera il suo ritmo prima della guerra, durante la 

guerra e dopo. 

L'intervento dello Stato non è più scongiurato, 

è sollecitato. Lo Stato deve intervenire? Nun vi 

è dubbio. Ma come? 

Ora le ~orme dell'intervento dello Stato, in 

questi ultimi tempi, aono state diver8e~ varie, oon

trastanti. 

C'è l'intervento disorganico, empirico, caso 

per caso. Questo è stato applicato in tutti i Paesi) 

ancn~ jn quelli che, fino a questi ultimi tempi, te

nevano issata la bandiera del liberalismo economico. 

Vi è una forma di intervento, quello comunisti

co, verso la quale io non ho nessuniss·ima simpatia, 

nemmeno in ordine allo spazio. senatore Corbino ! 

Esoludo, per mio conto, che il comunismo applicato 
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in Germania avrebbe dato risultati diversi da ~uelli 

che ha aato in Russia. Comun~ue, è evidente che 11 p~ 

polo germanico non ne ha voluto sapere. 

Questo oomunismo, così come ci appare in talune 

sue manifestazioni di esasperato americanismo (gli 

estremi si tocoano), non è che una forma di sociali

smo di Stato, non è ohe la burocratizzazione della 

economia. lo credo che nessuno di voi .vuole burocra

tizzare, cioè congelare, ~uella che è la realtà della 

vita economica della Nazione; realtà complicata~ mut~ 

vale, legata a ~uello che succede nel mondo e soprat

tutto tale che, ~uando induca a commettere degli er

rori, tali errori hanno conseguenze imprevedibili. 

L'e~perienza americana va seguita con molta at~ 

tenzione. Anche negli Stati Uniti l'intervento dello 

Stato nella faccenda dell'economia è diretto; ~ualche 

volta assume forme perentorie. Questi codici non so

no che dei contratti collettivi, che il Presidente co 

stringe gli uni e gli altri a subire. 

Prima di dare un giudizio su ~uesto esperimento 

bisogna attendere. Vorrei soltanto anticipare la mia 

opinione, ed è ~uesta: che le manovre monetarie non 
~ 

possono condurre ad un rialzo effettivo e duraturo 

dei prezzi. Se noi vogliamo illudere il genere uman~ 

si può ricorrere a ~uello che una volta si chiamava 

la tosatura della moneta. Ma l'opinione di tutti 

quelli che non obbediscono ad un empirismo di ordine 
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economico e sociale è nettissima: l'inflazione è la 

via che conduce alla catastrofe. Ma chi pub pensare 

effettivamente che la moltiplicazione dei segni mone

tari aumenti la ri,cchezza di un popolo? Qualcuno ha 

già fatto il paragone: sarebbe 10 stesso ohe, ripro

ducendo un milione di volte la stessa negativa dello 

stesso individuo, si !itenesse che la popolazione è 

aumentata di un milione di uomini. ~a non ci sono 

dunque le esperienze? Dagli "assegnati· di Francia 

al marco del dopo guerra germanico ? 

Quarta esperienza, la fascista. Se l'economia 

liberale è l'economia degli individui in stato di li

bertà più o meno ~ssoluta , l'economia corporativa 

fascista è l .'eoonotnia degli individui, ma anche dei 

gruppi associati ed anche dello Stato. 

E ~uali sono i suoi caratteri? Quali sono i 

caratteri dell'economia corporativa? L'economia co~ 

porativa rispetta il principio della proprietà prtya

ta. La proprietà privata completa la personalità u

mana: è un diritto e, se è un diritto, è anche un do

vere. ~anto che noi penBi~o che la propriett.. deve 

essere intesa in fUnzione sociale; non quindi la pro

prietà passiva ma la proprietà attiva, che non si li

mita a godere i frutti della ricchezza ma li sviluppa; 

Il aumenta, li moltiplica. 

Disp.22 - POLITICA ECON.CORPOR. - Prof. A.FOSSATI -
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L'economia corporativa rispetta l'iniziativa in

dividuale. Nella Carta del Lavoro è detto espres8a

mente che soltanto ~uando l'economia individuale è de 

fici2nte, inesistente o insufficiente, allora inter

viene lo Stato. Ne è evidente esempio che 8010 10 

Stato coi suoi mezzi potenti può beneficare l'Agro 

Pontino. L' econom:1.a corporativa introduoe l'ordine 

anche nell'economia. 

Se c'è un fenomeno che deve essere ordinato,che 

deve essere indirizzato a certi determinati fini,~ue

sto è precisamente il fenomeno economico che interes

sa la totalità dei cittadini. 

Non solo l'economia industriale deve essere di

sciplinata, ma anche l'eoonomia agricola (nei moman

ti faoili anche taluni agricoltori hanno deragliato), 

l'economia commerciale, 13 b~~caria, e anche l'arti

gianato. 

Come deve tradursi nei fatti questa disciplina? 

Attraverso l'autodisciplina delle categorie interes

sata. 

Solo in un secondo tempo, quando le categorie 

non abbiano trovato la via dell'accordo e dell'equi

librio) 10 Stato potrà intervenire e ne avrà il so

vrano diritto anche in questo campo, poichè 10 St~to 

rappresenta l'altro termine del binomio: il consuma

tore, la massa anonima, la quale, non essendo ~nqua

drata nella sua qualità di consumatrice in apposite 
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organizzazioni, deve essere tutelata dall'organo ohe 

rappresenta la collettività dei cittadini. 

A questo punto qualcuno potrebbe essere indotto 

a domandarmi: "E se la crisi finisse?~. Rispondo. "SE 

prattutto allora!". Non bisogna nutrire delle illu

sioni sul rapido decorso di questa crisi. Le code 

saranno lunghe. Comunque, anche se per avventura do

mani ci fosse una ripresa economica generale e si ri

tornasse a quelle oondizioni di latitudine economica 

del 1914 che ' test-è venivano rioordate, soprattutto 

allora sarà necessaria la dieci~lina, perohè gli uoml 

ni, facili a dimenticare I sar8bbero indotti a ricom

mettere le stesse sciocchezze, a ripetere le stesse 

follie. 

Questa legge, on.oravo1i Senatòri, è entrata or

mai nella coscienza del popolo italiano. Il popolo 

italiano lo ha dimostrato in questi giorni. Questo 

ammirevole popolo italiano, laborioso, infaticabile, 

risparmiat-Q7e, ba d~to a questa legge sette miliardi 

di voti che valgono utia lira l'uno) ha dimostrato, 

simu1taneament~ con le vostre discussioni, ohe questa 

legge non è una minaccia ma una garanZia, ~on è un p~ 

ricolo) ma una suprema salvezza. 

Tempi dell'esecuzione. Approvata la legge, pro

cederemo alla costituzione delle Corporazioni. Il 

Gran Consiglio ha esaminato il testo della legge nel

le (Uscussioai già svolte J ed ha definito i caratteri 
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e la composizione delle Corporazioni. Costituite le 

Corporazioni, ne seguiremo il funzionamento, che ~o

vrà essere rapido, non appesantito dal~a burocrazia. 

Anche nel funzionamento di questo istituto, bis~ 

gna tener oonto del coeto. Il giudizio su un istitu

to ~ anohe in relazione al euo randimento di fronte 

al suo costo. Non bisogna dunque temere un au~ento 

di burocrazia. Bisogna anche rendersi oonto che non 

si pu~ pensare ad una organizzazione umana senza un 

minimo di buroorazia. 

Quando avremo visto, seguito, oontro11ato 11 fun 

zionamento pratioo ed effettivo delle Corporazioni, 

giungeremo -alla terza ~ase: oio~. a quella ohe si ohi~ 

~ la riforma costituzionale. Soltanto in questa te~ 

za ~ase' sarà deoiso il destino della Camera dei Depu

tati. 

Come vedete, da tutto quellO che vi ho detto prl 

ma, da queste brevi diohiarazioni, noi procediamo oon 

grande calma. Non precipitiamo affatto i tempij sia

mo siouri di noi stessi perchè, come Rivoluzione fa

aoigta, l'intero 6eO"o10 sta innanzi a noi. 
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COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CORPORAZIONI 

Legge 5 febbraio 1934 n.163. 

Art.l 

Le Corporaeioni, previste dalla diohiarazione 

VI della Carta d~l Lavoro, dalla legge 3 aprile 1926, 

n.?63, e dal R.deoreto lO luglio 1926, n.1130, sono 
l 

istituite oon decreto del Capo del Governo, su' propo-

sta del Ministro per le corporazioni, sentito il Co

mitato Corporativo centrale. 

Art.2 

Le Corporazioni sono presiedute da un Ministro 

o da un Sottosegretario di Stato,o dal Segretario 

del Partito Nazionale Fascista, nominati -con decreto 

del Capo del Governo. 

Art.3 

Il decreto istitutivo della Corporaeione deter

mina di quanti membri debba esserne formato il Consi

glio, e quanti di essi debbano essere designati da 

ciascuna delle Associazioni collegate. 

Le designazioni devono essere approvate con de-
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creto del Capo del Governo, su ~roposta del Minist~o 

per le Oorporazioni. 

Art.4 

Nelle Corporazioni, in cui sono rappresentante 

categorie di diversi rami dell'attività economica, 

possono essere istituite speciali Sezioni, le cui d~ 

liberazioni devono essere approvate dalla Corporazi~ 

ne. 

Art.5 

Il Ca~o del Governo. per questioni concernenti 

rami diversi di attività economica, può ordinare che 

siano convocate insieme due o più Corporazioni. 

Le Corporazioni unite hanno, rispetto alle dst

te questioni, gli stessi poteri che dagli articoli 

che seguono sono attribuiti alle singole Corporazio

ni. 

Art.6 

Il Capo del Gover~o, con suo decreto, su pro

posta del Ministro per le Corporazioni, sentito il 

Comitato Gorporati~o Centrale, può costituire Comi

tati corporativi per la disciplina dell'attività ec~ 

nomica riferentesi a determinati prodotti, chiam~~do 



- 343 -

a farne parte le rappresentanze delle categorie eco

nomiche, delle Amministrazioni statali interess$te 

e del Partito Nazionale Fasoista. 

Le deliberazioni dei suddetti Comitati corpora

tivi Bono sottoposte all'approvazione delle Corpora

zioni competenti e dell'assemblea generale del Consi

glio Nazionale delle corporazioni. 

Art.? 

Le Associazioni collegate da una Corporazione 

diventano autonome nel campo sindacale, ma continua

no ad aderire alle rispettive Confederazioni, secon

do le disposizioni ohe saranno emanate dal Ministro 

per le Oorporazioni. 

Art.8 

Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri 

di cui alla legge 3 a~rlle 1926, n.563, e al R.deor~ 

to l° luglio 1926, n.1130, la Corporazione elabora 

le norme per il regolamento collettivo dei rapporti 

economici e per la disciplina unitaria della produ

zione. 

La Corporazione esercita detta funzione in se

guito a proposta dei Ministri competenti o su richie-
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sta di una delle Assooiazioni oOllegate, con l'as

senso del Capo del Governo. 

Art.9 

Gli accordi stipulati, ai sensi dall'art.12 

della legge 20 marzo 1930, n.206 da Asseciazioni 

sindaoali che siano collegate da una Corporazione, 

devono, prima della approvazione di cui all'art.ll 

della presente legge, essere sottoposti al parere 

della Corporazione. 

Art.lO 

La Corporazione, nel ramo di sua competenza, 

ha facoltà di stabilire, nei modi di cui al secondo 

comma dell'art.a, le tariffe per le prestazioni ed 

i servizi eoonomici, e quelle dei prezzi dei beni 

di consumo offerti al pubblioo in condizioni di pr~ 

vilegio. 

Art.ll 

Le norme, gli accordi e le tariffe, di cui a

gli articoli precedenti, sono soggetti allfapprov~

zione dell'Assemblea Generale del Consiglio nazio-
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nale delle Corporazioni e diventano obbligatori qu~ 

do siano pubblicati oon decreto del Capo del Governo, 

da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e 

dei decreti del Regno. 

Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di 

dette norme, accordi e tariffe, da parte dei singoli, 

si osservano le disposizioni relative ai contratti 

collettivi di lavoro. 

Art.12 

La Corporazione dà parere su tutte le questioni 

che oomunque interessino il ramo di attività economi

ca per cui ~ costituita, ogni qualvolta ne sia rlchi~ 

sta dalle pubbliche Amministrazlo~ Qompetenti. 

Il Capo del Governo può, con su~ 4 aoreto I stabi

lire che, per determi~te materie, le pubbliche Ammi

nistrazioni debbano richiedere il parere delle Corpo

razi~ni oompetenti. 

Con il decre r. o istitutivo della Corporazione o 

con suocessivo decreto, da inserire nella raccolta 

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, 11 Ca

po del Governo può sopprimere le Commissioni èoneu1t! 

ve esistenti per il ramo di attività economica per 

cui la Corporazione Ò costituita) qualunque sia là n~ 

"ura del provvedimento 1sti tutivo di dette COmInissio-
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Art.13 

Il tentativo di oonoiliazione delle controver

sie oollettive di lavoro è esperito dalla Corpora

zione per mezzo di \".n Collegio di oonciliazione, co.!!! 

posto di membri della Corporazione stessa, scelti di 

volta in volta dal presidente, avuto riguardo alla 

natura ed all'oggetto delle singole controversie. 

Art.14 

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie 

alla presente legge o con questa incompatibili. 

Il Governo del Re ha faooltà di emanare norme 

per coordinare la presente legge con le leggi 3 apri 

le 1926, n.563j 20 marzo 1930, n,206j 16 ~uglio 193~ 

n.834; 12 gennaio 1933, n.14lj e con le altre leggi 

dello Stato. 

Art.15 

Oon decreto Reale, su proposta del Capo del Go

verno,previa atttorizzazione del Consiglio dei Mini

stri, sarà modificata la composizione degli organi 

del Consiglio nazionale delle corporazioni. 

O~niamo ohe la presente, munita del sigillo 
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dello Stato, sia inserta nella racoolta ufficiale 

delle leggi e dei deoreti del Regno d'Italia, mand~ 

do a ohiunque spetti di osservarla e di farla osser

vare come legge dello Stato. 

-----=====000=====-----
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