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Pubblico cos't come le ho pronu~ziate e 
.quali stenograficamente vennero raccolte dal 
Dr. Prof. Polidoro Polidori queste conferenze, 
senza sottoporle a quel!' autocritica rielabora
_trice cui si cimentano le monografie scritte. 
Desidero serbare la forma del discorso par
lato che valse ad istituire una corrente di 
simpatia e comunanza intellettuale coli' eletto 
.uditorio, il quale comprendeva oltre agli alunni 
.della Scuola Superiore Revolte/la ed a studenti 
di altre scuole, professori di quella e di vari 
istituti cittadini, ufficiali del!' esercito e dell'ar
mata, rappresentanti di con'si-gli amministrativi. 
L'accoglienza così benevola non certo è dovuta 
al ben modesto valore delle mie considerazioni, 
ma al!' argomento, che richiamando alla mente 
gli sforzi del popolo italiano per l'integrazione 
.della patria, commoveva l' animo dei triestini 
,celebranti la realizzazione delle aspirazioni 
.nazionali, ed al vivo interessamento che questi 
nostri fratelli a noi politicamente ricongiunti 
prendono ai problemi concernenti la ricostitu
zione economica del paese. Spero che l'impor
tanza delle questioni toccate valga a conqui
stare al volumetto il favore dei cultori di 
.questi studi . 

.Ottobre 1919. 

AUGUSTO ORAZIANI. 
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E' con un sentimento di profonda emozione congiunto 1 

viva esultanza che io, aiderend,o ali' invito rivoltomi dal 
Comando Supremo, su proposta del Governo della 
Venezia Giulia, inizio questo corso in Trieste politica
mente italiana e nel primo periodo della sua liberazione. 
A questa città si rivolgevano le nostre aspirazioni più 
cocenti. Essa alle attrattive magnifiche della natura con
giunge quelle grandi.ose delle •o,pere umane e la vivacità 
dei suoi c-ospicui traffici; ma a no.i è anche più particolar
mente cara e quasi sacra per l' eroismo dei suoi figi~, per 
la resistenza indomita così a.Jle oppressioni violente come 
alle sub.dole lusinghe, per la ,tenace difesa secolare del
!' itaJ.ianità mirabilmente conservata. 

E mi è grato di parlare da questa cattedra, che illustri 
professori del Regno non po-terono altre volte accettare 
o conservare perché .rei di non volere assumere la cit
tadinanza aust11iaca, e in questa Scuola che è uno dei più 
antichi istituti super,iori d.i istruzione -commerciale, che per 
le sue ira dizioni, per l'importanza dei risultati ottenuti, 
per la va•1ent1i1a :de-i suo-i ,d,o,centi me.rita ,d'es·ser·e a,c<:re
sciuta e trasformata in Istituto universitario, per modo 
che -il riconoscimento giuri,dico non sarà altro ch_e una 
consacraz,ione della sua condizione di fatto e _degli -svi
luppi importanti che è degna di conseguire. Caratteristico 
è qui , più che in altri istitut-i di isfruzione commerciale, 
il coordinamento fra le discipline scientifa,che e la pratica; 
e quest'indole di alta scuola ,<li applicaz,ione giova s;a 
mantenuta tanto più che persiste ancora, se non sempre 
un ,dissidio, almeno una separazione fra le risultanze delle 
,indagini dottrinali e l' e.ffettiva azione concreta nel campo 
tecnico sociale, e si deplora la mancanza di più stretta 
cooperazione fra gli uomini dell' industria ed -i cultori 
della scienza. 

Nè son <:essate le antiche contese fra la teoria (che è 
frutto di si,stematica e vasta osservazione critica) e 
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l'empirismo (che è illazione superficiale da scarsi fatti 
in esattamente rilevati e scrutati) specie nella discussione 
di questioni economiche e polit ic he. L'avverarsi stesso 
della guerra mondiale è parso contradditorio ai postulati 
della scienza economica ; ed antagonis tica può a primo 
aspetto giudicarsi la dimos trazione delle gravi perdite 
insilte alla guerra all' affenma:zione che Q' ezioJ01gia ,delle 
guerre moderne in gran parte riposa in cagion,i cl ' ordine 
economico. Cert o mobivi che pur ebbero influenza in altri 
tempi hanno in questo riguardo perduta ogni importanza. 
Infatti non possono più sorgere p. es . guerre per motivi 
di religi,o,ne; vi sono ques,ti.o.ni ,religiose, ma non v'è p[ù 
un problema religioso che possa esser ca-usa -cli confla
grazione. Così motivi dinastici nemmeno hanno forza de
termina.tr.ice -di conflitti e cagioni politiche spesso celano 
più profonde ragioni economiche. Tuttavia non v 'è con
h'aid1di,zicne, anz,irtutfo poichè, n onos~amte l' i-meHica:cia at
tua;le -deJ.le accerunate circostanze, n,on tutti i, fait!lod"i s,ono 
perfettamente riducibi1i a quello eco·nomico, e scopi im
materiali ancora dominano la vita delle nazioni e possono · 
essere tanto rilevanti da determinare i popoU a perse
guirli a costo di danni economici ingenti . Inoltre 
possono esservi circostanze economiche le quali inducano 
alla guerra (che pur si sa apportatrice ,di ruine e disastri) 
quasi come mezzo valevole a rest,ituire poi ad equilibr.io 
normale la produzione mediante la dilatazione che può 
,prornuoYe.re nel camiPO 1d'. impie,go de1g,li investimenti ca\pnita
listici .. E non è escluso che interessi anche particolari di 
talune classi predominanti, 1benchè contrastino ai veri 
interessi generali, possano talora imporsi e trionfare su 
quelli, adducendo a c,oinflrug,razioni ibeJ[iClhe. 

Ma è erroneo negare che le guerre arrechino distru
zioni -di ricchezze ed a,nzi è certo che le perdi,te inerenti 
ad esse -di vengono più for-ti quanto :più è deHcruto e 
perfezionato il sistema economico, quanto più esso 
esige l' opera assidua e specializzata di numerosa falange 
di lavoratori , quanto più ,sono estese la divisione del 
lavoro, e l'applicazione delle macchine, quanto più 
<S1reUi ed intimi son,o i rapp:orti cOillllll,eròali fra i 
v?,ri paesi. In queste cond.izioni ·più avanzate di cultura , 
la conquista difficilmente arreca ,benefici economici: 
la tesi del Normann Angeli è sostanzialmente ver.a. Del 
resto le guerre diven,gc.no ne1 !,Òro compless,o meno fre-
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quenti negli ultimi cent ' anni in rapporto ai secoli prece
denti e . può a grandi J.inee, constatar.si una progressiva 
reluttanza ai conflitti cruenti. Nondimeno non può dirsi 
che i sistemi pre~atori ,s,iano scomparsi ed universal
mente sostituiti dai sistemi produttiv.i· nel campo inter
nazionale. Non è .infrequente il desi,derio di impaJdronirsi 
di campi di impiego capaci di consentire l' elevazione del 
saggio del profitto: le conquiste d,i territori coloniali o di 
punti importanti di traffico generano dissensioni e gelo~ 
sie fr.a gli Stati che se le contendon,o. Ed indubibjamente 
fra le miTe che spinsero la Germania , d'accordo colÌ'Au
s,tria-Ungheria a determinaTe la conflag,rnzione 1treme11Jda, 
ci fur,ono quelle di t ogliere col.onie all'Inghilterra, di 
appropriarsi terr.itori soggetti all'lmper.o Ottomano, di 
rendere più fecondo di elevati redditi l'impiego di capi
tali, ,di acquistare un pred.omini,o po.Jitico. Contribui a 
questa decisjone la stessa condizi,one i.pecifica dell'eco
nomia gePmanica, che aveva ottenuto prog·ressi notevo
lissimi nella produzione, ma in ,cui le fortune erano più 
fastose che solide , tanto che si avvertiva una sproporzione 
fra ,la pmduzione dei beni ,s trumentali e la loro richiesta 
a •prezzi Pimunerativi, mentre il declivio del reddito nella 
produzione normale ed altre circostanze adducevano 
a sostituire .imprese azza11date e rischi,ose alle più razi,o
nali e meno aleatorie. 

Ma oltre a motivi d'ordine economi.co e politico possono 
esservene, .come a.ffermaJvamo, arutri ,i,mpTes,cinclibiJ.i, S<pecie 
di nazionalità . e se regioni appartenenti alla stessa nazio
ne pos·s.cm,o far ,pa·r.le idi ,sistem:i ,po!i,tid ,di.fferenti, talma o 
foppressione ,da ,parte ,del1o Stato a'l1:llessi,onista è così 
d,ura o gli i1l!teressi ,o,\i .i~ sentimento cthe aiHra,ggono 
queste terre nell 'o11bita ,dello Stato che comprende la 
maggi o,r parte ,della nazione stessa sono così po,derosi, 
-che ove il fine ,non po,s,sa ot,temersi paici,faca,men,te, la 
guerra è affrontata, ma1Lgra1do itutlti• da=i econoanaici c:he 
infligge. 

Sa,r.ebibe coJ.pa ce1are queste perdirte, .i:ngann,ar,e la •p01I)0-

1azione che ·deve combattere facendole ritenere che la 
guerra non causi danni economie.i; biso~na proclamare 
anzi che la libertà e l' indipendenza sono beni di così alto 
pregio che meritano i sacr.ifi,ci pePSonali e materiali più 
cospicui. 
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Gli economisti classici hanno sempre affermato che 
danni ecrnn,omici ingentli derivano dalle ,guerre, ma q.uainido 
queste sono in:dis,pensa:bili per i l raiggi-un.gimen,to ,di sco,pi 
imma,ter~ali più -ragguair-dev,oli ·le hanno ·tut1avia propu
gnate. Il Chalmers che con tanta eloquenza aveva rileva,to 
le perdite economiche delle guerre incerava nel tempo 
dell'egemonia napoleonica a resistere alla forza bruta , 
a tbara.Hare il lusso co.Jla, sicUJre'ZZa e l' indi1Pe1111dem::za. E 
come il Chalmers, così altri rappre-sentanti eminenti della 
scienza della ricchezza antichi e contemporanei eccitano 
al perseg-uimento delle più a lte aspirazioni ideaLi e 
richiamano non il raffronto fra la ricchezza perduta e 
quella che eventualmente potrà guadagnarsi , ma il 
raffronto d-i tali sacrifici con scopi di inapprezzabile 
valore morale. 

Ora per quel che riflette la guerra mondiale, è certo 
che se altri paesi hanno avuto scopi economici immediati, 
l' 1-ta!lia ha in:tes-o ,princ'.,palmen,te .aid o,!Jtenere la -ri:co,ngiun
z:ic,ne alla patria deJile terre irre.d,enite ed a co.nseg.uire ,una 
maggiore sicurezza di confini ed ha ritenuto che ·questi 
fini fossero così grandi e importanti che ben qimpen
sassero gli sforzi occorrenti. E' naturale che il momento 
ed il modo dell'intervento debbono essere in ogni caso 
scelti anche con considerazione della. spesa necessaria e 
::l-ella -p,c,tenzialità economica del paese, ,perché è questa 
che determina pure la nattJ.ra e la durata della resistenza, 
natura e durata che sono gli elementi , i coefficientl più 
importanti della vittoria. Ora l'Italia entrando a far parte 
dell'Intesa a questi fini si è assunta l'impegno di fron
teggiare una parte dell'eserc-ito austriaco, mentre l'altra 
doveva essere fronteggiata dalla Russia . Come l'Italia 
abbia assolto questo compito in via militare, non ho io 
la competenza per dimostrare specificamente e tanto 
meno oserei entrare in disamina di quest'ordine, quà di
nanzi a S. E. ·il Governatore della Venezia Giulia ed a 
t~ti ailtri attori così detti ,deHa vi,ttoria. Ma .non oc
corre un'analisi par ticolare per rilevare che l'importanza 
del contributo bellico dell'Halia è stata assai grande 
quasi in ogni momento, che le ripercussioni beriefiche 
sugE altri campi alleati son state molteplici e ragguarde
volissime, che non solo dopo la rivoluzione russa l'Italia 
ha avuto di fronte tutto l'esercito austriaco, ma che tutto 
l' insieme delle ·battaglie e della resis1enza ,i,ta~.i-ca culmi-
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nanti nella vittoria di Vittorio Veneto determinarono la 
rotta austriaca, lo sfasc,iamento di quell'impero, e con 
ciò fa sc,onfi,Ua irreparabile dei! ,Mocco a•ustro-,te::lesco_ 
Quanta sia stata la violenza degli attacchi nemici e 
quanta la ser,ietà deliJa preparaiziOine e · dei mezz,i a.. noi 
opposti e quindi quanta l'entità dei nostri sforzi vit
toriosi si desume anche dai bollettin.i di guerra austriaci 
ed è noto, ma da quei <bollettini stessi può pure desumersi, 
come gli sla,v.j del Sud (i quali osano avanzare :pretese 
di sovranità su t e rre italiane e trovano in quelle pretese 
appoggio negli alleati e nell'associato) a1bib,iano, sempre 
proprio fin negli ultimi giorni della lotta, concorso alla 
res,is-tenza austriaca contro di noi e quindi contro l'Intesa 
e l'America. 

U comunu,ca'to 1ll!fficia.Je •austria,oo !de[ 7 iugllio 1918, 
l'ultimo relativ,o alfa seconda battaglia del P,iave esalta 
i valorcsi c roati e::I il rappor,to deUo Stato-Ma,~gfore 
Generale c'.el giorno .dopo ritleva l' opera del 79° Reg
gimento di Otocac intieramente croato. Le divisioni che 
comprendevano la percentuale più notevole di Jugo
davi erano ripartite nei punti più difficili del fronte: 
que,ste percent.ua'1·i a rrivav.ano fra i1I 30 % ed il 95 % 
nell'ultima batta,g1ia di Vittorio Veneto e non con&ide
rand,o che i combaittimenti sostenuti daJle otto divisioni 
del settore del Grappa, si può . ritenere che un terzo fosse 
j·ugosfavo e questo fr.onte cadde do,po o.tto giorni d<i com
battimento (Les revendications, !es droits et !es sacrifices 
de l'Italie. Pubblicazione dell'Institut Italien de · Paris, 
1919). 

Ma s.e immensi furono i sacrifici personali, pure im
menso fu lo sforzo economico dell'Italia. Per intenderne 
il carat.tere, giova !'ilevare quaLi erano le condizi•oni del
!' Italia p,rima de!Ja conflagrnzi•one. 

Un indice semplice e sintetico parrebbe che potesse 
desumersi dalla ricchezza complessiva privata che, 
oom' è nofo è moh,o i,nferiore n'on S·O['O a quella 
degli Stati Uniti d'America e dell'InghjJterra, ma 
pure a quella della Francia e della Germania. 
La ricchezza gobale era calcolata negli Stati Uniti 
dAmerica da 9000 a 12.000 lire per abitante, nel 
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Regno Unito ·da 7850 a 9700, .in Francia da 5750 a 7300, 
in Germania da 6400 a 7000, in Italia da 2350 a 2500, 
:secondo le valutazio·ni, che si riferiscono ve'ramente non 
:sempre ai medes.imi anni, ma in periodo anteriore al 1914, 
e ,per lo ,più al ,primo decenn[,o -del secoJ.o. Questi calcoli 
:sono necessariamente moHo imprecisi e le stesse di,ver
genze notevoli di risultati cui pervennero s,tati,stici insigni 
ne comprovano l'incertezza. Il meto·do più generalmente 
usato è quello deHo del De f.ovi.1le, ma ,grn:vi ,s•ono •le 
difficoltà di determinazio,ne dell'intervallo devolutivo, 
della entità delle evasio,ni, mentre ,poi per quei paesi, in 
cui sono possibili applicazioni di altri metodi, quali p. es. 
la capitalizzazione dei redditi, os-tacoii anche rp•iù forti si 
incontrano e relativamente al sag,gio di cap,itaJ,izzazione 
-e relativamente alla parte di rpa,t.rimoni,o che non dà red
dito, senza poi dire che nei confronti da paese a paese 
l' omogenei,tà del pairagone è tu,H' a<ltro che assicurata. E 
d' altronde il daito globale ,della ricchezza, anche se f.osse 
·esatto, non darebbe sufficente -idea della condizione 
-econO<II1ica, la quale anC!he è in furuzi,one •deHa; stessa 
distri>buzione della ricchezza privata, dello stato -della 
produzione del paese , degli elementi demografici e mate
riali di svi1up,po. Quindi senza togliere ogni valore a questo 
raffronto anche per un soonmario ed a,ppro-ssimativo 
-concetto meglio giova attenersi a più indici od a taluni 
.aspetti più signi.ficanti e rappresentativi dei feno~_i. 

E' in:lu;bitafo ohe un progresso nella produzione e nella 
-distribuzione deHe ricohez.ze si è verificato nel! ' ultimo 
,cinquantennio, considerando il movimento complessivo a 
grandi linee e prescindendo da transitorie perturihazioni: 
non so-lo la ,produzione è aumentata e tecnicamenle mi
·gliorata, ma ,un ber,essere mag,giore via via diffuso a claEoi 
.meno eleva.te SQ è andato manifestando: però in Italia 
questo progresso economico è -stato, per varie ragioni, 
più lento e meno ampio che in altri paesi. Più .Jento e 
meno aimpio, innanzi .tutto perchè l'ItaLia è un !Paese .pre
valentemente agricolo, nonostante taluni ,intensi parziali 
:sviluppi industriali. Ed anche lo 1Stes•s,o risveglio agricolo 
in ItaJi.a si è manifes,tato assai più tardii che in altri paes-i 
civili d'Europa: i primi inizi si scor·gono nel ·decennio 
1891-900 · ed un vero moivimen,t,o progressivo con carat
iere di es<tensione notevole ·si avverte s-oltanto nel sue-
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ces,sivo decennio. Akuni s,cri,Uorii veramente con ra:g,io
na:mento ;basato ,sul post hoc, ergo propter hoc,. 
altribuisc.ono al regime proteHi,v,o q,uesto ri,svegli,o eco
nomico dell'1talia; .mentre io penso che si debba dir 
,pr·opri·o il contrarfo, che nonostante il regime protettivo 
l'agr-icoltura a1b1bia aivanzato nel suo insieme. Tant'è vero 
che il dazio s•ul grano non si può affermare che abbia 
promosso perfezionamento di alcun terreno, e mentre ha 
determinato accrescimento delle zone coltivate a grano, 
non ha cer,to concorso ad aumentare di .refativo rendi
mento in ,grano -dei ·singoli ettari. Quest'artificiale incre
mento della cultura a grano è r.iduzione di altre culture, 
colle quali, mediante esportazione, a cc.sto minore si 
sarebbe potuto conseguire le medesime quantità di grano 
direttamente ottenute e probabilmente una quantità 
mag,gi,ore. La ,prnduttivi1tà media i,taUana di grano è fra 
le ,più ,ba:sse di Europa, .giacchè non si ottengono in media 
che 10 ettoli.tri per ettaro coltivato a frumento, di fronte 
ai 28 deJila Danimarca, ai 25 del Belgio, ai 22 del Regno 
Uni,to. Questa media generale cert·o non si,gnifica che i.n 
talune z-ol.Je la produttività non sia più elevata e la pro
duzione non sia compiuta àntensi,vamente, ma è evidente 
che· aipipunto per · effetto del sistema ,pro<te.ttivo . questa 
maggiore ,pro,duttMvHà · si è ris,olta in incremento ai ren
dita · per ·ta1uni proprieta.ri, anzichè in decremento di 
prezzi. Per il ri-so si è manifes,tafo il ,prncesso oppost,o: 
diminuzione di estensione della risicultura, ma intensifi
cazione sua: sia :per la susti,tU1Zione -deHa risa:ia a ,vi,cenda 
alla risaia stabile, sia ,pe.r i mi,gliori metòdi di coltiva~ione 
e per il più largo impiego delle concimazioni minerali. 
E si è ·raggiunta come media quella produzione di 33 
quintali per ettaro che rappresentava ,la massima: e vi 
sono risaie che danno 70 ed 80 quintali per ettaro. Ma 
tralasciando l'analisi delle singole ,produzioni rileviamo 
che nel primo decennio del secolo XX e l'allevamento 
de,gH atnima1i e il' iun1p1ortazione idi macchine aJgrarie, nel 
1888 a:ncora ,iinferi·ore aJd un miilione ,di, rrlire, slll,Pera nel 
1910 i 21 milioni. Inoltre il complesso del valore lordo 
attuaile -delfa 'PPO'dlllZione a,g,ricola che è s<tirnaita a 7 mi
liardi di fronte a meno di tre miliardi nel 1881 conferma 
che . un .miglioramento si è attuato soltanto in tempo re
cente, mentre lè condizioni sono rimaste stazionarie per 
un trentennio. 
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Questo risveglio si è ·manifestato dunque molto tardi. 
Del resto i risvegli agricoli sono sempre più lenti di queUi 
industriali, ed una ragione sta nella legge del rend.imento 
decrescente, che è propria dell 'indusbria agricola e delle 
estrattive. Quando si applica in una de terminata terra un 
perfezi-ona,mento, ove nonostante la produttività ma,g
.g<ioo-e, si es i,ga !Per l'a;pµrovv-j,gi-0illamenfo ,del me:rcaio 'la•col
tura del terreno più costoso, è dalle condizioni di questo 
terreno margi:nale che il valore dei prodotti si re.gola 
e perciò i produttori sopra i terreni inferiori o sui su
periori cui il miglioramento non sia stato applicato 
pc-tranno resistere a!lla oon-co.rrenza, menitre, ,se ,si -traHasse 
di un ' in.dustria ma111ifattri-ce i l perfezi,onamento intr-o
dc,tfo ·cl.a.gli uni ne ,d:eterminere:bbe llila universale 
a•ppHcaz.'cne o '1' espu•lsi,one ,dei :produt-tori a cos,ti 
ma.•ggi-o ri dal mercato.· Ed 1n<Jl.tre se •si aidmHasse dai 
pr c-::futtori a co:st,o più aJ.to •i•I penfezionamento, è 
.evi,den,te che il valore d ei ,pro.d'O•t•ti rfoultereibibe 
diminuito in ragione del decremento di costo attuatosi 
da questi ·produttori marginali e quindi in misura minore 
di quel che si verificherebbe trattandosi d'industria a 
costi costanti , nella quale risulterebbe la possibilità 
maggiore di am,piiamento del consumo ed eventuale arp
plica,zione di ulter iori perfezionamenti. 

Anche lo svolgimento industriale cosp,icuo soltanto 
si .:fferma nei medesimi p eriodi, e vei'so la fine del secolo 
XIX si scorge una linea generale di ascesa: sorgono 
grandi imprese di tipo moderno , ed il miglioramento è 
attestato. e dail'andamento complessivo del commercio 
internàzionale e da tanti altri fenomeni rilevati negli 
annuari ed in documenti ed a ttestazioni di competenti 
osservatori . Ma quel caraittère di tardività maggi·ore e di 
estensione minore rispetto ad altri paesi è ònduhbio pure 
per il movimento industriale. 

Com'è noto, anche i mezzi di comunicazione in. partico
lare le ferrovie, hanno avuto in Italia uno sviluppo len·tis
s imo rispetto a quello di altri paesi d'Europa, e l'armatura 
delle strade non è· proporzionata all 'in tensità del traffico. 
Jl risparmio ,privato è stato per molti anni forlelJ).ente 
attenuato dalle impo·ste molto gravose che erano neces

"5 arie :per provvedere aH' equi-lihrio ,del bilancio, ed assor
bito in :parte da :prestiti rpulèlhl!ici, e ta!lora la rparte .relaiti-

- 14 -



vamente notevole investita in acquis·to di terre scemava 
quella disponibile come cap,itale di esercizio. Negli ultimi 
quindici anni anteriori alla guex:ra, il margine ma·ggiore 
di accurmulaizione, il maggiore spirifo di iniziahva ha con
sentito più estesi impieghi diretti, favoriti dalla prosperita 
economica e finanziaria . Senza dubbio dunque ainohe in 
Italia si era manifestato un miglioramento economico, m" 
è stato un progresso, -come dicevamo, non comparabile 
con quello che è avvenuto negli Stati Uniti d'America, in 
Inghilterra ed in Francia, dove l'ascensione delle classi 
non solo più . alte ma an,che -delle medie e di .gra111 schiera 
delle operaie era a,s,sai considerevole. In Italia ,pure queste 
ascensioni di salari avvennero in misur.a assai più tenue 
e partendo da punti· di gran lunga inferi,ori sicché assai 
più limitato è il ,punto di arrivo. Basta pe111Jsare come negli 
Stati Uniti d'America i risparmi, anche dei lavoratori, 
avanti la guerra fossero veramente c-om,ide.revoli, la media 
del ri,s,parmio ,per ogni operaio rag-giunge i 660 dolla.ri, e 
le inchieste degli ispettori del dipartimento del lavoro 
hanno accertato che nelle abitazioni degli operai ameri
cani si lriovano tavolini di luss-o, specchi, divani e non di 
radei anche pianof.or,ti. Pu.re le descrizioni del tenore di 
vita prnbellico dei lavorat,ori i1JJglesi attestano ,del lor-0 
,benessere, od a.Imeno del benessere di gran parte della 
classe ·s,tessa ed i r1s·parmi imno nio,tevso.U, quali .sarebbero 
stati non concepibili per il lavoratore italiano. Il Panta
leoni riferi,sce ,dal Mallock ques-te ,signi.fica:tiv·e o·sse.rvsa
zioni: »se si dicono:· classi lavoratrici inglesi coloro che 
non pagavacno l'imposta sul reddito, cioè coloro di -cui il 
reddHo era inferiore a 3750 lire, il loro reddito si è ac
cresciuto dal 1800 al 1860 di tanto da essere uguale al 
reddito totale inglese del 1800. Ma nel 1880 si è accre
sciuto in misura tale da essere uguale al . reddito jnglese 
to·tale del 1850. 1n altri termini le classi lavoratrici del 
1860 si trovsano nehla s-tes,sa oo,ndizi:on,e come se la 
ricchezza toitafo del Regino nel 1800 ·si fosse •trovaita 
ad essere· la loro e le classi lavoratrici del 1896 
si sono trova·te a stare in una posizione pecuniaria 
,più vamtaig)gi·o•sa ,d!i que,llla che avreiblbero aivuto i il:,oro padri 
se avessero potuto espropriare tutti quanti nel 1850 
(Cfr. Pantaleoni: Lez. di ec . . politica, Roma 1913). In 
Francia si sa ,ptll'e come notev-0H S[an.o i risparmi dei lavo
ratori : in Italia, come dicevamo, i salari progrediscono, 
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ma in misura notevolmente mi.nme e partendo ,da minoTe 
ammontare. 

Nonostante questa condizione economica meno favore
vole l'Italia ha scs-tenuto per la guerra tmo ,sforz-0 che 
proporzionalmente ,può dirsi ingente. ~-

La mobilizzazione italiana si è estesa a 26 ·classi che 
comprendevano 6,410.000 uomini dai 18 ai 44 anni . I 
mobilizzati di ogni classe hanno dato una percentuale 
delr87'6 % , e tenendo conto degli uccisi, prigionieri, rifor
mati, congedati ecc., alla fine del 1918 gli uomini reclutati 
erano 5.615.000, tutti italiani, mentre negli altri esel'citi 
entravano uomini che appartenevano alle colonie, uomini 
di colore. Quest a quantità di uomini che l'Italia ha mobi
lizzato è, proporzionalmente alla popolazione, assai 
rilevante. La percentuale delle perdite italiane, conside
rando anche soltanto i 500.000 morti è dell'l , 2 per mille 
della popolazione ccmputando in questa pure la popola
za,ome delle colo,nie, e fu no1ta,to colffie in JJ.TO!Por.zione: 
uguagli quelle stesse della Francia che ebbe 1.071.000 
morti in guerra rispetto alla popolazione francese e colo
niale di un complesso di 87 milioni. E se i morti ,in guerra 
dell'Inghilterra che furono 658. 704 si raffrontano alla 
popolazione dell 'Inghilterra e col,onie di 470 mili-ani la 
percentuale delle perdite inglesi non sarebbe che del 
0,15 % , mentre i 58.478 morti degli Stati Uniti rifer_iti a 
105 milioni (Sta.ti Uniti e colonie) darebbero una percen
tuale di 0,05 % . Ma l'aggiungere alla po,pola'Zione del 
paese quella col,oniale non è giusto perchè se le colonie 

· dettero un conco!'so, questo fu assai variabile per le 
diverse colonie, specie ,per quel ohe si attiene all'Inghil
terra: ma se pur si p.rescinde dalle popolazioni coloniali, 
sempre il contri1buto di uomini dafo dall'Italia e di quelli 
s acrificati alla cauEa comune è s tato grandi,ss imo. 

Le spese dirette militari, furono in gran parte sustenute 
mediante l'emissione di prestiti. E furono contratti debiti 
consolidati, redimiibili ed irredim~bili, fluttuanti , dei qua\.i 
anche in forma di carta moneta, e taluni prestiti 1S i stipu
larono all'interno e t aluni all'estero. L'Italia prima ,della 
guerra aveva un dehito pubblico complessivo di oltre 13 
miliardi e mezzo. Con quale quantità di debiti esce ess;;. 
dailla .g,uer-ra? I cinque prestiti consolidati, redimibili e irre- · 
dimibili di guerra hanno dato un importo di oi~ca 15 mi
lia,rdi al 31 ottobre 1918. A questi prestiti consolidati 
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bisQgna .a,g.giuDJgen-e -circa aJ.tri 13 mi,lia,r,dii idi cat1ta moneta 
i buoni del tesoro interni, quelli negoz-iat,i all'estero ed i 
prestiti che l'Italia ha contratto all'estero; donde un au
mento complessivo del debito pwb,blico di 50 mHiardi al 31 
oH-obre 1918. Ma ques ti non rappresentano il debito to
tale eo,n.segue~1te alla guerra pe.rc-hè :bisogna a·ggiungervi 
quelli che si dovettePO incontrare nei mesi successuvi e 
così alla chiusura dell'esercizio finanziario al 30 giugno 
1919 saranno probabilmente altri 15 miliardi per le· spese 
dopo il 31 ottobre 1918 ipr,obabilmente in questi mesi le 
spese · non so.no ,scemate, anzi piuttosto accresciute, 
essendo arrivate per qualche mese anche a due miliardi 
sicchè si sorpasserà di oltre 65 miliardi il de,b,ito prece
dente) totale circa 78 miliardi. 

Questi debiti ohe l'Italia ha contratto vanno c-ompresi 
interamente nello sfor.zo •bellico, perchè un Ualia non si 
mette nemmeno in contestazione che 1-o Stat·o debba 
scrup,olosamente ed integralmente adempire le ,prOIJ)rie 
obbli,gazi,oni. Questa è la tradi,zi,one del Governo i,taliano. 
Nel 1861 esso ha inscritt-o nel debit-o pubblico ,tutti i de
biti de.gli Sta-ti preesistenti, compre,si quelli fa.tti per 
com,battere lo Stato che sorgeva. Nel numero dell'»Eco
nomie Journal« del dicembre 1917 J. H. Clapham 
.pass.arnd,o in ri-vista i ,prestHi fa.tti .daU' foghi!Herra ad alrtri 
paesi in tempo di guerra fra il 1793 ed il 1914 encomiava 
la con,do.tta dell 'Italia verso l'estero anche in fa.tt-0 di 
,pre,stiti, raffillllerntando come il p.restito di 2 milioni di 
sterline faUo al Regno di Sardegna (ministro Cavour) 
nel 1854-55 venisse regolarmente pagato dal Regno d'Ita
J.ia secondo la convenzione mediante annualità com
prendenti l'interesse d'ammor>tamento, mentre l'Austria 
non aveva che in par-te pagato e dopo mo.Jti an,ni i ,prestiti 
ottenuti nel 1795-97. 

Questo ag.gravio s i ripercuo,terà sui bilanci avvenire -
e finchè le condi,zioni del mercato non consentiranno ,per 
il diminui.re del sa,ggio d'interesse una conversione della 
rendita - i contri•lmenti sorp.po.rteranno per questa sola 
partita cl-i debiti portanti interessi un carico di almeno 
tre miliardi all'anno. Vi è un onere latente ,che è rappre
sentato dalla circolazione cartacea che, come djcemmo, 
ammonta circa 13 miliardi ·inclusi oltre due miliardi di 
higlie-Hi di S-tafo fra queMa emessa daH~ ,ba;nche 
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per confo ,dello Staito e quella emessa ,daHe ,ba,nche :per 
conto propr,io ,(prima della guerra era,no circa 2 ½ ). 
Tale ,delbito iQ quale sem1bra ,gratuito per wo S-taJto 
perchè non paga interessi, salvo ad un mite sa:ggi,o ,per la 
parte che costi,tuisce le anticipa,zioni delle banche, come 
,di<rò ~ afttra conferenza è eGlremamente ,dannosu 
ali" economia naizi,oinale; que-s,ta quan1i'tà •di canta ·z-sube
rante ai ,bisogni della circolazione si concreta in un 
aumenlo <li prezzi, ohe pesa specialmente su c-oloro che 
viivono di ·salairi o ,di stipendi fossi, e rpiroduce a,g,gi ~he s1 
rifleJUono ainche s,u:l co,rso dei carnlbi. 

Ed altra manifestazi·one di questi oneri si verifica 
nell'aumento •delle iIIllpos1e, cthe certo non ,deve aggi.un
gersi ap· ent·i,tà ,del ,debito per quella parte che riflette il 
pagamento <legl'interessi dei debiti e l'ammortamento, 
altrimenti ,si inc-orrereb1be in una duplicazione. L'Italia ha 
sempre fornito ai suoi creditori questa .garanzia, di ap
prestare i mezzi per il pagamento degli interessi, prima di 
emettere il prestito. 

Il sistema tributario italiano era oneroso particolar
mente per le fortune mediocri. Ora, ibenchè, come 
ve.dremo, sia,si c-ercruto nei necessari inaspr~menti, <l,i 
attenuare l'aggrav,io delle economie minori, la percus
sione generale nelle sue proporzioni relativamente alle 
diverse economie, non è stata modificata poichè la 
maggior parte dei provvedimenti hanno assunto forma e 
carattere d.i addizionali alle imposte esis'tenti. Queste 
addizionali alle imposte indirette hanno portato la pres
sione tributaria ,già a1fa a misura anctlre più grave. Ana
lizzeremo in altra conferenza questi aggravamenti triibu
tari: basta quì menzionare c•he il provento :delle .imposte 
di<reHe da 541 mel 1913-14 e da 592 milioni nel 1914-15 
pa;ssò a 1058nel 1916-17, a 1526ne-l 1917-18, quello<lel1e 
tasse sugli affari da 338 · a 341 l"ispettivamente nel 
1913-14 .e nel 1914-15 a 538 e 690, quello ,deL!e imposte 
sul ,consumo da 625 e 465 a 922 e 969, quello delle 
privative fiscali, che pur sono altre imposte di consumo 
da 550 e 576 a 851 e 1129 mi.lioni. 

Questi fenomeni di carattere finanziario, come altri 
fenomeni (e ben &.i comprende che fra questi primeggiano 
tutte le circostanze a<lducenti aggravio di costo di pro
<luzione, quali uso più scarso e deficente di coefficenti 
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-;produttivi, più imperlet,to oo•or.d'inameinto ,dò essi, noli e 
trasporti aumentati ecc.), hanno esercitato influenze sui 
prezzi; ed a-n<:he per quel che riflette i prezzi in 
ltalia si sono verificati aumenti molto più forti 
<li altri paes,i, non esclusi taluni dei nemici: più 
forti che in Inghilterra, in Francia e in Germania, 
meno forti che in Austria. Dal luglio 1914 all'agosto 1918, 
nndice generale ·de.i prezzi sale da 116 a 285 per la Gran
brettagna, da 100 a 380 per la Francia e da 118 a 548 :per 
]' Italia. Queste cifre ce.rto non sono esattamente compa
rabili nè precise in modo assolwto :poiché per quanto 
attinte alle fonti più attendibili (Econo,mist, Statistique 
générale de la France, Annuario Economico Italiano) ed 
ottenute e-on criteri di rela4i,va unifonmità, ri•senton-o, a 
dir -così, delle difficoltà intriseche di queste rilevazioni. 
Ncn solo si urta contro I' ostac-olo delle variazioni inces
santi dei prezzi ali' ingr-osso ed al minu>to, ma anche la 
:scelta dei p,rodot4i che -si considerano c-ome rapprese-nta
tiv>i non è agevole, a prescindere pure dalla trascuranza 
del peso diverso, che ai vari prodotti do,vrebbe attribuirsi. 
Ma nonostante queste imperfezioni non pesando quì noi 
questi fatti colla bilancia dell'orafo possiamo indubbia
mente infe 11ire che la variazione dei prezzi in senso di 
rialzo è stata in Italia molto più grande che in Francia ed 
i n Inghioherra. Scomp,onenido Ia cifra gkiba1e ne:i · suoi ele
ment-i scorgiamo ch2 i maggiori aumenti dopo che nel 
prezzo dei metaiLli si manifesfa,no i.n quello ,dei ,tes(mfi, 
det cereali e della carne. Dal luglio 1914 all'ottobre 
1918 gli aumenti dei prczz,i al minuto di -questi 
generi alimentari: carne, pane, burro e _latte, furono 
del 164 % in Italia, del 128 in Germania, del 120 

.in Francia, del 115 in Svizzera, del 95 nella Grainbrettagna, 
d,d 61 negli Sta·ti Uniti; solo l'Austria supera tutti con 
a.umento del 522 % . Coll2 avvertenze soprannunziate e 
tenendo conto che altri generi non considerati nella for
mazione di questi indici pure si elevarono di prezzo e che 
i prezzi dei prodott,i soggetti a calmiere sono rig•uardah 
se-cond'O le .prescr:izi•o,ni rego[a,me:nta,r.i, meJl!tre è noto che 
per avere la merce il più spesso si pagano prezzi superiori 
a quelli legalmente stabiliti, può inferirni che l'aumento 
effettivo deve essere stato anche superiore a quello che 
appare da queste cifre. Questi aumenti hanno costretto 
.ad una diminU1Zione -di consumi; quello della carne era già 
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molto scarso da noi anche prima della guerra: è quasi 
s,parito in molte famiglie , nelle economie di piccola e
media fortuna. Anche di altri consumi moli-o importanti si 
è avuta una diminuztone. E ' diminuito il consumo del 
carbon fossile, anche prima molto scarso rispetto agli 
altri paesi. Già nel 1913 non superava 1/20 di quello degli 
Stati Uniti, 1/ 15 di quello della Gra-nbrettagna, 1/10 di 
quello della Germania, un quinto di quello della Francia, 
eppure si ridusse ulteriormente -di oltre un milione di 
tonnellate, mentre gran parte di esso serviva direttamente
o-d indiret-tamente .per scopi militari. Gli alleati riconosce
vano ali' Italia un fabbisogno di 690 mila tonnellate me.n
sili, di fronte a 4.520.000 che P:conoscevano alla Francia e, 
a 13.850.000 alla Gran,brettagna. In realtà i ricevimenti di 
carbone in Italia si sono aggirati per lungo tempo sulle 
400.000 tonn. mensili , e soltanto negli ultimi mesi del 1918: 
s-ono a.rri,va,ti a 500.000 tonn . mensili. 

Ma del resto :non solo il carbon fossile; è pure il com-
plesso delle merci importate che è decresciuto, malgrado 
la mancanza in Italia di materia prima. Non semtbra a 
primo tratto a chi esamina le statistiche commerciali, che, 
danno il valore complessivo delle merci importa,te e delle 
merci esportate._ Esclusi i metalli preziosi il valore delle 
importazioni registrate del nostro commerci,o speciale era 
nel 1914 cli 2923.3 milioni , nel 1915 di 4703.6, nel 1916 di 
8390.3, nel 1917 di 13.991.2 nel 1918 di 14.101.6 e quest' ul--

- lima cifra è ottenuta sulla base di prezzi del 1917, così 
che la cifra definiti va che si otturà sulla base dei prezzi· 
del 1918 sarà anche più elevata . Questi valori comples
siv-i risultano dal prodotto della quantità per il prezzo, e

poichè i prezzi sono stati cosi elevati, il valore integrale
è più ,grande nonostante che le quantità di merci real
mente enitra-te -sia.no -state assai minori . lnver,o se ,aiHa 
considerazione dei prezzi si sostituisce quella delle ton
nellate che sono sta.te realmen,te importate in ·paese, si 
trova -una diminuzione della quantità di merce entrata, e 
cioè da 19.317 milioni di tonnellate nel 1913 a 11.674 
milioni nel 1917 ed a 12.157 nel 1918. Ora degli 1 L674 
milioni di tonnellate del 1917 oltre 7 milioni sono carbone-. 
e materiali metailici des.tinati all;i guerra e 3 milioni 
generi alimentari; nel 1918 sui 12 milioni di tonnellate dr. 
merci sbarcate oltre 6 milioni sono di carbone e materiali. 
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metallici desiinati alla guerra e 5 milioni ifa generi ·aH
mem,ta,ri necessari: "s·icchè -:si · vede quanto ipcco rimane ;per 
il c,onsumo che cc•sti,t-ui•sce qu,asi H mLnimo, s,odale ,di 
-esistenza. 

E alla riduz,ione di consumi cosi notevole della popola
:zione civile fa risccn,tro lo ste•ss-o _valore energetico delle 
razioni alimentari spettanti · al ncstro esercito operante, 
ben minore di quello degli eserciti allea-ti. Nel novembN 
1917 fu calcolato per il soldato italiano a 2917 calorie 
'(senza i supplementi di trincea), per il francese a 3424, 
per il belga 3800 e per il britannico a 4400. Nel marzo 
1918 il vafore e:nerge1tico d,elle ,razi,oni alimentari, ,dei! 
nostro esercito era valutato a 3303 calorie e quello del 
francese a 2926,3 nc·n cc:mpr-esa però l' esse.gnaz-i-one ,~n 
danaro, come a 3829.5 si valutava il . britannico, senza 
-comprendervi gli aumenti eventuali che hann·o valort: 
-considere vole, queilo del .belga era d,i 3781.9, degli Stati 
Uni-ti -d'America a 3658.9 ammc,n-tava la razione :di ,guctrni
_gione e delle retrovie. 

Un altro indice delle condizioni economiche è costituito 
dal corso dei camhi quasi sempre contrario all'Italia 
durante la guerra. Mentre intorno al 1914 e durante la 
:llostra neutralità il nostro cam,bio s'era conservato quasi 
2.Ua :pa,,i, è s-alifo poi in cer.ti ,p-e-ri:o,d,i anche a,d ,oltre 200 
colla Sviz·zera, a 161 con Parigi, a 43 con Londra ed a 9 
con Nuova-York raggiungendo il culmine nell'agosto 
1918, ma aumentando ad alta quota in tutto il 1917 e 1918. 
Riservandomi di discorrere in modo particolare in altro 
giorno dell'andamento del corso del cam'hio, delle cause 
e degli effetti, rioorqo che il corso dei cambi alto di per 
se stesso n,c,n è sempre sintomo sfavorevole, e più ohe 
]' aJ,tezza -as:s-oJuta ,da,nneg,gian,o le ,c,scillazi<oru ,brusche ,di 
-esso . .In ·condizioni normali anzi almeno per la parte cor
relati va allo sbilancio commerciale, il corso dei cambi 
.sfavorevole ad un determinato paese non può durare, 
perchè suscita delle reazioni, facilitando l'esportazione e 
restringendo le importazioni. Ma, come vedremo, queste 
forze vengono ad attenuami nel tempo di guerra, in cui 
_per varie ragioni l'esportazione è ridotta, è spesso impe
dita l'uscita dell'oro e mancano altre partite di credito, 
-come p. e, rimesse . di emigranti, spese di forestieri . 

Per la parte relativa ali' eccedenza di circolazione, il 
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cambio, c-ome già accenna,i, è riJlesso.,. -deH' aggio e tende 
a .permanere finchè 1' aggio non si elimini. Ora prescin
dendo da altre riflessioni, è indwhbi-o che ques,to incre
mento del cors-o dei cambi ha ag·grava1o il sacrificio che
!' Italia ha compiuto ,per il suo sforzo ,bellico se non altro 
per i maggiori prezzi pagati dalla finanza pubMka per gli 
acquisti ali' estero. · 

La si-tua,zione economica italiana durate la guerra si 
riflette anche in fenomeni di ordine demografico che ne 
sono una conitro,prorva eloquente. Non darò · soverchio 
peso alia notev,ole diminurzi.one di natalità. Pr~ma della 
guerra la nata.lità italiana era ·del 31, 73 per milìe 
quella del Granbrettagna del 24,11; ora sono ridotte 
al 18,87 in Italia e a.I 19,62 nella Gran1brettagna. Dunque-. 
fra il 1913 e il 1918 le nascite da noi sono d~mi-nuite da 
31,73 a 18,87 cioè alla cifra della mortalHà a,vanti guerra. 
La diminuzione della natalità nell'ultimo cinquantennio 
non è soltanto un fatto proprio della Francia, ma si è 
verificato in quasi tutti i paesi d'Europa tuttavia con 
minore intens ità, ed è anzi uno dei tanti sintomi di 
quell'incremento di .benessere, che aibbiamo detto a 
lunghe ondate caratteristico d,i questo periodo . La 
declinazioine che avviene negli anni -di guerra ed in mi
sura così estesa non può attribuirsi a quelle ragioni di 
previdenza cui si può ricondurre il declivio della natalità 
in periodi normaJ.i, ma essa è evidentemente la conse
guenza della presenza sui campi di •battaglia di una così 
notevole parte della popolazione, di tutta la parte più 
giovane e fisicamente valida, mentre la riduzione pro
porzionale così tenue della natal,ità ingle3'e document« 
il minore sforzo personale relativo della Granbrettagna. 
Anche i matrimoni per rngi,oni anal·oghe declinano, 
da 7, 46 p. mille ohe erano nel 1913 sono discesi 
a 2, 61 nel 1917 mentre nella Granbrettagna da 7, 50 
discendono a 7,22. Però si manifesta un incremento della 
mortalità indipendentemente dall'azione diretta della 
g~erra. I mort~ che nel 1914 erano 643.000, nel 1915 erano 
741.000, nel 1916 722.000, nel 1917 683.000; a,umento in 
cifre ·pr,oporzio,nali da 17,95 a 20,44, a 19,75, a 18,60 per 
mille abitanti. Veramente nel 1913 la mortalità fu di 
18,74. Ma ciò che attesta delle ,peggiorate condizioni 
igieniche, delle minori cure potute prodigare ai fanciulli. 
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è l'incremento della mortalità infantile. La med-ia annue, 
dei morti da 0-1 anno da 127,8 nel 1915 sale a 137,1 nel 
1916 a 156.6 nel 1917 (calooJarta in .seHe ci,t-tà, Roma , 

· Milano, Firen,ze, Torino, Palenno, Bologna, Ravenna). I 
morti per tUJbercolosi, che nel 1910 furono 55.337, erano 
nel 1916 60.938. Nel 1908-1910 la .mortalità per tu!berco
losi era di 165 per 10.000 atbifanfi, mentre nel 1911-13 
discese a 157, nel 1914 a 145, ma nel 1915 salivarne 
a 158, nel .1916 a 168! Quì è indu,bbtia l'azione delle 
pe,gg1,or.a,te oo'llld.izi.oni ,cJ:i vita. La mor:taHtà per mafairia 
è cr-esdufa ,del cinqua•ruta :p:er cento :dal 1915 a l 1917: i 
:ruorli c:he erari·o :nel 1915 3826 furono 5500 :nel 1917 
In alcuni comuni del Gr,osseta,no e .delle Puglie nel 1917 
è stafa colpita da malaria qua•s-i il 90 % .della popolazione. 
E tanto più significa.rute è il fatto che fra il 1902 ed il 
1915 la d~minuzione era stata intensissima da 9908 a 
3826 e nel 1914 anzi .i mo,r-ti erano 2045. Raggua1g!iata a,l'la 
popola,zione la ,mortalità ,per malaria che era .di 303 ,per 
un milione di a:bHanti ne.\ 1902 è di 34,6 nel 1915, d,i 45,8 
nel 1961, d·i 49.1 ,nel 1917. H ,p,rez,w ,del ohinino di Sta,to 
che ammontava a 124,9 lire per cg. nel 1902 era sceso ad 
88,8 nel 1914, ·salì a 127,4 nel 1916 a 208,7 nel 1917. (Cfr. 
per queste e le altre noti·zie compara-tive con fenome-ni 
d'altri ,paesi durante 1a guerra l'utili-ssima pubtblica,zione 
,deH<a Giunta Tecnica ,interministeriale per 1glii .approvviigio
namenti :' Alcuni indici della economia Italiana durante 
la guerra. Roma 1919). 

Nonostante questi sa,crifizi, malgrado i grandi costi 
che ,ha sos-tenufo l' ltaha per p-ro-vve,dere a:l faibbisogn-0 
bellico, le restrizioni cosi gravi ne.i propri consumi, essa, 
ha compi-uto per la guerra uno sforzo andu-striale quale 
si sareibbe potuto aspettare da un paese di ben più 
grande sviluppo economico. 

Nel marzo del 1918 .il ministro Dallolio ricordava che i 
125 Stabilimenti ausiliari dello Stato con 115.000 ·operai, 
erano divenuN, alla fine del 1917, 1800 con più di 600.000 
operai. Alla fine .del 1917 gli stabilimenti più modesti 
no,n au-silia,ri eran:o 1800 con ,più ,di 600.000 op,erai, ,ossia 
costituivano un totale generale di più d,i 3700 officine con 
780.000 operai, di cui 200.000 donne e fanciulli. I tedeschi, 
a sentirli, avrebbero essi soli il genio dell 'organizzazione, 
ma noi italiani .siamo be·n degni della tradizione romana, 
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in questo rispetto abbiamo provato di saper fondare ed 
amministrare grandi stabilimenti industriali come la 
»Fiat«, l'ammirabile stabilimento di av,iazione Pomilio, 
improvvisato in un anno, l'imrportante officina Spa di· 
<:arnioni e motor,i. (Cfr. la citata pubblicaz.ione: Les re
vendications, !es droits et !es sacrifices de l'Italie, Paris 
1919). 

Ora quando si .pensa ai sacrifazj e-n•ormi che 1' ItaJ.ia ha 
fatto, enormi anche in senso assoluto, ma enormi special
mente in rapporto alla propria potenzialità economica, 
si vede quanta sia stata la virtù del popolo italiano. 

Nelle pross,ime conferenze esaminerò più dettagliata
mente ed analiticamente singoli punti; ma mi pare che 
anche da questa esposizione scolorita, irta di cifre, da 
questa enumerazione di indici si ruhbia un quadro d'in
sieme, od almeno si ritragga una impressione della inten
sità degli sforzi economici che il popolo ataliano ha 
compiuti. Quindi , se la nostra r.iconoscenza e ammirazione 
va <innanzi tutto agli eroici caduti, ai combattenti umili ed 
eccelsi, la nostra riconoscenza e ammirazione debbono 
anche rivolgersi all 'intero popolo italiano, che con questa 
resis,tenza economica, con questa intensità di rinunzia e 
di adattamento ha reso possibile la vittoria e potrà mira
bilmente operare per ia ricostruzione: alla quale confeni
ranno, tra altri coefficenti, in guisa precipua queste 
ene1:1gie -d~lle quali ha dato così mirabi.Ji p-rove. 

Un popolo che ha di queste doti, che persegue nobili 
scopa con piena rassegnazione ed insieme con pertinace 
operosità, che si adatta a tante rinunzie notevolmente 
d.in1inuendo il bilancio famigliare già di per _se stesso cosl 
scarso, tuttav,ia opponendo al nemico tanto coraggiosa 
fierezza e svolgendo azione positiva così efficace, può 
certo assurgere a maggiori e migliori destini. 
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D 
D II. CONFERENZA · g 

COSTO FINANZIARIO E 
COSTO ECONOMICO 
~ DELLA GUERRA ~ 

INFLUENZA DELLE SPESE DI 
GUERRA CON RIGUARDO AI 
MEZZI ADOTTA TI PER FRON-

TEGGIARLE 





Nella c-onferenza prece-dente a1b,biamo dato uno sguar
do generale a taltl!lle manifes-tazioni prominenti detto 
sforzo economico i<ta.Jiano per la guerra. Ora volendo mi
surarne più paritic-0larmen~e la grandez,za e,d i caraibte1"1 

· p.mcederò a quaJche inda,gine più speciale. Ed è anzi-tut
to necessario di preci,sare, che ·si·a cos'lo economie.o e che 
i;ia c-0s1to finanziario d~lla gue-rra. 

Che vi siano divergenze fra i teorici a questo riguardo 
non .deve sorprendere quando si -.pensi che anche in
torno ai concetti ge•nera-11 di spesa e di costo di produ
zione avevano ,di1scus,s-o g-li economi•sti classici . 

E ' nota Ja d,o,t,t6 na d:ello S,tua11t Mi•l'I inforno al costo 
di produzione. EgH afferimava che i,l costo di produzione 
const•a delll' i,rnsieme ,dei sacrifici che ,occocr-,rono- 1Per 
pro.durre una deite rmina,ta ricchezza. Ma quanoo scende 
all'analis•i 1di questi s acrifici sogg,iunge che i s acrifici del 
l av·oro ,possono es·sere rappresenta-ti ·dal salario, e queHi 
del capi-tale dal .profi,tto ; quind i, d-ice , que6ti ·sforzi si pois
w no ,decomporre in safari e profiltti. 

Ques,ta dortitrina deHo Stuant Mii,! è sltata acer,bamente
censura1a da.J Cairnes , il quale rilevan,do che non v'è 
nulla di ·più oontrad:di-tori,o dello sforzo e ,della rimune
raz•ione, del sa,crificio e del compenso accusa . lo Stuart 
Mili -di a·vere ass ocia-lo elementi an·tinomici . Anche nel 
l inguagg.io comune piccolo sforzo è sinonimo di grande
retribuzione : ,Lo S1tuam Mili ha consi,derato le cose da'l 
solo punto di vista dell'imprenditore per il quale i salari· 
rappresentano un sacPificio, mentre per la società tutta 
quanta non sono che elementi di retribuzione. Il Caimes 
wggiungeva che lo ~,tuarlt · Mi,J,J . appJicand,o il costo co·si 
intes o alla spiega,zione del valo re · no rmale, si av,vo.Jgeva 
in un circo1lo v izi oso, perchè per cakolare questi salari 
e pr,ofi,Hi, che con·s.tavano di prodoHi, ·bii·so•gnava ricor
rere a elementi dii val•ore, e quirndi si riusciva a chiarire 
il valore co,l valore. 
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Sfortunatamente lo Stuart Mm morì poco dopo la 
:pubbl-icazLCIIle -di · ques!te critiche del Ca1-mes e non potè 
rispondergli pubblicamente e svolgere rifless,i a·ccennati in 
lettere a Jui ,d,irette. Effetti,v.amente si trattava di due 
punti di vista diversi che lo Situart Mili avea solo avuto 
il torto di non bene distinguere e separare. Ma non è 
-esa1tt-0, ccme .ri-leva il Ca;i.rne,s ohe .Ja ,de1e·rminazi-0ne del 
profi<tto su,ppon•ga quella ,dei! val,ore; i111 vero si .traJtta 
di rilevare la quantità del reddito del!' imprenditore, non 
il rapporto di permutabilità di questa quantità con un' al
tra. Ma 1-raila,scia-ndo que.s-ta :parte ,delle cri•liçhe ,del Cai-r
nes, s i os·servi che se sforz-o e -retribuzione sono anoti
nom101, lo sono per la medesima persona che· 
-compie Lo sfor,zo e che riceve la retribuzione per que!,Jo 
_sforzo, non lo sono invece se trattasi di retri,buz.ione 
data ad altr-i per sforzo da altri compiuto. Sono, dice,va 
il Mili, in ,un!l lettera al Cai.me,s da Avi,g.none .del 15 
maggi.o 1872, quei due mcdi che pone-te a contrasto l'un 
l'altro di espr-imere il costo di prodttzione entrambi am
miss-ibili , eil!train•bi utili presentando differenti a•spetti 
-delle cose . Naturalmente arrivando alle fondamenta della 
questione, il costo per la sooietà come un tutto, d'una 
prod:uz:,one consiste ne.I lavoro e neU' ast-i111enza rkhies'!e, 
ma ,per quel che concerne g,li individui e Ie loro mu,tue 
transazioni, salari e profitti sono la misura di questo 
Javoro e -di ques.ta astinenza e co.s.ti,tuiscono .i m o•tivi 
dai quali lo scambio deLle merci le une riispetto alle aI,tre 
è immediata.meni.e determina,to. 

Per quel che riflette le spese di guerra veramerute 
non si tratta di costo produttivo , ma ho richiamato le 
discussioni sul costo di produzione, soltaruto per l'analo
gia dei vari punti di v1s ta da cui H fenomeno può e deve 
essere esami-nato: ben diversa è la s:pesa nel ris,petto 
dello Stato dal cos to dal punto di vista della società . 

.Noi possiamo parlare d'una spesa finanziar,ia dal punto 
di vista dello Stato, cioè dell' .insieme dei contribuenti, 
de1la consociazione p olitica che cos,t~tuisce Io Stato ; 
possia,mo paiila,re -d' un co•sfo -della ,guerra !Pe-r ,la società 
e potremo an che cons,i-derare un cos to della guerra per 
individui singoli .nei rispetti delle loro economie indi
viduali. 

Ora non è troppo difficile il defiiruire la spesa finan
ziaria di guerra dello Stat,o, se,b•bene possa sorgere 
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quaJahe •duiblbio su tal,wno degli elementi quruntifativi ohe, 
essa comprende. Meno faoile è invece calcolare il ·costo 
economic-0 1per la società, perchè da una parte non ,tutta 
la ,spesa finanziaria .oosti>tui-sce anche costo economico 
per 'la società, e dall'altra non tutto j.J costo economico 
risulta dalla spesa finanziaria. La spesa ,finanziaria dello 
Stafo ·può valu1tarsi, considernndo quale è sfata la ,spesa 
per la difesa militare in tempi normali, e ·togliendo 
quesfa parte ,dalla ent,ità delle spe•se cans•tatata per il 
pedo1Cfo ,di .guerra. La ,differenza pre,s.en:ta ,in forma a'P
prnssimaitivamenlte esa-tta la spesa finaHIBiaria incontrata 
per la guerra. Certo anche qualche incertezza può es
serv,i intorno ali' ammontare ,che può dirsi normale 
delle spese milita ri , e più ancora, intorno ali' entità effet
tiva delle spese che rientrano in queJ.le di guerra. Perchè 
110:i ·posisiamo comsi-derare le ·spese miHitari soltan1to, e al
lora peccheremmo per difetto. Vi sono p. es. non solo da . 
aggiungere le spese per sussidi alle famiglie dei combat
tenti, che · nessuno certo ,penserebibe di escludere da 
questo comiputo, ma vi sono altre spese ,difficili da deli
mitare, che concernono l'ammministrazione ci>vile. Una 
gran parte dea servizi vengono multa,t.i ed accresciuti per 
necessità della guerra, e per ciò tant•i capitoli del bilan
cio e capito.Ii i più eterogenei dovrebbero considerarsi 
nelle loro trasformazioni quantitat,ive. Inoltre v' è la que
stione della valutazione. Se facciamo H confr-0'llito colle 
spese degli anni anteriori o colla ricchezza nazionale, 
dobbiamo tener conto delle mutazioni del valore ,de1la 
moneta e·d ey,i,den:temen>te non ,dobbiamo c•o!llsid,erare le 
ricchezze sulla base del valore della· moneta quale era 
prima della guerra, ma quali sarebbero, data la diminu
zione del valore della moneta avvenuta negli anni ·di 
guerra. E questa ricerca è aibibastanza delicata, perchè -· 
dato che ques te mutazioni di valore della moneta. o per 
dir meglio del medio -circolante (perchè la moneta metal
lica è sparita durante la guerra -da quasi tutti gli Stati 
belligeranti) sono state d,iverse in vari anni - ,bisogne
rebbe correggere analogamente le valutazioni della ric
che-zza: Inoltre ,dalla ri-cchezza comples.siiva si .dov,reihbero 
togliere . i ,beni distrutti causa la guerra, aggiungendo 
eventualmente queHi prodotti, durante il periodo bellico. 

Per rilevare l' inHuenza della spesa finanz,iaria sopra 
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·il costo economico ,bisogna considerare quali sct1to gli ef
fetti delle ,spese di guerra. 

Intorno a questi effetti si sono diffusi n0\11 soLo in Halia 
ma in tutti gli Sta,ti belligeranti alcuni equivoci, alcuni 
-errori, che hanno poi radice in altri equivoci e in altri 
-errori, che gli economisti avevano gia confutafo e che 
pareva non dovessero più risorgere. Sono sofismi che si 
ri,presem·tano .prevalentemente in momenti strwo1,dinari di 
_grande dispendio. L'equiv;oco ,principa1e è quesfo: si ri-tiene 
che le spese di guerra abbiano di per se stesse una forza 
suscitatrice di produzione della ricchezza, e che quindi 
ciò che da una parte è perdita economica si r.isolva dal
]' altra in un guadagno economico, e che la spesa di 
guerra -determini un incremento di produzione. Si afferma 
-che le spese di g-uerra si risolvono in sostanza, in una 
domanda di prodotti, di beni che sono necessari o per 
lare la guerra direttamente o per mantenere gli uomini 
-che fanno la guerra. E da questa proposizione vera si 
-sciv-da in altre false ed inga!IlJnatrici cui -ceJ:1te a,pparenze 
dannno qua1che colore ,di verHà. ,Dal fatto che le commis
sioni ai fornitori er,ano :per ques·ti fon<te idi .gua,da,gni stra
crdfoari si deduceva che vi fosse vera pr,ms peJ:1ità industri·a
le e commerciale. S.i -aHerma che talune industi,i.e .che s1 
trovavano alla vigilia ,deil!la crisi, p. es. in Malia il'iinidusib'ia 
,del cotone, hanno avuto uno slancio immeid-ia,to. Altre indu
s ,trie, e non -solo di q,ueHe che fornivaill'o · p,ro,cLotti -di •guerra, 
.si sono ingraindite. Talune industrie, è vero, conne queilile 
poligrafiche e quel-la edilizia, s o.ffr-ir,ono un arresfo, m,a 
fa mag·gior ,parte mani-festar,ono una .gran-de espa!IlJsione. 
La cLisoccupazione operaia, che nei primi momenti della 
ostiHtà attingeva cifre i:mpress-i-olll!amti in <tutti i :paesi, 
era rapi-damente cessata. Dopo il luglfo del 1914 ,il numero 
dei lavsoratori im:pie,g,di superava queHo ,dei ,tempi nonnali, 
-e tanto più via v,ia che nuove class,i si ,chiamavano sotto 
le armi. Nonostante i prestiti pubblici che fruttavano 
miliardi, non cessavano di affluire ,i risparmi nelle Casse 
-e nelle •banche e i bollettini segnalavano un au
mento crescente -di essi. In moHe pubbHcazicini itaHwne 
è rilevata la diminuzione dei pegmi nei Monti ,di pietà, 
specialmente dei piccoli pegni, durante la guerra. Il liveUo 
dei prezzi -si elevava, ma correva il pregiudizio che per 
nna :parte questo ,livello di prezzi alti dipendes·se soltanto 
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dai guadagni eccezionali .dei fornfltori, e per i prezzi al 
minuto lo ssi attr.~buiva al <bagarinaggio, al lucro degli 
intermediari. E si credeva che questi prezzi elev·ati inc 
coraggiassero a loro volta l' aumento della produzione. 
Inol,tre aJ.tri elemen,ti conc-orreva,no a rinvigorire simiu il
lazioni. In tutte le pub,blicazioni precedenti alla grande 
conflagra-z,ione s'era ritenuto ohe una guerra mondiale non 
sarebbe costata più di 30 mili-oni al giomo alle grandi 
p.o~enze, e_ si ·credeva che questi 30 miliott,i di 
spesa g,iornaliera non potessero essere sopportati 
da nessuno di questi Stati se non per pochissimi 
mesi . Ebbene, l' Inghilterra cominciò spendendo 30 
milioni al ·giorno nei mesi del 1914 e nei primi del 
1915, ma poi a grado a grado la spesa aumentò 
mgentemente, i 30 milioni .divennero 50, 80, 100, 150 al 
giomo. Anche i,n Italia si è cominciato con 15 milioni al 
giorno,.che ,poi divennero 20, 30, 40 ed indi si è superata 
.p,ure ques,ta cifra, ed in q,ua1che mese si è s,pes-o anche 
due mi,liardi e 900 milioni. Ora si vedevano realizzarsi 
gran.di profitti per parte .di certe classi sociali, i salari si 
elevavano fortemente, e .da qualcuno si diceva che questo 
aumento di •salari dava una maggiore potenzialità di 
,d,omanda, ohe a sua vc.J.ta pr,ovocava una imag,g1or ;pro,du
zione. Si a~giungeva che era avvenuto un richiamo di 
forze inoperose alla pro.duzione; molte ,donne, moLti fan
ciulli che o non lavoravano affatto o soltanto per la 
produzione ,domesitica avevano sostituito nelle fabbriche 
-i c01IIl!ba!t-te.n;ti. Quindi .da alc-ooo si irul:uceva che vi· fosse 
stato complessivo aumento di forze produttive e perciò 
l'aumento della spesa per la guerra portasse di per se 
stesso un aumento di reddito. Anche economisti, quali 
-il •L rbriola, sostenevano »il paradosso economi,co ,della 
guerra «, che quanto più aumentavano le spese tanto ·più 
doveva aumentare il reddito: quindi non esserci limite 
alle spese di guerra senza danno dell' economia generale, 
perchè la guerra stessa promuove i mezzi per ,sopperirvi. 
Solo si faceva una riserva per le spese fatte all'estero, 
le quali conferirebber-o i maggior-i lucri agli stranieri; e 
pure un e-c=omiista mol-to dicsiinfo, iJ Gide, benemerito iper 
la confoita:zione .di sodism~ in arg,omenfo amafogo, in un suo 
a,riti'coilo su »Spese e cosito ,della ,guerra« affermava che, 
mentre per le spese fatte dall-o Stato neH' interno · la 
Ftancia non poteva essere impoveriita, ma anzi poteva 
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perfino apparire arricchita, per le spese fatte ali' ester-o 
·si ipuò '<lire ,veraimente ohe vi f-OIS>Se -Uina .peroita per il paese, 
perchè non imtpHcano una mao~gioir pwiduzione e riescono 
a bemefido dei pmduttori s-tranieri anzichè .dei naozionali. 

Non è difficile dimostrare la fallacia sostanzi~le di. 
questi ragionamenti . La spesa di guerra non implica au
mento di prodt1zione, la ma·ggior domanda, che la guerra 
provoca, non determina mai, salvo qualche p.iccola ec
cezione, un incremento della produzione. E' qui che, 
come dicevo, noi troviamo le tracce di antichi errori, 
confutati dagli economisti classici. Si può dire clie ap
pena l'economia si è costituita a scienza ha combat
tuto contro questo sofisma, che ravv.isa nel consumo
una fonte di produzione. Data la divisione del 
lavoro, l'aumento della clientela giova certamente 
al sing,olo commerciante, ma ess-o ne trae guadagno in 
quanto gli permette ,di far compiere un giro più 'rapi.do 
al suo capitale. Non è dal consumo ma dalla produzione 
che prov.iene l'incremento della ricchezza, e il prodotto 
sorge dall'applicazione idonea •di forze ,di lavoro e di 
capitale, non dalla domanda che se ne faccia , quindi la 
ricchezza si accresce solo se si sottrae al consumo una 
parte della ricchezza precedente e la si applica alla 
produzfone acconciamente combinandola cogli occor
renti coefficcnti produttivi. Questo errore s.i connette 
anche aJ.l' altro professato da coloro che ri-teng.ono che vi 
sia ·bisogno di creare dei consumatori, di avere delle 
classi impmduttive, altrimenti la produzione non vorreb
be assorhita. I »fruges consumere nati« non sono invece 
affatto necessari. 

Se lo Stato impiega ricchezze .in determina-ti consumi, 
è evidente che non può nel ,tempo s·tesso Lmpiegarle 
nella produzione. E' vero che lo Stato paga soldati e 
operai, e sussidia le famiglie dei -soldati, ma . con quali 
•mezzi? Questa ricchezza viene prelevata · dall'economia 
individuale, perchè è evidente che la . finanza dello Stato 
è costituita da economie singole: sia che provenga da 
presti,ti o da imposte, è sempre una so-ttrazione a econo
mie individuali che vien fatta dallo Stato per ,impieghi 
diversi. La ,differenza è che mentre nelle economie indi
viduali l'impiego po,tèva essere produttiv~, lo Stato in
vece ha impiegato questa ricchezza a produrre beni o 
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che trovano la loro finahtà nella propria disfruzione, o 
che serv-ono alla distruzi,o.ne di uomini e ,di co,se . Bisog,na 
vedere quale impiego aveva la ricchezza nell'economia 
individuale. Se la ricchezza presa .dallo Stato è tolta dal 
reddito, è un consumo che si è sostituito a un altr::, 
consumo: vuol dire che allora ,i.I costo economico d1 
questa spesa · finanziaria è rappresenta,to ,dalla rinunzia 
che fanno i contribuenti alle loro soddisfazioni individuali, 
che non possono più .procurarsi con quella parte di 
ricchezza che ess i hanno ,dafo allo Stato. Ma se ques,ta 
ricchezza era dai privati impiegata produttivamente, 

· allora avv,iene una vera diminuz,ione di ricchezza, 
perchè, se ne fosse sfafo continuato l'impiego ,privato, 
si ·sare6'be ottenuto una ricchezza. nuova e un increment,o 
cli reddito , che poi si sarebbe tradotto in incremento -di 
capitale; mentre coll'impiego fatton'e dallo Sfato la ca
pitalizzazione successiva è diminuita, e la spesa finan
ziaria, lungi dal pnovocare una produzione nuova, viene 
a por,tare una diminuzione di capitale e di red,dito 
successivo. 

N-on ha invece alcuna importanza il fa.tto che la spesa 
sia fatta all'estero piuttosto che · all'interno; anzi potreb
be essere dannoso che fosse fatta all'interno quando era 
più conveniente farla all'estero. E come la spesa fa.Ha 
all'interno non avvantaggia i contribuenti, la spesa fatta 
all'estero non li danneggia. Se si compra questo prodotto 
all'estero, vuol dire che lo si otterrà a migliori condiz-ioni, 
quind.i occorrerà una minor quam-ti,tà di sforzo ,di lavoro 
e di capi·tale per ottenere il prodotto che si dà in scam
bio del pro.dotto ester-o; altrimenti non si sareb:be 
ricorso alla ,produzione es,lera. E se si ottiene più agevol
mente mediante scambio che mediante .Ja pr-oduzione 
diretta , v uol dire che ha giovato l'averlo acquis-ta•to 
all'estero. 

Per quel che riguarda gli alti prezzi, non si può dire 
che questi siano l'effetto della domanda di Stato, o al
meno non è così per tutti ,i prodotti. Dopo le guerre 
napoleoniche, che ,più si assomigliano all'attuale benchè 
con proporziol'l e differente, era sorta disputa fra gli 
ecOillomisti .di allora - e ,potremmo dire fra i più grandi 
•economisti - intorno · all'aumento dei ·prezzi . Ma il 
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Tooke, nella »Storia dei prezzi« ragionando sul fonda
mento di una serie di fatti accuratamente vagliati ed in
vestigati trovò che quegli alti ,prezzi non erano l'effetto 
della domanda, o non di quella sola. Si ca.pisce che 
aumentino prezzi .parti,colari , quelli delle merci c:he 
.s i richiedono specialmente per la guerra, perché di questi 
pr-odotti v'è viva ,domanda, ma se v'è maggior do
manda di questi sarà minore la domanda: di altri. 
E poi questi aumenti di . domanda non possono 
mai determinare un aumento permanente dei prezz,i; 
perchè, o questo prodotto non si può ottenere che 
a costo superiore, e allora non sarà la -domanda, ma il 
cos to più alto la causa dell'aumento di prezzo ; o si può 
ottenere a costo uguale al precedente, e allora al rialzo 
ciel prezzo corrente subentra invece l' equi,lihrio al prezzo 
dianzi prevalente. Il prezzo normale non può mantenersi 
:tlto, se il ,prodotto può conseguirsi .a costo .inferiore. 

Invece l' aumento del prezzo durante la guerra è spe
cialmente sostenuto da tulle le circostanze che aumentano 
il costo dei prodotti: aumento dei noli, anche in ragione 
del maggiore rischio dei trasporti marittimi; minore 
disposizione di essi e di quelli terrestri per scopi non 
militari; aumento di sforz.o .produtfrvo, .per<:hè è mi,nore 
il !J)ersonale e meno capace; mino,re p,os.siibiJ,ità cl.i co•ordi
namento effi.ca<:e degli· element,i deHa pr-oàu z·ione. 
Adunque -una serie -di C'Ìr,costanze determinaITT.'O un · 
incremento ,di costo, ma sono circostanze che non si 
concretano neHa d-cmanda. Ve n 'ha però un'a1,tra comune 
a tutti gli Stati belligeranti, sebbene in misura ,diversa, 
cioè l'aumento della circolazione cartacea specialmente 
dove essa è inconvertibile - e inconvertibile essa è stata 
in tutti i paesi meno che .in Inghilterra durante la guerra. 
Questa quantità eccedente doveva deprezzare la carta, 
ciò_ che ·si traduceva in aumento ,di prezzi e in aumento 
di camhi, e quest'ultimo a sua volta di nuovo, in cor
rispondenza alla ,parte inerente all'ag,gio-, ,concorre ad ut!
·teriore aumento di ,prezz,i. 

Non la domanda dunque, ma queste due .principali 
specie di cause hanno prodotto I' aumento ·dei prezzi. Ne 
deriva che , cessata -la guerra, non si deve •ritenere che i 
mutamenti .di ,prezzi che -interver.ranno dipendano dal mu
deriva che , cessa·l::i fa ,guer,ra, non si deve rite-nere che i 
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domanda ,dei p.r-e<doHi che a·d e·s,sa servivano, veng,ono 
:anche a disposizione le ricchezze che per essa ,si adope
ravano, Invece gli alti prezzi potranno ancora sostenersi 
in funzione ' delle aHre circostanze che a!hbiamo menzio
nato. Soltanto colla .diminuzione ,dei co,sti ,di produzione 
e dell'ag.gi,o e con oJa pr.oduzi,one a costi inferi.o.ri ,pofranno 

.ribassare i prezzi. 

In quel che si dice del richiamo delle forze inutilizzate 
alla produzione v.i ha una particella d,i vero; ma 
certo queste forze non valgono a compensare le altre 
,che seno •staite ,distolte ,dalla produzione. Rispetto aHo 
,s futtamento del materiale, non é da negare che per
fezionamenti si sieno introdotti, e s•i siano ottenuti 
risultati rilevanti; ma non bi-s·og.na cadere in esagerazioni 
proclamando la persistem;a di questi sistemi e di queste 
industrie surrogate, perché in generale non si é fatto che 
adattare alla nuova tecnica forze .spesso inferiori che 
"'' rano disponi,biJ.i, ed a prezzi più elevati, Si menzionava, 
·per esempio la lignite deplorando che non si fosse 
dapprima adoperata in misura molto più ampia. E si e 
-da taluno anche affermato che s,i ·potrebbe ,nientemeno 
col prodotto della lignite quasi r-inunciare all'importa
·zione dei carbone. Ora questa sostituzione é stata possi
bile in punti non mollo lontani dalla miniera, in 
punti più ·distanti la sostituzione della legnite al 
canbone non era conveniente perché tante volte 
non compe-nsava nemmeno la spesa del suo trasporto. 
- ln molti casi dunque non s,i é trattato che di 
·('lementi -,d,i adattamento a.Jle nuove co.ndi,zioni, e non è 

da es cludere che, quando il costo di aJ.tri prod-otti ribas
serà, si ,dehba per ragioni economiche eliminare o ridurre 
a misura assa,i limitata l' uso di questi proces-si e mezzi, 
-che sono s.tati adoperati in ragi.one ,della elevazione del 
costo di produzione di altri mezzi o dell'impossibilità o 
minore possibilità sopravvenuta di continuarne l'adozione 
durante la guerra. 

Il costo economico -de.Jla guerra ,per una parte consiste 
.di quasi tutti i sacrifizi che alle economie indivuduali 
.sono ,sta.ti imposti per la spesa finanziaria della guerra. 
[noi-tre .U cos•to econ-omico sta .ndla tra,sformazi,one che 
Ju necessar,ia nel· fulmineo passaggio dall'economia 
.di _pace a quella .di guerra, Si .sono ,dovuti trasfor-



mare capifa,l:i ci-rcolant:i, .s•i · è do·vuto ottenere quel.li" 
· che erano necessari per la guerra, perchè non è certo 
colla carta emessa_ che si sono fabb rica-ti cannoni, fortezze· 
ecc. · Questi beni si sono dovuti trovare ~el paese o 
prendere a prestito da altri paesi ma v'è stato tutto il 
costo di questa ·trasformazione. Si devono poi aggiungere· 
gli sperperi che furono enormi nell' ammini·s-trazione, 
mi.litare particolarmente , e per incompetenza di gran 
parte del personale improvvisato; ma più che per questo, . 
per l'urgenza stessa dei mezzi che-si -dovevann apprestare. 
Queste sono perdi-te secche .per l'. economia .nazionale·,, 
che però possono aver determinato qualche guadagno in: 
certe determinate classi e trovare ·anche eventualmente· 
riscontro successivo in qualche beneficio pur sociale. 
La Picchezza maggiore andata così in mano di queste 
classi può essere stata in parte risparmiata, e a llora alia 
spe·,a finanziaria si sarebbe avuto un compenso nel rispar
mio fatto da queste dassi, che potevano investirlo, 
proficuamente. Noi non sappiamo se ci sia slalo o -no 
questo aumento di risparmio, ma secondo autorevoli: 
testimonianze, queste retribuzioni più elevate per il loro 
carattere oscilante hanno dato luogo piuttosto a con
sumi imprevidenti che a risparmi. Grandissimo era dive 
nu to il lusso in certe classi , che prim2. dis ponevano, 
é·ppena del nece.ssar,i,o; i gio-iellier-i aumentarono lo 
~oaccio della loro merci: -il consumo dell'alcool era 
c·~esciuto. Cosi che non pare si possa ascrivere impor
tanza compensa:bile a quei .poohi r.isparm_i ,di altri cla,ssi 
o di singoli individui che si tradussero poi in aumento. 
d-i pro-duzione. (Cfr. G. P rato . Po·stilla sul costo della 
guerra. Torino 1917 negli Atti della R. Accademia cl2lle 
Sienze di Torin-0). 

Vediamo ora altre partite di costo eco.riomico. Taluni. 
menzionano p . es.: il debito pubblico coll'este ro. Ma non 
bi-sogna ammettere duplicaz,ioni. Quando a-hbiamo consi 
derato la spesa finanziaria ,dello Stato come un element o, 
dello sforzo economico, non dobbiamo aggiungere il de
bito coll'interno nè quello coll'estero: il debito è stato 
uno dei mezzi per affrontare la spesa. Il debito , si dice ., 
porterà successivamente ,degli interessi da pagare. Ma si 
deve consi,derare o il debito e non la spesa, o v iceversa: 
e solo aggiungere all'aumento del debito quello delle 
spese direttamente sostenute mediante le imposte. 1L 
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r.:'.~b!to :stero di · per se ·stesso non aggrava di più del 
.debito mterno; e se é stato contratto a un saggio d'in
;teresse inferiore anzi é più favorevole di ciuello interno, 
,quando -però il paese debHore ab,bia finanze ordinate : 
.si sa che talvolta la stipulazione di deibiti implicò una 
-certa diminuzione di sovranità politica da parte di 
.a lcuni Sfati, come avvenne a-Il'Egi-tfo, alla Turchia, al-la 
Grecia ec-c.: .effott.i evide,ntemente noin docv.uti aHa qualiità 
,es tera del cle,bito, ma alle condizioni finanziarie di quei 
paesi. 

Nel costo economico .bisogna comprendere anche la 
dis truzione d.i beni mater-iali , .distruzi-one avvenuta per le 
-Operazioni del nemico ed ,anche talv.olta per -o.pera <le-I 
1iostro stesso esercito, come distruzione di ponti , ecc. Il 
pensiero ricorre certa.mente co.n dolore e con orrore 
.alle nos t re prov,ince invase ; ma fortunatamente .Je perdite 
,calcolate nel rispetto -dei beni materiali, proprio in l,inea 
di ricchezz a, non sembra che siano state molto grandi: 
perché in queste ,province ,il patrimonio privato era sol
tanto un 2, 8 % del patrimonio nazionale, per circa due 
terzi era costitµ-ito da ricchezza immobiliare, che ha 
-certamente soH~rto molto per le diminuzioni di raccolto, 
ma non per diminuzione di valore ,patrimoniale: quindi 
:sembra che si possa cakolare ques.ta perdita ,soltanto a 
1/ 100 della ricchezza totale pr,ivata ifaI.iana. (Cfr . Gini . 

11 cos to della guerra R oma 1918) . 

Bi,sognerehbe a,nche consi,derare la .perdita ,di altri 
-materiali, come quel-lo ferroviari-o; ma per noi una delle 
perdite -più notevoli, ·benché non venga considerata nella 
spesa finanziaria , é quella della marLna mercantile. Per 
quanto· la marina mercanti,!e i taliana fosse molto povera 
di tonnellagg.io: poco meno della metà é andata ,perduta! 
Da 1.530.000 tonn. che avevamo al Lo agosto 1914 sirumo 
stati ridotti a circa 800.000 ·(11 nov. 1918). Questa perdita 
é ta,n,t,o più grave, ,in quant•o, se anche a1't.ri ,paes,i a noi 
a.Uea.ti hanno perduto una parte c,o,nsiderevde del lor-o na
viglio , essi partivano da una base molto più ricca. Lo 
.scendere, come é toccato all'Inghilterra, da circa 18 
milioni di tonn. a 7.825.598 é ben diver.so dal nostro 
discendere ,da un milione e m ezzo a 800.000. Non voglio 
-entrare nella questione che ora agita queste province 
jn modo particolare , e speriamo che ess a venga ri·solta 
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con giustizia; ma amche se la Conferenza internazionale 
persistendo nel concetto che tutta la flotta austriaca 
debba considerarsi comune !bottino di guerra deciderà 
la questi•one in sens:i ccnfrario certame.nte i-I Governo 
nazic·nale, H quale è ben co.nscio dei bisogni idi queste 
terre, farà si che il fonnellag,gio che apparteneva al com
.partimento d~ Trieste e che verrà assegna<to aH'Ita.Jia per 
:I trntta,to di pa,ce, 2:a tutto res1i.tuito a Tnieste e lasciato
ai propri armaori, sì che presto possa questo ,porto ri,pren
dere la ri.gogliosa passata attività. 

Vi sono altre perdi.te che non ·possono .calcolarsi, come 
quella del capitale umano. Non è soltanto per sentimen
ta.Jismo che io dico: non calcoliamo questo capitale 
umano perduto; ma io credo che appunto quando si parla 
di costi economici e finanziari si dehba ,parlare soltanto 
delle distruzioni materiali. La perdita di vite umane è 

~tata cer.la>mente grave e dolorosa, e indubbiamente avrà 
influenza sulla produzione avvenire; per quanto l'Italia 
a.bbia aVltlfo una quantità di perdite che :si ugua.glia alla 
quantità di emigranti che non facevano più ritorno in Ita
lia. Ma inoltre per quel che riguarda la .,diminuzione di 
produzione avvenuta durante la guerra, già nel .costo · 
economico è stata computata questa perdita, r,ilevandosi. 
come la guerra abbia cagionata la diminuzione di pro
duzione ,dovu-ta al servizio militare deHe cla-ssi produt
tive. Dovrehbe aggiungersi per i periodi successivi la 
mancanza di produzione che non si sarebbe verificata, 
se non fossero state quelle persone colpite anzitempo. 
da morte. 

Altri dicono che fra i compensi a tante perdite vi ha 
quello cl' una magg;o.re organizzazione, anche nella pro
duzi,one, maggiore organizza.zione la quale ,potrà giovare 
assai nel periodo postbellico. Essi alludono . particolar
mente alla organizzazione statale. L'ingerenza ,dello 
Stato è stata gra,nde in questo periodo: ingerenza nella 
produzione, negli scambi, nell'esportazione: si è perfino 
monopolizzato il cambio. Si ritiene da alcuni che questa 
organizzazione statale in parte conservando taluna di 
queste funzioni, possa eserci,tare un' influenza benefica 
per l' av,venire. lo pr,ofesso pmpri-o ~1 concetto •oppo,s.t·o. 
Credo invece che si dovrebbe a grado a g.rado attenuare 
e poi eliminare quasi tutta questa organizzazione statale, 

- 38 -



che si è mo~trata il più spesso .inetta, molto spesso defi
cente, anche . per voler regòlare in modo uguale certe 
industrie che avevano caratteristiche differenti e per la 
main,camza ne<lla .burocrazia di quelle doti s,pecifiche che 
si acquistano soltanto col!' esercizio p.rofessionale, di 
quella elastici,tà che è propria del ,produttore privato. 
Questa organizzazione o non ar,r~vava a tempo, o improv
visava decreti che non potevano essere attuati, donde 
modiHcazioni con,tinue e conezioni ohe non ra·ggiun,geva
no lo scopo. Del resto questa ingerenza statale, sotto 
certi aspetti necessaria per le condizioni straordinarie 
del momen,to, incontrò moHe censure anche· in Inghiliterra 
e ·in Francia e per sino nella stessa Germania, che pure 
è il ,paese per •tradizi•one ,più p:ro,penso ad ammettere 
codesti interventi. In var,i numeri della »Frankfurter 
Zeitung« del 1917 si rilevano le deficenze di ciò che si 
chiamava anche là H »mili-tari·smo e·con-omi-co «; ,dagli s-tessi 
sostenitori della socia.J.izzazione si combattono i sindacati 
obbligatori come da tante parti si invocava che non s'im
ponesse in così larga misura la diretta azione dello Stato 
osservando che »si era perduto un prezioso tesoro di 
cono,scenze e ,di es,perienze pr-o,prio -dei c,omme.r,cian,ti« 
(Cfr. C. Bresciani Turroni: La reazione contro il milita
rismo e-conomico· in ,Germ,a,ni,a, nel Gi-ornaie degli Econo
misti , marzo 1918). 

Anche in Italia è però tuttora diffuso il concetto che 
s'imp-onga, mentre altci la temono quale fonte ,di 1per-ico;J.i, 
quella concentrazione che si è irri ,parte verifrcafa in taluni 
rami .delle az,iende industriaU e :bancarie, e ,se ,gli ,uni p.ropu
gnano ohe !,o Sta,to, -che ha esercifafo fin quì fan1a -ingeren
za, •si ponesse a ca,po di questa concentrazione, gh :iJ.tri vor
rebbero che la invigilasse rigorosamente. Io credo che 
ques,ta . co,ncentr.azi.o,ne .s,i debba ammette.re soltanto se 
risponde allo sv,iluppo spontaneo delle cose, ma non si 
debba punto provocare. Le imprese hanno dimensioni 
mutevoli in rapporto ai bisogni, ma queste mutazioni di 
estensione vengono appunto attuandosi sperimentalmente 
e s,pon-taneam-ente e la: concentrazio.ne ,diverrà · mo
noporri-o dove ]' ,impresa unifa diviene più economi-ca. 
R:i.teng,o che .J',o-rganizzaz,i,o.ne st,a-ta1e, pure ammetteir..
d,o,ne i-n cert,i b.mitii la transitori,a ne-cessità, s,i.i· 
stata causa di incremento del costo economico della 
guerra ma in quei 1ii:niti fu incremento necessar-io, chè 
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altrimenti taluni scopi pubblici non si sarrnbbero raggiunti 
o sarebbero stati compromessi altri indispensabili fini. 
Ma chiusa la guerra il bisogno di ricorrere a questo costo 
,più a!,to cede anz·i aUa necessi·tà .di proce,dere a-Ila ridu
:zi-one massima dei costi, risana.re la pro,duz-i-one, .accre
scendone l'intensità. Avrò ·occasione di riprendere p.iù 
speciiicame·nte l'argomento in altra conferenza: ora sol
tanto soggiungo che dobbiamo particolarmente sospin
gere l'esplicazione delle inizfative individuali, che dalla 
guerra stessa sono state in qualche parte eccitate, nono
stante l'intervento S'tafaùe c,osì q,01,pio, e co-ordinarle, o 
direi meglio, combinarne le influenze con quelle dello 
spirito di maggiore ,soli,darietà, eh~ fra le varie classi 
sociali le quali hanno insieme combattuto si è manifestata 
nel periodo bellico e che potrà essere fonte di più facili 
accordi ed intese, di minore asprezza di conflitti, tutti 
elementi i quali si traducono pur essi in d~crescimento 
di costi. 
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In tutti i paesi .belligeranti si è posta la questione della 
,proporzione fra _i prestiti e le imposte come mezzi per 
fronteggia.re ·le spese idi guerra. Guà non v' erano altri 
grandi mezzi a disposizione, perchè, com' è noto, i beni 
patrimoniali costituiscono una, parte così piccola nelle 
finanze moderne degli Stati evoluti, che da essi non 
poteva sperarsi che un provento insignificante. 

Si poneva dunque la questione della proporzione fra 
prestiti e imposte, perchè non c'è nessun paese che sia 
ricorso totdmente ai prestiti, e nessuno che sia ricorso 
totalmente alle imposte, ma si sono distribuite in vario 
modo queste diverse fonti d ' entrata. Certo che in fondo 
poi è una sola la fonte, perchè anche quando si ricorre 
ai debiti biso,gna provvedere a pagarne gli interessi e a,d 
estinguerli, ed i beni necessari si attingono principalmente 
alle imposte e su.ssidiariamente ed eventualmente a 
qualche altra fonte di entrata, come ad alcune tasse o 
contri'b.uti. 

In Inghilterra molte voci non solo di economisti ma 
anche d'uomini pratici si sono levate per richiedere che 
lo Stato aumentasse la quantità delle imposte che si 
percepivano durante la guerra. Può. parere strano a noi, 
ma colà si desi,derava da molti una estensione più grande 
dei tributi. Basta scorrere non solo le riviste scientifiche, 
e:l i giornali finanziari rpiù autorevoli come I' »Economist,« 
ma pure la stampa politica 'per persua,dersi come fosse 
<liffusa quest'op-inione. In varie lettere scritte alb 
<'-lrez•i,o,ne deU'Eco,nomisì ,s•i 1-amenta•va che ,i'! g•overno- non 
provve :; esse a-i maggiori bisogni che in troppo scarsa 
misura mediante imposte e ricorresse troppo largamente 
ai ·prestiti, e si citavano gli esem1pi della politica finan
ziar-i.a se-g.ui,ta ,durante guerre precede,n•t-i: :p. esempi,o si 
no·tava che colle imposte si coprì quasi il cinquanta per 
cento delle spese della: guerra negli anni 1793-1815-
mentre nel perio-do 1914-1918 .si provvide con imposte 
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al più al quarto delle spese di .guerra ed i tre quarti del 
dispendio di guerra rimangono coperti da prestiti. (Cfr. 
p. es. la lettera del sigr. Schooling al direttore •dell ' »Eco
nomist" n. 0 23 marzo 1918.) E questi lamenti sono conti
nuati fino a guerra finita, nonostante che lo Stato ingles(O 
via via accrescesse la quantità :pr.o·por.zionale ,delle impo
ste ·rispetto al fotale ,deJ•le entrate fronteg,gianti le spese 
cli guerra. lnialti se nel primo anno della guerra la varie 
delle spese belliche coperle con imposte era dd 7 % nel 
sec..ondo anno crebbe ad oltre il 9 % , nel terzo a 17 % "' 
n.;l quarto al 20 ed anche al 25 % , menlre l'e;1lrala totale 
i! quasi quadruphcata r,ispelto al tempo di pa,ce. E anche 
in America sì domandava da molti una imposizione più 
ampia; ·ivi ,pure do:po l' app-licaz·ione -della le·g.ge ,deU' ·Oit
tobre 1917, che il Seligman denomina l'atto finanziario 
più gigantesco, la parte delle spese di guerra coperta da 
i mposte non arriva al 17 % , benchè taluni avessero sug
gerit.o che a-Imeno si doves,se co:p-rirne con esse H cinqua1nta 
per cento. (Cfr. vari scritti d•i Seligman e particolar
menie: Loan versus taxes in war finances, Annals of Ame
rican Accademy of Politica! and socia! science, Philadel
'Phia, gennaio 1918 e The war Revenue Act, ··neHa Poli
tica! Science Quarterly, New-Yo.rk, mano 1918). 

In Italia si è seguito da vicino l' esempi.o dell ' Inghil
terra e dell'America, e si s ono ,prestabHite le imposte 
che occorrevano per pagare gli interessi dei prestiti che 
andavano stipulandosi. Le maggiori spes e di guet·ra si sono 
,aperte con prestiti di varia forma , ma si sono sempre 
prima ottenute le entrate necessarie all'adempimento degli 
impegni verso i creditori. In Inghilterra ed America si è 
andati un po'più oltre, perohè si è conseguito ,dalle im
poste qualche cosa di più di quanto era necessario per 
pagare gl'interessi dei prestiti, ,sicchè si può dire che già 
si è iniziato il servizio di ammortamento dei presti.ti, e 
che una parte delle s·pese di guerra veniva immediata
mente co,pe·rta medianite imposte. Invece in Francia 
s i è tardato molto ad elevare le imposte in ragione anche 
soltanto della spesa per ,gJ'interessi dei prestiti. 

Questo problema dei limiti relativi d.i ,applicazii.one 
delle imposte e dei prestiti può dirsi contenuto nell'altro 
più generale concernente .gli effetti dell 'un provvedi
mento rispetto agli effetti del secondo. E si ,può metter 
capo all'anali.si del Ricardo. Egli sostiene che non 
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vi ha veramente differenza fondamen,taile fra I' im
piego dei prestiti e delle imposte, sia dal punto di 
visita ideNa r~percussi,o,ne ,dell' onere ,dai contribuenti 
presenti agli avvenire, sia da quello della entità ·effet
tiva della pressi,one tr,ihutadà. Prestiti e imposte 
,possono colpire .sempre gH stessi contribuenti e nella 
medesima misura definitiva se -si riguardano solidali 
le economie -dell'autore e dei success-or·i. E' J,o stesso 
pagare un debito di cento )i,re <in una volta sola, o 
soddisfare 5 lire all'anno, finchè non si estingua il 
debito ca1pi'ta1e, se i,! s,a,ggfo d'in:te,ress,e è ,ded 5 % , perche 
un individuo ehe paga cento lire lascia ai futuri la sua 
fortuna diminuita appunto di cento lire; ma colui che 
deve ·pagare per' imposta ordinaria 5 lire all'anno 
trasmette iinsie-me il debito d'~mposta di 5 lire all'anno , 
che capitalizzato al cinque per cento risponde esatta
mente ad una somma di cento lire. Ora l'onere e nel 
caso dell'imposta e nel caso del ,debito ricade sui futuri 
se l' indivi,duo p,r.i.ma d!i monire non ri,acc-umula le cento lire 
è cioè il capitale corrispondente al faihbisogno dello 
Stato. Se invece riaccumula la. somma capitale nell'un 
ca,so e nell'altro .trasmetterà ai futuri la ·sua fortuna 
:immutata: quindi non è ver-o che dato il -debito pubblico 
vi :sia in mmLo- ass,oluto uma ne-ces,saria ripercussione 
,sopra i contribuenti futuri. Il Ricardo diceva anche norz 
essere esatto che il debito pubblico cagioni oneri mag
gior.i ,deUe Lm:p,o,s'te, in quanfo esi,ge anche i.I pagamento 
degli interessi, poichè rimanendo la ricohezza capitale 
nelle mani del contribuente può conferirgli almeno la 
medesima somma di interessi. Riteneva però essere po
litica più savia quella delle imposte, perchè il debito 
pubiblico eccita in minor grado alla riaccumuiazione del 
capitale ,di quel che ad essa non stimoli il pe,so delle 
im,poste. Quando s·i ciontrae un ,debifo pubblico -s-i isH-tui
scono imposte che corrispondono all'ammontare degli 
interessi e non già alla somma capitale. Uno Stato 
che ha :bisogno di 10 mili-ani, se ricorre all'imposta 
straordinaria impone 10 milioni, se ricorre al debito 
pu:bbli-co imporrà invece soltanto gH interessi e cioè im
poste ordinarie per 500.000 lire · all'anno. Ora l'individuo 
che in ca,so di debito pubblico sareblbe colpito da una 
tassazione di cinquanta lire annue, in caso d'introduzione 
di imposta straovdinaria sarebbe colpito da una tassa-
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zione di mille lire. Ma sarebbe dfficile , affermava il 
Ricardo, persuadere un individuo che fa il medesimo 
sacrificio versando mille lire immediatamente o 50 lire 
tutti gli i>nni: egli può pensare che in quest'ultima ipotesi 
saranno i suoi succes'sori che pagheranno parecchie 
annualità, e ad ògni modo non sente, come nel caso di 
tassazione di mille lire, una diminuz-i-one altrettanto forte 
della sua ricchezza individuarle, coisì che il sacrifici-o appa
rentemente più g.rave, nell' ipotesi •d-i im,pos-ta fo ,indur.rà 
più facilmente ad ec.onomie , a,d as•tensione da con
.-;,umi meno indi:s.pensa:bili e .più viva c.api-lalizzazi-o
r..e . Qui.mdi fra d~bito .pu:b,hlico ed imp•os-ta, egli 
ècncli.:,de va, no:n vi ha una ,differe11za ,s,ostanz-ia.Je, 
~peci e nel riguardo dell'onere ri&pettivo dei con
tribuenti a-ttuai!i; il che si ·connette specialm,m:e alla 
riaccumulazione del capitale per parte del contriibuente 
ta:s.sato, ma lo stimolo a tale riaccu.mulazi-one è più forte 
quando si sia adottato il sistema delle imposte che col 
sistema del debito pubblico. E si può dire che la dottrina 
generale degli effetti dei prestiti pubblici e delle imposte 
non ahbia molto progredito dal Ricardo, quantunque 
certo e per opera principale di valorosi scrittori italiani 
si &iano sviluppate le proposizioni del Ricardo, si siano 
anche acutamente criticate e ri,guardate in funzione di 
circostanze più complesse di quelle che egli aveva preso 
in considerazione . Ma questi perfezionamenti induhbia
mente importanti non tolgono che le argomentazioni de·gli 
economisti moderni si aggirino tutte int·o·mo a queste 
fondamentali che abbiamo accennato e che il Ricardo 
aveva esposte nei suoi Principi ed in una monografia 
speciale dedicata appunto al debito pubblico. 

E' indiscutibile che tanto il debito pubblico come 
'l'imposta possa colpire il contribuente del presente e 
quello dell 'avvenire , e che questa traslazione di oneri 
non d;ipende necessariamente daUa scelta dell'·uno o 
dell'altro metodo. Ma non può asseverarsi che tutte le 
ripercussioni del sistema del debito puibblico siano eguali 
a quelle che derivano dal sistema delle imposte anche 
in rapporto all'immediata co.ndi·zione de,i co:,itribuenti 
colpiti. · Si p a trehbe imm·aginare ohe I' impos-ta straor,di
naria con cui si pagano le spese di guerra colpisse i me
desimi contribuenti delle impoiste -ordinarie, le quali 

.:sono conseguenti all 'istituzione del debito pubblico, e che 
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:si introducono per pagare gli interessi -del debito stesso, 
ma non è 1pr.obaibi1e che pro1pr<Ì10 ca.sì avvenga. lnoHre .bi
sogna tener conto della varia s:ituazione deUe economie 
indivi,diuali. Se si procede col metodo dell'imposta straor
diinaria s-opra larghe ba,si, e quindi si domanda un prele
vamento forte s,u tutte le economie individuali, quelle 
che hanrno in forma disponibile la somma richiesta 
potranno darla senza perturbazione notevole del proprio 
:stato, come a_vrehbero dato annualmente gli interessi 
corrispondent-i se si fos1se adottato il metodo del debito 
pu'bbliic-o. Ma le e·c·onomie che non hanno ~i-cche-zz.a di~ 
spornib:ile cords1p•o111dente, ,o debhmw ah•enare ,alt-r~ beni:, o 
debbono r~correre al credito. Il contribuente, che, per 
esempio, non ha le mille lire per pagare l'imposta con
trae un ,debito privato. Ora questo debito privato può 
es,sere da lui slbpuJafo a oon,d·izioni ,più onerose ,di quelle 
che -otterrebbe lo Stato stipulando un debito pubbHco; 
considerando la cosa in via me,dia ed ··in pae·se che ha tra
di-zioni di finanza ·ordinata, s.i può cl-ire che ·per moha parte 
dei contribuenti il .saggiio di intere.sse risulterà più alto di 
quello che avrebbero soddisfatto sotto forma di imposta 
ordinaria conseguente a debito pubbliic--o stipulato d,aJJ.o 
Stato. Ed ecco che l' imposta straordinaria, se troppo 
forte, può indurre a debi.ti privati , cagionanti oneri più . 
gravi di quelli .che imporrebbe il debito pubblico. E si 
aggiung,ono transitorie ,s,ottrazioni di ricchezza ad ,inve
stimenti produttivi. lndubbùamente tanto nel cas,o di_ pre
stiti quanto ,di imposta la ricchezza impiegata a fini bellici 
è .impr,odutti1vame,nte investi,ta: e solo heni a:Uuailmente 
-es,istenti po·s1s,ono così usansi. Ma quanti non hanno ric-
-chezza d,isp-onibile, data l'imp,o•sta, debbono attuare 
una traisformazione almeno temporanea -di beni che 
induce pertur;baz.ione negli investimenti produttivi, men
tre, dato il prestito, t-oisto soltant•o la ri<:chezza 
-clùsponibi-le si impiega in esw ed uni-camente inte
ressi molto eleva1bi offerti dallo Stato pos1s,ono eccitare a 
distogliere la r.icchezza -dagli impieghi pr-oduttivi nei quali 
fosse già ·stata 'investita, a prescindere da quelle riduzioni 
di applicazioni capitalistiche, che venissero determinate 
da timori di mala riuscita delle imprese, da . variazioni 
delle prospettive di profitfo ecc. e che sarebber>o identi
che nel caso del prestito ed in quello dell' imposta. Ma il 
fattò che il debit9 pUibblico sia contratto ali' estero 
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piuttosto che all'interno non modifica questi fenomeni: 
perchè, a par.te anche la continua variazione che può 
verificarsi, mediante il ,passaggio ,dei tifo,li dagli uni a.gli 
altri, nell'ampiezza del deibito estero e dell'interno, la 
gravità -degli oneri non muta per la nazionalità cui appar
tengono i creditori. Anzi se può stipularsi un ·prestito
all'esforo, a saggio infer.iore, l'operazione riesce più 
vantaggiosa in questo rispetto in raffronto al prestito in
terno, all'economia soc-ia'1e senza che ne,ssun danno pos,sa 
contrapporsi per .Ja sti-pulaz·i·one all'estero; e vi potrebbe
essere un beneficio temporaneo ulteriore in peri-odi di 
cambio elevato, perchè il prestito ali' estero si risolvereb
be o nell ' entrata in paese d'una certa quantità di ca.pitale
o nel d'iffer,imento di certi pagamenti , quindi nella disposi
zione di divise , che contribuirebbero a ,diminuire il corso 
dei cambi. Non vi sono ,o,bbiezioni generaH all'adozione
del ,sistema dei ,prest-ibi anche -trattand,os,i di spese di carat
tere improduttivo, ,benchè quando si voglia provvedere a 
spese finanziariamente produttive e straordinarie il meto
do dei prestiti si manifesti peculiarmente indicato, ritra
endosi dagli stessi proventi dell'opera eseguita i mezzi 
per il ,pagamento degH interessi e per l'ammortamento del 
debito-capitale. Nei casi di spese straordinarie e finan

.ziariamente improduttive il nic-orrere ai pre3liti non 
arreca aggravio più forte che il ricorrere alle imposte, e
questo spiega, come dicemmo, il fatto che mai nel per.i-odo 
della guerra salvo forse iper guerra di breve durata si 
ricorse totalmente a!ll'uno od all'aJtro mezzo, ma, a 
seconda delle condiz,ioni econom[che del ,paese si preferì 
una proporzione più -grande delle imposte o del prestito. 
Laddove prevalgono grandi ricchezze, laddove l' accentra
mento della ricchezza è più intenso, tanto è ;;ù agevole 
procedere in misura :più grande con imposte, specie se la 
pressione tributaria normale non è grave, mentre riduzioni 
tr-oppo brusche ed energiche della s-oddi1Sfaz,i-one dei bisogni 
individu.rH ,sono meno agevoli o:l imposs-i-bi-li in ,paes,i di 
di,versa d,istribuz;i,one delle ricchezze. E ciò senza :osserv,an, 
che l'ecc-itamento da!lo da questa forma ,di investiment·o 
capitalista che è il prestito pub:blico p.uò giovare alla 
raccolta ,più pronta dei mezzi finanziari che non sarebbe 
poss~bile o facile in ugual guisa mediante l'imposta. Ciò 
che è principio imprescindilbile d 'una buona amministra
zione è che le imposte valgano a pagare gli interessi del 
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,dehito, a:Jtr,imenti s-i dov,re.bhe,r,o contrane altri debH,i per 
il pagamento degli irnteressi del debiifo, e qui,nà,i a.Jtre im
poste successive per pagare ,gl'interessi correlativi a 
qUE~sH altri ·interessi, con cirnofo ·niconente e crescente di 
debiti e pmspettiva di catais1tfofe finanziari1a. E quanto 
più son manifeste le garanzie ·offerte ai creditori tanto 
più è lieve il coefficente di rischio e quindi minore il 
saggio d'interesse pagato ,dallo Stato. 

Le imposte di guerra che si sono stabilite in Italia prin
cipalmente per pa,gare questi interessi relativi al debito 
pubiblico, sono state di varia natura, ma non si può dire 
che il sistema tributario italiano sia stato modificato 
profondamente da queste disposizioni. E' stato modificato 
nella quantità più che nella qualità. Il nostro sistema tri
butari.o è da molti giudicato un sistema empirico di 
entrate, e ·veramente, si è formato sotto la pressione di 
disavanzi che parevano cronici e che si riuscì ad eliminare 
ed a trasformare anzi in avanzi, quando si manifestò il 
rigoroso risveglio delle forze produttive nazionali. Ma 
nonostante che questo sistema si sia costituito con ri
guardo piuttosto ·alla ,suff.iaienza che alla distnibuzio,ne 
del carico fra gli appartenenti a varie classi economiche, 
non me·rita taiJ.une censure che aid esso, ven:g,o:no 
rivolte. ScriHori i11Jsigncr ne d1a·vano un giudiz,i-o piut
tosto favaorev,ofo; ed il Wagner a.ffermava che il 
nostro sistema ha il vantaggio d'essere un sistema tribu
tario completo, ci.oè di colpire qua,si tutte le manifesta
zioni sia immediate, sia mediate della capacità contribu
tiva. I1 nostro s•i.stema è co,stitu:ifo da tutti quegl~ anern 
.pr.inoipa,li d,e,i quali ,può constaire la catena ·delle ·entrnte; 
a,J grupp.o delle imposte dirette s•ui redditi si aggiunge 
un aJ1ro numero.so gruppo di imposte rindi:rette sui con
sumi, fra l'uno e l'altro sta un gruppo d'imposte riguar
danti trasferimenti della proprietà, sia onerosi, sia 
gratuiti e che comprende pure i tributi surro,ganti queste 
imposte per gli enti non soggetti a trasferimenti o soggetti 
a trasferimenti quasi continui, a cui si collegano anche 
tasse varie, e che nel linguaggio finanziario sono quasi 
tutte comprese sotto la denominazione non scientifica
mente propria di ta1sse sugJ.i affari. 

Impo,ste dirette sono costituite daUa imposta fondiaria, 
da quella ,sui fabbricati e da quella sulla ricchezza mo
bile. Ora c.iascuna dJ queste imp,os•te presenta certo imu·er-
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iezioni ma piuttosto in t·aluni part'icolar1 che nell'o.rdina
mei::ito generale. L'imposta fondiaria è reale; l'accerta
mento do·vrebbe fondars-i sula ba,se del cata.sto geometrk,o 
particellare, ·il quale non è anc,ora c-om:Piufo che in 
µarte del territorio, e quindi in notevole parte di esso 
l'imp esta è ancora assisa sopra rilevazioni che non 
hanno la ,base della misuraz·i,one trigonometrica e che 
sono fondate sopra criteni ,indiziari. Si ,agg,iunga che 
il prolungamento delle operazi,oni catastali compr·o
mette la comparnbilità e l'attend~bilità degli accerta
menti , che si riferiscono a qua•ntitativi .d•i :prndott•i e.d a 
prezzi di più di quarant'anni anteriori al momento della 
loro constatazione , L'imposta sui fabbricati ha pure una 
base reale , ma è rilevata principalmente sul fondamento 
degli affitti e per gli edifici non alfittati in via ·di pari
iic azione ai primi; e l'imp c,,ta ·di ricchezza mobile 
è un'impo~ta speciale :sui re,d,diti dei capi:ta-li, sui red
diti' industriali, commerciali, professionali, ma non 
si può dire personale nel senso tecnico della parola, non 
solo perchè per la categoria A ha carattere reale, ma 
perchè pure per le altre categorie non tiene conto aibba
s tanza delle cfrcostanze ,di famiglia e delle condizioni 
economiche dei singoli contribuenti. E' stata istituita con 
pa rziale imi tazione de1l' »lncome T ax « inglese, ma ha in
trodotto fin dall 'origine la »discrimination«, per cui 
vengono colpiti con saggi diversi i redditi quantitativa
mente eguali se rispettivamente provengono da capitale, 
e, da capiL?.!e e lavoro, o da lavoro soltanto, diversifica
zion e tributaria che nella »lncome Tax« inglese è stata 
attuata soltanto in questi ultimi anni. E ' notevolè che in 
Inghilterra erano stati fatti studi lunghi ed acuti e da 
t ecnici e da commissioni parlamentari intorno alla diver
sificazione, e che di essi il legislat,ore italiano seppe 
sagacem ente avvelersi sin dall 'introduz-ione dell'impo.st•a 
di ricchezza mobile nel 1864, mentre in Inghilterra 
J' applicazione è avvenuta assai più tardi ed in guisa 
meno padella nel 1907. ,(Cfr. E. A,bate La diversificazione 
tributaria e l'imposta sul reddito, Borg,o S. Lorenzo pag. 
j 14 e segg. , 157 e segg.) 

I metodi di accertamento devono rinvigorirsi ed inte
gr·an i per quel ,che ri,gua,rda alcune categorie ,di red
di ti di capitale, e talune delle professi,ona!i. e industru, 
ma la struttura dell'imposta è sana e ,s uscettiva di 
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·pedezionamento. Per quel che concer.ne le imposte 
indirette nelle varie forme e-cl applicazioni, il nostro si
stema -ha manifestato una certa elasticità, nonostant<:. 
che non siano risparmiati taluni consumi necessari come 
per esempio il sale e nonostante che la politica doganale 
protettiva abibia indotto artificiali incrementi di prezzi 
di pr,odotti di carattere indispensa:hife. . 

Le entrate principali nel 1913-14 davano in complesso 
2.245 milioni , ai quali a,ggiungendo per certe entrate 
secondarie 278 milioni, si ha l' entrata complessiva di 
2.523 milioni. Nel 1914-15 le entrate erano di poco 
aumentate, ma quando arriviamo al 1917-18 troviamo 
che le entrate principali da 2.245 milioni ·passano a 
4.596; · e le secondarie da 278 milioni passa.no a 3.084: 
sicchè dai 2.523 milioni che costituiva.no il nostro bilan
cio prima della guerra, si arriva in complesso a 7.680 
milioni . Certamente questa cifra non si può ritenere si 
riproduca nei bilanci -definitivi, tant' è vero che le pre
vi,sioni governative sono molto inferiori pei ,bilanci suc
cessivi. Quell'aumento delle entrate sec-ondarie da 278 
milioni a più che tre miliardi, non è bene chiarito, ma si 
tratta pmbabilmente ,di forti differenze rea:litzate in oc
,cas-iio,ne di c:peraz-ioni di cre.difo compiute specia11mente 
a:l!' es•tero ,o collle vend:i,te -dii a1ppr-ovvi•g:i,onamenti -di Stato. 
(Cfr. M. Ferraris: Il bilancio italiano del dopo-guerra 
nella nuova Antologia del 16 feibbraio 1919.) .Ora queste 
,partite non ,po,ssono cc,nsi•dera·rsi •come par·te ,de1 bilancio 
norma•le, ma il sacr,i.ficio effettivio ,del co:ntiìib,ùente 
è sta,to moLto forte; anche se no,i consi,deria:mo 
soltanto le entrate principali; e questo risultato si è 
ottenuto per la mag,gior parte con imposte addizionali 
alle antic'he -imposte c-ome già ,aibh'ramo accennato. Addi
zi,onaJi ali' impòsta fond,ania, a quèlla ,sui fabbri,eati, 
intr.o,duzione ,deH' im:p,osta sui so,p.raprnfrt:ti, nonchè tributo 
sui proventi •degli ammini•strato•ri ,delle soc-ietà anonim-2 
e ,deLle so•cie,tà in acc,oma,ndi-ta :per az·ioni, a1ggrava:mento 
di tasse su,gJi affari, ,tas se sui servizi puihblici, 
ed acMizionaH aid impio;s-te SO<pra i co:nsumi inoltre 
lr:ibwti' su c-c,nsumi da, prima, esenti: p. es. si: s-ono 
accresciute specialmente quelle eh~ ,si chiamavano 
pr,ivrutive i·n mi,s~ra moito :ampia, e che in so,stanza sono 
imposte sui consumi .percepite mediante esercizio mol).o
poli,st-ico; i,l ta,bacco ha .dato un incremento di reddito 
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notevoJi.ssimo qua<Je ,non si era spera:to: tanto che lo stes
so ministro delle finanze nell' occasione degli ultimi· 
aggravamenti diceva che egli non voleva ottenere tin: 
reddito fiscale più grande, ma voleva proprio diminuire· 
la quantità del consumo, perché ·le fabbriche na-zionali 
non avevano la po,tenzi,ali-tà di r-i-spondere imme-cli•ata
mente all'aumentata domanda. Certo in avvenire anche· 
questo consumo diminuirà perc_hè una gran parte prove
niva dal tabacco ,dato ai ,soldati, e molto ne fu consumato· 
da chi aveva guadagni straol"dinari durante la guerra. 

Gli incrementi ,sòno stati d•unque notevoli, e si so,no· 
distribuiti abbastanza equamente fra i vari gruppi d' im
poste, fra le imposte dirette e quelle indirette. E può 
dirsi che se non si è aUenuata la propon·ione del carico 
tributario a danno -dei minori contribuenti, non la si è 
esacerbata. Inver,o negli inas:primenti che si son ,de,termi-· 
nati med,iante i balze.JH di guerra si è appunto cercato di. 
colpire in misura .meno grande ,le minori fortune. Se 
designamo il provento delle imposte dirette del 1908-09 
coll'indice 100, risulta 115 pel 1912-13, 120 pel 1913-14,. 
131 pe,! 1914-15, 160 per il 1915-16, 234 per ,il 1916-17,. 
338 per ,il 1917-18, così che l'ind,ice del 1913-14 
per le imposte dirette rispetto a queI!o del 1917-18· 
varia come da 100 a 281. Le tasse sugli affari 
si svolgono come da 100 nel 1908-09 a 121 nel 1912-13, 
121 nel 1913-14, 122 n el 1914-15, 143 nel 1915-16, 193 
nel 1916-17, 211 nel 1917-18, e quindi dal 1913-14 al 
i 917-18 variano com·e da 100 a 174. Non è escluso che 
una p3.rte cl.i queste cada anche ·suUe f.ortune minori ; 
poiché sono colpiti -trasferimenti anche ,di piccole. 
proprietà. Le imposte sui çonsumi (ad ·esclusione delle 
privative) crescono invece .in questo mod•o; come da 100, 
nel 1908-09, a 128 nel 1912-13 a 117 nel 1913-14, si 
deprimono ad 87 nel 1914-15, risalgono a 120 nel 1915-
1916, a 173 nel 1916-17, a 181 nel 1917-18 e cioè dal 
1913-14 al 1917-18 come da 100 a 154. Le privative 
vanno da 100 nel 1908-09, .a 124 nel 1913-14 a 205 nel 
1914-15, a 159 nel 1915-16, .a192 nel 1916-17, a 255 
nel 1918 cioè come da 100 nel 1913-14 a 205 ner 
1917-18. Per le priv.at-ive 1si tralfa ,in gran parte di con
sumi non strettamente necessari (taibacco, lotto) e come. 
g,ià avvertimmo ,il taibacco ha contribuito nella maggiore· 
m;·sura. L'unico appunto che si può mu-overe a questa:c 
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:parte dei provvedimenti tributari .di guerra è quello 
di avere aggravato pure :H -sa.Je, che poteva :benis
simo :non essere cclp.i-to; ba:s,tava un ,pò :più .di 
aumento nei cent0simi ,cli guerra per ,avere il 
provento Ei·scale che si è ,ottenUJto c-oll' aumento 
del tnibuto suI sale. Certo :il provento fi,sca1e, per 
se non denota l'entità -dèll' a-ggravio tributario, dipen
dendo ,dal consumo e daH' a,J.iq.u·o·ta ,tri,b1:i-taria, ma questi 
fenomeni sono sufhcenti a provare come siasi cercato 
di ripartire il caricb con riguardi ,di equità tributaria. 
E negli esacerbamenti delle imposte ,dirette si sono 
veramente applicati alcuni di quei principi che rappre
sentavano desiderati della scienza e -d.ell' arte· finanziaria. 
·p_ es. anche nell'imposta fondiaria che, come dicemmo, 
è ordinata sopra rbasi reali, si è applicata J' esenzione 
da quo·te minime, e la pmgres•s-iollle, ,benché in ,piccola 
misura e come si .poteva, -dato il nostro sistema fiscale 
che rende disagevol e la rri.Jevaz,i-one comples,siV3. -de,i 
redd,iti che sono inscòtt,i in diverse agenzie delle imposte! 
E' ,soltant,o ,in quanto un ind:iviiduo ha una determinata 
proprietà in un certo distretto, in una certa agenzia 
delle imposte, che si tien c-onto della somma integrale e 
per applicare i minimi d' esenzione e per J' imposta 
progressiva, mentre la .parte rilevata in altro distretto 
non viene riunita a quest' effetto alla prima. 

Quanto ai fabbricati non si è più ordinata una revi
~ione generale dopo il .1889 (secondo il nostro diritto 
tributario la revisione generale dev 'essere de terminata 
per legge) e le stime attuali dei redditi edilizi non cor
ri,spcnd,ono a.J re:J.dito ,o:Hemo, qwantunque in parte siasi 
rime1dia-to con le revisi,oni parziali, amm+ssi.bili q,uando i 
redditi · dei fabbricati si siano aumentati o diminuiti del 
terzo in confronto del reddito prece•dentemente accertato 
e quando la variazione dipende dà cama avente efbtto 
con-ti.nua,tivo . Co:n i.n:ter.pr·etazic,ne e,stensivct .s i ·s·ono con
s iderale fra quest e variazrioni anclie quelle d,ovute ad in
cremento di pcpo.Jazi-cne, ad apertura di vie. di comun,i
cazicne ecc. Si era intr.c,d·otto un -diritt-o sugli aHiHi con 
D. L. 9. nov. 1916 e con effica,c.i•a l'imitata aJ 1917, nn tal"' 
diritto con -decreto lu,ogc-tenenz•ia•le succes,si·vo è stato 
c-onglobato nell',i;npc•sla ,su·i fa.bbrical'i; -diritto sugli affitti 
che c,olp,iva soltanto iJ ,locat-ore, co:n ,div,ieto di ripe1·
cu·otere l'imposta ,sull'inquili,no, d,ivieto priv•o di san-
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zione - e con esclusi-one del proprietario abitante una 
casa propria, che perciò poteva divenfre inversamente 
progre,siv,o alfa ricchezn p,c•,seduta. Trasf.onnato il 
diritto in add,izionale •all'imposta sui fabbriçati ha c-olpifo, 
cc,:ne presso ·d:i no,i ·;1 tribut,o sui fabbricat'i, ta,nt-o il pro
pnietario che loca la propria casa, quanto quegli che 
vi abita. 

Quntunque applicati prima dell'en-trata dell'Italia in 
guerra si possono considerare come provvedimenti di 
finanza di preparazione bellica le modificazioni all'im
po,sta successoria introdotte co.J decreto ,legislat,ivo 27 
sett. 1914, .veramente collegantesi a proposte anteriori. 
La legge del 1902 aveva istituita, innovando profonda
mente l 'aspett-o -dell'impo-sta successoria , !,a pr.ogre,•si·one 
nell',impnsta •stessa non più soltanto in ragione inver-sa dei" 
grado di parentela, ma p·ure in relaz'i.one all'·ammon-tarz 
della quota ereditata. La progressione, salvo talune 
,disposizioni speciali per le successioni in linea retta, 
può d·irsi com lncias,e dalle 50.000 h rc: ment•r .:! 
qua.sr metà del patrimoni-o i-talia.no• compl-e·ssivo è cost,i
tuito da ricchezze inferiori a 50.000 lire, quindi iniziando 
la progressione dalle quote ereditarie rappresentanti 
50.000 lire si aveva di fatto u.na scala effettiva abba
~tanza mite e la .prc-gre,sività era a scagl·ioni , aHenuafa 
dal s,istema di ta-ssazion e, c;cè daffapplicazi ::me dell'a,l,i
quota rispondente alle .sing-ole fmz,i,oni in· cui ,si divideva 
la somma ered·i'lata. Mediante questo decreto le-gi,s,lat,iv" 
del 1914 non s-olo ,i è a;b ba·s•sato, per nece,3ità fiscale , 
il limite d'-iniz,i•o della pr•ogressi,one a 10.000 lire, ma il 
saggi-o progressivo ,si è applicafo in guisa unibrme sul
l'insieme della quota ered,itata senza fraz,:onar.!a in parti 
che ·benefi-ciassero di a-liquotè d'i-fferenti e minori . 

Ciò dà luogo all'inc-onvenienl2 di una :f.ispa•ri·tà troppo 
grande di tributo fra le ricchezze costituenti il massimo 
di una classe e quelle costituenti il minimo della classe 
superiore. Anzi può avvenire che applicando il saggio 
proprio di determinata classe avvenga che dopo l'im
posta chi aveva ereditato una quota maggiore rimanga 
con eredità effettiva minore. P. es. un figlio che avesse 
conseguita sull'eredita paterna una quota .di lire 25.100 
dovrebbe pagare al 2.50 % lire 627.50 e gli rimarrebbero 
nette lire 24.472.50, men-tre •se avesse conseguita un'ere-
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dità di lire 25.000 dovrebbe pagare a ll ' l.60 % lire 400 
e gH r,imarre.bbero nette l'i·re 24.600. Tanto che a togliere 
queste jncongruenze si adottò un temp·eramento coll'art. 
3 del decreto, che mifrga la tassazione effettiva qtÌando 
la ma,g,g-ior imposta dovuta per effetto dell'aliquota 
propria ad una classe in confronto dell'aliquota della 
da:sse precedente, assorba più della metà della somma 
per cui le quo,te' •superano J,a oifr,a segnante ,il Limite della
cla,sse precedente. Que·sto decrebo leg·i,slativo del set
tembre 1914 ha però lodev-olmente estesa l'applicazione 
,deliJ'aliquo,ta pro.p-orziona,le ,del 5 % a la,sòti a scopi di edu
cazi,one, i·struz,i,one o pu,bb1ica uti.Jiità , ed anche •a dona
z·i•oni di coll ezi·oni artiostiche, a .mu-sei, bi bli,oteche ed ha 
corretto pure talune sperequazi·on,i relabive alle p-ic-
c-o,le eredità. · 

Non analizziamo le impos-te sui proventi -degli ammi
n•iistr.atori di società anonime e n,emmen,o quella del 
centesim,o di guerra, e l'altra sui non -combaHenti, ma 
r a pi;damente consi,deriamo quella sui ,soprapr,o.fitti di 
guerra, che è stata introdo<tta in molti paesi. Questa im
po,st,a è stata ·isbi-luita col R. D. 21 nov. 1915 ma e 
sta-ta ·o,ggetto di molte m,odifoca,zi,oni succes,s•ive, raccolte 
più v,olte ·a ,testo ·unico e ,da ultimo i•n quello apiprovato con 
D. L. 9 giugno 1918, N.o 857. Colpi,sce i g•uadagni stra
ordinari realizzati da commercianti, industriali e media
i.orli e-osi per cause conne,sse alla guerra direttamente, 
come ,per avvenimenti indirettamente dovuti alla guerra. 
Il red-dito strao,rdinario (nuo'VO o maggiore) è dato 
dell'eccedenza sopra il reddito medio accertato nel 
biennio 1913-14 agli effetti -dell 'imposta di r.icchezza 
mobile: se la media è nota si .procede per comparazioni 
cogli accertamenti di contribuenti della stessa categoria 
e per gli intermediari si tiene conlo anche della quan
tità di affari conclusi col loro intervento: ed il reddito 
or-dinario non potrà essere valutato ad -un importo in
ferLore aH' 8 ,per cento del ca,pitaJe inves,tito. Questa 
i1nposta si decompone a sua volta in ,due parli, inquanto 
questo soprareddito · è rivalutato· a,gli effetti della ric
chezza mobile ordinaria, ed inoltre è soggetto a questa 
sovrimposta ,progressiva a scaglioni purché superi 2500 
lir·e in vafore as.sohtto. Per nece•ss-i1à tecn-ic-ocfis·cale si 
determinò questa r.iv,al-uta-zi,one anche a.g1i eHetH del
l'imp,osta ,d·i ·.ricchezza mohile, ,i,n quanto a ,te·rmini, deJ.l e 
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nostre leggi, un reddito indust11iak o commerciale non 
·può essere .aumentato se non quattro anni dopo queUo nel 
quale ebbe luogo l'ultimo accertamento ed in base alla 
media degli affari trattati negH ultimi -due anni del 
quadriennio stesso. 

L'avere innestato l'imposta sui supraprofitti a quella 
di ricchezza mobile ha reso più facile l'accertamento, 

·ma l'assumere come reddito ordinani,o que!Jo del 
biennio 1913-14 (anche col · temperamento d'un minimo 
dell' 8 % relativwmente aJ ca,p,i,taae .inves,tito) po-rtava 
alla conseguenza che coloro i quali nel quinquennio o 
settennio precedente alla -guerra avevano avuto un ele
vato profitto non pagavano quasi l'imposta sui sopra
profitti, per:chè la differenza fra i;l profitto vecchio e 
quello nuovo era nulla o poco rilevante; invece gli in
dustria1-i che avanti la . guerra ,si erano tr,oYati in condi
zioni di crisi o di deficiente guadagno venivano ad 
avere in apparenza un grande reddito straordinario ed 
erano colpiti dall'imposta sui sopraprofitti, per un red
dito effettivamente normale. 

Le aliquote erano moderate nella : prima istituzione 
deH'i•mposta e si mantennero tenui re'1a,tivamente ai mag
giori redditi del primo periodo considerato, cioè dal 1.o 
agosto 1914 al 31 dicembre 1915, ma per i periodi suc
cessivi vennero accresciute fortemente, tanto che per i 
commercianti e gl'industriali si arriva al 60 % sulla quota 
del profitto superiore al 20 % del capitaiJe investito, così 
che, si è calcobto che il saggio •dell'jmposta in taluni casi 
aggiunto veramente ad altr,i pesi inerenti alla stipulaz-i-one 
d,:J contratto, sorpassa,sse di fatto il 70 % : e togliere il 
70 % anche di questo profitto straordinario induceva 
cert-o scoramento ed: ,incer-lezza nei migHo,ri raippre
sentanti della grande industria. (Cfr. le osservazioni di 
L. Einaudi e Geisser: Per il buon senso e per non togliere 
le armi all'esercito in campo, nella Riforma sociale nov.
dic. 1916). 

Non si può dire che l'imposta sui sopra.profitti · neces
sariamente ed integralmente si ripercuota sui consuma
tori . Essa non è applicata ai proprietari di terreni eser
centi in economia la cultura delle proprie terre mentre 
colpisce nel più lato senso gli esercenti qualsiasi indu-
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stria. Ora se il sopraprofiHo è effetto di mo:nopoHo non 
può dar luogo a ripercussione nè totale nè parziale 
d'imposta, perchè il monopolista mutando i prezzi certo 
otterrebbe so,praprofitti inferiori -di queHi conseguibili 
coi ,prezzi sce'iti indipen,dentemerute deH' imp.os-ta. A dif
ferenza di un'ùm,posta che gravi le uni1à pmd,o,tte, fa qua.Je 
varia a sec-onda de!Je unità stesse, che ,sono in funz-i<one 
del p·rezzo e cl1e .può indurre ,i•l mo:nopo:lista a variare iI 
prezzo, queLla sui profH,ti di monopoJi,o non ,può ecci,tarlo 
a sceg-liere un prezzo di.verso e perciò sempre ,rimane a 
·suo -totale cari•co. Che •se però '1'extrap,roHtto non è effe:H,o 
di mo,no,poli-o aHora la ri;percussiocrie .del tributo ·di re,goJa 
-D.vviene, poi<chè altrimeniti in tali in,dushie l' imprendi:tore 
av,re,bibe un ,profiHo soiJo a,pparentemente s,uperirore ma ~n 
real-là jcriferi,ore al no.rmale, in quanto manchereibihero quegli 
.speciali compensi -indi-spensabHi pei r,j.schi p,iù alti incorsi, 
per l' ·investi,m,en-to p,iù estes-o, ma tra.nsitor-i,o ,di, ,eap~1taJi 
ecc. Certo che c•on alcune ,d,ispos:i-zi,oni ,successive ,si ,s-ono 
in parte compenisate le magg,io-ri gravi·tà de1l'aliquota, 
ammettendo,si in deduzi,one del ,so,prareddito eolpito· dalla 
,sov.raimpo•sta •la s•omma ri:spondernte all' im;posta ·di rkchez
w moibHe, larghe,ggian,do-si neHa cons-i.dernzione degli am
mortamenti, delle riserve, ma tale tr,ibuto è rimasto più 
aspro per le economie picoole che per le magg,i1011i, anche 
perohè le piccole aziende potevano in minor grado 
fornire .Ja dimostrazione permessa al contri,buente, che 
questo sopraprofitto per . quanto ritratto in tempo di 
guerra non fosse inerente direttamente od indiretta
mente ad avvenimenti connessi colla guerra. iCfr. per 
questo ed al1ri tributi di guerra le mie due conferenze: 
Provvedimenti economici e finanziari di guerra e Pro
blemi economici della pace nel Diritto e Giurisprudenza 
di Napoli 1916-1917 e nei due volumi di Conferenze 
pubblicate da1l Circo.Jo giuridico di Napoli 1916-1917). 

Ma nonostante questi particolari effetti dell'imposta 
sui sopraprofitti deve riconoscersi che nel lo-ro insieme 
le imposte di guerra si stabilirono in guisa da non spo
stare notevolmente la proporzione dell'onere tributario 
per le vani-e das·s·i, ma in genera:le anzi eon un po,ssibile 
maggiore rigua·rdo alle fortune mino.ri. 

Qua·nto ai prestiti, essi s-0-110 1stat-i ,stahi,liti in varia 
· misura .e so,t-to varie forme. Si s•on-o emessi .debiti co,rnsoli-
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dati irredimihili e debi,t-i co,nsodida,Ji redimibili, ,deibiti 
fluttuanti, anche nella forma che è costituifa ,daUa ecce
denza della circolazio,ne cartacea. 

I prestiti consohdati l'edimihili e irredimibili ·sono sta>t-i 
cinque. 

II I. prestito sotto forma redimibile è stafo stipulato 
.durante il per-iodio .della neutrali,tà, ed è s,ta,t.o emesso per 
un miliardo al prezzo di L 97, al 4,50 % netto. 

H II. preshto, pure red·imibile ·dopo 25 anni, fu autori-z
zato con decreto del giugno 1915, emesso il 1. luglio a 
95 al 4,50 '.',,; senza limitazione di somma. 

Il III. prestito fu autorizzato con decreto 22 dicembre 
1915, emes,so il 1. genna,io 1916 a 97,50, al 5%, ,ammortiz
zabile entro 25 anni . 

II IV. ,prestito fu autorizzato nel gennaio 1917, e invece 
di assumere la forma di consolidato redimibile ha assunto 
quella di oonsoJidato irredim'ihHe, ai,oè di rendita per,pe
tua. Anch'e,so era esente da imposte presenti e future, 
e inconvertibile fino al 1931. Fu emesso a 90, al 5 % . 

Il V. fu pure irredimibi1le come il IV,o al 5 % ., ma fu 
emesso a 86,50: anch'esso esente da ogni imposta pre
sente e futura. 

Questi prestiti consolidati, tenuto conto delle coaver
s·ioni cl' un prestito nell'altro, rap,presentano in cifra 
tonda un debito 2•i c-irca 15 m:ili,ardi (14.737 mihoni) al 
31 ottobre 1918. Come dicemmo gli interessi furono di
chiarali esenti da :impo·ste presenti e foture. Questo 
&istema d' emissione al netto è stato adottato anche in 
altri Stati: in Italia ·sino a-I 1894 di regola si erano emessi 
prestiti al lonfo ,senza esenzione da impo.sta; più tard-i 
si seguì la ,politica dell' emissione .al netto; in Inghi,lterra 
in una delle emissioni di prestiti di guerra si è data _ai 
sottoscrittori la scelta o di accetta,re il titolo a un deter
minato sagg:o esente da imi:,-osta o di acc2ttado al lo.rd•o 
a· saggio maggiore. E veramente ,prevalsero le sottoscri
zioni al Iarda, cioè portanti -interesse colpito da imposte. 
Al momento della emissione la sostanza del!' operaz,ione 
è la medesima; è lo stesso e per :lo S,ta!to e per i suoi sov
ventori che si emetta un pres,t.ito a'1 5 % loQ'.d10 gravando 
l' interes·se annuo •di 1 di irnpo·sta, o al 4 % esente ,da impo
sta. Le conseguenze possono essere ,diverse nel!' avvenire,· 
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perchè se i prest-iti sono oontratti a•l nett-o, non 
sce-man~ gJ·i interessi •sinchè · non si compi-a una 
ccnversione , se ai! lord-o, invece modif.ican,cl,osr la 
!egge trihutari a il sag.g·i•o .cl' im,p.os,ta che co,Lpisce g,Ji 
mvestimenti di capitali può v,a11Éare, e co,sì di fatto p•uò 
ridursi la misura dell'interesse, od invece accrescersi 
se si diminu+sce la mi,sur.a d,el trihut,o. Ma -i capitaH
sli nella incertezza di un aumento cl' imposta, quando 
contrattano al lordo, possono richiedere un saggio più 
alto di intere:,se, co•sì che la st-i-pulaz,jone a,l netto appare 
più semp lice e ,cb;i,ar.a. Se lo s.tabo n,on ,può ottenere 
capit al i che a quel determinato saggio d'interesse, giova 
cme tte:·e a l netto, e no:n v'è ingiustizia verso gli altri 
capitalisti e gli a ltri investimenti d,i capitali in genere, 
perchè quell'investimento di capitale ottiene un saggio 
d'interesse conforme a quello degli impieghi di uguale 
si,curezza, salvo che ,sembra meno grande ,in quanto è 
dedotto l'ammontare deU'imp,o,s ta . 

Sui deb-i-ti contratti aH'estero non o,coorrono speci-ali 
cons-iderazi.on·i e nemmeno ·sui ,buo·nj ammaJ·i e ·poliennali 
c,on cui s•i s,on sagacemente attralt-i ca,pit-ali, che 
poss,ono ut·ilmente impiegar,s,i per peri,ad.o .di tempo 
cletem,,m,fo. Ma ,do1bbi,amo :più a,n,ai'i,t,icamen,te d,ire cleHa 
emissfone di carta moneta. In Italia anche prima della 
guerra c'erano biglietti di Stato e biglietti bancari, e le 
Banche p-o:tevano emette·re ,biglie-tti non ·s•o:lo .per conto 

· pr·oprio , ma anche per conto dello Stato. Pr,ima della 
guerra la cifra dei biglietti di Stato non arrivava quasi 
mai al mezzo miliardo che costitu,iva il limite massimo. 
Quest·o venne -succ·essivamen te aIJargat•o con moJt,i decreti 
R princi,p,iare da( ,sett. 1914 - il 28 fe<b:b. 1918 era di 2100· 
mi1i-o,ni e::! in quest-o magg-i,o la circ-ol,azu·one effettiva dei 
higlietti d,i Stato •sup•er-a 1 2 mil-ia-rdi e 200 mi-J.ioni. Ora 
,la maggi,o-r par-te de-!1a ca.-rta . emes·sa durante J.a guerra 
,nc,n è .stata: cert-o, emes·sa d,ai!l,e banche per ccnt-o· deT 
commerci•o, ma per conto de-Ho Stato. Già lo Stato aveva 
il dir-itlo d:i ricevere daHe Banche delle anticipazi,on,i (fino 
a 155 miE-òni) a tenue ·interes•se (1,50 per cento all'anno), 
e .per fare que,s-te antidpazi.oni a:ll.o Stato ,le ,banche 
a loro v•olta eme•Ltevano big1ietti g,a.ranbi,t,i d,a metaUo 
nella pr·o•porzione di un terz.o. Il n rnstro siste
,na ,d·i emi•ssi,one è · fo.ndat,o su que,ste linee genera,I,i. 
Sòno tre gli Istituti che possono emettere biglietti: la 
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Banca cl' Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, 
che hanno un limite nor.male di circolazione, cui cor,ris
ponde una certa riserva metallica, del 40 % . Questo Umi.te 
normale non implica un limite assoluto che non possa 
essere mai varcato. Il limite complessivo è di 908 milioni, 
ma il contingente viene stabilito per ciascuna banca a 
666-:-200-48 milioni rispettivamente per Ia Banca cl' Ita
lia, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia. Per i biglietti 
emess,i · al di là di questa somma le Banche dovevano 
avere riserva metallica di ·valore uguale a quella rapp-re
sentata dai bi,glietti eccedenti il detto limite. E tali 
eccedenze con riserva met.allica del quaranta per cento 
come la deficenza di riserva metallica danno luogo ad 
aument,i sca-1ani deJla impos.ta di circolazfone, che 
può persino arl'ivare al! ';i,ntier,a ragi,one d,eUo sconto. 
Il limite ma,ssimo no•rmaJe fu con tre ,decreti ,del 1914 
c,onvertiti poi nella legge del 1916 successivamente au
mentato di ' /" per volta e quindi raddoppiato stabilen
.a.ooi un contri,bu,to speciale degli Istifoti a,] Te:so,r,o s,opra 
questa eccedenza di circclaz.i,one. L'emiss,i,one deUe Ban
che per conto deUo Sta'io, s'i è notev,oimente aI!argata du
rante la guerra. Le anticipaziooni s-tatu.tarie con ,decreti del 
1914 e 1915 furqno portate a 485 milfoni, ma cs,i aut,orizza
rono ant icipazioni stra,o,rdinari•e a garanz,ia deL!e quaH il 
governo ,pone buoni del Teso-ro iscritti a nome dei singoli 
istituti creditori e fruttanti 25 cent. ogni 100 lire l'anno. 
Per i big].ietti emessi in dipendenza di queste anticipa
zioni non hanno obbligo gli istituti di copertura metal
lica e vari decreti hanno poi esteso l' entità di queste 
anticipaz.ioni: il ,decreto 28 giugno le stabil,iv.a ,in compleisso 
a 4850 milioni . Ino,ltre .sino dal pr.i.ncipio ,deHa. guerra 
generale furono -obbligate le Banche a sommini,strare 
bi,glieHi al Tesoro, perchè questi po,te"Sse fornirli aHa 
Cassa deposit·i e ,presbi-ti, affine di mobilizz.arne le atti
vità e di permetterle .un ampliamento delle normali 
concessioni di mutui a provincie e comuni, come perchè 
po•tessero le Casse di risparmio postali fronteggiare le 
domande di rimborso, e questa circolazione era pure 
esente da riserva. Altre speciali emissioni furono auto
rizzate per rendere possibile al Tesoro di concedere anti
cipazioni su titoli alle Casse di r,ispa<rmio o-rdinarie ed ai 
Monti di Pietà e per s-ovv enz·i,oni a,d .altri istituti cojlle 
.concessi,onari di fe.rrovfre pubbliche, società co,operative 
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di credito, istituti di credito agrar,io, e per forni.re somme
occorrenti al Governo per acquisti di grano, di armi e 
munizioni, di anticipazioni per crequisizioni -di cereali, 
di combusti-bili ecc. Così, a misura che le necessità della 
guer•ra premevano di ,più, que,sta c-h-co-La·zioone ,per conto 
,d_ello Stato s-i è and&ta sempre aHargando, ma· -bis•o·gna 
riconoscere che fino al disastro di Capo-retto, cioè fino 
a quando non fu costretto dall' urgenza -dei provvedimen
t,i, ·iJ Gover,no ne.stra ha proceduto c•on una certa modera
zione nella emissione di biglietti ,prop,:,i e nella prescri
zi-orne di magg•i,o,re em:,ssùone ,deHe B:mche per conto dello 
Stato e la circolaz,ione complessiva non era in guisa 
ingente aumentata. Il 31 lug•Ho 1914 la ci·rcolazfone -peJ· 
il c·ommerci-o er.a ,d,i 2265,2 mil-i,oni, quel•J.a -di Stato 499, 
in totale 2764,3 : il 31 luglio 1917 .Ja circolazione per il 
commercio era di 2654,9, di 3305,4 quella per conto 
deU-o Staito, dii 1503,9 queH.a d·i St,a·to c,orn un totale di 
7464,2 milioni. Nei mesi che corrono fra l'agosto e il 
dicembre del 1917 la oi.rcolazione si aumenta di più. Al 
31 ,dicembi;e 1917 sale a 5833 la cirnoLazi.one per cornto 
dello Stato,è a 1748,8 quella di Stato cui aggiungendo i 
2592 mili,oni d,i ci,roolaz,i,one per oqrn.to del commeroi,o- ,si 
arriv-a alla circ-o,lazione comples,sfrv.a di 10321,1. E se dal 
primo gennaio al 31 luglio 1917 la circolazione comples
siva crebbe ,di un mii,ia·r,do: ,i conti< delJe ba•nc1he e ,del Te
so,:,o ,indie-ano un salto di ,oltore -due mili-ardii e mezz,o fra il 
1, a .g.o,sto ed· il 31 -dkemhre: •o.ra fa C'iorcolaz,i,one :sarà presso 
a puco· •di -bredki mi,liandi. E 'vero che ques,ta •circolazione è · 
diversa nei vari momenti, ed anzi -una delle funzioni dei 
prestit,i consolidati dovrebbe esse,re quella di decrescere 
questa cirnofazione, perchè le spes·e urgent,i si com
pi,rono medi,ante emùs,si1one di bigl,ieH-i e col prestito 
questi 1biglietti rientrano nelle casse dello Stato: ma la 
circolaz-ione decresce soltanto se il biglietto rientrato 
nel vernamento non viene nimes·so ·in circolazione. Ora a 
questa ci,:,colazione eccedente si deve in gran parte 
attr~buire i•l co,rso de-i cambli da lungo, tempo con
trari-o ali' Italia, come in moHa parte alla stessa azione 
deve attribuirsi anche l'incremento d ei prezzi. 

Il coorso dei cambi -di.pende da elementi commerciali 
e da elementi moneta,r·i. Esso non è che il prezzo della 
cambiale da .piazza a piazza. In condizioni normali 
questo prezzo è l'effetto degli aç:creditamenti e addebi-
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-Lamenti complessivi dei vari• paesi fr.a d,i J,oro, non sol
tanto come più comunemente si afferma, deile importa
zioni ed esportaziocrJJi , perchè se ques te ,sono -ini;lubbiamente 
le partite più importanti della bilancia commerciale, non 
costi.tu~scono però tutta ,J,a bilancia commerciale. E' noto 
che vi sono espcrtazioni dette invisi,bili (com e qt1elle 
costituenti i prodotti acquistati dai forestier,i) importa
zioni di ,prodotti quali le rimesse degli emigranti, che non 
richieggono corrispondenti espo•rtaz-i-oni per essere pa
gate, ma che pure r,a;p,presentano p11ima de!J.a guerra circa 
un miliardo annuo di c-ompens-o neHa ,bihnoia commer
ciale dell'Italia verso altri Stati. Ed è a.oche noto che 
·in mo,menti •di ,sana c-ircolazi,one monetaria n.o·n vi può 
-e.sserz un cam:bi.o alto, che resti dura,turo, :peTC'hè i-1 cambio 
al,to -ha in se s tesso gli elementi che - ne ca.gionano la 
riduzi-orte. 

Quando il cambio si eleva, si ha interesse a esportare 
di più e ad importare di meno, e questo incremento di 
esportazioni e decremento di importazioni determina la 
tendenza alla ricostituzione del pari. Quando il cambio 
-è permanentamente alto rispetto a un determinato paese, 
devono esservi aJJtre rag:i.orni che non d·ipend,ono dal 
fenomeno commerc-iale, Je qua:li ne manteng,ono l' e
levatezza, e siccome s-i valutano in moneta e divise gli 
addebitamenti ed accreditamenti ,bisogna tener conto di 
circostanze attinenti alla circolazione (Cfr. intorno a 
questi rappo-rt,i fra ,i numerosi studi particola,rmenfo P. 
J annaccone, Relazioni fra commercio internazionale, 
cambi esteri e circolazione monetaria in Italia nel qua
rantennio 1871-1913. Riforma sociale nov. e dic. 1918) 
Quando v' è un eccesso di carta inconvertibile, sorge il 
fenomeno dell' aggio che si riflette sul cambio. Il cambio 
della nostra carta rispetto alla Svizzera, che nel 1914 
"'ra quasi alla pari e nel gen·naio 1915 era ancora a 102, . 
-nel 1918 ha anche sorpassato i 200 (nell'aprile 1918, 
207,98). Ora se come dicemmo, l' aggio influisce sul cam
bio ,non può d-i-rs-i invece che l'aggio siJa reffetto d~lla 
dive-rgenza fra esportazione e importazione. L' aggio può 
contribuire ad esacerbare il cambio, ma non viceversa. 
Non scilo la stol!'ia finanziaria attesta: che durante il corso 
forzoso, oome è avvenuto ed ,in Italia e in Russ,ia, vi 

. possono essere pure cambi favorevoli; e che v,iceversa 
-jn momenti di cambio alto può ,non esservi• un aggio del 
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-pari -eleviafo; ma il rag~onamento deduttivo dimo,stra 
agev-olmente quesit-e priopo·s;i-z,i,oni. 

Quando paesi anche a circolazione de!Jrezzata hanno 
una forte quantità di crediti rispetto ai prop-ri debiti e~tcri 
o una quantità d' esportazioni che ammontino a valore 
p·iù elevato ,dellle imp,o-r-la,z-i,oni, n o,nos<tante .i,J, disa-ggio che 
-soffre la lo.ro -ca,rta-moneta, ,j.J .sa,g_~,i-o del cambio é ba,sso, 
perché per 11' ec-ce,denza ,degli accred·itamenti d:ispongona 
di divise estere, possono trarre cambiali sopra altri 
paesi. Se le loro esportazioni non pa,gano completamente 
le importazi,oni ma r.ie5cono a,d emettere .a.Jil' estero tito!.i 
nazionali, che non vengano respinti al paese cl ' o-rigine, 
anche in questo c,1so possono avere un cambio meno alto. 
lnvece quando questi paesi non hanno esportazioni di 
prodo.tti ·suf,ticienH a;i pa,gamenti, ,dei pr,o,dotfi e non po~
sono differirne il pa{1amento é naturale che l' aggio si 
:lebba compenetrare nel camhio. Se in un paese per la 

, inconvertibilità della carta é sp ;uito tutto l' orn, eviden
temente questo paese non potrebbe pagare in oro che 
ottenendolo da un altro paese, al quale però dovrà dare 
una certa quant1!à -di prodotti, e per farli accettare in 
tal quantità dovrà proba,hilmente deprezzarli. 

Ora è evidente che noi ci troviamo in un momento di 
eccedenza della circolazione molto grande; perché la 
circolazione non va mai conside.rata ,in linea ass-oluta, 
~ibbene in rapporto ali' entità dei valori circolandi. 
Si può dire che durante la guerra per una ceda parte s,i 

é accresc-iiuta la quantiità ,d1j, vaJ,ori ci,rcofand:i per la s,pe.sa 
p.u-hbHca •più ampia, ;per -la •stessa q,uan!i,tà ,di frboH 
emess-i, ma questa quantità di valori circ-olandi non può 
e-ssersi accresciuta in misura tanto forte da ass·orbire 
una tale quanti tà ,di circo-la~io!ll-e, che p·er giu111t,a é una· 
circolazione inconverhbile. Se la ci,rcolazione fosse con
vertibile si poitrebhe chiedere oro pei pa,gamenti ali' este
ro, e non ,potrebbe manifestarsi o continua-re il fenomeno 
,de-Il' a,ggi,o, anz·u non ,p,o<t-rebbe ,durare Ja circ-olazfone 
eccedente, perché verrebbe riportata alle Banche in 
cambio d'oro o di divise estere . .Ma quando la _ circola
zione eccedente é inc-onverti-bile il biglietto inevitabil
mente dep.rezza. E sii noti che durevole cambio contra-rio 
ebbe la stessa Inghilterra non solo di fro,n:te all'America 
ma anche di fronte a-Ila Svizzera; e non si poteva dire 
,che il fatto dipendesse soltanto dalla riduzione delle 
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esportazioni inglesi. Anche lì influisce un fenomeno mo
netario. In Inghilter,ra non si è mai vietata la conversione 
dei biglietti in oro, ma si sono poste delle restrizioni di 
tempo e di sede a.Jla domanda di .conversi-o.ne. E si è pure 
accresciuta la circolazione emettendo biglietbi di Stato· 
da una e da mezza s terlina ; mentre si sono emessi, 
specialmente nei primi giorni dopo H lug'lio 1914, anche 
altri tirtoli in ci.rcolazione e si è di fatto r,istretto l'uso 
d,ei checks. In Inghilterra si tratta di convertibill ità J.im~taita 
del biglietto mentre · da noi ci è una inconverti,bi1ità 
assoluta. 

Questa situazione mi pare molto simile a quella 
dell'Italia nel 1881 , ·quando fu a,boUto il corso forzoso. 
Allora si ammise la conversione del bi,glietlo in oro, 
consentita però soltanto presso alcune tesorerie dello 
Stato; cosicchè coloro che si trovavano in luoghi che 
non erano .sede del cambio dovevano mandare i biglietti 
alle tesorerie speciali. Ciò naturalmente non irhportava 
lo stesso costo per chi aveva una piccola quantità di 
biglietti e per chi ne aveva una g.rande : chi ne aveva 
molti ,spendeva proporzio-nalmente meno, cosicchè avve
niva un dep,rezzamento del b~glietto ma minore di fronte 
all'oro che di frorote ai prodotti : e ciò in sostanza voleva 
<lire ancl,e deprezzamento dell'oro verso i prodotti, ossia 
rincari.mento di ,prezzi. In Inghilterra -dev'essersi verifi
cato in queste cil'costanze qualche cosa di si mile. Là è 
possibile la- conversione del biglietto in oro, ma ci sono 
divieti all 'esportazione dell'oro, ci sono dei limiti a 
questa conversione del biglietto in metallo. Qùesta spe
cie di convertibilità limitata deve aver deprezzato anche 
l'oro rispetto ai prodotti : quindi anche in Ingh ilterrn una 
.parte dell'incremento dei prezzi , e forse pure una parte 
dell'elevazione parziale dei cambi, deve esser dipesa da 
questa convertibilità limitata e dall'incremento della 
circolazione. Alcuni seri ttori inglesi ammettono a,ppunto 
ques,ta spiegazione. (Cfr. I. S. Nicholson lnfla,lion on the 
currency and the rise in prices, nell'Economic Journal 
di-cembr,e 1916). 

In Ital~a si sono escogitati vari mezzi per limitare 
l'aumento dei cambi. So.no intervenuti decreti luogo-te
nenzial-i che hanno ,proibito o re,se più difficili :talune im
,i::orfazi.oni, non s.ohanto per -impedire a·i nemic,i J' .wso ,di 
de<terminaiti prodoHi, o per precccupazioni di ap,pmvvi,gfo-
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J1amenio i.nt erno, ma anche aUo scopo ·di app-ortare una 
diminuzione ai cambi. Si sono via via determinate anche 
altre prescrizioni; e da una vigilanza S'O;pr; le operazioni 
dei comme;-cianti in di vis e, si è ,gi u;nti poi a monopolizzare il 
cambio, a costituire per mezzo delle Banche di emis
s i,one un Istituto Nazionale p·er i cambi coll'estero, che 
aveva i[ monopolio del cambio e . diveniva l'unico acqui
r ente e fornitore di divise. 

Qu e.sta mon-opoI,izzazi·on e non ha conàoU.o e non p·oteva 
co,ndur re a ris u'1t a,ti fav,o,revoli, perché mentre importava 
una stretta ingerenza dello Stato in tutto il commercio 
in,ternazionale, e conco-rreva così anzi ad ince,pparne ,ogni 
s.v-ilup,po sindacand-o le s ingole ·domand e d' importazione e 
d' es:p-ortazj.o,ne, non ·poteva e.erto riuscire per ,se s•te'Ssa 
ad a,ccrescere la quonLlà delle di,vise es tere. Ar,z.i, ·»ciò 
doveva tradursi in un diminuito sforzo per la produzione 
die~ camhi,o, in un •perma,nente conHitto· d,i · contra•dit 
i,ori interessi .« ,J[ solo ibene,fici.o, che però poteva 
a:ttuarsi a'1 di fuori del monopolio, si attiene aUa 
più slreHa e ,più intima colleganza degli m -gani statali 
e bancari, e certo quanto anche prima de!l',istituzione • 
del monopolio si era fatto per provvedere un coordina
mento nelle richieste fra i vari ministeri, fu intens<ificato 
mediante l' e'serci-zio consortile bancar-i.o, che ,o,otè forse 
più agevo.Jmente coUegarsi ad o.rganizzazj.oni di ~Itri ,paesi. 

Al-tri ,p,mvve,dimerrti che le Banche ed H Governo 
avevano p,reso sull'esempio della F,rancia e dell 'Inghil
,terra ,gi,ovar:ono, - risolvendosi in fondo nel c,on
segu,imento <l i disponi,bili,tà ,di ,divci·se estere. Già 
mediante depositi d'oro presso la Banca d'In·ghilterra 
si erano ottenuti mezzi di pagamento all'estero, e gli 
acc-oaodi de,! lugiio 1918 fra il Ministro ,del Teso<ro ed i 
11o!Slri Allea·ti, in .sosta.nza si .tra,dus-se.ro in concess,i,o,n·i di 
prestiti e dcrfferimento nel pagamento di debiti , in dispo
sizione di ,divise estere a cond-izi,o-n-i ,più mi,t-i, il che a,gì 
certo in direz,ione temperatrice dell 'altezza dei cambi, 
ma non ,per quella par.\e che è cor.relativa al disaggio 
della: valuta. 

Ce<rto n,on v:i sono talismani per far diminuire ~I 
cambio; ,b~sogna agire e sui fattori commerciali e sui 
monetari, e l' inte;re,sse •persona1le anche qui espHca 
la sua efficacia .maggiorre. Notava il Luzzatti che inscien-
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temente i nemici .più accerr-imi .durante la guerra si ·sono 
aiutati fra di )oro. Francesi e Tedeschi cooperarono al 
miglioramento del rispettivo cambio verso i neutrali: in 
Olanda sono stati venduti dai Tedesc-hi molti titoli ame
ricani per procurarsi divisa americana; e i Francesi hanno 
comprato in Olanda i titoli venduti dai Tedeschi, e ciò 
metteva gli uni e gli altri in grado di disporre di valute 
che avevano un maggior pregi-o, il che riusciva ad atte
nuare il saggio del cambio tanto i_n Francia quanto in 
Germania. 

Ma questo avveniva in quanto gli uni po,ssedevano titoiì 
americani e gli altri avevano mezz·i di acquistarli in 
paesi neutrali e solo o ricchezza effettiva od accredita
menti possono avere efficacia. Ma la pa.r.te più forte 
del cambio a1Jto permanente, come d.icemmo, è determi
nata dal disaggio e quindi il rimedio non .può in questo 
rispetto che consistere nella riduzione della ci.rcohzione. 
E ·di questo punto avremo cccasi·cne di ·d-ire nella ·prossima 
conferenza. 
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Abbiamo parlato del bilancio bellico e dello sforzo
'immenso che ha compiuto l'Italia durante il perioC:o 
della gtierra, rilevata l'entità dei ,debiti contratti e con
seguentemente delle imposte necessarie per fronteggiare 
gl' interessi del debito pubblico. 

Il bifancio italiano, già avvertinuo, nelle entrate 
aumenta ,da -due m.iliardi e mezzo nel 1913-14, ad oltre 
,sette e mez,zo nel 1917-18, ma, co.m-2 dicemmo, alcune di 
quelle entra,te rappresentano entrate che i nostri docu
menti, finanziari chiamano secondarie, e che quasi non 
s ono sus,cetl;:hili di rinnovazione. E a,nche neHe entrate che 
si chiamano principali -si avranno diminuzi,oni, in quanto 
talune di queste entrate affluivano come conseguenza di 
a.l,tre partite di spesa, che verranno a cessare; e talune 
sono -d,i carattere transi.tori-o. 

Quale sarà il bilancio normale postbellico? Questa 
questione è stata posta da vari studiosi; l'ha acutamente 
esaminata il Wollemborg; fu largamente discussa dalla 
VI Sezione della Commissione reale per il dopo-guerra, 
specie nella relazione del suo presidente Giulio Alessio 
(Roma 1919). I calcoli condotti con procedimenti diversi 
riescono a conclusi-oni press-o a poco identiche relativa
mente a quella che .può essere l' entrata presuntiva, 
mentre . qualche discordanza maggiore si ha intorno a 
quella che può essere la spesa. 

Essi si riassumono in queste risultanze: 1' entrata colle 
impo,ste applicate fin quì e mantenute, e che pure rap
presentano un grave sacrificio, sorpasserà di poco i quat
iro miliardi. La 6.a Sezione cakolava appunto conside
rando gli -incrementi avvenuti fra il 1914-15 e·d il 1917-18 
-e depurando i prodotti deJ.la parte ch e scomparirà, 
che l' entrata normale potrebbe valutarsi a 4050 milioni 
4852 imposte dirette, 555imposte sullo scambio òeUe 
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ricchezze, 930 imposte indirette sui consumi, 1062 le pri-
vative, 274 i servizi pitbblici , 80 -le tasse sul movimento 
ferroviario, 297 entrate minori). 

Quanto aHa spesa '1a Sezione 6.a ha co,nsi,derato la pre
visione fatta dal Ministero -del Tesoro per ,il 1918-19, ne 
ha ,desunta l a spesa normale pe r i servizi ,pu,J;,,blici ·e vi ha 
aggiunto le altre spese che sono la conseguenza diretta 
od indire,tta della ,guerra: 1·isarcimenti , pens-i-oini, aumenti 
di stipen-:li a gli .impiega.ti, s.pese •per lavo,ri ,p,ubib.lici, per 
le,gislazi-one socia-le conco.r-so ad . in1e·grazione della 
finanza locale, ed è giunta ad una .somma di 
6.943,821.215 ,25. Il Wollemborg era par!Dto c-o,n analisi 
minuta dal bilancio 1913-14 anzi dal-la 1,pesa a-ccer.: 
tata col co-nsunti vo del 1913-14 e consi-dera,ndo- ·tutti g-li 
e-neri e variazioni _presunte, ardvava vera.men:te a 7747.54 
milioni come spesa no.rmale po,s,t,be!l-ica. L'on. Mag,g.i-orino 
Ferraris partendo dal-la stessa ,base, ma co-nfi,da,n,d,o in 
restr.izio,ni mag-g-i-ori di taluni capitoli di •s,pesit la 
valutava in ci.fra -tonda a 7 miliardi s-o,ggiungendo :però· 
che si trattava ·d.i computi forse isp ira,ti a ,pure -di :s-overohio 
ottimismo. A questa cifra -di 7 miliardi si a-rriva caikolando 
le spese norma·li avanti gucrro. in 2 miliardi· e mezz-o: :pen
sioni e sussidi -di guer.ra, me-zzo mHia-rdo, a-urnento spese 
dal 1914 al 1920 1 miliardo, in1eress-i 5 % sopra 60 mi
liardi di debiti 3 milia-r,di. Ques,t' u'1tima ,parti-ta dovrà 
essere accresciuta, per quanto non tutto il debito sia a 
calcolars-i ali' interesse del 5 % ed una parte di esso non 
apporti aggravio di interesse attualmente (biglietti in 
circolazione), ma esso presto o tardi dov.rà tr·asformarsr 
in debito consolidato: dunque almeno di tre miliardi do
vrebbe rinvigorirsi il bilanc~o. 

E consideriamo anzitutto se e quali pr-ovvedimenti 
debba,no decretarsi r,ispetto al-la circolazione. Ho dimo
strato come l'aumen-t-o dei prezzi e del cambio ,dipenda: 
in grande misura dalla eccedenza di circolazione. Ora è 
certo che nessuno pr.opugna che sia immediatamente 
ritirata tutta la circolazione cartacea eccedente i bisogni, 
perchè una trop,po brusca riduzi-one -perturberebbe il' 
merca,to monetario, coi! generare 'Un'improvvisa e notevo
lissima mutazione di prezzi. Anche dop,o le guerre 
napoleoniche gli economisti propugnavano .la r.i,duzione 
della circolazione, ma per gradi e senza però che l'o,pe-
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r~zi-one si c-om:P,isse in troppo lungo spazio di tempo. 
Bisogna che siano determinati i termini del riscatto, 
ma almeno dovrebbero in Ita1ia ritirar!>'i due miJ.iardi 
2.iJll'a,nno; al,trimenti non s.i opera efficacemente sopra 
i prezzi. Non si può attendere, data una così grande esu
beranza di bi.gJ.i.ett.i, al .natura.le rimedi,o -che po-treib,be i_n 
segui,t,o avvenire per i ncremento ·di vafori circo.Jandi. Il 
quale ass·or:bfrà induhhiamente in f.u,turo una tenue por
z,ione deJil'eccedenza, e se si so-stituiscono ai biglietti 
titoli di• men-o facile cir-c,o.Jazi-one, come se prendesse 
radice nelle nnstre c-onsuetu,di.ni in . gra,do maggim:e 
il sistema di pagamen,t,o med,iate assegni bancari 
o postali (chèques) si avrebbe un decremen,t,o neiJla 
velocità di circolazione relativa della massa. Ma si tratta 
dj tro-ppo tenui e trop,po eventuali e future mitigazioni, 
così ,che oc-corre potere compiere un risca:Uo graduale 
della porzione es uberante dei bj,glietti , ,pr-ocacciarsi i 
mezzi necessari per questa redenzione cl~e è obhligo dello 
Stato ,di attuare. Le obbiezioni -desunte dal fa:tto che 
i ·deb-iti dello Stato si pagheramrn in bjgJiet,ti che acqui
steranno vafore rna,ggj,ore non ,debbono .distogHere •dal
l'adempimento di questo r,i.scatto, poiché, a parte che pur 
Ie impos,te si sodd.isferanno -in biglietti rappresenil'anti 
val-Gre maggi-ore, i capitalist,i -che hanno acqui,stato i titoli 
emessi dallo Stato nel peri1odo d:i guerra debhono cer,to 
avere conHdato ne,J risa,nament-o della circ-o.Jaz,ione. 

Ma come si può proce·dere a questo riscatto? s ' inten
de che quando i higlietti entrano nelle casse dello Stato 
o delle banche dovrebbero distruggersi. Si .potrebbe con
vertire questo debito in ,prestito consolida-to. Può certo 
ripugnare l'idea di accrescere ·il debito pubblico, già così 
rilevente, ma bisogna pensare che qui l'operazione si 
può compiere co.n mezzi finanziari relativamente lievi, 
perché lo stess,o ritiro ,di questa parte di circolazione 
genera effetti, che attenua.no gli oneri inerenti al prov
ve·dimento medesimo. Su,p,p.on~amo che .J.o Stato a ques1-o 
sc,opo deb.ba co,n-trare un ,prestito di dieci miliardi, e che 
per conseguirlo eme,tita titoli al 5 % , ohhligandosi quindi al 
p.agamento di cinquecento mahoni annui d'interesse. Il 
W.ollembo-rg nota che rimb,o;rsando alle banche le !.oro 
antec,ipaz-i,oni fo S.tato risparmierebbe 150 mil,ioni -d'inte-
1esse, Ma inoltre lo Stato risparmierehbe parte del 
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cambio-aggio che è inerente ai suoi pagamenti al!' estero, 
e via via, coila riduzione dell'ag,gi,o, questo risparmio 
sarebbe cres~ente. Tale spesa può valutarsi forse a 600 
milioni. Ammetten:io che se ne economizzasse h metà 
Gi ri,spanruierebbero 300 miJi.011Ji che agghmti ai 150 
cl' interesse pure risparmiati e che dovrebbzro detrarsi 
dai 500 milioni, ridurrebbero il costo dell'operazio.ne a 
50 o 55 milioni all'anno. Or se anche vogliasi ritenere 
alquanto esagerata la quantità dei compensi che si con
trapporrebbero ali' onere degl' interessi, pure è certo 
che con cost·o non grande si arriverebbe a risanare la 
circolazione, a togliere quell' elemento di isolamento 
dai commerci internazionali che è costituito clall' aggio, 
si concorrerebbe alla diminuzione dei prezzi con van
taggio .più peculiare dei perceltori di redditi fissi e delle 
economie più misere. 

Questa trasformazione della circolazicne è provvedimen
to piuttosto di carattere economico che finanziario, non 
scema il disavanzo del bilancio. Anzi, benchè di ,poco, 
accresce l'entità della spesa finanziaria. Noi pensiamo 
che una parte del fabbisogno debba essere ottenuta dal 
nemico colla partecipazione a'1la indennità che pagherà 
agli alleati , e che un' aitra .parte· ancora debba esser data 
da,gli aHeati , come ìofo concorso alle nostr·z spe·se di 
guerra. Per quel che riflette la partecipazione all' inden
nità del nemico, in principio è ·indiscut ibile, e in:ienni-tà 
deve ottenersi anche dalla Germania·, perché come i 
nern,i,ci hanno combattuto .in guerra soli-dalmente, C06Ì 
solida'lmente devono rispondere dei da,nni della guerra. 
Se questa indennità ciel nemico ci viene data in navi, in 
prodotti, sarà sempre un vantaggio. Non si tema se 
prodotti stranieri entreranno in Italia, perché vuol dire 
che noi otterremo molte di quelle materie prime o non 
.prime di cui l'Italia ha tanto bisogno e le otterremo 
senza sforzi ulteri-c-ri di pro:iuz.ione ; saranno di quelle 
benefiche im.portazi,oni le quali non richiegg·ono esporta
zi.oni in corrispe,ttivo. Altrettanta quantità di capitale ·e 
lavoro sarebbe risparmiata e si potrebbe dedicare ad 
altra .pro,duzio<11e. Un co·ncorso degli alleati sare:bbe d-o
veroso, quando s.i pensi all'entità così grande ,del c·rnn
corso che le potenze alleate hanno avuto dall'Italia, sia 
dal .punto di vista militare, sia dal punto di vista 
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2c-0nomico. Perchè non è che cia,cuno debba sop
,po•rtare le spese che ha momentaneamente sostenuto : 
c:ues·te spese sono state sostenute per una causa comune, 
quindi la ripartizione che se ne deve fare non è propor
ziona-le alla spesa da ciascuno accidentalmente soste
nuta, ma dovrehbe essere in pro.p.orzi,one degli interessi 
che ciascuno a veva in relazione a.Jla propria potenzialità 
economica. Certo quì le dioff.icci]tà sono molto gra vi, :;_ nche 
per la forma stessa con cui questo concorso alla spesa 
potreb,be esser dato dalle altre Nazioni. In Inghilterra 
·è stata avanzata la proposta che i debiti contratti da 
a.Jtre Nazi·oni verso di essa fossero da que,ta con
donati, considerando-si come una parte della spesa che 
]'lnghilte.rra stessa doveva s·ostenere:' ed anche insigni 
scrittori hanno suffragato colla loro autorità questo 
concetto. · Si è pure •affacciata l'idea della sti,pulazione 
di un prestito internazionale, ma non è entrata ancora 
in attuazi,one ed io la credo di attuazione molto diificile. 
Il vantaggio cl.i questo prestito internazi.onale, che po
trebbe .poi coi suoi titoli sostituire i prestiti nazionali, 
potrebbe stare soltanto .in ciò che questo prestito si 
potesse stipulare a un saggio di interesse inferiore a 
quello a cui furono contratti i debiti nazionali, e così 
con questa sostituzione -di titoli si avrebbe in sostanza 
una specie di conversione dei prestiti nazionali, in prestiti 
a saggi-o minor-e . ,Ma la 1difficoltà di un prestito i,nternazio
.nale sta appunto nelle garanzie reciproche che do
vrebbero avere i vari paesi gli uni rispetto · agli altri, 
perchè bisognerebbe ,stabilire quale è la parte d1 questo 
prestito che si assume da ciascuno, e allora ne derive-
rehbero ingerenze molto ' gravi di . un paese verso l'altr,o, 
di un paese su le finanze dell'altro, i,ngerenze che 
riescono quasi int,ollerabili; e vi potrebbe essere anche 
il .perìcolo che i paesi più poveri s·i vedessero restituiti 
i titoli del debito comune ,pro,prio in momenti di pertur
bazione o ,di crisi economica, mentre quando si tratta di 
titoli nazionali è più facile di potere anche ar,t-ificial
mente mantenere H collocamento all'estero. Alla stipu
lazi,one di un debito internazionale ci sono dunque delle 
difficoltà, ma non è che questa stipulazione sia una 
v,edemmo, lo squilibr-~o è ,di ,tre milia·rdi almeno. E ' stata 
suggerita la coscrizione del capitale cioè l'introduzione 
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di un'imposta patrimon iale. Si è detto che oi-overebbe ot
tenere con un prele vamento straordinari.o "',da restituirs·Ì 
anche in più anni , se non tutti i miliardi che corrispon
dono ai!le spese è,i guerra, almeno u,na· gran parte di essi 
per so1levare gl i oneri normali dei bilanci pos,t.belLici. Inve
ce che colpire i1 redd ito annualmen•te, si co1pi·sca il patri
monio: e d un esempio benchè in minime pro-porzioni è 
,c.f.fer t o da.Jl'impcsta .patrimo,nJa.Je di un mil·iaPd,o di marchi 
percep ito prima della guerra ,della Germania. 

Anche questo proge tto d'imposta patrimoniale non è 
nuo vo : era stato gia messo innanzi dal Ricardo- come 
il pa r tito più savio per l'Inghilterra dopo le guerre 
napoleoniche . Egli paragonava la condizi-one fina,nziaria 
dello Stato a quella di un privato: se, diceva, un p r-o:prie 
tario possiede un edifizio del valore di 100.000 lire , che 
gli rende 5000 lire: ma è gravato di un debito- di 50.000 
lire, per cui deve pagare o-gni anno 2500 lire d'interesse, 
dovrebbe vendere lo stabile e pagare le 50.000 lire di 
debito. Questa operazione semplificherebbe la situazione 
e libererebbe l'ec onomi a del proprie,tario -dall'onere per
petuo, senza apportare nessuna per-turbazione. Il mede
simo ordine di fenomeni si verificherebbe nell' economia 
pubhl.ica se l'imposta .patrimoniale venis,se impiegata a 
pagare il debito pubblico. A chi chiedeva come si tro
VErebbe il capitale per pagare il debito pubblico, rispon
deva che gl i stessi portatori d·ei titoli, i quali avrebbero 
desiderato di impiegare le somme loro rimborsate avreb
bero potuto anteciparle e o direttamente od indiretta
mente, per mezzo di is,tituti di credito fondiario, con
vertendosi così, p-ro parte, .il debito pubbl-ico in dehi.ti 
privati. Quindi non si apporterebhe un pregiudi,zi,o nè alla 
ricchezza nazionale nè alla capi-talizzazi-one, che non 
sarebbe probabi lmente decresciuta, dovendosi suppone, 
c-he i capita•li-s·ti abbia.no tendenza a proseguire l 'inves,ti
mento dei propri ,heni, che anzi potrebbe diveni·re pro
duttivo anche per la società tutta. 

I moderni fautori di qu~sto provvedimento, che son~ 
molti specialmente in Inghilterra, hanno ·os-servat,o che pure 
dal modo di applicazione di quesfa impos,ta patrimoniale 
dipende in gran pa-rte il successo. Non si tratta di imporre 
il pagamento in forma monetaria, ma si deve ammettere 
che pos-sa essere pagata con qualunque sorta -di beni 
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posseduti dal contribuente. Innanzitutto si darà facoltà 
cli pagare questa imposta patrimoniale in tit,oli stessi del 
-l
1.ebito pubblico: allora lo Stato non fa altro che distrug

gere questi titoli. Se il contribuente non ha titoli del 
debito pubblico suHicienti, potrà avere buoni del Tesoro 
o azioni di società industriali o di società di assicurazioni. 
Lo Stato accett,erà in pagamento anche questi titoli, e 
potrà tenerli o per esigerne poi il dividendo e distruggere 
cond·iz.ione neces,saria di una Hnanza internazionale ,o 
almeno di una ripartizione ,delle spese in ragione diversa 
di quello che è stata la spesa materialmente sostenuta 
da cia•sche,duno. Certo non si può acce,ttare il c-onceHo 
dello Stern, che la ripartizione si faccia in ragione della 
popolazione: la popolazione non è un crite.rio sufficente. 
Piuttost,o si dovrebbe fare in ragione ,della ricchezza dei 
singoli · paesi, e aUora .noi itaiJ.iani dovremmo ·ottenere 
il rimborso di una notevole quantità delle spese che 
abbiamo inco-ntrato per la guerra. 

E' dunque sperabile ohe notevole parte del nostro 
fabbisogno sia coperto o mediante l'indennità del ne
mico o mediante il conoorso degli Alleati. Qualche 
parte si potrà risparmiare introducendo riforme organi-

. che che diano economie nell'amministrazione. Ma le 
entrate tributa,rie dovranno accrescersi, .p,oichè c·ome 
frattanto una quantità corrispondente di titoli del debito 
pubblko, o potrà darli a,i suoi creditori, ai possessori 
dei titoli del debito pubblico, in cambio ,di altrettanti 
titoli ,di debito pubblico che diskuggerà. Se i contr,~buenti 
non hanno titoli del debito ,pubblico o Hfoli industriali, 
possono avere fa.hbrica,ti, terreni, ecc.: aUora p.otranno 
fare un mutuo con un istituto di credito fondiario, e non 
si sposterà veramente la quanti,tà di ricchezza che essi 
posseggono, perchè saranno le Banche che pagheranno 
il capitale liquido, prendendo ipoteca sui loro immobili. 
Che se poi il contribuente non ,possedesse nè titoli di 
Stato nè bancari, nè terreni, nè fabbricati, allora la 
situaz,i,one diverrebbe più grave: e, quì i fautori dell'im
posta .patrimoniale si divid,on,o, perchè alcuni ritengono 
che si dovrebbe proclamare l' esenzione assoluta di coloro 
che non hanno· patrimoni·o, altri invece dicono che per 
questi l'imposta si potrebbe trnsfonnare nella ,presta
zione ,di annualità. Ad •ogni modo sempre si avrebbe in 
questa guisa una quantità notevole di ricchezza imme-
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diata che dovrebbe valere ad estinguere una quantità 
cospicua del debito pubblico. 

Certo questa imposta patrim oni ale straordinaria non 
ha nulla di comune coil' imposta patrimoniale unica quale 
era stata adottata in molii Stati americani, e che dava 
bogo a gravi inconvenienti speciaÌmente ne l perioèo 
moderno, in cui tanta è la specificazione dei patrimoni 
e dei redditi. Bisogna convenire che questa imposta 
r-atrimoniale straordinaria non implica universalmente 
sottrazione del capitale dagli i·nvestimenti produttivi ma 
se essa non -infligge perturbazioni ai possessori di titoli 
mobiliari, e di ricchezza disponibile , è certo più gravosa 
per i proprietari di fabbricati e terreni, e per chi ha in
vestito il capitale direttamente nell',industria, in forma 
di ma.cchine, di materie prime e s uss:i-diarie ecc.: E ' vero 
che i propr.ietari possono ottenere capita•li a pre
stito -da Ba-nche ,ordinarie o da istitu,ti di · credito 
fondiario, ma intanto questo debito può · cag,ionare 
al coniri,btiente oneri più gravi degli i-nteressi, che 
prima pagava allo Stato. E quin:l,i se scemereb
bero i pesi, che gravano l_' individuo come membro de llo 
Stato, si accrescerebbero in maggiore misura quelli che 
che lo colpiscono come individuo, n el complesso la . sua 
s ituazione sarebbe peggiorata. Se i .professionisti che 
largamente guadagnano, che hanno un reddito molto alto, 
non fossero colpiti da questa imposta patrimoniale si 
commetterebbe una disuguaglianza di percussione di 
fronte ai proprietari di patrimoni relativamente lievi , e 
se si colpissero col sistema de!!' annuahtà, per ques t:1 
parte l' -imposta patrimoniale sarebbe trasformata in 
imposta sul reddii-o. Ma il vizio più grave di quest' impo
sta starebbe nel fatto che tutto il peso dei debiti :li 
guerra sarebbe sopportato dai patrimoni attuali nell a 
loro condizione, nel momento in cui il prelevamento 
fosse attuato, mentre non può tenersi conto -dei mutamenti 
successivi. Ed inoltre le disuguaglianze e le ingiustizie 
che deri verebbero dagli errori di accertamento sareb
bero irrimediabili trattandosi di un prelevamento stra
cr-dinario, mentre invece, dato un prelevamento ordinario, 
potrebbero più agevolmente correggersi od in qualche 
parte essere emendate dalle stesse reazioni economiche 
dei contribuenti e le e·vasioni, per l' altezza delle aliquote 
che dovrehbero stabilirsi sarebbero eccitate in mag-
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g·::ir misura ,di quelle che si verificano in im,pcste ad ali
qu,ote più lievi. Infine i1l Pimore che riuscito un preleva
mento, se ne possa poi in altra ,occas,io·ne statuire un altr·o 
pctrebbe ·decrescere nei ciHadini l'eccitamento aH'accu
mulazione. Per l'Italia 1J'impos,ta patrimoniale trova o.sta
c,o.Ji anche maggfori per i1 nwdo con cui sono distnibuiti 
i patrimoni. I p,;frimoni :,taliani :Ii grande misurn sono 
essai scarsi: no,n arrivano alla metà deHa ric
chezza globale quelli che superano le 50.000 lire; 
:sono p.oco p,iù di 10.000 prioba,bi1lmente i prn;Hietari 
di pafrimoni d' olfre un milione . di lire, con un patrimonio 
complessivo che forse non arriva a 20 miliardi, sicchè 
un'imposta patrimoniale bisognerebbe arrivasse a saggi 
relativamente eleva•ti anche sui patrimoni di non grnnde 
entità per raggiungere 1o scopo di estinguere notevole 
parte del debito pubbUco: " un prel,evamento anche sol
tanto di quindici miliardi, fu os·servato nella sez. 6.a 
della commissione del dopo-guerra determinerehbe un 
ulteriore e dannoso spostamento della ricchezza nazio
nale deviandola da possessori operosi e fecondi a capita
listi improduittivi v,iventi sugh interessi del de'bito 
p,uhbJico.» Veramente questo trapas•s-o· ad impr.oduHivi 
non è dimostrato ed anzi dicemmo che ,può avvenire il 
co:ntra:ci,o, ma una pert,urbazione ,si. verificherebbe almeno 
temporaneamente senza raggiungere il fine tangibile che 
al provvedimento stesso si assegna. La 6.a sezione della 
commissione reale del dopo-guerra si manifestò inve.ce 
favorevole ad . un'imposta" straordinaria ,sui guadagni d; 
congiuntura: crea'li ,da,Jla .guerra: da pa,gar-si i.n acconti 
vnnui di cinque o dieci anni e che presume possa dare 
nn provento complessivo di tre miliardi. Si ·osservava che 
fortune gigantesche debbano essersi costi,tu~te per il fatt-o. 
che oltre 45 miliardi .di debito ·di guerra hanno trova-io 
e trovano impieg,o ·definitivo· in Haha, e perchè l'imposta 
sui s,o,p-raprofitt,i che aveva reso neH'esercizi,o 1916-17, 
108,227,000 Hre, nel solo esercizio, ·successivo era ,salita 
a ben 451.626,000, sintomo eloquente dei guadagni 
reaHzzati, e si aggiunge che dall'elenco ,comples
s:vo dei maggiori confribuenti per il perfodo Lo a,gosto 
1914 - dicembre 1915, cioè dei contribuenti ai quali fu 
accertato un extra,profitto superiore ad 1 milione risultò 
una somma te.tale di redditi complessivi di 1.015,200.395 
e di sopraprofitti di 780, 787.680, che g;Ji ulteriori accerta-
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menti furono assai superiori, che detraendo dalla somma 
predetta del reddifo complessivo quella degli extraprofitti 
pure per il primo peric,do suaccennato, s·i ha un re::l::lito 
normale ali' otto per cento di lire 230,843.961 il quale, 
al corrispondente coefficente d·i capitalizzazione del 12.50 
per cento dà un capitale cLi 2,885.549,512.50, che siffatto 
capitale, rappresentante soltanto i produttori con extra
profitti superiori a 1,000.000 ha dato un reddito comple
c~ivo di 1,015.260,385, ci-oè al sag,gio ,del 34 per cento 
{relazione citata pag. 52-54). 

Veramente il ra.gionamento non è irreprensibile specie 
per quel che concerne ,il de.bito ,pubblico interno. Le 
ricchezze ottenute coi debiti interni come quelle coi 
debiti e,tui furono clistrutle od irnprodutt-ivamente ap
plicate: coloro che possegg·ono i titoli hanno un credito 
verso lo Stato che da -nuove ricchezze dovrà essere 
soddisfatto. Erano ricchezze esistenti che fur-ono fornite 
allo Stato, che si t-rasformarono in b.eni bellici, ma che fu
r-ono distrutte: la guerra non ha determinato che scars-is
simi· incrementi i qual-i non compensano le forti diminuzioni 
di ricchezza. Ciò non tcg.Jie che ,non si ·sia operata una re
distribuzione di ricchezza per 1a quale arricchimenti par
ticolari si sono verificati e diminuzioni di fortune si sono 
manifestate , ma nulla si può desumere .dalla quantità dei 
debiti interni ,dello Sta.lo, che rappresentano, come gLi 
esteri, in questo caso, ricchezza perduta. Gli attuali pos-
sessori dei titoli avranno trasformato altri investi
menti in quei titoli e non v'è alcuna prova, anzi vi è 
contraria presunzi,one che si tratti di patrimoni recente
mente acctimuli.:,ti. Più .plausibile o meno imperfetto è 
l'argomento desunto dal gettito del!' imposta sui sc>pra
profi.tti, ma non per quel calcolo di capitalizzazi-one che 
riferendosi al capitale impiegato nel 1914-15 non può 
dar idea del capitale che taluni possano avere accumu
la,to durante la guerra, ma .piuttosto perchè profitti molta 
deva;ti , per quanto decurtati dal!' imposfa straordinaria, 
possono aver lasciato margine di accumulazione più 
alto. Ad ,ogni modo è molto difficile presumere qual · sia 
la somma di questi patrimoni, nè si potrebbero colpire 
al cento per cento, e quindi .pure questa imposta stra
ordinaria sarebbe di applicaz'ÌO·ne assai ardua e sup
·porreb:be una valutazione dei patrimoni nel 1914 ed un.a 
successiva come del resto è accennato in un disegno di 
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iniziativa parlamentare presentato dall' on. Francesco 
Per:rone. 

E' stato presenitato ,dal ministro Me::la alla Camera dei 
deputati un disegno di legge direHo alla introduzione cli 
un',impn,sta sul reddito e di un',imposta complementare 
sul patrimoni-o. Questa avre.bbe una funzio,ne inte
gratrice, ,sarebbe un'imposb ordinaria a -1-ieve 53.6-

gi.o, che avre:hbe lo sco•po d.i acce,ntuare la pe;
cus•si.o,ne ,dei red,d'i.ti, che non proveng•ono ·da -lavoro: 
sarehbe uno ·strument-o di perequazione tributari:!, non 
uno strumento di finanza straordinaria. L' iim:posta sul 
reddito che ri-sul,terebbe daUa riUrnione e coord,inni,one 
delle tre imposte dirette esistenti, mantenute distinte 
per gli accertamenti, ma raccolte ad unità per il saggio 
ed -aHe quali si sovrappone una impo·s,ta complemenbre 
pmgressiva dall' 1 % per i rndditi inferi-ori a 5000 lire, a1l 
25 % ,pei redditi superiori alle 500.000 lire, è :lunque 
a;ssociata a,d una imposta sui pafrim,o-ni superanti le 
10.000 lire coli' aliquota dell' 1 .per mille. 

Nel loro insieme ques.te jmposte sul reddi,to e sul ,pa
t11imonio attenuerebbero molte -delle disuguaglianze ine
renti al nostro sistema tributari,o e renderebb2ro più 
uniforme la percussione dei profitti nelle varie imprese 
sia agrarie, sia industriali e sarebbe migliorata la tecnica 
tributaria in ,più rispeHi; p. es. ora :J'imposta sui fabbrio.ti 
colpisce il prodotto del fabbricato come taìe anche 
qu;,:nd.o que·sto 110~1 è che il mezzo pu l' es:zrcizic di Url13. 
industria, mentre è più logico nei profitti industriali coi
pire J'.effetto di quest,o coef.ficente produttivo. E co1sì 
tali impo3te sul reddito e . sul patrimonio per la 
progressiv,i tà del saggio, per i r,iguardi che consentono 
a ornrn:lizi,oni per·sonali rimed.iere:brberio a taluni -:fogli _incon
venienti deHe i.mpo,sle indre'tte. Non è di.ffic,i'le che in ma
men,ti di grave biso,g,no ih-iihutario si ,ddivenga a una tras
formazi·one .dd sistema, ,perché anzi l' esperienza dimostra 
(esempio classico le riforme del Peel in Inghilterra) come 
riforme trihll'tarie le quali ris,prondcllno al!a nece,s
sità ,di f.ornire un pro-vento fiscale più alt-o, Sf>esso compor
tino anche assetto più razi-onale e m igliore del carico 
tributario. 

Ma indubbiamente non basterebbero queste riforme 
delle imposte dirette a dare al bilancio elasticità e sd-
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ficenza, e si dovrà ricorrere anche ali' ulteriore aumento· 
d ' imposte indiretie, pur calcolando sul!' indenn,i,tà otte
nut~ dal nemico e anche in piccola parte sul concorso 
degli alleati aHc ,:os(re spese. Certo che nuove imposte 
a larga base è difiic;Je introdurne, ma il Governo. ha 
annn:iato anzi ha emanato, un decreto-legge col quale 
1.shtu1va parecchi mcnop-oli dei quali è stata però sem
p·re rimandata l'attuazione; e di ques,ti monopoli .taluni 
riguardavano alcune materie prime. Uno di questi, quello 
del carbne , è stat,o sostanzialmente abban:fonato dal 
Governo; aLtri riguardavano il caffè e surrogata, il the, 
lo zucchero, -il petrolio, la benzina, l'alcoo,l <lena-turato, 
le materie ·2spio:le·nti, le lampadine e-lettriche, I' estrazione 
del mercurio ecc. ecc. e:l è ign-oito . quando saranno appli
cati (D. L novembre 1918, n. 1721). 

La sezione 6.a della Commissione del dopo guerra 
si è manifestata contraria a parecchi di ques,ti monop-oli 
progettati , pur non opponendo rnbbiezioni -di massima: 
contro i monop,o:Ji fiscaH in genere. Rispetto al caffè si 
respinge il co,ncetto di un monopol,io pieno di ,distri
buzione, specie per il danno che ne der:iverebbe al 
porto di Trieste in particolare per cui rappr,esentava 
prima della guerra un· valore di 2.800,000.000 di cornne. 
La Commissione _ ha invece propo,s.to un congegno .si
mile a quello che viene adottato in Francia per l'impo•sta 
sul caffè, che è un monopolio larva,to. Il Governo fran
cese a<:quista caffè brasiliano e lo vende agli importatori 
a 230 franchi al quintale, prescrivendo Loro di . riven
derlo con un utile del 3 % ai negozianti ai quali sono 
fissa·ti dati margini ·di pr.ofiUi ,per la rivendi·ta per oomegna 
in porto franco e al minuto. La Commissione .,ha proposto 
al Governo che abbandonando l'idea del monopolio del 
caffè, preferisca di fare acquisto nel Brasile o in a1tri 
centri d'origine di tutta la quantità di caffè necessaria 
al consumo in Italia, rivendendola agH importatori ad un 
prezzo che oltre ali' importo del dazio di confine ed a 
quello dell'esistente ,tassa di consumo gli assicuri un 
entrafa annua di almeno 100 mi:lioni, pur ,fi·ssando .dati 
limiti di prezzo per la rivendita privata all'ingrosso e 
al minuto. In sostanza benchè si affermi che lo Stato 
deve abbandonare il monopolio si vuol riservata allo 
Stato l'impm,tazione di tutto il prodo'tto consumabile, 
che verrebbe a prezzo definifo ceduto a,gli jndustria1li e 
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commercianti, dei qua.li sarebibero fissati i lucri, stabilen
dosi i prezzi di vendiia ai!' ingros1So ed al dettaglio. 

Si tratta quindi di un mon op.olio di importazione che 
non si estende a.Jla rivendita, ma che a mio parere, pre
senta parecchi degli inconvenienti di qualunque mono
p olio; ed io non capisc.o perchè non si potrebbe accre
scere la tassa interna di co:nsumo senza applicare istitu
zioni nuove e più onero-se, che richiederanno aumento 
d'impiega,ti, e di uffici, e probabilmente diminuiranno il 
provento fisca ie. Contro ii monopolio anche in questa 
forma di monopol io di acquisto si può osservare che 
probabilmente lo Stato acquisterebbe a prezzi più ele
va1i ehe se lascia sse l'a cquisto alla libera concorrenza. 
La Sezione ha giustamente osservato per respingere iì 
concetto del monop olio d-i rivendira, che esso distrugge
rebbe il commercio di distribuzione, s,op,primendo una 
a,Hività intermedi.aria, che Io Srtato no•n po-trebhe sosti
trni·re se non a cast-o eguale e forse superi-ore. Ma 
proponendo il mono,poho di imp,ortazione ha voluto 
assicurare all'erario le a lterna tive del ribasso dei noli e 
del .prezz-o della derra ta alla ,sua origine. Ma a me sembra 
che u,n cons,orzio pohtico si,a il meno adatto ad e1Sercitare 
commerci aleatori e che questi elementi complessi rela
t i:v;i alla nat,ura deHa de,rrata, alla sceHa dei hm,ghi da 
cuò importarla e del tempo •defle impo,rfa,zioni, al cakolo 
,d-ei no'1i ecc. c-o,st i t.uiscono I' essenza deUe ,operazi,o,ni ,com
merciali specifiche e che meno· si concilian•o ,coHe funzioru 
deHe pubbikhe amministraziollli. 

Io cred,o che riguard,o al caffè non siavi necessità di 
mutare il s,istema d i percezione tributaria sin qui 
seguita. Se è vero che i-1 monopolio del . tabacco ha ,dato 
,provento crescente , non bisogna di menrticare che quest-o 
è uno dei monopol i ,più antichi nell'ammin~strazione 
nostra ed or mai cons,oli-da•ti, e non si sa poi se anche 
sotto altra forma il provento fiscar'e non potrebbe essere 
maggiore senza danneggiare l'indu1Stria privata . 

La Sezicne 6.a della Com1mùssione reale del dopo guerra 
ha esamina,to anche la convenienza dell'istituzi,one di altr-i 
m ono,pol i non progetfa.tu da,J Go-verno e si è chiarita a 
m ag,g,: oranza favor e·,,0-le all 'infro,duz,i,o,ne di quello del vino. 
Certo in Italia il vino è soggetto a una tassazione che, 
non è rispondente nel ·suo ,provenio fiiscale ~ìl'entità del 
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vino prodotto e consumato, perchè il vino viene c,olpito 
mediante il dazio constJmo, e si sa che in ltal,ia all 'effetto 
del .dazio i Comuni si divicfono in chiusi e a,perti. Negli 
aperti il dazio prende la forma di minuta vendita, e 
questo dazio viene paga,to soltanto da chi consuma in 
piccola quantità e .deve comprare al minuto, dal detta
gliante mentre chi consuma il proprio prodotto ,diretta
mente non .paga questa tassa. Di 40 mili,oni dJ ettolitri 
che sono annualmente prodc,tti, soltanto 14 milioni sono 
tassati di cui circa 9 nei 199 comuni chiusi con 8,877.927 
abitanti e circa 6 negH 8124 aperti con 26,967.121 
abitanti con 111 mili,oni di reddito daziario, Il vino sog
getto a dazio raggiunge dunque appena un terzo delia 
produzione nazionale, e l'importo del dazi,o viene pagato 
per tre quarti da poco, più di un quarto della popolazione: 
sicchè due terzi del vino non s.ono tassati e una gra.., 
parte della popolazione va esente da oll,ni gabella. Si è 
anche osservato dalla Commis,sione che in Italia, salvo 
alcuni prodotti di lusso, che si lascierehbero in regime 
di libera produzione non vi sono veri .tipi di vino, ma 
quali·tà s,pecia1i in ,c,gni mandamento e qualità es,se.n
zialmente variabiii, donde la difficoltà dell' esportazione, 
la quale ,dal 1887 è declinata, rialzandosi solo a poco a 
poco negli ultimi anni precedenti la guerra, ma non 
superando che poco C'ltre 2 mii. di lire nel 1914. Si pt'o
pugna l'istituzione di un Ente nazionale di fabbricazione 
e di vendita che .dovrebbe esercitare in regime di mono
po.Jio il processo della vinificaz·i,o,ne e l'intero commerci•o 
del vino, allo scopo di perfezionare il prodotio, 
creare tipi costanti tali da renderli non solo accetti, ma 
ricercati per la lom qualità nel mercato mondiale. 
Dovrebbero istitùirsi »magazzini generali per singoli g.mpp,i 
di produzione vinicola, ed a questi magazzini generaii 
affluirebbe il raccolto delle uve, raccomandato alle cure 
di esperti enologhi e chimici coll 'impegno di attendere 
così alla vinificazione come all 'elaborazione d'ogni re
siduo di quelle. « 

Dall'istituzione di questo monopolio del vino si at
tende un provento fiscale, che permetterebbe di far 
abolire il dazio consumo dei Comuni, dando loro ciò che 
ritraevano dal dazio e ricavando un provento ulteriore 
che si avvicinerebbe al miliardo. Ora io ritengo che in 
queste cifre vi sia molta esagerazione , rion nella parte 
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del vino che sfugge a gabella, ma in qu,el che sarebbe il 
pr,ovento fiscale anche di questo monopolio. La Sezione 
è partita dal concetto che l'Ente rivenda ai consumatori 
il vino al prezzo medi,o di lire 80 con utile minime di lire 
40 per ett. La Sezione .si è impressionata 'forse dai pr~zzi 
alti praticati ,durante la guerra, della divergenza che ci 
è fra il prezzo realizzato dal ,produttore ed ,il prezzo di 
vendi-la nelle osterie, no,n ai consumatori che acquistano 
direttamente da grossisti, e perciò il guadagno . dello 
Stato è stato calcolato ,in misura ecce,ssivamente larga. 
P.o,i gl•i inconvenien:ti, che si manife·stan,o in · tutl-i i 
monopoli ·sarebbew anche aggravati .dal fatto di una 
produzione così ,diss·eminata e diversa com'è quella del 
vino; e sarebbe impossi.bile di poter sorvegliare la pro
duzione medes·ima, ,senza ,d.ire come sarebbe costoso 
l'apparato fiscale necessario per 1~ im,posizi,one sul vino. 
Quindi: anche rispetto al vino s,i po.trà avere un provento 
fiscale più alto ,dell'attuale rion c,ol monopolio ma au
mentando Ia ta,ssaz,ione, sia col sistema dell'imbottato 
,già proposto altre volte, sia con impos.ta che si regoli in 
,base ,alla superficie vitata o con altra forma. 

Nel cas·o non si accettasse i,l concet-to del-l'imposta sul 
vino è stata proposta un'impos.ta generale sulla spesa, 
o sui pagamenti graduata a s,e,co,nda deHa na•tura d,21 
prodotto acquistato, e ,della entità deHa spesa :li ciasche
duno: ma and1e q,uesta imp•os,ta c,o,3ì genera,le c,on sola es
clws.io,ne de i pagamenti inferi,o-ri a l·ire ,dieci e queHi ,deri
vanti da ri:tiro ·di ,de,p.osi•ti presso i stituti ,di credi,t.o, cas·se 
di risparmi.o e ,postali es~gere1bbe, a g,ilJldizi,o della stessa 
commissione , uina ,grande s.pesa ,di aecer,tamento e ,di vi,gi
lanza e vincolerebbe troppo la li:bertà persona1le d.ei 
consumatori e dei venditori, sicchè essa l'ha prospettata 
.in via del tutto subordiinata, Ora cer tamente una impo
sta troppo generale su ,ogni pagamento non potrebbe di
venire parte stabile del nostro sistema ·tributario, ma su 
talune spese p-otrebbe convenientemente assidersi qual
che tr.ihut·o che coLpisse manifestazi,oni di consumi di 
lusso. 

Certo non ho preteso in questa analisi di dirvi quale 
dovrebbe essere il piano finanziario del dopo guerra e 
di esporvi i mezzi più idonei per .provvedere all'intero 
fabhis,ogno, ma s·oltanto di esaminare criticamente taluni 
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èegli indirizzi p-iù prnininenti ed importanti. La conclu
si-one di que·ste inda,g.ini è c·he .\a s,pesa ,di guer
ra la quale sarà pro parte COJJeda coff 1nderin-i'tà de-I 
nemico, pro parte col concorso degli Alleati, debba per 
il rimane:nte, dedotto quanto con economie nell' ammini
strazione connesse a riforme organiche che ne semplifi
chino e rr;igliorino l' ordinamento potrà risparmiarsi, 
fronteggiarsi con incrementi di tassazione di taluni con
sumi meno necessari e con t rasformazione del sistema 
tri:butari.o diretto. La qua-le deve essere in1esa ad i,ntegra
zione neHa perous-sione di redditi che ·sfug,g-ono aUa tas
sazion e attuale o che -tro·ppo p•oco contr-ihu-iscon,o in -con
fronto ad aJ.tri, ad una cnsiderazi·ne ma.ggi-ore ,degli e.le
menti personali del cont-r:buente e ,àe.Jle condizioni ·della 
sua famig·lia , nonchè :fei bisc,gni di ri,sparmio indiv.iidua:li. 
Bi,so,gna ,procedere gradualmente, ma ris,o,lutamen.te alla 
restaura,zione fina-ll'ziaria, sempre c-oJ ma,ggio,re ri·guardo 
alle cond.izioni ·dell ' economia naz-i·onale. 
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La politica sociale non è · che in parte compresa nei 
provvedimenti i quali si riferiscono alla tutela delle 
classi lavoratric,i, ma si può dire c,he si connetta a tutta 
la politica economica dello Stafo, e in parti•colar guisa 
alla politica commerciale e finanzia,ria. 

Intorno aitle rel a,ùoini fra la ,p,oliitica ·C·ommercia•le e la 
p,o.li,tica s.ociale due scu.ole o;ppos•te, ,o aimeno taluni ,de·gli 
appartenenti a ·due scuolie opposte, giungono a con
cl'!lsioni simili . · Pensano gli un.i che lo stesso ·Or
·dine ,di consi,derazioni suffraghi la libertà degli scambi 
internazonali e !"astensione di ogni provvedimento 
da parte dello Stat,o che r,iguardi i rapporti fra 
capitale e lavoro; quindi professano una politica nega
tiva tanto nell'ordine degli scambi internazionali quanto 
in quello della politica sociale propriamente detta. Pen
sano gli altri che la protezione della merce tragga con 
sè la protezione del lavoratore, e che il miglior modo 
di proteggere il lavoratore sia quello di proteggere il 
prodotto . Quindi si proclama da un Iato la coerenza 
fra la p.olitica liberale in materia di c-ircofazione, e 
l' astensione da pa,rte dello Stat·o da ogni provvedimento 
in materia di distri,buz,ione, e dall'altro fra la politica 
cli protezione della merce e degli scambi e la politica 
cii protezione del lavoratore . 

I primi scri ttori c'ii riannodano ai fisiocrat.i, e ormai 
non trovano a,derenti che in un manipolo di rnttimisti ad 
oltranza. Essi riteng,ono erroneamente che dalla causa
lità che intercede fra tutti i fenomeni economici, dalla 
co'llcatenazione fra i fen-0me~i s·ociali ne veng; per 
c,onseguenza la impossiihilità ass-0luta ,di a,gire ,sopra questi 
fatti soci.ali s-tes,si. 

Gli altri invece ritengono che si ,possa agire sopra i 
fenomeni econ·omici, e che per protegg·ere il lavoratore 
il miglior sistema sia la protezione del prodotto. 

L' err.ore dei secondi è certo più ,grave ·di quello dei 
primi, ma dal co'llcetto della libertà degli scambi .non 
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ne deriva necessariamente quello dell'astensione assoluta 
del consorzio politico da provvedi.menti in materia di 
d·istrrbuzione de'lla r icchezza; .pernhè in quel campo '1'ais
tensione ,dello Stato da provvedimenti è determinata dalla 
natura delle cose, degli interessi stessi individuali che seno 
armonici agli interessi sociali; mentre invece in altri 
campi occorre l'intervento per cc,rreggere certe anii
nomie che sono fra interessi particolari ed interessi SO ·· 

ciali. E mentre questi scrittori protezio·nisti dichiarano 
che la protezione della merce è il primo mezzo di 
protezione del lavoratore, io credo che sia vero perfet
tamente il contrario concetio che cioè il primo 
provvedimento di politica ,sociale sia costituto da.Jla 
Ji.bertà degli scambi internazionali. Dal fatto della 
correlazione tra i fenomeni economici non ne deriva 
l'impossibilità di agi,re sui fenomeni s tessi. Non siamo 
ridotti a un ' inerzia assoluta di fronte #a i fenomeni eco
nomici, perchè noi ,possiamo modificando certi fatti 
determinare altre influenze, altri impulsi , e correggere 
in parte la distribuzione della ricchezza. 

Dicevo che il primo provvedimento di politica sociale 
è costituito dalla libertà degli scambi internazionali; e 
non c'è errore più grave di quello di coloro che affer
mano ch e proteggendo il prcdotto , cioè ponendo ostacoli 
agli scambi internazionali, si giova al lavoratore, quasi 
che si creasse una nuova domanda di lavoro. Il prote
zionismo non crea alcuna domanda di lavoro, perc,hè, 
quando si impedisce l' entrata delle merci dall' estero, 
s'impedisce la produzione delle merci nazionali che 
andavano in scambio di queHe importate. L'istituzione 
d ' un premfo sulla produzione interna non accresce 
aHailo la capitalizzazi·one, anzi la diminuisce, perchè 
la protezione aggrava il costo di pr.oduz,ione. Se non 
ci fosse stato il dazio si sarebbe prodotto la merce che 
era più consentanea ai bisogni del paese, che ccgJ.i ele-
menti disponibili in qu el momento si poteva •oitenere a 
minor costo, vendere a minor prezzo e che consentiva 
maggiore margine all 'accumulazione di capitale. La ·pro~ 
tezicne tende ad imprimere una direzione fallace a1 
c-oefficenti produUivi del pae·se, ad esacerbare i ·prezzi ,dei 
pro.dotti, e questo incr-emento si traduce in sostanza 
anche in una ,diminuzione di salario; giacchè la mercede 
real.e non dipende soltanto dalla quantità di moneta ,che 

- 88 -



il lavoratore ricev~, ma evidentemente pure dalla 
quantità di merce che con essa il lavo·ratore si può 
comperare. 

Chè se poi anche non si tratti d1 aumento di prezzo di 
merci Ie quali siano · consumate dai lavoratori, il danno 
non è minore, perché l' aggravio dei prezzi accrescendo 
le spese ,dei consumatori di quei prodotti, diminuisce la 
capacità ,di risparmio, quindi la intensità della capitaliz
zazione, e con essa decresce l' effettiva domanda · di 
lavow. Nella produzione industriale i dazi ed i .premi 
soltanto valgono a reintegrare i costi di quella parte di 
produttori nazionali, che non potrebbero compeiere coi 
produttori stranieri. Nella pr•cduzione a,graria è vern 
c•he v'è un a,ccre-scimcnto ·di renidita dei pro,prieiari: 
si potrebbe anzi dire che la minor capacità di 
ac-cumula,zio.ne ,dei salariati è compemata dalla ma,ggi,or 
capacità di a•ccumulazione qei proprietari di terreni; ma 
s.i tratta ,di alcuni proprietari di terre, soltanto di que!!,i 
che prod,ucon,o a minori costi, e così si opera un'iniqua 
distribuzione a favore dei proprie:tari di terre migliori, 
non ,dei proprietari minimi. 

E'fr1utile ad,dentrarsi in par•t-icobri, ,perchè ormai queste 
questioni non d,ovrebbero essere più conie,state, nono-
5tante che certe apparenz-e po-ssano far ritenere che il 
protezionismo abbia avvantaggiato l'Italia. Napoleone 
Colajanni p. es. affermava che è dopo il 1888-89 che 
l' economia nazionale italiana ha progredito in mag-gior 
misura; quasichè questo progresso, per essere avvenwto 
dopo l'applicazione del protezionismo, si dovesse neces~ 
sariamente attribuire al protezionismo stes,so. Ora se si 
ana'1izza ques·to ,prO'g,res,s.o :dell'HaJ.ia, oome già accennai 
neHa prima di q,ueste c-onfo.re11ze, lo si vede ,dipendere da 
be,n aJ.tre cirno,s,tamze che ·dal protez·:·onismo: anzi il pro
gresso s•i è manifestat.o in maggior guisa dopo la conclu
siane dei trattati cogli imperi centrali, convenzioni, in 
v.irtù delle quali era attenuata la quantità dei da'zi sopra 
\'a·ri prc,d,otti, aHenuazio,rni che per le clauscle ddl-~ 
nazione più favorita si estendevano anche ad altri 
paesi. Negli acèordi del 1908 colla Francia si lasciò 
fuori negoziazione la seta, temendosi la conco-rre•nza 
reciproca; ma mentr.e i premi concessi in Francia 
non valsero a salvare .dalla -deca,denza la seri-coltura 
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francese, l' Italia adottò un materiale perfezionato, e 
-pòtè vittoriosamente competere nell'Asia Minore ed 
anche nell ' Estremo Oriente, nonostante una mano d',opera 
molto più costosa. Una limitazione da par.te della Francia 
della produzione diretta della materia prima, ,dei filati, 
potrebbe accrescere anzi la produzione -dei tessuti, e 
quindi aumenta,re, se non fosse ostaco.Jata dalla .tariffa, 
l'esportazione italiana di filati in Francia, cui poi segui
rebbe maggiore incremento d' esportazione in Italia di 
tessuti francesi. 

Una politica liberale è la prima base d ' ogni p,oiitica 
sociale. Se un paese adotta una politica sociale fav,o
revole ai lavoratori, mentre poi la politica economica 
commerciale e la politica finanziaria facciano gravare 
forti pesi a carico del lavoratore stesso, si può dire che 
queila politica sociale fav,orevole viene neutralizzata, 
e c'he i benefici per lavorntor-i .sooo ·s1o~tarnito appare-n1i . 
Se lo Stato c.oncorre a certe -spese per le assicurazioni 
dei la voratori contro la inva.Jidità e la ·vecchiaia, ma 
le imposte colpiscono in grande misura i lavonHo,ri 
stessi, che risentono poi danni specifi,c.i per effetto ,di 
d.azi protettori, potrebbe avvenire che ,si ave.sse una 
condizi,one peggiore di quella che risulterebbe dal
J· assenza di dazi e di assicurazioni operaie. 

Un esempio classico di q,uesti rap.po'Tti ce l' offre la 
Germania, che prima della guerra pareva i1 paese in 
cui la legislazione sociale fosse più sviluppata che in 
qualsiasi altro paese. E veramente -da molt-i anni la 
Germania aveva stabilito as,s+cu.razio,n,i o:bihligato,rie con1ro 
gli infortuni, l'invalidità e le mala,ttie, e i provveidimenti 
erano stati via via fategrati con altri provvedimenti com
pìementari, che venivano a favor-ire anche le vedove 
e gli orfani dei lavoratori: salvo che talune di queste 
assicurazioni erano assunte completamente dagli' im
prenditori , mentre altre in parte dagli operai, in parte 
dagl i imprenditori e in parte dallo Stato, altre inf.ine 
erano sostenute con contributi in parte cjegli impren
<l itori e in parte degli operai . 

Certo questo monumento economico della Germania 
appariva molto saldo e •organizzato; ma chi ana'1izzi 
qual i siano gli effetti o ttenut.i in Germania si acco<rge 
ccme questi effetti venissero neutralizzati precisamente 
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dalla politica commercia·le e finanziaria della Germania 
stessa, perchè una gran parte di questi :benefici che 
ridondavano sui lavorato,ri erano illuso,ri, in quanto erano 
i lavoratori che med,iante imposte indirette, oneri di 
protezionismo agrario che rincarava tutte. le derrate, 
ecc. soppo-rtavano più per contributi ·di queI che essi 
non ricevessero di indennità. Infatti la parte oh.e veniva 
sostenuta dagli imprenditori si ripercuoteva in qualche 
modo sugli operai; .per la ,parte pagata dallo Staito, che, 
come .si sa, attinge le proprie entrate alle economie 
in,dividuali, gli o,perai davano una quantità maggio,re 
d,i quello che ricevevano. Non è pos,si·bile fare un 
calcolo con esattezza matematica, ma alcuni scrittori 
anche tedeschi sono giunti precisamente alla conclusione 
che il lavoratore dava più di ciò che riceveva; tanto 
p1ù che una parte di questi provvedimenti si r.iferivano 
agli invalidi, 'che erano .poi quelli che , per il peso 
cl' imposte fiscali sopportavano il maggior.e aggravio. 

Osserva iI Loria (Cfr. A. · Lo ria, Dazi e assicurazioni 
sociali in Germania nella Riforma s·ociale giugno-luglio
agosto 1914): »ponendo una media di aggravi ·per ,dazi su 
prodotti di prima neces,sità del 5,40 % per un salario di 
1000 marchi si ha un aggravio di 54 marchi per ogni ope
raio : quindi, per 10,813.701 operai impiegati nell ' indu
stria tedesca si hanno marchi 586,179.584, ossia L. it. 
733,974,817. Però la legge 15 giugno 1883 stabiJ.isce I' as
sicurazione obbligatoria contro le mala:ttie, .ponendo '/a 
,deHa spesa a cari·co dell' opera.io; la le·gge 6 lu,glio 1886 
impone I' assicurazione con~r.o la vecchiaia a carico del 
padrone , dell'operaio e dello Stato. E la legge 1 ° gennaio 
1912 che le modifica estende I' assicurazi,one a carico 
dell 'imprendifore i.n ca·so di ma<la.ttia e ,di infortunio; 
c,o;s.i l'im.prenditore sop·p-or,ta· ' /, del costo •dell'a·ssi•cura
zione malattia , ½ dell ' assicurazione invalidità e tutto il 
cesto del!' assicurazione infortuni. Di più la leg.ge daziaria 
c:el 25 dicembre 1902 stabilisce che tutto l'eccedente 
c'eìla somma media annua per abitante, proveniente aHo 
Stato cieli' inasprimento .dei dazi stessi nel 1898-1903 
debba anda~e a formare il fondo per le assicurazi.oni 
c!eile vedove ed ,orfani. - Ora l' operaio che tl-ovasi in 
condizioni normali, l' operaio giovane è escluso assoluta
mente dàll' azione di queste leggi e perciò non ottiene 
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compenso d i sorta per la riduzione -di sa-lario infliltagli 
dal sistema protettore. 

Ma pur l'operaio che è vittima del! ' una o del! ' a.Jtra 
di queste dolorose evenienze non ,ha c-ompensò che sia 
e quivalente alle perdite, che gli infligge il sistema pro
tettore. Per la parte che va alle vedove ed agli orfani 
si no-ti che la quofa percepita dallo Sta,to viene trasmessa 
a queste e seno lavoratori i quali in sostanza la tras
mettono ad esse, mediante pagamento deU' -imposta 
indiretta. Ma i dazi protettori cagionano incremento di 
prezzo anche dei prodotti interni; o.ra questo aggravi.o 
è sopportato dai lavo•ratori, ma nulla ri-torna loro in 
compenso, risolvendosi in incremento di rend-ita dei pro 
prie,tari e punto accrescendosi per questo rispetto il 
gettito delJ' impesta. Pur -la sc iando da parte questa 
speciale assicurazione si sa che i sussidi accordati agli 
operai per le tre specie di assicurazioni ammontarono 
nei 1911 a marchi 779,854,200. Però conviene aggiungere 
che a.Ile assicurazioni operaie contribuirono g-li operai 
stessi colla semma ài marchi 303,879,700 .per lo stess.o 
anno. 

Dunque il supplemento netto di solario percepito dag).i 
operai ammonta a marchi 375,974,000, pari a italiane li re 
469,968,125. 

Quindi perdita annua degli operai tedeschi dovuta ai 
dazi lire it. 733,974,818 - supplemento di salario anmw 
p e.rcepito per le assicuraz. sociali 469,968,125 - differenza 
Lire itai. 264,006.692. Il che vuol dire che se lo Stato 
tedesco cancellasse d' un· tratto dal suo bilancio tutti 
i sussidi per la assicura ziene operaia, ma abbattesse al 
tempo stesso le sue barriere doganali, farebbe agli operai 
germanici un regalo di 264 milieni annui. E questo disa
vanzo contabile ha conseguenze inquietanti ne-I ,rigu,ir :!o 
igienico, induce diminuzione d-i capacità di lavoro ed. 
aumento dei casi di inva•li-di·tà precoce. 

Non voglio dire che il calcolo sia assolutamente esatto, 
perché è molto diffic i-le valutare le ripercussioni di ques ti 
t ributi: in ogni modo questa disamina ha la sua impo:·
-t anza come indice degli effetti dei provvedimenti germa
nici, i quali in gran parte vengono neutralizzati, elirrii
nati dalla pcil~tica sociale che lo Stato ha attuato. Ciò 
comprova la proposizione che i provve~imenti -di politica 
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sociale, cioè quelli che tendono ali' elevazione della 
classe lavora il'ice, pa- esupp-ongono in prima linea pr.ov
vedimenti d•i J.ibertà commercia-l e . 

1E tanto più dobbiamo avviarci ad un sistema cl.i libertà 
commerciale, certo ·con tutte quelle prescrizioni trans,i
torie che sono indispensabili, in questo primo periodao 
c.!el dopo-guerra, nel quale gli sforz-i conviene siano in
tensificati. Urge che l'attività indust.ria:l e di lavoro sia 
·spronata, che la accumulazione vengà eccitata in maggior 
misura: perc·hè nonostante le apparenze d'una cirno.Ja
zione più estesa di ricchezza, è certo che la guerra -ha 
àeterminato un'enorme distruz ione di beni. Per esempio 
può essere -che lo Stato abhia pagato bene la legna di un 
bosco che ha acquistato per scopi di guerra , ma il bosco 
certamente è st a to ahbattuto, lo stess-o d'.icasi· degli uliveti 
ta,giia.ti e dei casta,gni, del capitale ,bes fiame e d~e sco.rte 
che il paese ha d-i:sperse e consu,ma,te (Cfr. L. ,Sodio : Dei 
problemi del do,po guerra ecc. Giornale Ec. 1918). 

Quanto al sistema tributario ho avvertito come esso 
debba essere riformato nel senso di colpire in minor 
misura le f.ortune meno grandi; e questi riflessi che 
erano suggeriti da considerazioni di .pura politica trihu
taria, sono rafforzati da considerazi·oni di politic.1 
sociale. 

Venendo ora ad azioni sociali più dirette dello Stato, 
si presenta e-annessa più delle alt.re al-la politica ecocr10-
mica e finanziaria la richiesta di operai per lavori pub
blici. lntorri·o a questo argomento la te.oria è molto 
semplice e p'iana, e ormai anche le organizzazioni ope
raie più cci.Ite r itengono che i lavori pubbli,ci improdut
tivi dati a s-olo scopo di benificenza, s·ono dannosi, 
perchè, anzichè rimediare a lla disoccupazione, tendono 
ad aumentarla in periodo successivo. Infatti questi lavio,ri 
pubblici che non ,determinano una ,produzione nuova di 
ricchezza, tra-sformano la domanda di lavo.re, e non 
creano una domanda di lavoro nuova; perchè lo Stato 
fa eseguire i lavori ·pubblici coi .proventi delle imposte, 
e se lascia,ss.e ai· singoli la quan1ità di ricchezza che dis
toglie colle imposte, essi ,prnbabilmente impieghereb
bero questa ri-c-chezza produtt.ivamente: co,sì invece di 
un lavoro publico· improduttivo si •sarebbe compiuto 
un lavor-o p,roduttivo ,. aUa fine del quale segui-
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rebbe una nuova domanda di lavoro. Invece quan
do si tra,Ua ,di lavo,ri pubblici prnduttfvi che ,p . es. 
consistono in bcn.ifiche agrarie , constr-uzi-one idi po,rti, 
ponti e stra,de, o s·istemaòcne ,di ba·cini mo,ntami, 
daranno luo·go successivamente a una quan-t,i-tà di 
reddi-to che potrà consentire un incremento di capita
lizzazione, quindi nuova domanda di lavoro. Dobbiamo 
inoltre considerare che_ la domanda di ·1avor·o se<5ue 
determinati cicli, e -può darsi che in un dat,o mome;t,o, 
s pecie ali' uscire da una grande guerra, la domanda di 
lavoro per parte di privati soffra di ristagno, mentre la 
domanda per lavori pul:>blici può esser fatta in un mo
mento in cui non verrel:>be fatta per lavori privat i. Si 
tratterebbe allora d ' uno spostamen,t-o nel tempo che_ può 
costituire un vero incremento .della -domanda di lavoro: 
in questo caso la domanda di lavoro per parte dello 
Stato p~trebbe giovare ali' ec-onomia nazionale, come 
rotrebbe giovare ai lavoratori , accrescendo anche la 
misura dei salari, o per lo meno l ' occupazione ·dei lavo
ratori ,stessi. Chè se poi questa parte di ricchezza imp,ie
gata dallo Stato in domanda di lavoro sarebbe stata per 
parte dei contribuenti impiegata in consumi, si manifeste
rebbe un incremento vero e proprio della domanda <li 
lavoro, inquantoché si sarebbe verificata una conver
sione di domanda di prodotti in domanda di lavoro. (Cfr. 
A . Loria: La disoccupazione nel dopo guerra nella Ras
segna sociale, ~ttobre 1918). 

Quanto alla distribuzione di terre incolte ai contadini 
ed agli ex-combattenti , ,bisogna gua-rdarsi ,:la-Ile illusioni 
e dalle frasi vuote di contenuto. In Italia se n'è parla to 
molto in questi ultimi mesi, e si è creduto quasi che in 
questa guisa si -potesse trasformare le condizioni di gran 
parte della classe lavoratrice. Ora è bene rammentare 
come le statistiche italiane più accreditate dimo·strino 
che in Italia terreni assolutamente incolti non esistono. 
li catasto a6rario dà un milione e tremila e-ttari cl.i 
terreno qualificato sterile .per natura, ma vi sono com
presi terreni .produttivi per le industrie estrattive, e-d 
altri che sarebbero suscettibili -di bonifica; · inoltre 
1,035.000 e-tla·ri sono ·denomi·nati incolti produttivi, e 
vi sono comprese rupi, boscate e brughiere. Per quel che 
riguarda poi la cultura agraria tante sono le varietà nelle 

- 94 -



--varie z·one che .provvedimenti generali nc,n .possono pnm
dersi, salvo il legittimo intervento pubblico per far ,si 
che .proprietari ~alvolenti o neghittosi non impedisca.,o 
con patti angarici o C·On altri melo.di .di questo genere 
quello che sarebbe un miglioramento effettivo della col
tura del terreno. Ma pretendere .di ·dirigere in un dete r
minato sen·s,o la trasformazione agraria è a mio parere 
assol•utamente erroneo, perche è utile anzi la più gran-de 
va·rietà anche di contratti agrari, a seconda di· condizioni 
di luog,o, di cul·tura ecc. 

E' vero che nell'agricoltura la superiorità ·della l!ran·de 
impresa sulla piccola non è così caratteristica come nel-
1' industria; anzi pure in paes:i i,n cui pareva tra,diziona1e 
la gran.de industria agricola a•s·sistiamo alla trasformazione 
di questa in quella .piccola. Anche in Inghilterra molte 
industrie agricole ,piccole si sono salvate e danno un 
reddifo maggio•re di quelle in ,gran.de con culture specia-

,. lizza te . Ma n,on si .può stabilire un tipo ·di coltura unico. 
In qualche regi.one, o meglio in qualche zona e pr-oduzione 
può la piccola coltura avvantaggiarsi sopra la grande, 
ma i.n qualche altra zona la grande può invece render3i 
indispensabile. E -del resto, !ad-dove la sostituzione delia 
media e piccola pro.prietà si manifestava conveniente 
questa è avvenuta grad,ualmente ed il terreno è perve
nuto a chi può più intensamente coltivarlo -e senza che 
il frazio.namento ecces-s.ivo abbia dato luogo a polveriz
.7.,!lzione, che poi costringerebbe il .proprietario a prestare 
ad altri come lavoratore salariato od in altra forma 
l' o,pera propria. Ma talora la trasformazione -della cu!
tura è avvenuta più proficuamente senza .divisione -della 
proprietà, ma mediante fabbricazione di case ed altri mi
g-lio,ramenti ed assegnazion·i a famiglie col-oniche di appez
zamenti, parl2 col sistema dei! ' affitto, parte col sistema 
della colonia. 

In tanta parie ,dell ' Italia meridionale l'esercizio in 
orande è più conveniente, perché per le condizioni clima
tiche, specialmente per la mancanza di pioggie estive, e 
per lo stesso :;rad,o di addensamento della po,polazione, il 
conta-dino vive in città, lontano dal campo .del lavoro, 
e si richieggono trasformazioni che solo un' associazione 
po-derosa ,di capitali ed una sagac~ dire~ione, tec~i;::~ 
possono· compiere. Solo le macchrn<!, ·dtce •I UJp1am, 
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pos~ono !~~arare convenientemente quella parte deI" 
suc1? . mend10nale reso .i n gran parte saldo ed imper
rnea,oil~ d~Ila permanenza dei pascoli, bradi e che per 
essere m gran par te malar.:co ha ,bi sogno di v,enire lavo
raJo an modo rap idi·ss imo ,per poche ,ore ne.Ua ,gi.onna'ta 
quando il sole è alto e che esi-ge lavorazioni profonde, 
perché seco:do i meiodi del Dry-farming possa immagaz
zm are nella stagione piovosa l'acqua ,sufficente per non 
risentire i dan,ni dell'aridità estiva: soltanto col .sistema 
de l-l e grandi azien:le centralizzate si può ridurre al min.imo 
le Jl €·cessità d i un maggiore svilu.pp,o -::!elle strade wtaibili 
;:'H ìe c Gmun:::azi o,ni. Cfr. deff_.<\J.piani vari scr.i·tti: p. e. 
]l problema agrario meridionale, P:o,rtici 1917.I privilegi 
rle! suolo e del clima d'Italia, Portici 1918). 

Lo s tato poi non può prefigge!'si di .stabilire quale è 
il sistema di coltura che meglio giovi in questa o quella 
zona ; ed es•propriare le terre richiederebbe capitali così 
ingenti , che la finanza pubblica non potrebbe fornirli. 
Anche l'imposizione della semina d ' una determinata 
derrata - come si è fatto durante la guerra mediante 
p ovvedimenti che qualcuno ha denominato tanks agri
ca,li - è stata pernici-osa. Fu certo grave erro-re questa 
pre·scri,zione di u:· cdurre grano in de.terminati terrnni c.o
.string,endo a disfare prati e pascoli che servivano ad ali
mentare ·bestiame. In Italia era già troppa l'estensfone 
di terreno coltivato a grano con un rendimento scarso 
e pur di carne vi era tale scarsità · che ncin conveniva 
di;togli ere terre dalla produzione di foraggi ed alimenti 
per gli- a.nimali, e se il valore della carne, d-ella lana, ,dei 
latticini procurati dagli armenti supera il prezzo del 
grnno pr-o-ducibile nello stesso fondo la scelta non può 
esser du,bbia individualmente e socialmente. (Cfr. G. 
Praia: Le tanks frumentarie del min.istero di Agri-coltura, 
Annali :lella R. Accadem ia a·gr . Tori-no 1917 e -deUo stesso 
autore : La terra ai contadini, gennaio-febbraio 1919. 
Riforma sociale) 
Per q.uel che riguarda, la facoltà dii, emi,gra,zi-O!Ile . del 

Javorafore, il sistema ,di libertà è il wgliore. Quando 
lo Stato si è assicurato che -il lavoratore JtOIIl si.,aJ 
,v,iHima, di sfru-ttaimenti prima, ·e durainte, :il v•iaig,g.i·o, 
quando si e&cludai I' i1I1cetta pr,ivafa a mezz·o •di 
a·genli interessal-i, si i11lumi1nino i lav oralor1 mtmno 
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alle condizioni dei paesi di loro immigrazi,one, e si disci
P!ini l'em!grazi-one per massa, isr pros-egua nella ·politica 
d1 accordi con paesi este.ri ;per il trattamento dei nostri 
emigranti, il mantenere ancora quel nulla ,osta prescritto 
durante la guerra per ciascun emigrante, sarebbe 
dannoso. La d:iminuzione -dell' emigrazione deve es
sere il risultato non di restriz.ioni e proibizioni legisla
tive, ma dell'elevazione dei salari, della trasformazione 
deHe industrie in patria; e non do,b:biamo no.i artificiosa
mente coartare l'emi-grante a restare in paese, quasi 
volessimo prnvocare a vantaggio dei proprietari, una 
mag•g,i,ore offerta di lavoro. Osserva gius•ta'mente il Bo.di10,: 
(Dei problemi del dopo guerra art. cit. G. d. E. oH. 1918) 
»lasciate e~ l'individuo singolo il quale voglia fare a 
meno -della vostra assistenza ,patr-onale si governi a suo 
mod.o quando· avrete -diffidato l'emigrante che non 
potrà contare so,p,ra una speciale protezione legale ove 
si allontani dalle vostre es·ortazi,oni, lasciate che ognuno 
sia artefice della propria fortuna: già non riuscirete in 
pra!ti-ca a impedirlo, perchè se volesse e,J.udere i.J ,divierto, 
prenderebbe l.lill passaporto per altra via, nè potreste a 
priori rifiutarglielo.« 

Durante la · .guerra si è dovuto anche derogare alle 
norme tutrici dell' impieg,o delle donne e dei fanciulli nelle 
fabbriche, amettendo per le necessità della prnduzione 
·hellica lavorator:i in età inferiore alla minima, assumendo 
Ì1l,voratrici in opere pericolose e pure eseguite durante 
la notte, si è .permesso il pr.olungamenfo di orario .per le 
donne ed i fanciulli oltre il massimo, si è ristretta e.cl in 
qualche caso annulla·ta la libertà dello sciopero, si è 
limitata quella del cambiamento di imp,resa. 

Con un -decreto emesso in tempo di guerra si è estesa 
anche ali' agricoltura la legge di assicurazione obbliga
toria e-antro gli infortuni sul lavoro, che ,prima valeva 
soltanto per le industrie. Nel decreto relativo è stato 
appunto dichiarato che la legge andrà in vigore il 1. 
maggio .di quest'anno. Questo provvedimento varrà ad 
attenuare alquanto la protezione che godeva l'agricol
tura per il dazio ,sul grano se, sarà ristabilito, inquanto
chè toglierà quell'a.ggravio specific~ che era nella ~ro
duzi·one industriale e che mancava nella produzwne 
agricola, e che in sostanza diventava un premio d'espor-
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tazione per i prodotti agricoli, e quasi un dazio per quelli 
industriali. (Cfr. le considerazioni di A. Loria in prnposito 
nella prefazione al volume di Augusto Mortara: I doveri 
della proprietà fondiaria, 2.a edizione, Torino 1912). 

In materia di politica sociale e delle sue conseguenze 
sopra il commercio internazic-nale bisogna anche com
battere un'opinione molto diffusa, che cioè i provvedi
menti sociali, se non sono adottati da tutti gli Stati 
E;gualmente, se non sono internazionali, danneggiano il 
paese che li adotta nella concorrenza cogli a1tri paesi. 
Questo è un ritornello degili industriali, i quali .affermanò 
che se in Italia si stabiliscono di questi provvedimenti 
protettivi del lavoro, che in fondo si risol1'ono sempre 
in oneri almeno parziali per la classe degli imprenditori, 
essi non potranno più sc-stenere la conc-orrenza cogli 
altd Stati; e quindi - ,dicono - l'estensione delle 
assicurazioni sociali presuppone la loro internaziona
lizzazi,one, cioè che provvedimenti analoghi siano sta
biliti anche dagli altri Stati, o convenuti con trattati 
internazionali. Credo che l' ess-ere questi provvedimenti 
staibiliti in un paese e il non ,esserLo in un altro 
non tolga punto 1a capacità ,di concorrenza nei 
rapporti internazionali: basta che nel medesimo paese 
il provvedimento sia applicato a tutte le i,ndustrie. La 
quesfione del resto si può ricondurre ali' altra: pc,ssono 
paesi che paga,no salari diversi competere sopra un 
medesimo mercato? - Qui 1Si può dire che si tratta 
di un ,provve-dimen,to sociale che si risolve in sostanza 
in un onere, il quale aggrava il costo di lavoro a carico 
dell'imprenditore. Ma è noto che economisti classici 
banno dimostrato, che un paese che paga salari' più alti 
può benissimo competere con un paese a salari 'più -bassi. 
E basta l' esperienza individuale di ognuno per vedere 
come l' America che pagava salari più alti dell' lnghil
krra, l'Inghilterra che pagava salari più alti ,della Ger
mania, tutte competessero in medesimi mercati interna
zionali; e l'Inghilterra poteva e-sportare prodotti in 
Germania, e l'America in Inghilterra e in ltaiia e via 
dicendo, nonostante che ciascuna pagasse salari più alti 
che il paese dove esportava. Si potrebbe dire che ciò 
,lipende da una .produttività più elevata connessa alle 
industrie americane, inglesi ecc. Ma anche quando il 



salari,o ,più alto implica maggior cost,o di lavoro, bisogna 
pensare ohe ques,to costo si riferisce a tutti i prodotti, 
Se un paese a,ddiviene a uno scambio internazionale di 
un prodotto :dèter.mina-to per ottenerne un altro deter
minato, l'aggravio dei salari e dei ,provvedimeruti di legis
lazione sociale c·olpisce tanto un prodotto come ne colpi
rebbe l'altro. Se l'Inghilterra può scambiare un ,determi
na-to prodotto quando questo ,prndotto è gravato d\mpo,sta, 
ma sono gravati anc·he -gli altri pmdotti, di tal ·on.ere, 
vuol dire che il costo ,di lavoro più alto co1pisce tutti 
quanti i prodotti, e a.Jlora restano sempre quelle -diver
genze -di cc.sto e .di utilità comparativa ,che rendono po,s
sibile il commercio internazionale. Il commercio interna
zionale è appu,nto possibile in quanto ci sia una diffe
renza nel costo comparativo delle ricchezze scambiate. 
Urt p'aese scambia seta con lana di un'altro ,paese, perchè 
nella .pr-oduzione della lana in confronto della seta questo 
paese ha un costo minore. Ma se ci sono ,provvedimenti 
di legislazione sociale i · quali aggravino più fortemente 
un paese ,dell'altro, non muta la condizione delle cose 
quando questi provvedimenti colpiscono tutte quante le 
industrie insieme , mentre se colpiscono soltanto una 
classe di industr.ie, allora si può dire che c'è dif
ficoltà nella cc,mpelizione internazionale. Non è dunque 
necessari,o che i provve,dimenti siano ,presi in modo 
uniforme cla tutti qua.nti i paesi, ma è necessari-o che 
·questi provve.d·imenti sieno generalizzati in quello stesso 
J-'aese. E del resto gli scrittori socialisti ed anche i 
»fabiani« (cosi si chiamano in Inghilterra da Fabius 
cunctator, ccme dire socialisti riformisti] da molto 
tempo avevano intravveduto questo concetto. Già nel 
libro -degli We,bb.s sulla Democrazia industriale è notato 
che ciò che poteva rend·ere p.iù di,ffi.cile la concorrenza in
ternazionale non era il fatto che mancassero provvedi
menti sociali in altri paesi e che ci fossero im Inghilterra, 
ma era costituito .dalla mancanza -di questi .provvedimenti 
in certe industrie domestiche inglesi. Le grandi industrie 
dell'acciaio erano danneggfa!te -da quelle .picc-ole indu
strie domestiche in cui era difficile applicare i provvedi
menti sociali. Perchè se in Inghilterra questi provvedi
menti sono più .diffusi che in altri paesi, pur tuttavia 
anche in Inghilterra non manca il salario del sudore in 
deter.minate industrie dove .si compiono gli sfruttamenti 
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più grandi. Ora è la assenza di provvedimenti sociali 
che rende ·più grave relativamente il prezzo di ,detenni
nate produzioni, in confronto ad altre. Gli interessi dei 
lavoratori qui si accorda.no con quelli degli imprenditori,. 
inquantochè la generalizzazione di provvedimenti sociali 
impone o imporrrà la libertà degli scambi. Ed anche sotto 
questo · punto di vi,sta in Inghilterra si invocano deUe 
dcsposizioni relative agli operai .d:i queste industrie 
domestiche. 

Si sostiene da taluno anche una norma legislativa che 
obblighi gli imprenditori ad un certo minimum di salari, 
come per talune industrie si è stabilito non solo neilo 
Stato ài Vittoria nel Quee·slarid, ,nella Nuova Ga~Jes ,dzf 
Sud, ma pure in Inghilterra lim-i.tamente ad industrie per 
lo più a ,domicilio, quali preparaa:ione di abiti fatti ed 
ordinati all'ingros·SO, fabbricazio,ne di scatole di carta, 
cartone ecc. Come tutti i limiti di caral'tere quantitativo 
anche questo del salario minimo . ,presenta diffic.oltà di 
applicazione effettiva; l'operaio stesso quando ,preferisce 
alla disoccupazione l'impiego a mercede inferiore al mi
nin10 è di.sposto a dichiarare agli ispettori delle fabbriche 
che percepisce un salario ,più alto. Pur tuttavia l'es,pe
rienza dei paesi in cui fu applicato questo minimum dei 
salari dimostra che una certa selezione ,della dasse la
voratrice si è verificata, ed anche un migliore coordina
mento dei fatt-ori della ,produzione da parte ,di taluni 
imprenditori è avvenuto, ma ad attenuare la ·dis,occupa
zione degli operai inferiori per energia fisica, morale ed 
in,te•:•leHuale s.i è dovut•o ammettere che ·in certi ca,si ,e ,per 
certi lavor.i particolari si possa scendere a1 disotto deI 
minimum normale, ;stabilito· dalle commissioni. 

In Italia la legislazione sociale, come è stato notato più 
volte, ha percorso un cammino inverso a quello che par
rebbe il più razionale, e che ha percorso in altri paesi per
chè prima si è provveduto ai casi di infortunio ed alle ne
cessità che sopravven,gono nell' età nella quale il lavorato
re non può esercitare la sua opera produttiva, mentre solo 

,,.,, negli ultimi anni si è presa cura dell'operaio valido. Il 
/' \ ...; .~·e~_afo ha g,ià ·deli,berat,o favor,evo,lmente aM' ,aJttuazion2 
, ~\.,,. ,-· ·d(}l'.-·assicurazi.one obbligaforia conitro le malattie e sarà 
.:::,/ fra breve o:b,bliga,toria l'assicurazione ·deg.Ji operai contr.~ 

l'·i11,1vaii,dHà e per la vecohia.ia. Già ,durante la ,guerra 1uttL 
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:gli .operai <le-gli ·sta.bilimen.ti ausi,li,ari fumno· j,scriHi a•Ll<:! 
-caosse pe.r a-s-sicurazi,one co.ntrio l' nvali,dità e la vecchiaia 
·C·Oin co,ntr.;:b,uto a metà a carico .del:!' imprendito-re e metà 
a ·carie-o .deH' c ,perai-o e '1a 6.a parte .fu de.s,ti,na:ta a costitui.r-2 
un fon·do dì ,di,s,cccupa.zi,o.ne involontaria: era una mas·sa 
di 600.000 o•perni c-on versam~:niti fin-o al 30 apri-le 1918 
da 24 miHo,ni, circa ·due mili,c,n-i al mese . 11 d-ecr-eto-le·gge 
21 aprile 1919, Nro. 603 che entrerà in vigore i.110 gennafo 
1920 prescrive a,ppunto l' ess·icurazione ,obbligafo,r.ia contro 
le inva.!idità e la vecchia·ia per gli operai e ,domestici fra 
i 15 e 65 anni, come per talune ca·te,g.orie -di min,o.ri impi~
gati . I ccntr~buti seno per metà a carico ·dei -datori d i 
lavor-o, e fa pensione c-c.mpren-de oltre la par,te cor.ris·p,on
dente a ques ti c-ontributi una .parte d,ovu,ta a concorso 
dello Stato. 

Negli ultimi anni però si è rinvigorita l'is,pezione o,pe
raia, e si vanno adottain·do provvedimenti ,di natura 
complementare. Ma più che le disposi•zi,oni legislative 
hanno ~mpo,i,tanza la con.dizione concreta ed i rapporti 
fra le classi produttrici, e va ormai .penetrando il concetto 
che non è vantaggioso all'imprenditore di pagare salari 
min~mi, ma di ,pagare quel salario più elevato, che de
termina la mag•g·ior efficacia del lavor.o. Ciò piresu,ppon2 
un incremento della coltura così della classe degli im
prenditori come della classe lav.oratrice. Limiti indubbi ! 
vi sono alla possibilità dell'incremento dei salari , ma 
non quali ,si ritengono da talu,ni ispirati a,d una concezione 
tr,oppo rigi,da -della dottrina antica ,del fondo-salari. Non 
è vero che vi sia una distribuzione immutabile che 
l'im.prendi<t-ore faccia tra i vari elementi della produzione. 
Questa distribuzione ,del ca,pitale nelle sue varie parti 
-e -della ricchezza prodotta nelle sue varie apiplica,zioni 
può essere -differente, può d-ipen-dere da circostanze 
diverse: e può darsi che la stessa organizzazione dei 
lavoratori costringa l'imprend·itore a distribuire la suu. 
ricchezza 'tra fondo consumi, capitale tecnico e capitale 
salari, in modo diverso da quello in cui il .riparto sarebbe 
stato fatto, se l'imprenditore si fosse trovato -di fr.onte 
a,d operai isolati. 

Di regola l'organizzazione suppa,nendo qua!iti, di 
maggiore c-oltura e cogni,zione delle condizioni della .pro
duz.i,one e ,del mercato nei suoi componenti I! elemento 
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benefico pur pe.r gli imprenditori e .per la società intera. 
Come già da t.empo in Inghilterra si notava quando le 
associazioni degli operai divenivano più vig0ro.se e si 
estendevano a maggior numero .di lavoratori, si tendeva 
H più possibile alla sostituzione di procedimenti pacifici 
a procedimenti v.iolenti. Gli scioperi, pur estesi "lncora, e 
di ,più lunga durata in ragione della potenza finanziaria 
delle associazioni, andavano però ·decr,escendo ,di numero 
e davano luog.o a siste:ni di .pacifiche soluzioni sociali, 
a concordati analoghi a trattati di pace. 

Il miglioramento della classe lavoratrice non deve at
tendersi tanto dalle disposizioni delle leggi quanto 
dall'azione delle ,due forze in contrasto, cioè ,delle classi dei 
lavoratori e degli imprenditori potentemente o,rganizzate. 
Sintomi fecondi di questo progresso in Italia si sono mani
festati anche nelle stesse forme dei salari: chè sempre 
;;,iù da un canto si cerca di interessare la classe lavora
trice al risultalo del lavoro, e dall'altro a rendere la ,pre
~ta,zione del lavoro più razionale e p,iù efficente. Si ac
coglierà e si è già in parte accolto il sistema Taylor, il 
quale non è che un' organi,zzazio.ne scientifica del lavoro, 
che una associazio,ne sa,pientemente preparata ed ordinata, 
in quanto è compatibile colle condizioni .dei lavo-ratori e 
con la 5lruttura genera.Je dell' economa e ,deI mercafo (Cfr. 
l'analisi critica di A . Mariotti: L'organizzazione razio
nale del lavoro in Rivista di sociologia, 1918 gennaio
giugno). Vanno penetrando nelle fabbriche sistemi 
di mercede a premio per cui si sospinge vieppiù il lavora
to-re a impiegare il minor costo .per ottenere il massimo 
risultato : e questi ,si.sterni, in valore tecnico superano 
J"antico ,sistema ,della partecipazione al profitto ,(Cfr. su 
questi salari a ,premio l'a•rt. ,di A. Cabiati, Riforma Socia·le, 
novembre-dicembre 1917). · 

Può darsi anche che si offran•o agli o.pera·i deHe azi,oni 
per farli partecipare non solo ai profitti, ma anche al go
verno e:I alla vigilanza dell'impresa. lo non mi ass·ocierei 
alla proposta del Vivante, che questa as,segnazione di 
»a.zioni di lavoro, « a.gli operai s:a individualmente 
sia intestate a una loro cooperativa, fosse resa ob
bligatoria; perchè fra la vari·età ,deHe soluz.ioni non 
gfova imporne una a priori, e non è neanche . forse 
con:si,gliabile questa estensione delle »azioni ,di lavoro« 
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che .potrebbe mettere l' opera,io consigliere di amministra
zione - co,me nota lo stesso Vivante - quasi in conf!Hto 
coll'imprenditore cui spetta la ·direzione del[' azienda. 
Vi so·no ormai nel mondo industTia,le tante e tante fortne 
d,i retribuzione, che è sconveniente staibilirne una fi.ssa · e 
immu1a,bile, mentre le p11.rti nei ,sin,go,li casi si acc.orderan
n,o fra loro S·Opra l'una o ,l' aMra forma. In ques-li uhimi mesi 
e giorni abbiamo V·isto attuami in ,Italia tanti accordi fra 
le grandi organizzazioni di imprenditori e le grandi orga
nizzazi.o,ni di operai, che si pro.fla quasi un nuovo o-riz
zonte nei rappor,ti fra capitale e lavoro. 

fo quanto al!' azione ,dellio Sfato j,n propo,s,ito per ora il 
Governo ha emanato s,ol-tan.to un •decreto luogotenenziru·e 
che rigua,nda piutto\S•to i.I c•oHocamento ·della mano ,d'opera 
che na,:i la risoluzi,one deNe confr·over·sie ,o la dete.rminazio
ne del contraU.o di lavom. Con questo decrefo, che non è 
surto per le elucubra:zi,oni ,di uno studfo,so soli,ta,ri.o nè :per 
disegni della burocra:zia, ma che è stato sug.g·erito o quasi 
.jmposto al Governo dalla classe industriale associata alla 
Confe:!erazi•one del lavorn, si disdp-linarnno ,degli uffici 
di collocamento che dovrebbero provvedere particolar
mente al collocamento degli smobilitati della guer
ra. La as,sociazione delle s·odetà per azioni, cioè 
la rappresentanza ddle più grandi industrie, si era 
già accordata con la Confederazione generale del lavoro, 
e insieme avevano stahilito che sorgessero di questi 
uffici col sistema che si chiama »paritetico,« cioè formati 
da un egual numero •di rappresentanti ,degli imprenditori 
e degli operai con un presi,dente neutrale. Per ora vi sono 
20 di questi uffici, uffici di zona, ,i quali non hanno elimi
nato gli altri uffici che autonomicamente erano già costi
tuiti nel!' ambito del comune e della provincia o per opera 
di comuni, di ,p,rovinc.ic o :cli parti singole ,o ,di privati. 

Se questi uffici hanno facilitato il coHocamento anche 
c.osti,tui:soono forse il primo ,g.e•rme di una più ,generale 
azi.one di quelle commi\Ssioni che funzionano :già in al1ri 
paesi, co,sti.tuite sul:Ia base deHa parHà, ;per ,la ri
sofaziorne delle co,rntroversie di lavorn. Gli acco.rdi 
.p·er gli ,uffici d.i ·coHocamento ha.n,no f)re'1uso ad 
altri accordi fra · imprenditori e lav-orafo.ri circa le 
o,re ,di lav,or.o e tuHi gli aHri patti di lavoro: in
fatti in questi uHimi tempi si è potuto le,ggere nei 
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giornali di nuovi accordi che si erano raggiunti a Milano, 
a Genova ed altrove e non solo di portata locale ma per 
tutti gli addetti a rami di produzione determinat;:i, e si 
tratta ,di industrie importantissime ed estese come quelle 
metallurgiche, tessili, edilizie ecc. 

Le condizioni che i lavoraitori hanno ottenuto sono 
molto favorevoli: essi · hanno conseguito salari alÙ, quasi 
quelli s,tessi del tempo di guerra, con diminuzi,one delle 
ore di lavoro. Ora questa elevazione di salari impone 
alla classe lavoratrice un miglioramento dei fattori pro
duttivi, perche gli imprendutori dovranno compensarsi 
col maggiore sfru-ttamento del macchinario, colla migliore 
utilizzazione delle materie prime, del maggior salario 
che pagano ai lavoratori. 

Ed è sperabile che i lavoratori si astengano da 
quei sistemi di rallentamento del lavoro che avvenivano 
anche in Inghilterra, dove erano denominaiti »ca' canny«, 
e ricorrano -sempre con maggi-ore prudenza agli scioperi, 
e comprendano che il loro interesse concorda con quello 
degli imprenditori nell' ottenimen1o di una maggiore 
produzione. 

Questi accordi e gli altri fatti accennati mi pare che 
attestino come in Italia si stia per iniziare quella seconda 
fase della condizione della classe lavoratrice e della eco
nomia capitalistica, che paesi -più avanzati di noi hanno 
già varcato o da tempo stamno attraver,sançlo, in cui le 
imprese non sono più fondate sullo sfruttamento del lavoro, 
ma su un' economia miglioratrice di tutto il sistema della 
pro·duzione. -

La guerr:i. ·-T~ questa pàrte ha accelerato le trasforma
zioni ·prcduttive, e così noi vediamo dopo tanti lutti 
sorgere un orizzon;t_e"' ~(ù fu!gido _tanto nella sfera della 
-rolitica intern_azionale' quanto in quélla del lavoro. 

L' Italia sta per ottenere la realiz,zazione completa delle 
sue a-spirazioni nazionali. Speriamo che la pace si deter
mini in guisa da allontanate il più ,possibile le guerre 
future· ma certamente una ibase della pace avvenire sarà 
costit~ita anche dai migliorati .. rapporti fra la classe 
operaia e la cla•sse imprenditrice. 

Quindi mentre noi vediamo formarsi una costituzione 
internazionale politica migliore, constatiamo pure con 
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grande letizia l'inizio di rapporti sociali più elevati,, l'au
s;:>ici-o -di perfe·zionamenti e · progressi nella produzi,one 
-e nella distribuzfone delle ricchezze, il compimento ,di 
grandi pa1!.si vez,so un',e,ra .di pacificazione, se non assoluta, 
maggiore, così per ciò che concerne le contese dei popoli, 
come perciò che concerne J.e contese delle classi. 

Con questo augurio, che è anche un ,presagio, io chiudo 
questo ra<pido corso, grato a tutti gli ascoltatori cortesi 
della gentHe indulgenza e ,benevolenza; commosso e li,eto 
:lii avere po,tut,o, ,per ,p.r-imo fra .pro.fe•ss-o.ri univer.s-i-tari i·ta
liani, •parlare, in Tr.i-es-te poHticamente -ita;liana agli 
alunni del mag,giore Istituto superiore -di commercio deHa 
Venezia Giulia! 

FINE 
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