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Ho l'onore di presentarLe il primo volume della nuova serie (VIII) 
degli Annali di 5 tatistica, col quale f Istituto riprende - dopo la lunga 

parentesi della guerra - un'antica tradizione della statistica ufficiale ita
liana, iniziata nel 1871. 

Il volume raccoglie studi su argomenti di, carattere economico clze ri
·vestono un particolare interesse anche dal punto di ·vista pratico, pel contri
buto che essi recano alla soluzione dei problemi relati'vi alla ricostruzione 
nazionale. 

Il primo saggio, dm}ufo al Direttore generale dell'Istituto Prof. BENE

DETTO BARBERI - che ha anche c·urato il coordinamento dell'intera pubbli

cazione - tratta la questione dei cambi e della parità ec01wmica della lira ; 
lo studio del' Prof. BRUNO Rossr RAGAZZI, funzionario dell'Istituto, illust·ra 

i rapporti intercedenti tra cambi, prezzi e commercio con l'estero in periodi 
di dep,rezzamento monetario; quello del Prof. FELICE VINCI, dell'Uni'uersitrì 

di Milano, i prezzi di borsa dei titoli azionari; il saggio dello scrivente tratta 

delle caratteristiche strutturali dell'agricoltura italiana; quello del Prof. 

PIETRO BATTARA, funzionario dell'Isti·tuto, di alcuni caratteri della con
centrazione industriale in I t alia; ed in fine nello studio del Pro f. ADOLFO 

MARIO MoRGANTINT, già dirigente dell'Ufficio di Statistica della Catnera di 
Commercio di Tripoli, ·vengono illustrati alcuni dati statistici sulla distribu

zione dei redditi mobiliari nei gruppi etnici della popolazione di Tripoli. 
Con questo primo volume, al quale farà seguito ttn secondo - di immi

nente pubblicazi,one - dedicato a saggi di statistica metodologica e demo

grafica, l'Istituto Centrale di Statistica attesta la sua intensa atti·vità anche 
nel campo degli studi scientifici che esso intende promuovere e coltivare in 

conformità dei propri compiti istituzionali. 

Roma, 13 agosto 1947 

IL PRESIDENTE 

·dell'Istituto C entrale di 5 tat istica 

ALBERTO CANALETTI GAUDENTI 
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Cap. I 

n concetto di parità economica deille monete e la sua determinazione statistica 

l - Stabilità moneta-ria e 1·ealtà economtca. - La storia monetaria 
dell'ultimo trentennio ha reso a tutti evidente che la moneta non ha in sè 
stessa altro valore all'infuori di quello che ad essa deriva dal1a propria potenza 
cE acquisto in termini di beni e servizi, cioè del:la quantità di cose acquistabili 
con una data quantità costante di unità moneta6e. A 1la luce di questo princi
pio il concetto di stabilità monetaria si identifica con quello di stabilità del 
pot·ere d'acquisto della moneta e quindi con quello della stabilità dei prezzi 
dei beni ·e servizi che formano oggetto degli scambi monetari in un Paese. 

Vero è tuttavia che nella dottrina e nelila prassi monetaria, il concetto di 
stabilità della moneta viene frequentemente inteso nel più ristretto significate 
di stabilità della sua potenza di acquisto rispetto all'oro, in un regime di li
bera convertibilità della moneta in metallo e di questo in quella. Inteso in 
questo più angusto significato la stabilità della moneta si considera effettiv;i 
solo che ai detentori di essa risu:lti assicurata la materiale possibilità di rice-· 
vere oro in cambio di biglietti al prezzo fisso risultante dalla definizione legale 
dell'unità monetaria, cioè del1a quantità di oro che i1l Governo deil Paese cui la 
moneta si riferisce, ha disposto, per legge, doversi considerare corrispondente 
ad ogni unità monetaria. 

Ancorate ad un ·così rudimentale concetto, che prescinde completamente, 
almeno dal punto di vista concreto, da quelle che in ultima analisi sono le vere 
e fondamentali funzioni economiche della moneta, le così dette stabilizzazioni 
monetarie, quali sono state tentate nel trentennio compreso fra le due guerre 
mondiali, non potevano non portare in se stesse le cause dei loro sistematici 
. . 
111 successi. 

Come è ampiamente dimostrato dalle statistiche, queste pretese stabiliz
zazioni non solo non sono riuscite a stabilizzare il potere di acquisto interno 
u internaziona!le delle monete, ma neppure sono riuscite a raggiungere ililoro 
più immediato obiettivo: cioè la stabilità delle monete stesse rispetto alil'oro. 
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Malgrado l'evidenza dei fatti, l'idea che il governo di una moneta possa 
essere realizzato imponendo a questa un determinato rapporto di scambio 
con l'oro ed assicurandone la reciproca convertibilità, è rimasta ancora oggi 
l'idea informatrice degli schemi di propost~e dirette al riordinamento delle 
relazioni monetarie internazionali. Dagli antichi schemi accennati non escono 
infatti sostanzialmente i piani monetari elaborati in questo dopoguerra dagli 
esperti internazionali e quello definitivamente concor~dato fra gli stessi esperti 
in occasione della conferenza monetaria di Bretton Woods negli Stati Uniti 
c1el nord-America. 

m testo delle proposizioni discusse e, in ultimo, accettate come base 
degli accordi internazionali, mostra all'evidenza che il proposto meccanismo 
di regolamento dei problemi monetari internazionali in definitiva è costruito 
secondo i tradizionali modellli sperimentati nel recente passato. 

Il rigido legame delle monete con l'oro, appena attenuato dalla possibilità 
di variazioni nei casi di manifesta impossibilità di tener fisse le monete alla 
parità originariamente stabiiJita, costituisce infatti la caratteristica fondamen
tale del proposto riordinamento. Di essa è necessaria conseguenza la imposta 
stabilità dei cambi tra le monete, alla quale dovrebbero essere in pratica sacri
ficati interessi talvolta vitali delle singole economie nazionali. 

L'economia di questa nota non consente di addentrarsi in una indagine 
critica sulle varie disposizioni contenute nd testo degli accordi citati, ba
stando ai fini che interessano i sommari accenni che precedono. Nè vale indi
care le ragioni che possono aver guidato gli esperti nella formazione delle 
proposte stesse. 

Vale tuttavia la pena di osservare che l'entrata in vigore del piano è 
esplicitam,ente rimandata ad alcuni anni dopo la guerra quando le economie 
interne dei Paesi aderenti e le relazioni economiche e finanziarie internazio
Hali avranno ritrovato un equilibrio sufficientemente stabile. Questa condi
zione pregiudiziale se può in parte giustificare il proposto meccanismo (che 
praticamente sarebbe chiamato ad operare in circostanze così favorevoli da 
togliere al meccanismo stesso gran parte della sua necessità e utilità) lascia 
aperto il problema del regolamento delle questioni monetarie internazionali 
nel difficile e quasi certamente non breve periodo che dovrà intercedere tra la 
cessazione delle ostilità ed il ritorno alla normalità della vita economica in
ternazionale. 

Ora è proprio in questo periodo che si pongono ì formidabili problemi del
la ricostruzione, su nuove basi, del distrutto edificio ,dell'attività agricola, 
industriale e commercialle di tutti i Paesi travolti da!lla guerra. 

Quali principi dovranno presiedere, nel campo monetario, che particolar
mente interessa, all'azione diretta ad agevolar~e il risanamento monetario 
dal punto di vista interno e internazionale? Le potenze vincitrici manterranno 
i cambi delle loro monete con quelle degli altri popdli ai livelili più o meno 
arbitrariamente fissati nel corso dellla guerra o accederanno allla prassi di una 
gradualle revisione? E1 in çaso affermativo, in base a quali criteri sarà effet-



CA.i\!BIO E PARITA' ECO~Ol\IICA DELLA LIRA 7 

tuato l'adeguamento dei cambi di guerra a quel1i di pace? Sono questioni 
clelle quali è superfluo rilevare l'importanza, dalla loro soluzione dipendendo 
la possibilità e la velocità del processo eli assestamento della sconvolta econo
mia mondiale. 

La soluzione delle accennate questioni non plll'> essere ottenuta partendo 
da astratti principi economici e politici, ma dai concreti e continuamente va
riabili dati di fatto che è compito della statistica raccogliere ecl elaborare, 
per farne mezzo di conoscenza e strumento di azione. 

Scopo della presente nota è di mostrare come, nel caso concreto dei cambi 
monetari internazionali, tale concetto possa essere convenientemente applicato, 
superando il punto, in questo caso letteralmente morto, della stabilità mone

taria rispetto all'oro con 1~e connesse esigenze. Non ess~ndo il caso di aggiun
gere una nuova rielaborazione teorica delle dottrine monetarie, alle numerose 

che sono state fatte nel passato trentennio (l) si ritiene qui opportuno illu
strare statisticamente i'l corso deì cambi e deHe parità economiche del dol
laro e de!lla sterlina con la lira italiana, le cui vice11cle possono, grosso modo, 

considerarsi rappresentative di que1le riguardanti un gran numero di aHre 

monete sopratutto europee. 

I concetti informatori de11'indagine, come puù desumersi dai brevi ri
chiami che seguono, non hanno la pretesa dell'originalità, poichè il conccttn 
della parità economica ddle monete è, si può clire, tanto antico quanto '~c prime 
trattazioni sistematiche delle questioni monetarie. Vero è, peraltro, che la sua 

efficacia neilla prassi monetaria è stata finora pressochè nulla sebbene, come 
si avrà occasione di rilevare, le pseudo stabilizzazioni monetarie tentate negli 

ultimi decenni, in fondo non sono state che delle incoerenti applicazioni clel 
concetto stesso. 

2. ___, Parità auree e parità ecmzo~niclze dc/iL: ,monete. - Non diversa
mente dagli altri concetti elaborati da1l'economia app'licata e dallla statistica, 
il concetto eli parità economica delle monete è l'espressione quantitativa di un 
giudizio empirico-astratto basato sullla concreta osservazione dei fatti, opportu

namente sintetizzata in una formulazione numerica. 
l 

E' uli dato eli osservazione l'esistenza in un determinato mercatu in una 
data unità di tempo, di un complesso di beni e servizi che vengono scambiati 

o prestati in quantità ed a prezzi variabili a seconda de1le condizioni del mer
cato. Supponendo scelti in questo complesso di beni c servizi, alcuni eli ess: 
che per brevità possono essere designati con le lettere A, B, C, .... M, dei quali 

nella considerata unità di tempo siano scambiate con la moneta, ordinata
mente le quantità a, lJ, c, .... tn, ai prezzi a-', b', c', ..... m', il valore U definito 
da!l:la espressione 

(l) Per una accurata e scelta bibliografia in materia, vedasi L. FimERICI : Teoria 
det cambt, con particolare riguardo al caso delle ui,J1zete segno, Milano, l!.l4iJ. 
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V = aa, + bb, + cc, + ...... + mm' 

rappresenta la quantità di moneta, del Paese considerato, necessaria per l'ac
quisto del dato insieme di beni e servizi. 

Se lo stesso insieme di beni e servizi si suppone acquistato in un secondo 
Paese in cui i prezzi in termini ·della moneta legale del Paese stesso siano or
dinatamente aJJ, b11

, C
11

, ..... m,, la quantità V di moneta di questo secondo 
Paese, necessaria per l'acquisto del considerato complesso di beni risulterà 

V = aa,, + bb,, + cc,, + .... + mm,, 

I valori di V e V risultano in generale nunJ.ericamente diversi sia per il 
fatto delle differenti unità monetarie in cui sono espressi, sia per i divari 
eventualmente esistenti nei livelli dei prezz1 interni dei due Paesi. 

Ponendo perciò 

la quantità x è atta a definire quantitativamente un particolare concetto della 
parità economica delle due monete ·e precisamente il concetto costruito sulle 
ipotesi pr·emesse. 

Poichè per V = l risulta U = x la parità economica tra le due monete 
in questione può essere definita come la quantità di moneta del primo Paese 
con la quale può esser·e ivi acquistato un complesso di beni e servizi uguale 
a quello acquistabile nel secondo Paese con una unità della moneta di questo 
ultimo. Se ad ·esempio attraverso un calcolo del tipo sopra indicato, riferito 
al caso pratico della lira italiana e del dollaro statunitense fosse risultato 
x = 50, talle numero starebbe a significare che in Italia con 50 lire poteva es
sere acquistato lo stesso complesso di beni e servizi acquistabili in America 
con un dollaro, ai prezzi correnti nei due Paesi nel periodo considerato. 

La esposta costruzione del concetto di parità economica non è la sala 
concepibile sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. In armonia 
infatti al rilevato carattere empirico-astratto del concetto in esame, potrebbe 
essere ugua1lmente accettabile una definizione che assumesse anzichè un iden
tico complesso di beni e servizi nei due Paesi,complessi di beni e servizi che 
pur non.essendo materialmente identici soddisfacessero a determinati requi
siti economici. 

Detti complessi potrebberu essere atl esempio costituiti : 
a) dai beni e servizi per il cui acquisto a scopo di consumo, le popola

zioni dei due Paesi spendono una data e identica percentuale dei rispettivi 
redditi; 

b) dai beni e servizi che rappresentano una data percentuale degli 
scambi interni e internazionali dei Paesi stessi; 

c) dai beni c servizi che rappre~entano una data percentuale degli 
sL·ambi commerciali fra i due Paesi considerati. 

Naturalmente i valori numerici della parità economi,ca potrebbero non 
risultare identici nei varii casi ed è anz.i probabile che in generale risultereb-
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bero più o meno diversi. Analoghe -divergenze di risultati numerici sarebbero 
da attendersi in ogni singolo caso al variare del numero e delle quàntità dei 
beni e servizi considerati; ad esempio nel caso in cui oltre ai beni e servizi 
A, B, C, .... ]\{, venissero considerati anche i beni e servizi N, O, P, Q, ,ecc. 

Ma tutte queste cause di indeterminatezza debbono essere considerate 
alla luce della natura e del significato di simili costruzioni le quali hanno es
senzialmente un valore strumentale pratico per il facile maneggio delila rea'lt~ 
economica. Gli scopi che si vogliono ottenere determinano perciò l'utilità di 
tale strumento ,e il grado di precisione ad esso richiesto in relazione agli scopi 
prdissati. 

t d'altra parte da rilevare che noù meno contesti di arbitri e indeterm:
natezze sono la quasi totalità degli analoghi concetti e strumenti foggiati clal
l'e<!onomia applicata e dalla statistica ed in generale da tutte le scienze affini. 
Ciò non toglie che taluni di tali strumenti abbiano un'enorme importanza pra
tica ai fini del regolamento di rapporti economici cui sono legati talvolta in
genti interessi. Basti per tutti citare il caso dei numeri indici dei prezzi al cui 
andamento sogliano fare esplicito riferimento apposite cllausole inserite nei 
con tratti di n a tura economica. 

Nel campo monetario si è creduto superare il problema attraverso il ri
ferimento alle parità auree anzichè a quelle economiche. 

Ora questa prassi mentre non elimina in rea1~tà gli aspetti arbitrari della 
soluzione del problema delle parità monetarie è ridotta dall'altra a valersi 
di uno strumento di gran lunga più imperfetto e grossolano di quello basato 
su~ concetto della parità economica. Quali che possano essere i pregi intrin
seci ed ·estrinseci del'l'oro, questo non costituisce in definitiva che uno e 
generalmente non ·dei più importanti beni Pconomici coi quali si scambiano 
le monete: nella maggior parte dei Paesi anzi, l'oro ha un mercato trascura
bile rispetto a quello di gran numero di altre merci. La scelta dell'oro come 
termine di riferimento e di confronto delle monete equivale dunque a sce
gliere una sola merce nel complesso dei beni e servizi che potrebbero essere 
ronsiderati, il che porta a considerare la parità aurea come un p a rlicolurc 
·I·alore della parità economica che si ottiene scegliendo anzichè i1 complesso dei 
beni A, B, C, ... . !vf, uno sO:lo di questi ad esempio il bene A, supposto corri
spondere all'oro. 

In questo ntso i valori di U e V delle precedenti espressioni si riducono 
ordinatamente ai soli primi ter1nini del secondo membro, cioè U = aa' per 
i]a prima moneta e V = ua" per 1a seconda e ila parità economica Y risulta 
uguale al rapporto x = a' l a" tra i prezzi dell'oro nei due Paesi considerati. 

t facile riconoscere che la parità aurea come sopra. definita coincide con 
la parità economica solo nel caso in cui le monete aventi corso legale nei due 
Paesi sono defìnite in termini della stessa quantità di oro e i livelli dei prezzi 
degli altri beni e servizi sono anch'essi eguali, ndla qua11e ipotesi ri
sulta x = l. 
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Tolto questo caso banale, la parità aurea non coincide con quella eco
nomica, dalla quale differisce per un coef-ficiente di proporzionalità variabile 
nel tempo e che diventa costante soltanto nel caso in cui l'andamento genera1e 
dei prezzi risulti uniforme nei due Paesi. 

Qualunque sia la natura e la composizione del complesso di beni e servizi 
A, B, C, .... ~f, dalla esposta definizione della parità economica 

fì =X V 

:;i vede che la quantità x risulta funzione del rapporto :x: = U l V d·ei valori 
U e V espressi in termini de1!le due monete che si confrontano. 

In una data unità di tempo i predetti valor·i U e V possono differire : 
a) per causa dei soli prezzi, se i.1 complesso dei beni e servizi è identico nei 
due Paesi; b) per causa dei: prezzi e della diversa composizione qualitativa 
c quantitativa del complesso dei beni e servizi, se la definizione clel:la parit} 
economica è basata su complessi non identici nei due Paesi. 

In ambe(lue i casi i valori consecutivi delle due successioni 

U 11 , Uu U-2, 

V", V 11 V~, 

ottenuti moltiplicando le quantità dei varii beni e scrv1z1 inizialmeutl: 
scelti per i prezzi correnti nei due Paesi nelle successive unità di tempo 
t = O, 1, 2, ... , n, dipendono però escl]usivamente c1al1la variazione dei prezzi 
ne1 due Paesi considerati. 

Segue che i valori delle parità economiche 

X,,, X 11 X~, ... , Xn 

ue11e corrispondenti muta d i tempo sono a ne h' essi funzione cl elle vanazwm 
dei prezzi e precisamente del rapporto tra le variazioni dei prezzi nel primo 
Paese e le variazioni dei prezzi nel secondo. 

Questa osservazione che è una diretta conseguenza del]]a posta definizionl' 
del concetto eli parità economica, permette di risolvere empiricamente il pro
blema della determinazione statistica del concetto stesso attraverso un prO{:e
ciimento che e!limina la necessità di un caiJcolo diretto dei valori X 0 , Xp x, ... , x , 
che sarebbe richiesto in base alla definizione di parità economica. 

Sebbene trattato negli scritti del CAsSEL e di altri studiosi di questioni 
economiche e monetarie si ritiene utile illlustrare brevemente il procecF
mento di cui è questione, rinunciando peraltro di proposito, come sopra pre
messo, ad un esame critico del suo fondamento economico che non si ritiene 
sostanzialhnente infirmato da ripetute obiezioni di carattere teorico e formale. 

3. - La detenninazione statLslica della parità eccmomica. - In alcune 
trattazioni statistiche del concetto di parità economica ci si suole limitare 
al calcolo dci rapporti fra i numeri indici clei prezzi dei due Paesi, assu
mendo così 1 'andamento eli ta!li rapporti come espressione di quello della 
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parità economica· o parità di potenza di acquisto dell'le corrispondenti mo
nete nel corso del tempo. 

Come tutti i numeri indici, anche quelli ottenuti nel modo esposto (rap
porti tra i numeri indici dei prezzi interni dei due Paesi) forniscono sem
plicemente una misura approssimata delle variazioni di un fenomeno ri
spetto alla configurazione di esso nel periodo base degli indici. Essi nu!J1a 
dicono pertanto su':'la effettiva configurazione del fenomeno cioè, nel caso 
in esame, sull'effettivo livello della parità economica delle monete che si 
considerano. 

Ora ciò che in pratica interessa è non solo e non tanto la conoscenza delle 
variazioni della parità economica rispetto acl una i.lZ'nola configurazione ini
zia,le, quanto la successione dei valori della parità stessa. Come sarà mostrato 
più avanti, tale conoscenza è fondamentale per lo studio dei cambi i quali ten
dono ad adeguarsi costantemente alle parità economiche. 

Il procedimento che permette di raggiungere lo scopo pratico indicato 
l~ sostanz-ialmente quello che sta a fondamento della soluzione di ogni pro
blema di dinamica e che può schematizzarsi nella duplice esigenza : 

a) .della determinazione del valore iniziale del fenomeno che si consl
cìera, cioè nel caso in esame, della parità economica; 

b) dell'assunzione di una legge di ·'L'ariaziollt' clel fenomeno stesso a 
partire dàlla data configurazione iniziale. 

Esclusa la convenienza e praticità di un calcolo diretto cle11a parità eco
nomica in base ad una formula del tipo più sopra riportato, si tratta, in primo 
luogo :di cercare una ipotesi teoricamente acccttahilc c: praticamente verifìca
hile che possa servire di fondamento ac1 un calcolo indiretto. Ora la teoria 
della parità del potere di acquisto permette di enunciare il principio che il 
cambio tra due Paesi tende, sotto date condizioni, ad adeguarsi al rapporto tra 
i poteri di acquisto che le monete rispettive hanno sui mercati interni. In pra
tica l'osservazione statistica dell'andamento dei cambi e dei suddetti rapporti 
fra i poteri di acquisto, dimostra che effettivamente i due movimenti tendono 
a svolgersi parallelamente. 

Questi enunciati e risu1tati sperimentali conducono ac1 argomentare che 
se fosse .dato trovare un periodo sufficientemente esteso di tempo nel corso del 
quale i poteri d'acquisto interni di due monete fossero risultati relativamente 
stabili o comunque le loro variazioni fossero state di modesta intensità e ne1lo 
stesso senso in entrambi i Paesi, si avrebbe fondato motivo eli ritenere che nel 
periodo in questione il cambio fra le due monete non dovesse divergere in mi
sura apprezzabile dalla parità economica delle monete stesse. 

Supponendo verificata una tale ipotesi sarebbe giustificato assumere una 
media dei cambi osservati in detto periodo come misura approssimata della 
parità economica media nello stesso periodo. 

Risulterebbe così noto uu va !ore 

_\ c 
Il 
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della parità economica che può ·essere assunto come valore iniziale di tale 
grandezza. 

Quanto alla legge di variazione nel tempo, essa può essere fornita, come 
è stato accennato, dall'andamento dei rapporti fra i poteri di acquisto in
terni delle due monete. Assumendo che le variazioni di questi poteri di 
acquisto siano commisurate ai valori delle due successioni di numeri indici 
generali dei prezzi 

'}n 

relative ordinatamente al primo ed al secondo Paese, e che detti indici siano 
calcolati assumendo come base l'unità o periodo ·di tempo cui si riferisce il 
valore iniziale della parità economica, per cui sia i

0 
= j 

0 
= l la successione 

clei rapporti l, y
1

, y '2, ..... yt in cui y 1 = ie l fe fornisce la legge empirica delle 
variazioni della parità economica a partire dal valore iniziale. 

In corrispondenza ad una generica unità di tempo il valore deilla parit8 
economica può ·dunque attenersi dalla relazione 

x= cy 

in cui, come si è detto, y i/j, gli indici i ed j intendendosi ca'~colati con rife
rimento (base) al live11o dci prezzi interni dei due Paesi nell'unità o periodo 
di tempo corrispondente a que11o considerato nel calcolo della parità econo
mica iniziale che figura nella formula riportata. 

In base a quanto precede, per y = Yu =-~== l risulta x =~~ c; per y == y, :_:_:: 
-== i, l f, risulta x, =-== c (i, l j,); e, in generale, per y == Yt = i, l ù ri
sulta X t == c ( it l ù) . 

Da queste relazioni empiriche si vede che la parità economica della mo
l!eta del paese cui si riferiscono gli indici j rispetto alla moneta del paese 
cui si riferiscono gli indici i, è una quantità che cresce con l'aumentare 
dei prezzi interni di quest'ultimo fermi restando i prezzi interni dellil'altro 
e diminuisce quando si verifica il caso reciproco; in generale la parità cresce 
quando l'aumento deg1i indici dei prez;i i è superiore a quello degli indici 
dei prezzi j e viceversa. 

P.er le analoghe ragioni indicate trattando della definizione della parità 
economica, i valori .di questa, dedotti dalla formula sopra riportata, sono 
ucc·essariamcnte approssimativi nel senso che se si disponesse di numeri 
indici dei prezzi interni più perfetti di quelli sui quali nei casi concreti viene 
basato il calcolo, si otterrebbero valori deilla parità economica che presentano 
uno scarto più o meno ampio dai valori ottenuti usando indici meno perfetti. 

Analogamente, se in luogo ·di un sistema di indici, ad esempio i ·consueti 
indici dei prezzi al1l'ingrosso, si impiega un aJltro sistema di indici, ad esempio 
~Ji indici del costo della vita nei due Paesi cui si riferiscono le monete. 

Queste approssimazioni ed indeterminatezze sono inerenti a!lla natura 
stessa del concetto di parità economica, cioè de1l rilevato carattere empirico-
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astratto che i'l concetto di parità economica ha in comune con gli altri di cm 
ci si avvale nello studio dei fenomeni statisticamente rilevahili. 

11 medesimo accade del resto per i cambi monetari i quali <1a1 punto di 
vista statistico si ·configurano come medie di un più o meno esteso complesso 
flÌ valori osservati in una data unità di te-mpo. 

Se sul piano logico cambi e parità economiche appartengono allo stesso .or
dine di costruzioni rispondenti ai fini di pratica utilità, sul piano reale del
l'osservazione statistica risulta non meno evidente la stretta correlazione tra 
i rispettivi movimenti. Se così è, come non sembra potersi mettere in dub
bio, manifesto risulta l'assurdo della prassi monetaria che postula l'esigenza 
delila stabi11ità dei cambi internazionali delle monete. 

Sebbene non si possa escludere a priori la reciproca influenza dei cambi 
sui prezzi dei beni e servizi, nelle concrete situazioni di fatto che caratteriz
zano le relazioni economiche internazionali una tale influenza risulta prati
camente di secondaria importanza rispetto a quella inversa dei prezzi su i 
cambi. Nè potrebbe essere ·diversamente ove si consideri che il campo delle 
forze che si esprimono ne l movimento dei prezzi è in generale enormemente 
più esteso di quello delle forze che direttamente agiscono sui cambi. In quasi 
tutti i Paesi gli scambi internazionali, anche comprendendo in questi le cosi
dette partite invisibili della hila11cia dei pagamenti, rappresentano una reb
tivamente modesta percentuale: degli scambi interni ed inoltre non è da tra
scurare la circostanza che non è tanto il volume delle correnti che alimentano 
le poste del dare e dell'avere internazionale a spingere i cambi sopra o sotto 
la pari, quanto i valori differenziali delle due correnti, che si concretano in 
dfre di un ordine di grandezza eli gran lunga inferiore a11e componenti as
solute· 

La esposta relazione di dipendenza delle parità economiche dai prezzi 
non deve essere peraltro intesa a1 1~a stessa stregua di una legge fisica. Come dei 
resto è nella natura del procedimento empirico che ha condotto alla formula 
sopra riportata, si tratta semplicemente di una relazione statistica che è 
l'espressione della tendenza del fenomeno supposte trascura bili ed e limi n a te 
Ìt. influenze di carattere accidentale e stagionale che sono quasi inseparabili 
dal fascio delle forze che nella concreta realtà determina il movimento dei 
cambi e dei prezzi. Oltre a ciò la legge eli variazione della parità economica 
in funzione dei rapporti tra gli indici dei prezzi interni è la figurazione sta
tistica del movimento dei due sistemi dei prezzi supposti rappresentati da un 
bene composito cui si faccia corrispondere il va1ore dei numeri indici. Da 
questo punto di vista la posizione del problema non è diversa da quella che 
ricorre nei problemi della meccanica nei quali il movimento dei sistemi si 
assume rappresentato da qud~o cleil baricentro o di un punto del sistema, 
comunque determinato. 

Che ·dunque siano da attendere divergenze e sfasamenti tra le curve sto
riche dei cambi e delle parità economiche calcolate secondo il procedimento 
esposto è cosa da dover,si logicamente concedere. Ma queste eventuali diver-
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genze nulla tolgono all'utilità pratica cle1 concetto di parità economica che 
resta, sopratutto in periodi di disordini monetari l'unico punto di orienta
mento di una realistica politica monetaria interna e internazionale. 

Non è qui il caso di .esa m in are le ragioni per le quali tecnica e politica 
monetaria hanno fì. nora respinto l'uso di uno strumento che la scienza eco
nomica pone a fondamento dello studio dei fenomeni monetari e che, sia pure 
11ella più elementare forma dei numeri indici dei prezzi, in altri campi del
l'attività pratica .da tempo si è imposto come soddisfacente congegno regola
tore di rapporti contrattuali nei quali si trovano in giuoco interessi economici 
e finanziari spesso di non minore portata di quelli che interferiscono con l'an
rìamento dei cambi. 

Più che attraverso una tale disamina giova mettere in luce l'incongruenz~ 
con i dati di fatto risultanti dall'osservazione statistica i qua1i, come si vedrà 
nel] caso particolare dei cambi e delle parità economiche delle due grandi mo
nete anglo-sassoni con la lira itali.ana, confermano nel modo più evidente il 
fondamento delile reilazioni di causalità che giustificano sperimentalmente 1a 
teoria della parità dei poteri .di acquisto nella fenomenologia dei camhi mo

netari internazionali. 

Cap. 1l 

Lira, dollaro e sterlina dal1870 al1946 

·1 - Cambi c parità ('Conomtca jìno alla prima ,t;·unYa mondiale. 
Sebbene doppiamente remoto dall'epoca attuale da cui è separato oltre 
che da a'~cnni decenni, da due guerre monclialli, il periodo che comprende 
la seconda metà dello scorso secolo e il primo decennio di quello attuale, costi
tuisce una quasi indispensabile base eli .riferimento per lo studio del nwvi
mento dei prezzi e dei cambi del successivo trentennio, fino ai tempi aHuali. 

Per. un complesso di favorevoli circostanze, nel suddetto periodo ~;i soi:o 

infatti presentate queNe condizioni di relativa stabilità e normalità eli equili
brio dinamico dei poteri d'acquisto interni e internazionali delle monete che 
permettono di ancorare ad un saldo punto di riferimento le ricerche stati
stiche che formano oggetto della presente indagine. 

Nel campo dei prezzi, gtli u'~timi decenni del secolo scorso e i primi dieci 
anni di quello attuale rappresentano la conclusione di un lungo processo di as
sestamento svoltosi senza notevoli intralci ove si tolgano i limitati riflessi clel:~a 
così detta crisi dell'oro scoppiata negli Stati Uniti intorno al 18GO a seguito 
della scoperta di nuovi vast~1 giacimenti auriferi· 

Queste caratteristiche dl:namiche del movimento dei prezzi nel periodo di 
2ni trattasi e nel cinquantennio precedente risultano evidenti dall'osservazione 
clei dati riportati nel] seguente prospetto 1 



C\:\IniO E 1'.\InT.\' EC0:\"0:\IIC:\ DET,I,A LIRA 15 

Prosp. 1. --}\'l' !vi ERI IN!HCI DF.I PREZZI .U,J/!Nf;ROSSO IN ALCUNI PAESI DAI, 

l'Ril\IO DECE"NNJO DEL SECOLO XIX .-\L l'RIMO DECENNIO DI QTTEI.LO A'I"l'TTALE 

---- ---- ::....-....::::::::::-..::; __ ;::-~.::...-~- ~- --- --~ ~- ---- --
Numeri indici (base: media 1900-190.9 - 100) // . 

____ _ Trend prezzl·oro 
DECENNI Stati Uniti Regno Unito 

Carta Oro Carta Oro 

Francia l Italia 'l nel periodo I8oo-Igog 

Carta / Stati Uniti /RegnoUnito 
----------------~----~~-----+------~------~-----

1800-09 • 

1810-19. 

1820-29 . 

1830-39 . 

1840-49 • 

1850-59 . 

1860-69. 

1870-79 • 

1880-89 . 

1890-99 • 

1900-09 . 

175 

196 

126 

117 

108 
108 

156 137 

124 119 

100 

84 

100 

l 

210 204 

207 181 

141 

129 

121 

127 

137 

133 

105 

91 
100 

l 

137 

132 

104 

91 
100 

115 

102 

95 

100 

164 

156 

148 

140 

13.1 

125 

117 

109 
101 
93 

85 

177 
168 

160 

151 
142 

13.1 

125 
116 

107 
9il 

90 

lVfalg:rado la pm o meno differente struttura degli indici e i differenti 
L'fiteri eli elaborazione (l) che si riflettono sul diverso grado di rappresentati
vità e comparabilità delle serie, la comune tendenza del movimento dei prezzi, 
sopratutto negli ultimi tre decenni, risulta in modo inequivocabile. 

Ove s\i consideri che .nella maggior parte del lungo periodo l'andamento 
dei prezzi correnti si è identificato con quello dei prezzi-oro, dagl'i indici sopra 

(l) Gli ind1c1 r1portati nel prospetto sono infatti ottenuti dal concatenamento 
di quelli rclati\·i a periodi più o meno estesi di tempo, calcolati da vari antori, sn 
complessi merccolog1ei c con criteri di elaboraz1oue variamente <11Jtormi. In parti
colare gli ind1ci degli Stati {lnit1 r1sn1tano <lal concatenamento di <ptclli calcolati 
<lal1o Hansen su 7!) merci lino al 1~~:-;; dal jurgéns sn 7-1: merci fino al 1S::!I; dal 
l•'alkncr su circa :.!2:: merci fino al lS\10 e dal Bureau of Labor Statistics su circa 
·100 merci, pcr gli atm1 Stll'cess1Y1. (;]l im11c1 <lcl J{cgno Un1to risnltano <1al con
catenamento <lcg11 1ndici ]c\'ons di -1:: merci 1ìno al JSl7 c <lagh indici Sauerbcck 
c· dello << Statist n <li l'l merci per gli mwi succcssi\·i. Cli indici <ldla Fnmcia sono 
<Jnelli ufficiali calcolati fino al 1!100 in base ai prezz1 all'importaz1one <li 4:: merci 
c, successivamente, in base ai prezzi interni d1 4:1 merci. 

Gli ind1ci <lcll'Italia sono calcolati in base ai prezzi interni di -14 merci fino :tl 
l!JOO e eli 57 merc1 successivamente. L~ serie annuali dei suddetti indici sono ripor
tati, per i primi tre Paesi ne11'Annuai1'C Statistique della Statistica generale della 
Francia dell'anno 1922; quelli italiani negli Annali di Statistica dell'Isbtuto Centrale 
<1i Statistica, serie VI, vol. XX, HJ:m. 

La tendenza secolare (trend) dei prezzi-oro degli Stati Unit1 e del Regno Unito 
è calcolata interpolando ordinatamente con la retta z = l24,H-1- 7,93 t e con la 
retta z = 1n::!,4.~, - S,IG t le serie degli indici riportati nella parte sinistra del pro
spetto; i coefficienti atigolari delle rette essendo ottenuti col metodo dei minimi qua
drati e le unità eli tempo calcolate prendendo come origine ( "-- O) il decennio 1850-5B. 

Lo scostamento quadratico medio risulta di 20,2i per gli Stati Uniti e di Hi,Ol 
per il Regno Unito; 1o scarto t·elatiYo (rapporto dello scostamento suddetto alla me 
dir. degli indici osservati) risulta onlinatamente <lel Hi% c del 12% per 1 tlne indici. 
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riportati non può non dlevarsi quanto poco rispondenti alla rea!1tà si appale
sino le dottrine monetarie che vorrebbero costituire 1a giustificazione dei si
stemi monetari basati sulla stahilit:ì aurea deNe monete. Pna tale stahilit~ che 
pure si è verificata col dollaro e la sterlina per un notevole decorso di ·decenni, 
non ha evitato sui due mercati 1a sistematica .discesa dei prezz!i che doveva 
essere arrestata soltanto con lo scoppio della prima guerra mondiale. 

Ai fini che qui particolarmente interessano giova rilevare che la osservata 
stretta uniformità di andamento dei prezzi autorizza a ritenere che sopratutto 
uegli ulvimi decenni conclusivi nel processo di assestamento, le parità econo
miche delle monete si siano trovate praticamente a coincidere coi cambi inter
nazionali delle monete stesse. 

Se questa deduzione è esatta, come si ha motivo di riitenere anche in 
base a più general,i considerazioni sull'andamento della vita economica di 
quegli anni, il ·cambio rned'io osservato negli ultimi dece1nni del periodo sopra 
indicato potrebbe essere fondatamente assunto come -;•alare iniziale ag'li ef
fetti del calcolo c1el1e parità economiche fra le monete nei periodi precedenbi 
e success1 v1. 

~Tel seguente prospetto si riporUwo i risultati che si avrebbero assumendo 
il cambio medio del decennio l!lOfLOf) come valore iniziale della parità econo
mica, nei confronti della nostra lira, de11a sterlina, e, in mancanza dci dati 
rellativi al cambio c1cl dollaro, c1el1 franco francese, la cui importanza clel 
resto è stata lo scorso secolo, per vari riguardi non inferiore a quella dell dol
laro sni mercati internazionali. 

J)rosp. 2. --CA.\Inl E PAIU'l'.\ ECONO;\IICA DEI.I.A S'rERti~.-\ E DEL FRANCO FRANCESE 

CON I.A LIRA lTAI.IANA NEI. QTT:\R.-\~'l'E~~no PRECEDENTE AtLA PRIMA GUF.RRA 

"MONDIALE 

"" ----""--"- --"-="_"_"--"""----~-~~-==-='"-~-~-"-""---==--=--""---=--=--"-=~=-==-=-=-=-=--======= 

ngcgNNI 

1870-79 

1880-89 

1890-99 

1900-09 

Rapporti 
fra gli indici dei prezzi 

( IYOO-O!J ~ 100) 

It;R. U. l !t/Francia 

0.865 

0.971 

l ,044 

l ,000 

0,871 

0,981 

1,044 

l ,000 

CambJ e parità economiche 

Lire per l sterlina Lire per 100 franchi 

cambio l parità econ. cambio l parità econ. 

27,47 22.04 108,55 88,17 

25,58 24,74 101,21 99,31 

26,77 26,60 105,69 105,68 

25,48 101,23 

I valori ottenuti deHe parità economiche, confrontati con quelli dei cambi 
osservati, dimostrano in modo abbastanza conv•incente la fondatezza delle ipo
tesi di cui sopra. Le .divergenze che si riscontrano nel primo decennio e quasi 
~compaiono nel secondo e nel terzo, non solo non contraddicono al postulato 
della parità economica ma trovano nell'ambito di questa teoria piena giusti
ficazione nelle ;circostanze che accompagnarono i primi passi dell'economia 
italiana dopo l'unificazione politica del Paese. E tanto più significativi appa-
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iono i r,isultati ove si consideri '"'hc l'indubbio rafforzamento della pos:Izwne 
internazionale della lira nel periodo in questione, si è verificato in pieno re
gime di corso forzoso e non senza contrasti e cliffi.coltà di vario ordine, nazio
nale e internaz:ionale. Il raggiunto acleguamernto fra cambi e parità economi
che delle due monete indicate con Ila lira, trova riscontro, come potrebbe essere 
anche statisticamente mostrato, con geli analoghi adeguamenti verificatisi ri
spetto ad altre monete europee. 

E' più che plausibile ammettere che anche rispetto al dollaro si sia veri
ficata nell'ultimo decennio precedente alla passata guerra mondiale, la coin
cidenza dei cambi con la parità economica. I dati disponibili per gJ:i ultimi 
anni del suddetto periodo snllivel!~o dei cambi stessi, che furono in tale epoca 
pressochè coincidenti con la parità aurea (come accadde del resto riguardo 
ai cambi della sterlina e del franco francese) possono infatti confermare 1'1in
duzione esposta. 

In base a quanto precede sembra potersi dunque assumere come espres
sione di un dato di fatto sufficicntem.ente provato che intorno a11913 gli scarti 
tra cambi e parità economiche del .dollaro e de:lla stert~ina con ]a lira italiana 
potevano ritenersi pressochè nulli o comunque trascurabili. 

Assumendo perciò come valore inizialle della parità economica quello so
praindicato di lire 25,48 per l~a sterlina, e, per ill dollaro quello che può atte
nersi in base alla media dei cambi del 1913-14 che è stata di 5,24 lire per dol
laro, si ha motivo di presumere che detti vallori iniziali soddisfino con ogni 
desiderabile approssimazione alle sopra ·esposte condizioni circa la !loro uti
lizzazione agili effetti del calcolo dei successivi valori delle parità economiche 
1n base alila formula riportata ne11 precedente paragrafo. 

5. - Cambi e parità economica fra le due guerre mondiali. - L'equi
librio dinamico fra i nostri prezzi interni e quelli anglo-nord americani, 
i quali potevano anche prima deìl'altra guerra considerarsi rappresenta
tivi dei prezzi mondia!li, mantenuto e consolidato tra !l'ultimo scorcio clell se
colo passato e il primo ·decennio del nuovo, doveva essere rapidamente e per 
sempre spezzato nel corso degli ultimi tre decenni. 

Come mostrano i numeri indici (l) riportati nel prospetto a, a.d a p· 
pena due anni di distanza dall'entrata in guerra dell'Itallia a fianco degli 

(l) Gli indici dell'Italia risn1tano, per il periotlo l!)l3-l!H2, dal concatenamento 
della serie degli in<lici elci prezzi all'ingrosso, pubblicata negli Annali di Statistica) 
Serie VI - Vol. XX, co11 la serie degli indici uffìciali calcolati, a partire del ]!l2S, 

(iall'Istituto Centrale di Statistica. Per gli anni Hl4i~--Hi l'aggiornamento si basa s1: 
nna valutazione approssimativa della dinamica dei prezzi. 

Gli indici degli Stati trniti tlcrivano dalla serie degli indici del Bureau of Lahor 
Statistics; quelli del Regno Unito risu1tano, dal concatenamento deg-li indici calco· 
lati dal Board of Trade a partire dal lH20, con l'indice dello << Statist n per gli 
anni precedenti. 

2 
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Alleati il rialzo dei no~tri prezzi, rispetto ~d livello del HH3 risultava di gran 
Junga sur>eriore a quello che s•i era verificato nello stesso periodo di tempo 
sui mercati anglosassoni. Fra il 1917 ed il 1920 il divario si allarga enorme
mente ,tanto che mentre .negli Stati Uniti i prezzi risultarono in quest'ultimo 
anno poco pit\ che raddoppiati r.ispetto al livello pr,ebellico e nel Regno Unito 
circa triplicati, da noi i prezzi ufficiali risultarono quasi sestuplicati e quelli 
di fatto praticati ·dovevano essere sicuramente da H a 7 volte superiori all'ori
ginario livello del HU a. 

Questa frattura che come si è detto, non doveva essere più sanata si ag
gravò tra ,il1!.l20 e il Hl22. In questo periodo infaHi mentre il livello dei prezzi 
anglo-nord americani discese rapidamente e poi gradualmente andò assestan
dosi a quote molto prossime, in Italia un pr,imo modesto tentativo di ripie
gamento venne troncato da una nuova esasperante ripresa che culminò nel 192ti 
i11 cui i1l li ve!! lo generale raggiunse, nella media dell'anno, la quota di oltre 
fi25. La violenta caduta che seguì negli anni successivi fino al 19H4 in cui i 
nostri pr·ezzi ritornarono ad un livello poco più di tre volte superiore a quello 
d'anteguerra 11011 valse ad avv:iare il processo di assestamento, seguita come fu 
eia un nuovo vibrato e poi vertiginoso rialzo senza riscontro nella modesta e 
incerta ripresa verit1catasi fra il HtH e il H)~!) sui mercati anglo-nord ame
ncanl. 

Sta di fatto che a11!'inizio dell'attuale guerra cioè nel l!Ja9 i nostri prezzi 
Lrano nuovamente più che qnintup1icati rispetto al 1913 mentre quelli del 
Regno 1Jnito risultavano di poco superiori al 20·~~ e quelli degli Stati Uniti 
a1 10% rispetto al Hn:~. 

Ora non è senza interesse notare che malgrado la violenza ed acutezza 
delle rilevate oscillazioni dei prezzi, il movimento dei cambi del dollaro ·e 
della sterlina, pur attrav,erso inevitabili e giustificati sfasamenti si è svolto, 
in tutto irl periodo in modo sensibilmente parallelo a queNo dei rapporti fra 
gli indici dei nostri prezzi interni, e quelli dei prezzi degli Stati Uniti e del 
kegno Unito. 

I vallori delle parità ·economiche del dollaro e della sterlina, calcolati ap
plicando allle parità prebelliche come sopra determinate, i ·Coefficienti forni~i 
dai rapporti fra g!i indici dei prezzi, mostrano all'evidenza la tendenza dei 
<:ambi ad a~eguarsi alle parità economiche stesse. 

La prima così detta stabilizzazione della lira avvenuta ufficialmente sulla 
fìne del 1927 non fu che un momentaneo riconoscimento di questa tendenza 
attraverso l'accettazione della raggiunta parità economica col do]llaro e con 
la stetì1ina, come termine di riferimento dd nuovo valore aureo legale 
deHa lira. 

Ne11928 in cui ebbero pieno effetto i risultati della stabilizzazione, cambi 
e parità economica di queste monete con la llira si trovarono ad essere pres
sochè coincidenti sia nei riguardi del dollaro che della sterlina. 

L'·illogica prassi monetaria della stabilità aurea doveva portare appena 
qualche anno dopo a divergere nuovamente i valori del cambio e della parit8 
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Prosp. 3.- PREZZI nEI. LE :\lERCI, c.\:\IHI F 1'.\RIT.\ r:coNOì\IICA DEI, DOLI.ARO 

E DELLA STERLINA CON LA LIRA 0:FL l'ER!ODO 1!)1:1-19-W 

ANNI 

1913. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

1918. 

1919. 

1920. 

1921. 

1922. 

1923. 

1924. 

1925. 

1926. 

1927. 

1928. 

192?. 

1930. 

1931. 

1932. 

1933. 

1934. 

1935. 

1936. 

1937. 

1938. 

1939. 

1940. 

1941. 

1942. 

1943. 

1944. 

1945. 

1946 ..•.• 

lire per sterlina 

Indici dei prezzi all'ingrosso i.
1
. Rapporti tr.·a Indici 

1
.1· Parità economica e cambi 

l---(-ba_s_e_1_9_13-~J,-OO_) ___ !I dei prezzi ~--------;--------
1: l :1 lire per dollaro 

Italia 
(r) 

100,0 

95,8 

127,3 

184,7 

274,3 

412,9 

450,1 

590,7 

541,1 

544,7 

549,9 

546,6 

612,7 

625.4 

525,5 

508,0 

484,6 

433,8 

378,4 

35.1,5 

322,0 

314,9 

346.4 

388,0 

452,5 

484,1 

505,0 

589,3 

657,4 

738,6 

1.107,9 

4.154,4 

9.971,0 

13.961,0 

Stati 
Uniti 

100.0 

97,6 

99,6 

122.5 

168,3 

188,1 

198,6 

221,2 

139,8 

138,5 

144,1 

140,5 

148.3 

143,3 

136,7 

138,5 

136,5 

123,8 

104,6 

92,8 

94,4 

107,3 

114,6 

115,8 

123,6 

112,6 

110,5 

112,6 

125,1 

141,5 

147,7 

149,0 

151,6 

173,5 

Rt>gno 
Unito ',. It./TT.S A.j It./R.F. , T l medie 

i; pan a cambio 
ii J _____ ecnnom. ufficiale 

------~ il 

l 
100.0! 

100,0 

131,1 

164,5 

217.3 

2.18.2 

2f'4,6 

307.3 

197,2 

158,8 

158.9 

16b.2 

159,1 

148.1 

141.6 

140,3 

136,5 

119.5 

104,9 

102.4 

102,4 

105,3 

106.4 

112,8 

129,9 

121,2 

123,2 

163,7 

182,4 l 
190,7 l 

194,8 

195,9 

202,1 

209,4 

1,000 

0,982 

1,242 

1,508 

1,630 

2,195 

2,266 

2,670 

3,871 

3,933 

3,816 

3,890 

4,131 

4,364 

3,844 

3,668 

3,550 

3,504 

3,618 

3,809 

3,411 

2,935 

3,023 

3,351 

3,661 

4,299 

4,570 

5,234 

5,255 

5,220 

7,501 

27,882 

65,772 

80,467 

1,000 il 
0,9.'58 l' 

0,944 

1.12.1 

1,262 

1.733 

1,768 

1.922 

2.744 

3.430 

3.461 

3,289 

3.851 

4.223 

3,711 

3,621 

3,550 

3,630 

3,607 

3,452 

3,145 

2,991 

3,256 

3,440 

3,483 

3,994 

4,099 

3,600 

3,604 

3,873 

5,687 

21,207 

49,337 

66,671 

5,24 

5.15 

6,70 

7.90 

8,54 

11 . .'i0 

11.87 

13.99 

20,28 

20,61 

20,00 

20,38 

21.65 

22,87 

20,14 

19,22 

18.60 

18.36 

18,96 

19,96 

17,87 

1.'5.38 

1.'5,84 

17.56 

19,18 

22,53 

23,95 

27,43 

27,54 

27,35 

39,31 

146,10 

344,65 

421,65 

.'5,25 

5,23 

6,06 

6,56 

7.54 

7,86 

8,80 

21,13 

23,63 

21,21 

21,83 

22,99 

25.18 

25,93 

19,61 

19,02 

19,09 

19,09 

19,17 

19,47 

15,53 

11,68 

12,13 

14,22 

19,00 

19.00 

19,23 

19,80 

19,32 

19,01 

19,00 

66,25 

100,00 

100,00 

parità l c~~d~fo 
t>Conom. ufficiale 

25,48 

24,41 

24,74 

28,61 

32,16 

44,16 

45,05 

413,97 

69,92 

87,40 

88.19 

8:3,80 

98,12 

107.60 

94,56 

92,26 

90,45 

92,49 

91.91 

87,96 

80,13 

76.21 

82,% 

87,65 

88,75 

101,77 

104,44 

91,73 

91.83 

98.68 

144,90 

540,35 

1.257,11 

!.698,78 

25,68 

25,28 

29,21 

31,27 

35,2Fl 

37,60 

41.54 

77.46 

91,19 

93,74 

99,64 

101,4.~ 

121,1S 

124.Fl7 

95,77 

92,55 

92,7') 

92,8:3 

86,19 

68.48 

6:3,82 

58.93 

59.42 

70,2:3 

9:3,91 

92,97 

85,44 

72,91 

75,21 

75,28 

75,28 

264,70 

400,00 

403,01 

( 1) Per gli anni 1943·46 numeri indici provvisori e non ufficiali. 
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econo·mica fino a quando, nell'ottobre 1n:m non fu deciso un nuovo allinea
mento di quello a questa attraverso una proporzionale ri:duzione del contenuto 
aureo legale della lira. Come si vede dai dati riportati nel citato prospetto 3, 
il~ transitorio apprezzamento eleNa lira sul mercato dei cambi derivò unicamente 
dalla svalutazione della sterlina prima e del dollaro poi, ambedue sganciate 
per decisione dei rispettivi Governi dai rapporti fissi con l'oro al quale invece 
rimas·e ancorata la lira insieme al franco francese e ad altre monete europee 
che formarono il così detto blocco dell'oro, sfaldatosi poi per iniziativa fran
cese n e11' ottobre 1 !)36. 

Con la nuova operazione di allineamento venne ristabi11ita la coincidenza 
tra il livello dei cambi e que11o de11a parità ec01nomi~ca, che s·i mantenne abba
stanza stretta ne11 l!l37, particolarmente nei riguardi del dollaro in base· al 
quale (a differenza del1927) venne determinata la nuova definizione del valore 
legale della lira· 

Nei due anni che seguirono, fino allo scoppio della seconda guerra mon
ciiale, si ripresentarono, anche se in condizioni mutate e diverse, le stesse 
;.'aratteristiche ·discordanze tra cambi e parità economiche. Nlentre i primi 
rimas·ero infatti formalmente stabili ed anzi accusarono nei riguardi della ster
lina un certo rafforzamento, ile parità economiche di ambedue le monete angl1o· 
sassoni andarono modificandosi a svantaggio della lira in relazione al sopra 
delineato più intenso movimento al rialzo dei nostri prezzi interni. 

Dalla precedente analisi statistica del movimento comparativo dei prezzi 
e quindi de~~le parità economiche e di quello dei cambi, risuilta sufficiente
mente stabilito che a:lmeno due volte nel trentennio compreso fra le due 
guerre mondiali si verificò esattamente la coincidenza tra cambi e parità 
economiche che era venuta meno dopo il J!Hi~-lJ. 

Il primo punto d'incontro si pone nel 192~ e più in generale nel triennio 
1928-30; il secondo più fuggevole per l'i·ncalzare degli eventi che portarono 
alla nuova guerra, può essere situato nel Hm7 o nel biennio l!l~'i-38. 

In ambedue i casi ]'~incontro dei cambi con le parità economiche fu il ri
sultato di operazioni monetarie che tecnicamente ebbero appunto lo scopo di 
allineare il cambio della lira alle parità economiche pro-tempore quali risul
tavano in base al movimento relativo dei prezzi interni e internaz:ionali, questi 
ultimi rappresentati dai prezzi anglo-nord americani. 

Lo svolgimento storico dei fe111omeni mostra che in realtà non furono perciò 
i prezzi dei beni e servizi ad adeguarsi ai nuovi rapporti di cambio ma che, 
al contrario, furono questi ultimi ad a11inea.rsi a~i nuovi rapporti tra i poteri 
d i acquisto della lira da una parte e del dollaro e della sterlina dall'altra. 

Senza .dubbio i provved~menti dispost:i ed attuati per mantenere la stabilità 
aurea della lira e quindi dei cambi, non furono senza influenza sul sistema 
dei prezzi dei beni ~e servizi, per le loro ripercussioni nel campo della produ
zione e degli scambi interni e internazionali ; ma questi eff·etti furono di scarsa 
Pffìcacia e portata pratica come è dimostrato del resto dal concreto svolgimento 
dei fenomeni. 
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GRAF. l. - Parità economica e cambio della lira rispetto al dollaro e alla sterlina 
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Queste constatazioni di fatto non sembrano di secondaria importanza 
come guida allo studio ed a11a soluzione dei problemi monetari internazionali 
ed in particolare di quelli relativi alle attuali e future posizioni della lira ri
!)petto al dollaro, alla sterlina ed a11e altre principali monete europee ed ~extra 
europee. 

U. ~ Dalla lin1 italimza alle << .llH n lire. - ì\d quinquennio 1938-42 
una nuova e più vasta frattura si manifesta tra i cambi e le parità economiche 
delle due grandi monete Alleate con ila lira ìtaliana. Come mostrano i dati rj
portati nel prospetto prececlc.nte mentre da noi i prezzi accentuano Ila loro 
ascesa, negli Stati Uniti essi accusano aH'inizio del quinquennio una opposta 
tendenza che solo verso il 1 !J±O cede luogo alla ripresa che si fa più marcata 
dopo l'entrata in guerra deHa Confederazione. I prezzi del Regno Unito, dopo 
una leggera fil.essionè nel ]!)38 volgono anch'essi alll'aumento con ritmo al
quanto più vibrato di quelli americani. 

In conseguenza del rilevato andamento dei poter:i di acquis,to interni delle 
tre monete, nel 1942 la parità economica del dollaro con la :lira poteva grosso 
modo ritenersi dell'ordine di circa 30 ili re per dollaro e di circa 100 !lire per 1a 
sterlina. Tali cifre, alquanto superiori a quelle contenute nel citato prospetto 
possono essere assunte come misura approssimativa della parità economica 
tenendo conto che almeno i nostri indici dei prezzi sono da ritenere, per l'anno 
in questione, lievemente inferiori alla realtà, essendo calcolati sui prezzi mas
simi autorizzati dalle pubbliche Autorità, senza perciò iener conto di quelli 
praticati nelle contrattazioni clandeSJtine (1). 

Durante ·i primi otto mesi del 1943 l'aumento degli indici ufficiali dei 
pr·ezzi all'ingrosso risultò in Italia di poco superiore al 5% rispetrto al corri
spondente periodo dell'anno precedente; anche ammettendo che in detto pe
riodo, sotto l'incalzare degli eventi he11ici, le eva.sioni ai prezzi legali siano 
state molto più rilevanti che nell'anno precedente, l'aumento del livello ge
nerale effettivo dei prezzi non poteva essere certamente stimato superiort 
a1 50% deil livello dell'anno precedente. 

Nello stesso periodo anche negli Stati 1}niti c nel Regno Unito si erano 
verificati aumenti di varia entità nei prezzi rispetto all'anno p1"ecedente, per 
cui l'aumento dei rapporti fra gli indici italiani e quelli anglo-nord americani 
fu sicuramente inferiore all'aumento dei nostri prezzi interni. 

Segue che - sempre con riferimento ai primi otto me,si del 1943 - le 
p:uità economiche del dollaro e della sterlina, potevano essere auìnen
tate all massimo del :>o % rispetto all'anno precedente in cui erano risul
tate, come si è visto, dell'ordine eli circa ;w lire rispetto al dollaro e 100 lire 
rispetto alla st-erlina. 

(l) Cfr. H. BARRI<:Rl - A !cune cunsidcra:.,io11i statisticltc sull'indice na:::io1wlc dci 
prezzi aU'ingrosso, L'iudustria, n. 4, aprile 1\H~. 
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Un cambio grosso modo adeguato alle parità economiche dei primi otto 
mesi del 1D43 non avrebbe perciò dovuto superare la quota di 45 lire per dol-
1.aro e ·150 ilire per sterlina o, arrotondando in senso ancora più favorevole 
agli aUeati, i tassi di 50 lire pel do·~Iaro e 200 !lire per la sterlina. 

A'lla vigilia, o all'indomani, del loro sbarco in Sicilia le autorità alleate 
disposero invec·e che l'A Uied Af ilitary Currency predisposta per la circo
lazione in Italia e perciò emessa in lir.e fosse considerata a certi effetti, col
legata con le proprie monete secondo i rapporti di cambio di 100 lire per un 
dollaro e 400 lire per una sterlina· 

A quanto è dato sapere, :!e autorità militari alileate non hanno mai rese 
di pubblica ragione le considerazioni e i dati tecnico-statistici in base ai quali 
furono stabiliti i suddetti cambi. Quali che possano essere state le ragioni, 
sta di fatto che i cambi in questione fissati per le << ANI >> lire, furono esatta
mente il doppio di quelli che, con largo margine di sicurezza, potevano es
sere stabiliti tenuto conto dd!e parità economiche deille monete. 

Questo rilievo e apprezzamento vale, naturalmente, con riferimento al
l'epoca in cui la decisione venne presa cioè alla primavera del 1!)43. 

Dopo l'armistizio ed i fatti che ne seguirono, ila situaz.ione venne 
rapidamente modificandosi in senso sfavorevole alla lira così da fare apparire 
meno violento il contrasto tra i cambi fissati cioè tra il potere di acquisto del 
dollaro ·e della .sterlina in termini eli lire e il poter·e di acquisto di queste ul
time in termini di beni e servizi sul territorio nazionale liberato. 

Vero è tuttavia che non ultima nè trascurabile causa del sopraggiunto 
peggioramento nel potere di acqui!Sto della lira fu proprio ]',eccezionale alteZ?.-.:1. 
del cambio fissato dalle autorità alleate che tra l'altro, com·e venne del resto 
prontamente rilevato dalla stessa stampa alleata, diede alle forze armate al
leate in territorio italiano, un potere di acquisto enormemente superiore a 
quello della popolaz.ione civile italiana (l). 

Dal punto di vista economico non sembra dunque potersi mettere in 
dubbio che il cambio con !}e monete aJileate, imposto alla lira sia stato iil risul· 
tato di un errato cal·colo - se calcolo vi fu nella sua determinazione da parte 
delle autorità alleate - sullo effettivo suo potere eli acquisto in termini di 
m·erci ,e servizi acqui.stabi1i sul mercato italiano, all'epoca in cui il cambio 

venne imposto. 
Questo errore di valutazione trovasi per vari riguardi confermato dal 

diverso trattamento fatto al franco francese il quale tuttavia, intorno al!l'epoca 
in cui furono prese le sopra esposte determinazioni era quotato sul mercato 

:libero di Zurigo al eli sotto della lira italiana (2). 

Quali che possano essere state le ragioni di questa forzata ·diiTereuziazioue 
fra la lira italiana e il franco francese non è da ta.cere quanto una tale discri-

(l) Vedasi in proposito l'articolo Star'Ving ltaly, pubblicato nell'« Ecouomist li 

del 5 febbraio 1944. 

(2) Cfr. l'articolo lJank Notes Rates, nell'c Economist, llel 19 febbraio 1944. 
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minazione sia stata controperante agli effetti dell'avviamento verso l'auspicata 
sistemazione monetaria post-bellica. 

Nata dallo .stesso ceppo del franco col quale fino alla vigilia dell'altra 
guerra procedette di pari passo, la lira italliana era stata ricondotta sulla 
stessa linea ·del franco da vicende non molto dissimili da quelle cui quest'ul
timo aveva doVJuto soggiacere; e tanto valeva che la ~comune sventura rial
lineasse le monete delle due Nazioni, come ai tempi dell'unione monetaria 
latina. 

Vero è d'altra parte che se la disparità di trattamento voleva tendere 
a consolidare, agevolandola, una più sostanziale disparità dei rispettivi poteri 
di acquisto in termini di merci e servizi, essa non riuscirà in definitiva a fer
mare il processo ,di adeguamento dei cambi alle parità economiche che in ul
tima analisi saranno la risultante dei liveJli comparativi dei prezzi interni 
dei vari mercati di circolazione delle monete. 

Alla luce di questa considerazione _____, confortata dall'esperienza del tren-· 
tennio compreso fra le due guerre mondia1i - il problema dell vallore interna
zionale della lira si configura come un problema di riassestamento del nostro 
sistema dei prezzi, che sarà riso!lto non mediante formali definizioni del va
lore legale della lira quanto attraverso la restaurazione del} perduto equiilibrio 
dinamico fra produzione e consumi da cui essenzialmente dipende il livello 
t il movimento dell sistema dei prezzi interni ed interHazionaili. 

Cap. III 

La lira e l'oro 

1. - Valore aureo della lira e prezzi dell}oro. ~ Creata con la legge 
sulla unificazione del sistema monetario italiano del 24 agosto 1862 ed entrata 
con ila convenzione dell 23 dicembre 18G5 nell'Unione monetaria latina, in 
cui le monete avevano il comune ragguaglio aureo di grammi 29,032 di 
oro fino per 100 unità, appena qualche anno dopo e cioè il primo maggio 
1866 Ila lira italiana fu sottoposta al regime del corso forzoso nel quale so
stanzialmente è rimasta fino alil'epoca presente. 

I due tentativi compiuti nell'ultimo ventennio di riagganciare sotto certe 
condizioni e restrizioni ila lira all'oro- ill 21 dicembre 1927 in base al rapporto 
di grammi 7,919 di oro fino per 100 lire e il 5 ottobre 1936 sulla base di grammi 
4,677 per 100 lire - non raggiunsero infatti lo scopo e furono di scarsa effi
cacia pratica ·e di breve durata. 

Data questa situazione di fatto e la mancanza in parte conseguente ad 
~ssa, di un mel"'cato ufficiale dell'oro in Italia, non è facile stabilire una atten
dibile e significativa serie di dati sull'effettivo potere .di acquisto della lira ri
spetto all'oro dalla prima guerra mondiale alil'evoca attuale, 
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Per v·erità la lacuna non è così grave come a taluno potrebbe forse sem
brare poichè in definitiva, e come è stato più sopra ricordato, non la quantità 
di oro ma quella dei beni e servizi acquistabili con la moneta ne determinano 
l'effettìvo ·e sostanziale valore economico. 

Poichè tuttavia in alcuni casi ed agli effetti di alcune ricerche viene tal
volta posta l'esigenza della conoscenza dei prezzi dell'oro non sembra del tutto 
inutile tentare una determinazione indiretta ~ approssimativa, generalmente 
adeguata agli ,scopi accennati. 

A questo fine è indispensabile : a) riferirsi ad un mercato estero dell'oro, 
in cui questo metallo formi oggetto di larghi scambi effettuati ai prezzi uffi
ciali stabiliti dalle autorità od a prezzi liberamente formati in relazione alla 
domanda ed alla offerta di esso da parte di pubbliche istituzioni e di privati ; 
b) calcolare quale sarebbe il controvalore del prezzo ,dell'oro in lire al cambio 
corrente deUe monete dei suddetti mercati in termini di lire italiane. 

Indicando allora con x il prezzo dell'oro nel mercato estero considerato, 
espresso nella moneta del mercato stesso, con y il cambio della moneta eli que
sto mercato in termini di !lire italiane e con k l'equivalente in grammi del1'u
uità ·di peso dell'oro alla quale si riferiscono i prezzi del metallo nel primo 
mercato, il prezzo z delll'oro in lire italiane è dato dalila formula z .. cc kx_v. Es
sendo sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito il pr·ezzo dell'oro riferito ac1 
un oncia del metallo, pari a grammi 31,1035 il valore ·di k nella formula ripor
tata risulta k = 31,1035 ·ed i pr·ezzi in lire ita1iane risultano di conseguenza 
riferiti a un grammo di oro. 

Nel seguente prospetto 4 sono riportati i risultati che si ottengono assu
mendo ·come ba,se di calcolo il prezzo ufficiale dell'oro in America e il ca m bio 
o la parità economica del dollaro; Ùe!l prospetto 5, quellli che si avrebbero in 
base al prezzo dell'oro a Londra e al cambio ed alla parità economica della 
sterlina. In ambedue i casi i cambi sono desunti daHe medie giornaliere uffi
cialmente determinate dal Tesoro italiano e riportate nella Gazzetta Ufficiale. 

Il metodo ,esposto, per il periodo dal 1913 al 1932 cioè fino a quando il 
prezzo ufficiale dell'oro negli Stati Uniti si è mantenuto fisso a 20,ti7 cldltJari 
per oncia, non differisce dal procedimento che era stato adottato dallo stesso 
Tesoro italiano per il calcolo del cosi detto « corso dell'oro» iniziato clura 11'. ~ 

l'altra guerra e proseguito fino al ~;dtcmhre l!J::~. 

Come è noto, la determinazione ufficiale di questo corso dell'oro fu di
sposta (con decreto del 10 genùaio 1 U18 n. ~ti e con quello successivo del 
17 luglio 1921 n. 10G3) agili effetti dei pagamentì da eseguire in adempimento 
di contratti portanti la clausola «oro .effettivo » o ailtra equivalente c ag1i 
effetti dell'art. 39 del codice di commercio. 

Non è il caso di rilevare qui il carattere e la portata pratica dei prezzi 
così callcolati dell'oro e dei re1lativi numeri indici, i quali, peraltro, almeno fino 
a quando i cambi ufficiali della Il ira col dollaro e cou la sterlina rispecch iarouo 
rome ordine di grandezza e come andamento ~'effettiva configurazione del mer-
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Prosp. 4. INDICI DEI PREZZI DELL'ORO IN l'fAI.IA CALCOLATI IN BASE AL DOLLARO 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

19!9 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

ANNI 

--~~~ -- Controvalore dell'oro [Il Iltdl'cl· del· prezzi dell'oro 
1 

I,ire italiane per in lire italiane 
Prezzo l: dollaro (lire per grammo) ; (19H = 100) 

dell'oro !1 ~~----------. 1 
m•gli Stati li' . b l in base ~~ . b Uniti in base m ase. in base 11 d' . 111 ase 

(dotlari l alla allad:edla l; alla a a mc la 1 alla 
per oncia) r: parità. cambio i/ parit~ ca~:~io '; parit~ 

li economica ufficiale !l economiCa ufficiale il ccononuca 

20,671 
20,67 

20,67 

20,67 

20.67 

20,67 

20,67 

20.67 

' 

20.67 l 
20.67 

20,67 

20.67 

20,67 

20,67 

20.67 

20.67 

20,67 

20.67 

20.67 

20,67 

22.84 l 
34.94 

35.00 

35.00 

35,00 

35,00 

35,00 

35,00 

35,00 

35,00 

35,00 

35,00 

35,00 

35,00 

5,24 

5.15 

6,70 

7,90 

8,54 

11,50 

11.87 

13,99 

20,28 

20,61 

20,00 

20,38 

21,65 

22,87 

20,14 

19,22 

18.60 

18,36 

18,96 

19,% 

17,87 

15,38 

15,84 

17,56 

19,18 

22,53 

23.95 

27.43 

27,54 

27.35 

39,31 

146, IO 

344.65 

421.65 

l 5,25 3,4822 

5,23 

6.06 

6.56 

7,54 

7,86 

8,80 

2! '13 

23,63 

21,21 

21,83 

22.99 

25.18 

25.93 

19,61 

19,02 

19.09 

19,09 

19.17 

19,47 

15,53 

11.68 

12.13 

14,22 

19,00 

19,00 

19,23 

19,80 

19.32 

19.01 

19,00 

66.25 

100,00 

100,00 

3.4224 

4,4526 

5,2499 

5.6752 

7,é425 

7.9280 

9,2970 

13.4773 

13.6965 

13,2911 

13,5435 

14.3878 

15,1983 

13.3840 

12.7728 l 
12.3607 

12.2012 

12.5999 

13.2644 

13,1223 

17.2772 

17.8244 

19,7598 

21 ,5828 

25.3525 

26.9503 

30,8663 

30,9901 

30,7763 

44.2346 l 
164,4027 

387,8261 

474,4723 

Il 
l 

3,4890 l 
3.4755 

4,0272 

4.3596 

5.0107 

5.2235 

5.8482 

14,0421 

15,7034 

14,0952 

14,5074 

15,2780 

16,7335 

17.2318 

13,0320 

12.6397 

12,6864 

12.6864 

12.7394 

12.9387 

Il ,4042 

13.1207 

13.6496 

16,0014 

21,3802 

21 ,3802 

21,6390 

22,2805 

l 

il 

li 
il 

l 

21.7403 1. 

21.3915 

21.3802 

74,5495 

112,5275 

112.5275 

100.00 

98,28 

127,87 

150,76 

162,98 

219.47 

226,53 

266,99 

387.03 

393,33 

381,69 

388,94 

413,18 

436.46 

384,35 

366,80 

354,97 

350,39 

361.84 

380,92 

376,84 

496,16 

511,87 

567,45 

619.80 

728.06 

773,94 

886,40 

889,96 

883,82 

1.270,31 

4.721,23 

11.137,39 

13.625,65 

in base 
alla media 

del 
cambio 
ufficiale 

100,00 

99,61 

115,43 

124,95 

143,61 

149,71 

167.62 

402.47 

450,08 

403,99 

415,80 

437,89 

479,61 

493,89 

373,52 

362,27 

363,61 

363,61 

365.13 

370,84 

326,86 

376.06 

391,22 

458.62 

612,79 

612,79 

620,21 

638,59 

623, Il 

613,11 

612,79 

2.136, 70 

3.225.21 

3.225,21 
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Prosp. 5.- INDICI DEI PREZZI DELL'ORO IN ITALIA CALCOLATI IN BASE ALLA 

1913. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

1918. 

1919. 

1920. 

1921. 

1922. 

1923. 

1924. 

1925. 

1926. 

1927. 

1928. 

1929. 

930. 

931. 

932. 

933. 

934. 

935. 

936. 

937. 

938. 

939. 

940. 

941. 

942. 

943. 

944. 

945. 

946. 

ANNI 

STERl-INA 

li l 
4,2409 il 25,48 25,68 3,4742 3,50151 

4,2413 il 24,41 25,28 3,3286 3.4472 

- ii 24,74 29,23 - - l 

i' 

= it 
-li 

li 5,0874 Il 
5,6064 Il 

5,3521 l' 

4,6658 

4,5121 

4,6846 

4,2733 

4,2463 

4,2467 

4,2467 

4,2473 

4,2497 

4,6260 

5.9034 

6,2433 

6,8827 

7,1052 

7,0144 

7,0383 

7,1263 

7,7570 

8,4000 

8,4000 

8,4000 

8,4000 

8,5000 

8,5000 

8,6000 

28,61 

32.16 

44,16 

45,05 

48,97 

69,92 

87,40 

88,19 

83,80 

98,12 

107,60 

94,56 

92,26 

90,45 

92,49 

91,91 

87,96 

80,13 

76,21 

82,96 

87,65 

88,75 

101,77 

104,44 

91,73 

91,83 

98,68 

144,90 

540,35 

1.257,11 

1.698,78 

31,27 

35,28 

37,60 

41,54 

77,46 

91,19 

93,74 

99,64 

101,43 

121,15 

124,87 

95,77 

92,55 

92,79 

92,83 

86.19 

68,48 

63,82 

58,93 

59,42 

70,23 

93,91 

92,97 

85,44 l 
72,91 

75,21 

75,28 

75,28 

264,70 

400,00 

7,3686 

8,8270 

12,0314 

13.1107 

12,7934 

12,6214 

13,4808 

14,6897 

12,9108 

12.5967 

12.3513 

12.6368 

13,6698 

16,6946 

16,0843 

16,8640 

18,9512 

19,7666 

20,0829 

23,3170 

26,0466 

24,7731 

24,8001 

26,6501 

39,1326 

147,6676 

343,5446 

403,01 l 469,7063 

6,79: l 
13,9621 

15,6915 

14,0618 

14,4546 

15,2767 

16,6448 

17,0476 

13,0760 

12,6362 

12,6709 

12,6835 

12,8188 

12,9973 

12,8105 

13,0403 

13,5737 l 

15,8381 li 
21,2506 

21.3008 

21,3082 

19,6904 

20,3115 

20,3305 

20,3305 

72,3375 

109,3125 

111,4308 

100,00 

95,81 

212,09 

254,07 

346,31 

377,37 

368,24 

363.29 

388,03 

422,82 

371,62 

362,58 

355,51 

363,73 

393,47 

480,53 

463,00 

485,41 

545,48 

568,95 

578,06 

671,15 

749,72 

713,06 

713,84 

767,09 

1.126,38 

4.250,41 

9,888,45 

13.519,84 

in base 
alla medii.l 

ùel 
· cambio 
ufficiale 

100,00 

98,45 

194.04 

398,75 

448,14 

401.59 

412,81 

436.29 

475,36 

486,86 

373,44 

360,88 

361,87 

362,23 

366,09 

371,19 

365,86 

372,42 

387,65 

452,32 

606,90 

608,33 

608,54 

562,34 

580,08 

580,62 

580,62 

2.065,90 

3.121,88 

3.182,:~7 
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cato dei cambi, risultarono sufficientemente rappresentativi de11le vanaz1om 
del potere di acquisto dellla lira rispetto all'oro. 

I prezzi dell'oro ed i correlativi numeri indici calcolati in. base ai prezzi 
ufficiali dell'oro negli Stati Uniti ed al cambio del dollaro, riportati nel citato 
prospetto 4, sono più particolarmente jndicati a rappresentare l'andamento 
del valore aureo della lira. Tali prezzi, che peraltro hamÙ:> un andaniento 
~trettamente concordante con quello dei prezzi basati sulla sterlina, attingono 
infatti il loro valore rappresentativo dalla loro connessione con un mercato 
come quello americano, che viene tecnicamente considerato come mercato di 
riferimento mondiale dei prezzi dell'oro. 

Come si vede dagli indici sopra riportati, i prezzi dell'oro hanno avuto, 
nel periodo compreso fra le due guerre mondiali, andamento pressochè paral
lelo - salvo qualche sfasamento nel tempo -· a quello dei pr·ezzi delle altr·e 
merci. Talune irregolarità di andamento nell'ultimo decennio prebellico co
!:itituiscono la manifestazione dei risultati della politica monetaria seguita 
dopo la stabilizzazione dd ·dicembre l!J27 e basata sulla vana difesa della 
stabilità del valore aureo della lira, anche quando le due grandi monete anglo
!:~assoni si sganciarono successivamente dai rapporti fissi con l'oro. 

Gli analoghi indici basati sul1lE: calcolate parità economiche rispettiva
mente del clolilaro e della sterlina con la !lira - i quali in alcuni anni risul-

GRAF. ~. - Indici dei prezzi dell'oro in Italia calcolati in base al cambio e alla parità 
economica del dollaro. (Base 1913 = 1 OO) 
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tarono pressochè coincidenti coi primi - confermano con la loro attuale <1i
vergenza, l'anormalità delle condizioni che si sono venute determinando nel
l'ultimo decennio nelle nostre relaziGni economiche e finanziarie internaziona.!li. 

Dai dati riportati nel citato prospetto 4, per l'anno HH(i - che peraltro 
risentono del caratere 1~argamente approssimativo del'la stima del livello ge
nerale ·dei prezzi all'ingrosso italiani - è possibile concretare in cifre eli una 
qualche attendibilità il valore aureo dela lira nel suddetto pcrioclo, o quanto 
meno gli estremi inferiore e superiore cle1~l'interva11o nel quale risulta presn
mibi!lmente compreso. 

In base a tali valutazioni, il ragguaglio aureo della l.ira che, come si l.· 
eletto risultava inizial~mente pari a 29,0:12 grammi di oro fino per 100 lire, 
ridotto a grammi 7 ,!lW nella stabi'lizzazione del dicembre 1!1:!7 c uiltcrior
mente a grammi 4,H77 per 100 lire in quella dell'ottobre 1!tW, potrebbe es
sere stimato ne11!l4{) a grammi O,S!l eli oro fino per 100 lire assumcJHlo i prezzi 
medi dell'oro dedotti dal cambio ufficiale ed a quasi grammi 0,1!> per 100 lire 
assumendo i prezzi medi dell'oro calcolati in base a11la parità economica mc

elia del dollaro nell'anno considerato. 

Queste cifre parlano per se stesse de W entità del disastro, senza prcu:
dcnti, che ha travolto la lira italiana c dal quale pare ditlìci~e che possa risol
levarsi ; al] punto che non sembra fuori di :luogo pensare acl una sostituzione 
di essa con altra unib\ monetaria. 

Schiantata dal fatale ancbrc degli eventi, anche la 'lira, divenuta esile 
ombra eli se stessa, dovrebbe, nel quadro di un veramente rinnovato orclinc 
politico economico e finanziario cedere i~ posto ad una nuova moneta che, 
~1.nche nel suo diverso nome fosse un richiamo a quelle virtù di lavoro e eli 
intraprendenza per le qua'li alcune monete delle Repubbliche italiane c1el1 ri
llascimento riuscirono ad assurgere ad importanza europea c mondiale, co-;Ì 
da diventare gloriose matrici di tante attuali monete europee. 

Certo il semplice- cambiamento di un nome non basta a risolvere il pro
blema dellla restaurazione monetaria italiana; ma, anche per considerazioni 
tecniche, questa risulterebbe certamente agevolata dali1'introduzione, qui pro
posta, di una nuova moneta, la cui definizione lega1~e potrebbe essere oppor
tunamente stabilita su'~ila base di :!O unità monetarie per dollaro, corri spon
c1ente alla parità economica media del} dollaro con la vecchia lira negli uhimi 

anni che precedettero 1 'ultima guerra. 

8. - I cosiddetti « prezzi-oro » delle merci c il loro andamento. - !\ 

parte il diretto interesse che può avere la conoscenza dei prezzi dell'oro e elci 

correlativi numeri indici, l'esigenza di questi elementi statistici viene tal

volta prospettata come mezzo di confronto fra i livelli internazionali dei prezzi 

rli singole merci o del complesso di queste . 

. 'falle confronto che comporta la espressione dei vari prezzi in termini c1i 
una stessa unità di misura (che potrebbe essere tuttavia anche una delle prin-
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('ipali monete correnti in qualcuno dei mercati considerati) viene infatti 
talvolta effettuato attraverso la traduzione dei prezzi correnti nelle monete 
dei vari mercati nei cosidetti prezzi-oro. Sehbene i risultati della traduzione 
sogliano esprimersi formalmente in monete-oro ad esempio lire-oro, dollari-oro 
ecc. in realtà i prezzi in questione indicano non quantità di monete ma Ila quan
tità di oro - grammi o chilogrammi - equivalente al valore monetario del

le merci in base ai prezzi correnti in moneta de~ le merci stesse e dell'oro (1). 

Nelle indagini di carattere più propr,iamente statistico, basate sulla con
siderazione dei numeri indici generali dei prezzi, anzichè dei prezzi di singò!c 
merci, la determinazione dei prezzi-oro viene sostituita da quella dei numeri 
indici dei prezzi-oro. Uuesti indici sogliano essere cakolati, come è noto, divi
dendo i numeri indici dei prezzi correnbi delle merci per i numeri indici dei 
prezzi dell'oro, ambedue calcolati con riferimento a11a stessa unità di tempo 
come base· 

Con questo procedimento sono cdcolati i numeri indici dei prezzi-oro delle 
merci dell'Italia, degli Stati lTniti e del Regno Unito riportati nel pro
spetto (i. Come è indicato ne'l prospetto, gli indici italiani sono calcolati di
videndo gli indici dei prezzi all'ingrosso per gli indici dei prezzi dell'oro ot

teJmti in base al cambio ufficialedel dollaro e della sterlina: è appena i'! case 
di rilevare che se fossero ca:~colati in base alle parità economiche di queste 
monete con la lira, essi sarebbero risultati formalmente identici a quelli degli 
altri due paesi considerati. 

Come risulta dall'osservazione degli indici riportati nel citato prospetto, 
il loro andamento è stato abbastanza uniforme nel trentennio compreso fra le 
clue guerre mondiali. 

(1) Denotando con x il prezzo corrente di nn a merce, ad esempio il prezzo dd 
grano in lire per quintale; con y il prezzo corrente dell'oro nella stessa unità (li tem
po cui si riferisre il prezzo della merl·e, ad e:;empio il prezzo dell'oro in lire per 
grammo e con :: una quantità talt: che sia _y = y::, la quantità ::: corrispomle al 
« prezzo-oro» della nwrce considerata. 

Il prezzo-oro ::: in base alla relazione ora indicata, che pnò scriversi ::: = x jYJ 
lonnalmente è uguale al rapporto tra il prezzo corrente della merce ~ il prezzo cor
rente dell'oro, ambedue c~pressi nella stessa moneta. E' facile vedere che z 1nd1L':l 
la quantità di oro che può essere teoricamente scambiata con la quantità unitaria 
della merce consiclerata, nel senso che, ai prezzi correnti, il valore in moneta della 
suddetta quantità di oro l_· uguale al Yalore della quantità unitaria della merce con 
cni si suppone scambiata. 

Ponendo ad esempio x = 1:ç; ed y = 21,~~ in cui il valore di x è il prezzo in 
lire per quintali del grano tenero del raccolto 1H::k~, corrisposto agli agricoltori e il 
\alare di 3' è il prezzo dell'oro in lire per grammo nel 1938, il prezzo-oro del grano 
nel detto anno risulta ::; = 1?.5 : 2L,i~8 = 6,31. Quest'ultimo numero sta ad indicare 
('he in detto anno un quintale di grano tenero aveva lo stesso valore in lire correnti, 
(li grammi 6,al di oro. Tenendo conto del contenuto aureo legale o effettivo della 
lira nello stesso anno, sarebbe facile determinare la quantità di lire dJoro corrispon
denti a grammi tì,31 del metallo; ciò che può in certo modo giustificare l'uso di den•)
minare lire-oro il Yalore di .:: come sopra determinato. 
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Prosp. f) I~nrc1 L>F.I PJ.!E7ZI-ORO Il ELI. E :\lERCI l;\' 1'1':\T.I:\, ST .. \ TI lTNI'J'J 

E RE<;r-.:o TTNITO 

(base J(}J3 = /(}()) 

~----~·-

l I t a l i a i 

ANNI i'" b"<o n! oambln l~~-.;;;;;,; onmbio ! Stati Fniti Ht>gno Fnito 
ufficiale del ufficiale della : 

dollaro sterlina i 
...._ ____ .. -·---· 

1913 100.0 100.0 100,0 100,0 

1914 96.2 97,.1 97.6 100,0 

1915 110,3 99,h 

1916 147.8 122,;'; 

1917 191,0 168.3 

1918 275.R 188. I 

1919 268.5 2:11 .. 'i 198,6 ?.12.? 

1920 146,R 14R.l 2?1.? ?.12.'i 

1921 120.2 120,7 1:19,f\ l:i6.3 

1922 134,8 1:15.6 I.Vl.S 144.4 

192.1 132,3 J:ì:1.2 144. l 14') ,J 

1924 124,.') 125 .. 1 140,5 1:)1),4 

1925 127,7 128,9 148,.1 1S7)1 

1926 126.6 128,5 143,3 148,0 

1927 140.7 140,7 136.7 141.5 

1928 140.2 140,8 1.18,5 140,2 

1929 133,3 133,9 136,5 1.16,2 

1930 119,2 119,8 12.l.R 119 .. 1 

I?JI 103,6 103,4 104.6 96,2 

1932 95.3 95.2 92.8 7.\.(J 

1933 98,S 88.0 85.4 h'J,h 

1934 83.7 84.6 63.5 h4,9 

1935 88.5 89,4 h?.? h.),'i 

1936 84,6 85.8 68.4 1Jì3.2 

1937 73,8 74.6 7.1.0 78 . .1 

1938 79,0 79.6 66,5 72, l 

1939 81,4 83.0 65.3 67,4 

1940 92,3 104,8 66,5 82.6 

1941 105.5 113.3 73.9 92.1 

1942 120,5 127,2 83,6 96,3 

1943 180,8 190.8 87.2 98,3 

1944 194,5 201.1 88,(' 97.8 

1945 309,2 319.4 89,S !OO,fl 

1946 432,9 438,7 102,.'5 10.1,3 
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(~RAF. :3. - Indici dei prezzi-oro delle merci in Italia, Stati Uniti e Regno Unito. 

(Base 1913 = 100) 
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Dopo aver raggiunto il massimo nel 1920, i livelli dei prezzi-oro delle 

merci sui mercati inglese e nord americano discesero rapidamente !l'anno se

guente e nel corso de11922. Negli anni successivi fino all 1925 ambedue gli in

dici denotano una lieve tendenza al rialzo, presto interrotta per cedere luogo 

ad un movimento al ribasso accentuatosi fortemente fra il 1 !l29 ed il 193-~-~fi; 

nell'u':timo quinquennio prcbeillico i due indici registrarono una breve ripresa 

seguita da nuova ricaduta ed in ultimo, scoppiata ila guerra, tornavano bru

scamente a rialzarsi. 
Gli indici dei prezzi-oro italiani pur avendo seguito come è stato accen

nato, presso a poco lo stesso andamento, presentano tuttavia alcune peculia

rità -di comportamento nelle quali manifesti appaiono i niflessi della politi-ca 

:~~(metaria seguita nel periodo in esame. lnfaUi gli indici italiani segnano il 

massimo nel1918, anzichè ne11!l20 e ,da quel massimo, precipitano nell921 al 

eli sotto degli indici angllo-nord americani ai quali con talvolta discordante an

damento finiscono per ricoJlegarsi intorno al 1928; da quest'anno e fino al 

l n~l-~2 la loro discesa si svolge in modo strettamente conforme a quella deg1i 

indici anglo-sassoni. Le divergenze tornano nuovamente quando questi ul

timi accentuano la 1loro discesa sotto '~a spinta deg1i intervenuti sganciamenti 

successivi deltla sterlina e del dollaro da11'oro, mentre 1a lira veniva formal

mente mantenuta nel sistema del b':occo aureo che si era costituito, come già 

ricordato, fra aJ1cune monete de11 'Europa occidentale e che venne a sfaldarsi 
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nell'ottobre del 1936. Dopo il nuovo alr!ineamento deirla rlira col dollaro e con 
la sterlina e cioè fra il1987 e il 198R i prezzi-oro itarliani si allineano anch'essi 
nuovamente a que!lli ang:lo-sassoni; ma già nel 1H:~9 essi tendevano a ridi
staccarsene e la frattura si è accentuata nel corso della guerra e negli anni 
a questa seguenti. 

L'esposto andamento comparativo dei prezzi-oro italiani e anglo-nord
americani risulta tanto più significativo ove si consideri che alla vigilia della 
prima guerra mondiale, per le ragicni precedentemente esposte trattando 
detll'adeguamento dei cambi del dollaro e del!Ja sterlina aille corrispondenti 
parità economiche, i prezzi-oro italiani potevano effettivamente ritenersi equi
librati con quelli anglo-nord americani. Segue che l'andamento sopra esposto 
dei numeri indici non rispecchia soltanto le variazioni dei livelli dei prezzi-oro 
rispetto al 1913, ma dà anche un'idea concreta dell'effettivo livelllo compara
tivo dei prezzi-oro italiani e anglo-nord americani nei diversi anni derl periodo 
considerato. La generale uniformità di andamento e la quasi coincidenza degli 
indici in alcuni anni ·dimostra l'effettiva tendenza dei prezzi-oro internazionali 
verso un generale livellamento, se a ciò non ostano specifiche cause perturba
triei dovute alla politica monetaria attuata dai singoli paesi e i cui effetti si 
concretano in una artificiosa compressione dei prezzi-oro ovvero nell'azione 
contraria. Tali effetti .della politica monetaria sono visibi.li non soltanto nel
l'esaminato movimento comparativo dei prezzi italiani e di quelli anglo-nord
am·eri.cani, ma anche nel confronto che può farsi, in base ai numeri indici 
riportati nel citato prospetto, fra l'andamento dei prezzi del Regno Unito e 
quello dei prezz.i nord americani, sia nel periodo precedente alla stabilizza
zione della sterlina nel 1925, s·ia nel periodo compreso fra il 1930 e il 1935 iv 
cui le due maggiori monete mondiali si sganciarono dall'oro e furono in lotta 
fra loro per la difesa delle rispettive posizioni internazionali. 

Questa tendenza al livellamento dei prezzi-oro sui vari mercati si pre
senta, così, strettamente connessa con l'analoga tendenza dei cambi ad ade
guarsi alle parità economiche fra le monete. In un regime in cui i cambi fos
sero perciò lasciati liberi di oscillare intorno alle rispettive parità economiche 
si attuerebbe l'automatico livellamento dei prezzi-oro internazionali non diver
samente da quanto accadrebbe in un regime di « gold standard » pienamente 
efficiente. 

La differenza fondamentale fra I due casi è che mentre il (( goJld standard » 
presuppone la rigida stabilità aurea delle monete e dei prezzi-oro (che l'espe
rienza dimostra irraggiungibile)~ il 1ive11amento dei prezzi-oro rin un regime 
in cui i cambi siano iliberi di adeguarsi all~e parità economiche, si attua dinami
camente cioè in un sistema di prez.zi-oro che si muovono parallelamente nel 
tempo sui vari mercati. 

Poichè ai fini delle relazioni economiche internazionali è di secondaria 
importanza il fatto che i prezzi-oro siano stabili o si muovano concordemente~ 
manifesta risulta l'esigenza logica e pratica che la politica monetaria sia an
ch'essa sganciata dali dogma di una irreale stabi1lità e resa aderente all'insop-

3 
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.primibile carattere dinami'L·o dei fenomeni sui quali è chiamata ad agire e che 
finora ha vanamente tentato eli dominare· 

Una tale politica per esplicarsi efficacemente non richie.de la lunga e forse 
vana attesa del ritorno di condizioni « normaE » nelb travagliata economia 
mondiale e può anzi potentemente contribuire ad accelerare i tempi verso l'av
vento di condizioni che senza l'astratta pretesa della uormalità permetteranno 
a tutti i paesi e particolarmente a quelli più duramente provati dalla guerra, 
di attuare il necessario e urgente risanamento e rior.dinamento economico e 
sociale che costituisce il primo e principale fattore del miglioramento delle 
relazioni economiche internazionali. 

E se questo è l'insegnamento che scaturisce dall'esperienza del passato 
trentennio, ogni tentativo di cristallizzazione su i vec·chi schemi di una prassi 
monetaria che ha fatto il suo tempo non può che ritardare ed ostacolare il rag
giungimento di quelle mete cui tuttavia dichiarano di mirare i piani e pro
grammi c1e11a futura sistemazione politica economica e monetaria postbellica. 

CONCLUSIONI 

Dalla precedente analisi statistica delle vicende della lira e in particolare 
eli quelle relative ai suoi rapporti di cambio con le due maggiori monete mon
diali, emergono constatazioni e considerazioni che se riguardano direttamente 
la nostra moneta sono, per altro verso, suscettibili di una 11011 arbitraria esten
sione al caso generale del problema dei rapporti economici e monetari interna
zionali. 

Nei riguardi specifici della lira si è visto che mentre nel cinquantennio 
che si è concluso col 1 nt:t la sua posizione internazionale fu caratterizzata da 
un progressivo consolidamento) nel trentennio seguente e cioè fino all'ultima 
,!.;Uerra essa è andata rapi·damente deteriorandosi per sboccare in un crollo 
che non lascia adito a speranze di una sostanziale restaurazione; al punto da 
non rendere ingiustificata la proposta di un suo eventuale abbandono e la con
seguente adozione di una nuova unità monetaria· 

Le cause dello svilimento della Era sono molteplici e, dal punto di vista 
del loro delinearsi nel tempo, alcune possono farsi risalire a~i primi anni del 
precedente dopo guerra, altre alla politica monetaria promossa sotto il fasci
smo dai gruppi che volta a volta ebbero l'opportunità di ispirarla in vista 
dei ,}oro particolari interessi; altri infine sono di origine recente che si in
seriscono o scaturiscono nel quadro de11a recente guerra mondial~e. 

Non è qui il caso di indagare quali, fra le accennate cause, abbiano avuto 
parte preponderante nella caduta della lira, anche perchè trattasi di un con
catenamento di cause e di effetti in cui è difficile cogliere il punto ~di iniz·io della 
nostra crisi monetaria, la quale non è che un aspetto in certo modo derivato 
di una più vasta crisi politica ed economica non ancora giunta alla sua fase ri
solutiva. 

Sollevando lo sguardo dal caso e dalle vicende della lira al campo delle 
questioni e relazioni monetarie internazionali, risulta manifesta anche dai datj 
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sopra esposti, la necessità di nuovi orientamenti della prassi e della politica 
monetaria postbellica. 

Il dinamismo dei fenomeni economici che costituiscono il substrato di 
quelli monetari sembra assolutamente condannare, anche sul piano della tec
nica, i consueti meccanismi di regolamento de11e relazioni economiche e mone
tarie internazionali basati sugli astratti e statici schemi della stabilit:'t aurea. 
delle monete e quindi dei cambi. 

La realistica applicazione de1l concetto intrinsecamente dinamico della pa
rità economica fra le monete vale a rimuovere di colpo numerose difficoltà che 
appaiono inestricabili se affrontate con i tradizionali strU':llenti ·della politica 
monetaria. 

Il vantaggio dello sganciamento della politica monetaria dai suoi metodi 
tradizionali, poggianti pressochè esclusivamente su manovre di ordine pura
mente valutario, è che le questioni relative ai rapporti monetari internaz.ionali 
vengono, come debbono essere, ricondotte su 1 terreno più propriamente ecolJO
mico da cui esse per natura sorgono e sul quale si sviluppano. Risulta così 
evidente che il riassestamento delle suddette relazioni è nelila sua essenza un 
problema ed una esigenza di assestamento delle aonmnir interne dei singoli 
pa·esi e delle relazioni croJzomicJzc internazionalli. 

Dal punto di vista della moneta l'aspetto che più direttamente interessa, 
cE questo riassestamento delle economie nazionali e internazionali è quello 
dei prezzi dei beni e servizi. Ma anche la politica dei prezzi - come mo
stra i1l caso limite del controllo dei prezzi attuato durante la guerra - si 
risollverebbe in una vana agitazione se dovesse essere attuata con metodi a 
loro volta disancorati dai saldi presupposti che possono sollo garantirne i ri
sultati: la restaurazione dell'equilibrio dinamico fra produzione e consumo. 

La restaurazione di questo equiiibrio, nei pa~·si che hanno particolarmente 
sofferto le distruzioni e le spogliazioni durante la guerra, è indis,solubilmente 
condizionata alla ricostruzione, spesso dalle fondamenta, dell'attrezzatura pro
duttiva sia agricola che industriale ed alla creazione de1le condizioni neces
sarie alla ripresa del ritmo dell'attività produttiva da cui si alimenta il flusso 
dei beni e servizi che costituiscono il reddito reale de11e singole co:~1lettività. 

P.erchè ciò avvenga è indispensahile che le grandi potenze vincitrici della 
guerra e particola.rmente le potenze anglo-sassoni contribuiscano con tutto il 
loro immenso potenziale agricolo e industriale - che la guerra nonchè depri
mere ha ullteriormente rafforzato -- aì1a materiale e sollecita ricostruzione 
ciegli impianti ed alia ricostituzione dd~e scorte di materie prime ed ausiliarie 
occorrenti per il loro funzionamento. 

Se veramente il primo e principale obbiettivo della politica economica 
postbellica vuole essere quello di facilitare l'espansione e l'equilibrato accre
scimento degli scambi internazionali in vista di contribuire ad elevare e man
tenere alti il gra·do di occupazione ed il reddito reale di tutti i paesi ed accele
rare i tempi per il raggiungimento di questi ohbiettivi, i provvedimenti di cui 
sopra non possono essere subordinati a questioni formali di ordine monetario. 
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Ciò importa che le eventuali soluzioni del problema der ·regolamento dei 
rapporti monetari risulteranno illusorie se tra i dati del problema non figu
reranno i parametri economici che rispecchiano le necessarie interdipendenze 
tra i fenmneni della produzione e del consumo ed i fenomeni di ordine più pro
priamente monetario. 

Il concetto di risanamento della moneta non può avere altro senso, giova 
ripetere, che quello di restaurazione dell'equilibrio dinamico tra produzione 
e consumi da cui scaturiscono 1le interdipendenze tra scorte e prezzi i quali 
sono i veri strumenti misuratori de1~ grado di risanamento monetario. 

E' appena il caso di rilevare che così inteso il risanam·ento non può essere 
dfettuato con i consueti metodi deilla politica monetaria e non è problema che 
possa risolversi :con provvedimenti unilaterali di singoli paesi· 

Gli accordi monetari del tipo di quelli nuovamente riproposti alla confe
renza di Bretton vVoods comunque si considerino appaiono di dubbia o, in 
ogni caso, di scarsa efficacia pratica. 11 che è del resto implicito nella stessa 
natura degli accordi proposti che dovrebbero essere attuati, per esplicita am
missione degli autori, non immediatamente o alla cessazione dell1~a guerra (vale 
a dire nel periodo in cui più urge l'avviamento verso una sistemazione mone
taria internazionale) ma dopo un congruo intervallo dailla cessazione del!la 
guerra cioè quando le condizioni deilla produzione e dei consumi, e quindi delle 
scorte e dei prezzi, saranno ritornate normali. Ma il giorno in cui per avven
tura queste condizioni si troveranno verificate nel mondo, gli accordi in que
stione risulterebbero pt:rfettam·ente pleonastici perchè la stabilità monetaria 
cui essi tendono sarebbe una necessaria conseguenza delle postulate condi
zioni economiche. 

Ritornando al caso della nostra moneta, ·e per concludere, il problema o 
esigenza immediata che si pone è di un graduale riadeguamento dei cambi 
de:l do'~lbro e della sterlina alle rispettive parità economiche con la moneta 
italiana. Il provvedimento dovrebbe essere accompagnato ed anzi dovrebbe 
concretarsi in una energica azione diretta a contenere e successivam·ente a com
primere la cir,colazione monetaria e soprattutto in un correlativo potenzia
mento dell'attività produttiva anche attraverso rifornimenti alleati di materie 
e altri beni capitali necessari alla ripresa dell'economia agricola e industriale 
del paese. 

Il pagamento di questi rifornimenti dovrebbe essere ·regolato mediante 
aperture di credito o prestiti a lunghissima scadenza a rimborso opportuna
mente diff.erito di almeno un decennio dalla firma del trattato di pace e scaglio
nato nel tempo secondo rate crescenti. Le industrie italiane, massimamente 
interessate all'operazione, dovrebbero assumersi gli oneri del servizio del pre
stito e costituirne al tempo stesso l'indispensabile garanzia per i finanziatori 
alleati. 

Non si vede come altrimenti il nostro pa·ese, povero e sprovvisto ·di ma
terie prime e menomato nella propria attrezzatura produttiva. possa iniziare 
la marcia della ripresa che tuttavia è necessaria per l'urgente e totalitario 
riassr,rbimento delle forze di lavoro nelle diverse attività economiche. 
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MONETA INCONVERTIBILE 

Cap. l 

La parità dei poteri di acquisto e gli effetti de'lo squilibrio fra potere di 
acquisto interno , e potere di acquisto esterno della moneta secondo la teoria 

_economica 

l. - La teoria dei cambi esteri, quale si era venuta sistemando durante 
il secolo scorso per opera degli economisti c'lassici, è stata completament·~ 
rielaborata, in ques~:i ultimi decenni, in seguito all'abbandono del o gdld 
standard '' che quella teoria considerava come perno stabile nell'equilibrio 
degli scambi internazionat!i. 

E' merito del Cassel qut:tllo di avere formulato per primo (l) - sulla 
base dellle esperienze monetarie dell'altro dopoguerra - una teoria generale 

(1) La storia del pensiero scientifico mostra che in ogni ramo il progresso ùe11a 
scienza si realizza per successive approssimazioni e che ben di rado la patcruit:\ 
di una teoria può essere attribuita a quello scienziato che l'ha compiutamente ela
borata e definitivamente formulata. 

Per quanto si riferisce alla teoria della parità dci poteri d'acquisto, è opinione 
comune fra gli economisti che essa debba farsi risalire ai monetaristi inglesi del 
primo '800 e che l'idea sviluppata e perfezionata in seguito dal CASSEL, possa ricon
nettersi alle discussioni antecedenti e susseguenti alla pubblicazione del ButliPn 
Report (8 giugno 1810). Secondo alcuni Autori (KEYNES, TAussrG, ecc.) i primi ac
cenni della teoria si troverebbero in D. RrCARD01 Reply to Mr. Bosqnquet's Practical 
Observations on the Report of the Bullion Committee, London, 1811, e Prjn.ciPLes oj 
Political Economy and Taxation, London, 1817; mentre secondo altri (ANGELI, BRE
SCIANI-TURRONI, ecc.) essa sarebbe fin anche antecedente a RrcARDO e potrebbe farsi 
risalire al THORNTON, A~ inquiry into the nature and efjects of the paper credit oj 
Great Britain, London 1802; al WHEATLEY, Remarks on Currency and Comme·rce 
Vmdon 1803 e A n essa:v on the theory of money and principles of commerce, London 
1807; ed al BLAKE, Observations on the principles wich segnalat~. the course of 
cxchange and on the presente depreda·ted state of the currency, London 1810. 

Enunciazioni più esplicite della teoria rielaborata in seguito dal CASSEL, si tro
vano certamente in C. F. BASTABLE, The theory of international trade, London 189B, 
ed in A. AUPETIT, Theorie générale de la mannaie, Paris, 1901. Precursori più imme
diati del CASSEL, infine, debbono ritenersi _ secondo il FEDERICI, Teoria dei cambi 
con particolare riguardo al caso delle monete·segno, Milano, 1945. - T. E. GREGony 
c L. VoN MrSES che fin dal 1n12 espressero, il primo nell'opera Foreign cxchange e 
E secondo nella Theorie des Geldes under Unlaufamittcl, i concetti basilari della 
teoria della parità, nonchè alcuni scrittori di lingua tedesca, come A. LANSBURG e 
K. SCHLESNIGER, che fra il 1915 ed il 1916 applicarono lo schema di q nella teoria 
uello studio del cambio del marco germanico, 
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sulla formazione del cambio di equilibrio (l) fra due monete circolanti m un 
sistel;Ja monetario libero, cioè indipendente da]ll'oro. 

La teoria elaborata dal] Cassel (2) in una serie eli scritti apparsi tra il 
191 G t.ll il 1925 e da lui chiamata della « parità dei poteri di acqu.isto >> 

discende direttamente dal teorema enunciante ·1a condizione di equi!librio 
degli scambi fra due o più mercati comunicanti (H). In base a tale teorema, 
infatti, fra due mercati l e 2 i quali siano in rapporto di commercio, esiste 
sempre, qualunque sia il sistema monetario da essi adottato, un certo corso 
teorico èP1 cambio che, tenuto conto del costo di trasporto delle merci e dei 

dazi di importaz~one e di esportazione, rende i prezzi delle merci e dei ser
vizi di l uguali a quelr!i 2 (-i). 

11 prezzo che si è disposti a pagare per una divisa straniera, osserva il 
Casse1, è determinato dail fatto che talle divisa rappresenta un certo potere 

d'acquisto in merci e servizi sul proprio mercato. Ma anche la moneta che 
si ofire in cambio della divisa straniera ha un proprio potere d'acquisto sui 
mercato nazionale per cui deve ritenersi che cc la valutazione di una divisa 

(l) E' noto che fra le tre teorie dei cambi sinora formulate dagli economisti · 
quella della bilancia dei pagamenti, quella dell'inflazione e quella della parità dei 
poteri d'acquisto, le prime due si propongono eli determinare il meccanismo di for
mazione del cosiddetto cambio corrente, mentre quella del CASSEL soltanto è volta a1l1 
ricerca del cambio di equilibrio ed è pertanto l'unica teoria sino ad oggi costruita 
rispettando il vincolo dell'interdipendenza di tutti i fattori del sistema economico. 

(2) G. CASSEL - The present situation of joreign exchangesJ Economie Journal, 
~narzo-settembre 191f); Theoretische N ationalekononzie, Lipsia l!JJS; A bnormale de
'è'iations in international exchanges, Economie Journal, dicembre HllS; Some leading 
proposition jor an international discussion oj t:he l:Vorld1 S monetary problems1 Annals 
oi the American Academy of Politica! and Social Sciences, maggio 1920; Memoran
dum o n the World 1 s monetary problems, Conference Financière international, Bru
xelles, 1920; The World 1s monetary problems, London, 1921; 1'\Ioney and joreign 
excha•nges ajter 1914, London, 1922; Fondamental thoughts in economics, Ne\v York, 
lf:J25. 

(3) L. FEDERICI - Teoria dei cambi con particolare riguardo al caso deLle mO}Letc
scgno, op. cit., pag. U2. 

(4J Se si tratta di due monete merci dello stesso tipo esiste fra esse -- come l. 
Hoto _una «parità di cambio» costante rappresentata dal rapporto tra i loro pesi uni
tari. Il cambio di equilibrio, in tal caso, oscillerà attorno a questa parità entro i «punti>> 
costituìti dal costo di trasferimento della merce monetaria. Se si tratta, invece, (li 
monete merci di tipo diverso non esiste evidentemente alcuna parità costante: il 
cambio di equilibrio sarà contemporaneamente funzione della quantità e dei prezzi 
delle merci monetarie ed i «punti>> costituenti i limiti delle sue oscillazioni dipen
(~eranno non soltanto dal costo di trasferimento tli una unità delle due merci mone
tarie da un mercato all'altro, ma anche dal prezzo di una unità di quella merce in 
termini dell'altra merc~. Se si tratta, infine, di due monete cartacee non ancorate 
all'oro (monete-segno) il cambio di equilibrio - alle cui oscillazioni non è posto 
alcun limite - è dal CASSEL indicato nel rapporto fra i poteri d'acquisto delle due 
monete nei rispettivi mercati. 
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straniera dipende essenziallmente dai poteri d'acquisto relativi delle divis:~ 

ne1 due paesi considerati » (1). 

Se, continua i:l Cassel, si suppone una << normale >) libertà di commercio 
tra i Paesi l e :!, si stabilisce fra di essi un certo corso normale del camhi('> 

il quale, a prescindere da leggere fluttuazioni, resterà fermo fino a quando. 

non vi saranno variazioni nel potere di acquisto deille rispettive divise e 
fino a quando non sopravvengano speciali ostacoli al commercio. Questo 
corso normale del cambio o << parità dei poteri d'acquisto >> è determinato 
dal rapporto fra i poteri d'acquisto delle due monete corsiderate a11'intenw 
dei rispettivi paesi, ossia dal rapporto dei livelili generali dei prezzi negli 
anzidetti paesi ·espressi nelle rispettive monete. 

Ma allorchè una inflazione abbia luogo nelila circolazione clell Paese 1, 

ill potere d'acquisto deilla sua moneta diminuisce ed il valore della divi~a 

~h l espresso nellla moneta di 2 sarà necessariamente ridotto nella stessa 

proporzione. Se, al contrario, è nel Paese 2 che si verifica una inflazione 
nelila circolazione ed una diminuzione nel potere d'acquisto della moneta, i1l 

valore deilla divisa di l espresso nella moneta di 2 risulterà proporzional

mente aumentato. 

Se, ad esempio, si suppone che l'inflazione della circdlazione di l si sia 

verificata neilla proporzione di 320 a 100 e che l'inflazione di 2 sia invece avve
nuta nella proporzione di 240 a 100 - i!l che significa nel pensiero del Cassel 

che i1l1livel1o generale dei prezzi è salito nei due Paesi considerati nelle sud

dette proporzioni (2) - il nuovo corso di equilibrio cle11 cambio sarà pari a 

tre quarti dell'antico. In genera:le si può, quindi, enunciare - afferma il 

Cassel - la seguente regdla : «quando due circolazioni abbiano subito un:t 

inflazione e si siano, di conseguenza, ridotti i poteri d'acquisto interni dell<2 

monete, ill nuovo corso normatle del cambio risulterà uguale ali1'antico mo1·· 

tiplicato per ili quoziente dei gradi di inflazione verificata si nei due Paesi, ( 3 J. 

(l:) G. CASSEL- Memorandum on the World's mon.etary problems, op. cit. 
(2) Il CASSEL che nei propri scritti aveva sempre usato in forma generica 1 'espres

sione « grado di inflazione» ha, in seguito precisato il proprio pensiero al riguardo. 

Infatti, mentre nelle precedenti opere egli si era costantemente servito dell 'ésempio 

riportato nel testo, affermando in t11aniera piuttosto imprecisa che s<: « l 'inflazione 
della moneta di A è avvenuta nella proporzione di 320 a 100 e quella della moneta di 

B nella proporzione di 240 a 100, il nuovo corso normale del cambio sarà uguale a tre 

quarti dell'antico,,, nel volume Post war monetary stabilisation, New York 1928, ha 

esemplificato in modo chiaro dicendo: « Se il livello dei prezzi britannici è aumen

tato a 150 contro 1'00 prima della guerra e se nello stesso periodo di tempo il hvcllo 

dei prezzi francesi è salito a 600, una situazione di equilibrio nel commercio fra i d11e 

Paesi sarà stabilita se il rapporto di cambio è aumentato a quattro volte il prezzo 

prebellico ». 
(3) G. CASSEL - :~1011ey and joreign exchange after lVH, op. cit. 
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Naturalmente, potranno sempre verificarsi delle fluttuazioni del cambio 
corrente attorno a questo corso normale o di equillibrio, e fino a quando dura 
i1 periodo di transizione, di passaggio cioè .dalla vecchia alla nuova posizione 
di equiilibrio, tali fluttuazioni potranno anche essere considerevoli. Ciò non 
toglie, però, che il cambio normale determinato dal rapporto fra i poteri 
cl' acquisto delile due monete cui il cambio stesso si riferisce, debba consi
derarsi come ila nuova parità fra le due divise alle quali tenderà ad ade
guarsi, in un periodo ·più o meno lungo di tempo, anche il cambio corrente. 

2. - La succinta esposizione della teoria· della parità dei poteri d'acqui
sto fatta nel precedente paragrafo, è sufficiente per fare rilevare come il 

Cassell abbia successivamente dato due diverse formulazioni della teoria 
stessa. 

Dapprima il Cassel ha affermato che il cambio di equillibrio fra due 
monete cartacee, o parità dei pot·eri d'acquisto, è determinato dal rapporto 
fra i poteri d'acquisto delle monete stesse sui rispettivi mercati o, il che 
costituisce la stessa cosa, dal quoziente fra i livelli genera!Ji dei prezzi 
nei due paesi considerati. 

Chiamando con e 2,1 il corso di equi1librio del cambio del Paese 2 rispetto 
al Paese l espresso nella moneta di quest'ulltimo; con P

1 
il livello generale 

dei prezzi nel Paese 1 e con P2 l'analogo livello dei prezzi neil Paese 2, il 
Cassel ha cioè affermato che si dovrà verificare : 

[l] e2,1 = 

l l 
dove- e- sono i poteri di acquisto delle monete di l e di 2 sui rispettivi 

pl p2 
mercati. 

E' facille, peraltro, osservare che la [l] riveste un valore esclusivamente 
teorico e per giunta discutibille data, fra l'altro, la pratica impossibillità 
di callcolare il livello generale dei prezzi e di determinare, quindi, .diretta
mente il rapporto di valore fra le monete dei due Paesi in base ai prezzi 
correnti nei Paesi stessi (1). 

Il Cassell, perciò, ha fatto seguire al!la prima una seconda formulazione 
della propria teoria. Con questa seconda formulazione egli si è proposto di 

(1:) C. BRESCIANI - TURRONI - l cambi esteri in regime di carta moneta, « Collana 
di Studi dell'Istituto di Scienze Economiche e statistiche dell'Università di Milano,, 
Milano, 1944, 
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indicare un metodo in base a11 quale sia possibitle calcolare le variazioni del 
cambio normale rispetto ad una precedente posizione di equilibrio quallora 
si verifichino variazioni nei poteri di acquisto delle monete a11e quali il cam
bio si riferisce. Tale metodo, come si è già detto, consiste nel moltiplicare 
1l'antico corso normale per i1l quoziente dei gradi di inflazione verificatasi 
nei due Paesi, dove ill grado di inflazione è misurato dal numero indice del 
livello generale dei prezzi. 

Indicando, rispetto ai Paesi l e 2 ed ai due istanti t
0 

e t
1 

con e 
2
" e e 1 

, ,I 2,1 
corsi: di equilibrio del cambio del Paese 2 rispetto al Pc.ese l espresso nella 

moneta di quest'ultimo; con P~ e PJ i valori assunti da un numero indice 
generalle dei prezzi nel Paese l e con P; e P~ i corrispondenti valori 
assunti da un analogo indice nel Paese ~, in base a questa seconda formu
lazione della teoria della parità dei poteri di acquisto si avrà : 

[2] 

Se, in particolare, gli indici del !livello generalle dei prezzi nei due Paesi 
considerati si riferiscono alla stessa base, la [2] si riduce a11a seguente 
rspresswne : 

(3] 

da cm si rileva che 

[4] 
e;,I 

p! 
l 

p! 
2 

e cioè che la variazione del cambio normaJle fra !]'istante t0 e l'istante t1 è 
ugualle al rapporto fra le variazioni contemporaneamente subite dai prezz1 
ne1 due Paesi considerati. 

Le due for.mulazioni date dal Cassel alla teoria de1la parità dei poteri 
d'acquisto e da noi tradotte in formula mediante la [l! e la [2] hanno con
dotti alcuni economisti, soprattutto anglosassoni, a par1~are, nei confronti 
della dottrina cassdliana, di una « positive doctrine » esprimente la condi
zione di equilibrio del cambio fra i due Paesi ogni qual]volta il cambio corrente 
rtnda uguale il potere d'acquisto della moneta alJl'interno ed all'estero e di 
una « comparative doctrine » secondo la quale, quando si parta da una posi
zione di equilibrio e si verifichino perturbazioni monetarie nei due Paesi 
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considerati, le variazioni del cambio normale risultano proporzionali alle 

variazioni cl el rapporto fra 1 prezzi ( 1). 

g per<) sufficiente tener presente che il simbolo e;,I che compare nella 

[2] rappresenta il corso normale o di equilibrio de1 cambio nelll'istante l 0 

per rilevare come la [1] e la [~] pur essendo diverse nel'la forma siano so

stanzialmente identiche. Se ne,l1a [:.!] si sostituisce al posto di e~ 1 11 cor

rispondente va':ore in termini di prezzi, infatti, si ottiene immediatamente: 

e~.t 

e cioè una espressione esattamente uguale alla [l] e valida per l'istante t1• 

Le due formulazioni della teoria ddla parità deì poteri d'acquisto espri

mono, quindi, in ultima analisi, lo stesso, identico concetto (2). Ne segue 

che la distinzione fra «positive doctrine » e << comparative doctrine >l è infe

conda c che non si possono, pertauto, ritenere fondate alcune considerazioni 

del Pigou (!~), deill'Eillis (4), del Viner (;'i), del:l' Haberler (ti), ecc. basate su 

di un inesistente dissenso fra 1c due ricordate formulazioni. 

:t. - In un sistema monetario a circolazione cartacea inconvertibi1c, i11 

cambio di equilibrio -- secondo la ricordata teoria de11a parità dei poteri 

Ji acquisto - è determinato dal rapporto tra i Jive'~li generaE dei prezzi 

r1ei detti Paesi. 
Se in un determinato istante 11 corso del cambio tra i due Paesi con-

siderati - che per distinguere dal cambio di equilibrio e2,1 chiame

remo c
2

•
1

- risuhasse più alto cii ta1e rapporto e cioè se 

'>l avrebbe anche 

da CUI 

l l 
< 

(l) A. C. Prcot· · Tlzc forcign c.Yc11(111gc. in « Essay in applied economics ''· 

London, 1928. 

(2) L. FF.Dl·:rncr - Teoria dci cambi con particolare ri~·uado al ,·aso ddlc nw-

ncte segno, op. ci~ 

(H) A. C. PH;OL' - Thc foreign cxchangc, op. cit. 

(4) H. S. Eu,IS - Gcrman monctary tlzcory Hl00-1!)::::. Cambridge, 19~-!. 

(5) J. VrsF.R - Studics i11 tl;e tll<'<'l')' of illfcmatio11al {rade, ::\ew York, 1H:17. 

(G) G. Vo:-< HAHERI,U - T1zc tlu·ory of intcnzati(mal tradc i.l'itlz its applicatioJL 

to COIIIIIZCreial poli(_\', Lonclon. lH::-L 
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c: cioè il potere d'acquisto della moneta di 1 sarebbe minore nel Paese :? 
che sul mercato naziona'~e. Sorgerebbe, pertanto, nel Paese 1 l'incentivo ad 
esportare beni e servizi verso :! in cambio eli oro e divise ·fino a quando non 
si ricostituisse l'uguaglianza tra i poteri di acquisto de-~1la propria moneta 
~ul mercato interno e su quello estero. 

I1 contrario, e cioè una convenienza per il Paese l acl importare beni· 
e servizi contro oro e divise, si verificherebbe, invece, nel caso in cui il 
cambio risultasse inferiore al rapporto fra i !livelli generalli dei prezzi ne1 
cìue Paesi considerati. 

L'osservazione dei fatti, del resto, dimostra concordemente che : 
a) quando la moneta di un Paese subisce un deprezzamento per 

svalutazione, i1l suo valore decresce più rapidamente in termini eli cambio 
che non in potere d'acquisto. Da ci<'> consegne che agli abitanti del Paese 
~a cui moneta si è sva1lutata conviene esportare merci contro valuta estera e 
comperare con questa 1a moneta nazionale; questo loro interesse coi11cidc: 
c.on quello degli stranieri i quali preferiscono, a loro volta, comperare la 
merce del primo Paese cedendo la propria moneta, perchè questa ha un 
potere cl' acquisto maggiore ne!1 Paese a moneta deprezzata che non nel loro; 

b) quando, al contrarin, 1a moneta di un Paese subisce un apprez
zamento per rivalutazione, il suo va1lore cresce più rapidamente in termini 
di cambio che non in capacità d'acquisto all'interno. In tal caso, agli ahi
tanti del Paese la cui moneta è migliorata, conviene dare moneta aill'estero 
per comperare merci ; ed anche ora i'l loro interesse coincide con quello 
degli stranieri ai quali conviene esportare merci nel primo Paese per im
portare una moneta estera che ha maggiore capacità d'acquisto della loro 

Divergenze fra il pott,re d'acquisto di una moneta su!l mercato nazio
nale e su quello estero, possono verificarsi, oltrechè a causa di inflazioni e 
di deflazioni, anche in conseguenza di cospicui movimenti di capitalli fra un 
Paese e l'altro; di ostacoli opposti al commercio internazionale; di radicali 
mutamenti nei metodi produttivi e nei sistemi di trasporto; di profonde 
variazioni nelle strutture interne dei prezzi; ecc. In ogni caso però ta:li diver
genze saranno (( modeste di misura e temporanee » (l) poichè i>l rapporto fra 
i poteri d'acquisto interni delle due monete rappresenterà sempre il punto 
d i equi11ibrio attorno al quale, tenuto conto dei costi di trasporto e dei dazi 
doganali, dovrà in definitiva oscillare il corso del cambio. 

E' evidente, peraltro, che nel processo di adeguamento deil cambio alla 
parità dei poteri d'acquisto, il primo di ta:li fenomeni non segue passiva
mente ]e variazioni òei fattori che concorrono a determinare la parità dei 
poteri d'acquisto, ma a sua vd~ta riesce ad influenzare, e con le sue varia
zioni a modificare, i poteri d'acquisto stessi e perciò il loro reciproco rap-

(1) G. c.·~~~EI - l'Hone;• and forcign exchangc aftcr J9l4, op. cit. 



48 BReNo ROSSI RAGAZZI 
------------------·· ----- -------

porto. L'aumento del cambio può essere la conseguenza di un'esportazione 
-:.li capitali; ma a sua volta può spingere sia a nuove esportazioni di capitali 
naz.ionaiì che ricercano un impiego più sicuro, sia a importazioni di capitali 
esteri che si effettuano in base alla speranza di successivi migt!ioramenti del 
potere d'acquisto dellla moneta deprezzata; pui) derivare da una diminuzione 
del potere d'acquisto della moneta inconvertibile rispetto ai beni nazionali 
per aumento dei. biglietti messi in circolazione; ma a sua volta può provocare 
una maggiore domanda estera dei beni medesimi e quindi influire sul livel!lo 
dei prezzi (l). 

I cambi sono, di solito, più sensibil!i delle parità dei poteri d'acquisto 
!)oichè risentono l'influenza eleNa speculazione, degli improvvisi movimenti 
di capitalli, delle fluttuazioni stagionali e deBe previsioni degli operatori 
sui movimenti delile parità dei poteri d'acquisto per inflaz1ione o per defla
zione monetaria. In taluni casi, però, possono essere i cambi a spostarsi 

più it-ntamente delile parità dei poteri d'acquisto; cosicchè l'equilibrio potd 
essere raggiunto non soltanto mediante uno spostamento della quota del 
cambio, ma anche mediante una modificazione del rapporto fra i llivellli d~i 

prezz1. 

4. _,. Non rientra nei limiti che ci siamo posti nella presente trattazione 
esaminare i diversi punti di vista e le diverse posizioni assunte dagli econo
misti nei ·confronti della teoria del1a parità dei poteri d'acquisto : ci !limi
teremo, pertanto, a passare in rapida rassegna le principali osservazioni 
critiche svdlte nei suoi riguardi. 

Sin dalll'epoca delle sua prima formulazione, la teoria dellfa parità dei 
poteri d'acquisto ha dato luogo a numerose discussioni fra gli economisti. 
Così si è lungamente discusso se ne1:1 'equazione scritta dal Casse} sia i!l 
ili vello dei prezzi oppure il ('ambio l'e1lemento predominante [Dalberg (2), 

Brescianj Turroni (~;)] ; si sono ana-lizzate le variazioni che si determinano 
negli scambi internazionali quando i cambi siano dislocati o si verifichino 
forti movimenti ·di capjtali [Taussig (4), Viner (5), Hahn (6)] ; si sono 
studiate le influenze che sulla parità dei poteri d'acquisto esercitano il costo 

(l) C. BoucATTA - !Wancia dei pag·mnrnti·cambio, t;iuffrè, l\lilano, H;::~~-

(2) R. DALBER(; - Dic cnt<r'crthzwg dcs Ccldes, Berlino. 1H19 e Banko-2\Jark in 
A ussenhandel, Berlino J922. 

(~) C. llRESCIANr-TURRONI · Le ·;:icendc del marco ted.esco. « Annali di Economia 
(klla Università Comm~tciale Bocconi)), voL VII, Milano, 19:11. 

(-i) F. vV. TA'llSSIG - Internatio11aL tradc under dcprcciated moncy, « Qnartcrly 
Journal of Economie:-», 191i e Intcnzational trade, New \'ork, 1927. 

(5) J. VIJ'\ER - Studies in the theory of hzternatioJwl trade, New York, 19.17. 

(lì) A H:\.HN - Ha~utclsbilan:::, Lahlungsbilan:::, Faluta Giiterprcise, « Archi\ 
fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik », 1927. 
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dei trasporti e dei dazi doganali [Kemény (l), 1\Ioc1ller (2), Federici (:~)] ; ccc. 
Nel corso di tali discussioni, la maggior parte deglli economisti [Pi

gou (4), Cannan (5), Gregory (ù), Robertson (7), 1\:lises (~), ecc.] ha com
pletamente o sostanzia:hnente accettata la teoria del Cassel, mentre altri 
hanno avanzato considerazioni critiche sUilla sua validità. Non è però azzar. 
dato affermare che la maggior parte deille discussioni e delle critiche che 
ne sono scaturite, sono ~tate la conseguenza di una sostanziale confusione 
sull valore conoscitivo e sull'esatto significato della teoria casselliana, ila 

quale: 
a) è una teoria de1l cambio di equilibrio, del valore, cioè, verso il quale 

tendono i corsi effettivi ; 
b) non pretende, quindi, di elaborare uno schema causale del mec

canismo di formazione del corso del cambio; 
c) ammette che il rapporto eli Cournot condizioni in ogni istante il corso 

del cambio; 
d) riconosce la necessità di tener conto, nel determinare la parit;Ì 

dei poteri d'acquisto, del costo di trasporto delle merci e delle imposizioni 
doganalli. 

Non possono, pertanto, infirmare in alcun modo la valhdità cle11a sud
detta teoria ile critiche di quegli economisti: Hahn (H); Taussig (lO\; 
Ellis (11); Bresciani Turroni (l:!); ccc., che all'equazione del Cassel rim
proverano di non :ener conto, oltre a:l I}Ìvello dei prezzi, di tutti glli altri 
clementi (spostamenti nella bilancia dei pagamenti, movimento di capita1i, 
speculazioni, ecc.) che concorrono alla formazione del corso del cambio. 'l'alli 
critiche nonostante l'acutezza di ana!lisi e l'originalità di ta1lune di esse, 
non possono !logicamente riguardare la teoria dd!a parità dei poteri d'acqui· 
sto, posto che tale teoria, come si è detto, si riferisce al cambio eli l'quili-

(l) (~. KEMÉNY · Die jrcmdcn Wechscll?ursc 1111d dic lJm·wul:::lt/1.~ der iHtcnta
tionalcn Wirtschaftsbcziehungell, Essen, 1!121. 

(2) H. MmU.LER - Die Lrhrs -:_•o111 Gclde. Lipsia, Hl:!:i. 

(::) L. FEnErncr · Teoria d.ei ca111bi con particoiarc riguardo al caso delle mnnett> 
segno, op. cit. 

(4) ... \ C. PIGOU - Some prablcms nf forcigll cxchmiJ.;c, cc The economi c Jour
nal », l!J!!O. 

(71) F. •:.H,!\AN • Thc '"i.l'Orld's monctar3• problc111s. l\lonogra1ìa contenuta nd 
,, Simposyum >> dallo stesso titolo cliretto dal Casscl. Lonrlon, 1!121. 

(li) T. E. (;REGOI~Y. Forcign cxchangc, Oxford, 1n::o. 
(7) D. H. RoBERTSO~ - M (mey, Lonclon, 1922. 
(S) L. Vo~ l\IlsES - Theorie dcs Geldcs 1md der r·mlaujmittcl, ~Ionacc, 1!124. 

(9) .'\. HAHN - HanaelsbZlallZ, .lahlungsbilan::, raluta Giitcrprcise, op. cit. 
(10) F. \V. TAUSSIG • Intcnzatimzal Trade, op. cit. 
(11) H. S. ELLIS - German monctar;.• Uzcory, op. cit. 
(12) C. Hrn:sciANI-TURTWKI - l cambi esteri in regime di carta moneta, op. cit. c

The purchasing powcr parity doctrine, « Egypte contemporainc >>, maggio 1n::4. 

4 
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brio e non si propon~ a.ffatto di spiegare il meccanismo di formazione del 
L'ambio (1). 

La teoria della parità, essendo una teoria del cambio di equi1librio 
osserva il Federi ci - deve essere discussa sulla base delila teoria 

dell'equilibrio, secondo il criterio di interdipendenza di tutti i fattori econo
mici concorrenti a11a determinazione quantitativa del fenomeno studiato. 
« Fra mercati aperti, anche se in regime di monete segno, un cambio di 
equi11ibrio è sempre concepibile: anzi in ogni istante, teoricamente sempre 
esiste. Che si possa poi determinare in concreto, oppure no, è questione 
cl el tutto diversa ..... e che, comunque, non interessa ,]a teoria della parità; 
ila quale, come più volte ha avvertito il Cassel, presume osservato il vincolo 
cl'invarianza nelle condizioni economiche reali e di quellle monetarie ed in 
forma di tale ampio, cocteris paribus deduce : i!l cambio che pone in equilibrio 
il sistema dei prezzi eli due mercati, è indicato dal rapporto dei poteri d'acqui
sto interni clelle due monete >> (2). 

Acl uu'ai1tra categoria appartengono, invece, le critiche fatte dal Key
nes (;~); dall'Ohlin (4); daWAngell (5); dal Taussig (U), ecc., i quali hanno 
sostenuto che la t~nclenza alla parità dei poteri d'acquisto di una moneta 
su i mercato interno e sul mercato internazionale - tenuto conto del costo 
d i trasporto dei heni e ddl' oro - si verifica soltanto per alcuni beni og
getto eli scambio fra i vari Paesi. A. costituire i livelli medi generali dei 
prezzi, invece, e quindi a determinare il potere d'acquisto della moneta, 
concorrono in ogui Paese prezzi di beni che non formano oggetto di com
mercio iniernazional~ (case di abitazione, stabilimentti industriali, luoghi 
di deilizie, ecc.), per i quali, di conseguenza, 11011 si possono concepire impor
tazioni ed esportazioni, contro oro e divise, fino al punto in cui i prezzi dei 
beni medesimi diventino uguali sul mercato interno e su quello inter
nazionale. 

E' però nota la stretta solidar~ietà d'andamento che esiste, a prescin
dere dagli squilibri che possono verificarsi entro brevi periodi, fra prezzi 
jei beni oggetto di commercio internazionale e prezzi dei beni destinati al 
consumo interno - i beni oggetto di commerc1io internazionale entrano, in 
misura più o meno larga, a far parte del costo di produzione dei beni dome
stici - per cui può, in definitiva, dimostrarsi l'inesistenza, in sede dina-

(l) Si Yeda, a tale proposito, la chiara analisi del FED.I<:RICI in Teoria dci cambi 
co;1 particolare riguardo al caso delle munetc-seg11o} op. cit. 

(2) l.-. Fmnmrcr - Teoria dCi cambi con parti cola re riguardo al caso delle monete
.':(i/ 110, op. cit., pag. 123. 

(::) J. l\1. KI.;Y~ES • A trcatisc 011 monC)' 1 l\Iacmillan. Lomlon, JH;JO e A tract ou 
monet.?ry rcjorm, London, 1924. 

(1) B. 0JH.IN - Interregional and international trade} Cambridge, 19:~. 
(G) l \V. 1\.:-.;GELL - The theory oj ùzternatio11al priccs, Camhriclge, Hl2fl. 
(fi) F. \Y. TAussrG · !lztcnwtional tradc, op. cit. 
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mica, di 1111:1 categoria eli << merci interne >> ( 1) ed affermarsi che tutte le 
merci, i cui prezzi sono considerati da un qua1lsiasi indice, sono di fatto, 
o potenzialmente, merci internaz,)ona!li. 

La teoria de!lla parità dei poteri d'acquisto, pertanto, è razionalmente 
basata sulla consideraz,ione de 1 1i vello genera le dei prezzi, pere h è essendo 
una teoria deill'equilibrio, cioè eli tendenza entro un lungo periodo di tempo, 
deve tener conto dell'insieme del'le possibilità eli scambio offerte dall'intero 
sistema dei prezzi di mercato. Essa costituisce, come è noto e riconosciuto 
da11la dottrina, la ·Condizione generale degli scambi internazionali, il punto di 
equillibrio al quale tendono, attraverso simultanei movimenti dei prezzi e dei 
cambi, i rapporti fra vailore interno e valore esterno delle monete. 

Ciò non toglie naturalmente -- come già si è osservato ~ che in deter
minati periodi di tempo possano verificarsi squilibri anche sensibili fra i 
suddetti due valori per effetto di un complesso eli fenomeni di attrito che im
pedisce ai prezzi ed ai cambi di disporsi secondo la linea indicata dalla parità 
dei poteri d'acquisto. In condizioni di libera circolazione interna ed inter
Hazionale dei beni e dei serviz·i, alcuni dì ta 11i attriti, quali la vischiosità di 
alcuni prezzi interni ne'll' adeguarsi al mutato valore della moneta, la limi
tata concorrenza fra gli operatori del mercato, ecc., tendono ad autoelimi
narsi ed a ricomporre il' equilibrio, mentre le variazioni di altri, quali gli 

ostacoli posti dalila politica doganale ed i costi di trasporto, possono mo
dificare in modo duraturo le reali condizioni degli scambi internazionali e di 
esse pertanto si dovrebbe tener conto nel determinare la parità dei poteri 

d'acquisto in successivi periodi di tempo. 

fi. - Abbiamo già avuto occasione di osservare che quando la moneta 
di un Paese subisce un deprezzamento per svalutazione, ill suo valore decre
sce più rapidamente in termini di cambio che non in term,ini di capacità 

d'acquisto all'interno. Lo squiEbrio fra potere d'acquisto interno ed esterno 
della moneta che da ta!le fatto trae origine, crea - co~e è noto - sposta
menti nelle condizioni del commercio internazionale e dà luogo, se non 
trova compenso in dazi a11'importazione o all'esportazione o in alltri fattori 
equilibranti, al così detto fenomeno del dumping di cambio. Tale fenomeno, 
che si verifica allorchè una moneta si svaluta, cessa di esistere quando, in 
seguito ad una stabilizzaz:ione monetaria, i diversi livelili dei prezzi rag
giungono una nuova posizione di equilibrio. 

~etl passaggio dal1a vecchia alla nuova situazione di equilibrio, il dum
ping di cambio è determinato dalla diversa velocità con 1la quale le varie 
categorie di prezzi si muovono per raggiungere le nuove posizioni ed ade-

(l) L. FEDERICI • Teoria dei cambi con particolare riguardo aL caso delle mo
nete-segno, op. ci t. 
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guan;;i alla mutata situazione monetaria. Esso si verifica, pertanto, ogni 
qnalvolta, per effetto eli una svalutazione e delila conseguente variazione dei 
cambi, i costi di produzione di un determinato Paese, espressi in moneta~ 
subiscono una diminuzione nei confronti dei costi di produzione degli altri 
Paesi. Nel Paese 1la cui moneta si è deprezzata o è in corso di deprezza
mento, i costi di procluz;ione tendono a diminuire per tre ragioni fonda-· 
mentali : a) perchè ile materie prime sono state acquistate, almeno in parte, 
in periodi in cui la moneta aveva maggior valore o, se si tratta di importa
zioni, in periodi in cui il cambio era più favorevole; b) perchè il !livello dei 
~alari cresce meno rapidamente del !livello dei prezzi ; c) perchè il 1ive1Jlo 
(lei prezzi cresce meno rapidamente di quello dei cambi. 

Nella teoria economica, gli .effetti del deprezzamento monetario sul 
commercio estero sono generalmente paragonati a quelli di un premio alle 
esportazioni. « Se una moneta è soggetta ad un deprezzamento - afferma 
il Viner - appare esserci una tendenza a che il declinare del suo poterf' 
d'acqui sto interno tenga dietro al declinare del suo potere d'acquisto 
esterno, misurato dai cambi con !l'estero. Una moneta deprezzata tender~ 
così acl operare come un premio alle esportazioni, facendo si che i prezzi 
eli esportazione, temporaneamente almeno, siano anormalmente bassi in ter
mini di moneta estera)) (1). 

L'opinione che la disparitù fra i due poteri d'acquisto di una moneta in 
lorso eli deprez:zamento agisca come un premio a11e esportazioni, pen\ pur 
essendo molto diffusa, non è strettamente aderente al:la realltà. Nel valutare 
gli effetti eli talle disparità è, infatti, necessario considerare che la concor
renza fra gli esportatori del Paese a valuta deprezzata e la resistenza degli 
importatori sui mercati stranieri, tendono a comprimere il prezzo di espor
tazione fino a!l !livello del prezzo d'acquisto sul mercato interno del bene cla 
esportare aumentato eli una quota corrispondente ai rimanenti costi sostenuti 
dall'impresa esportatrice, per cui, in definitiva, il ~ucro derivante dall!la ~diver
genza fra valore interno e valore esterno della moneta andrà a beneficio 
degli importatori stranieri. 

Sembra, quindi, più aderente al11a realtà definire il deprezzamento mo
lietario come un premio a:lla produzione nazionale di oggetti concorrenti con 
quelli stranieri. Esso può essere, infatti, considerato come un sistema tem
poraneo di premi alla produzione di merci esportabili e di merci nazionali 
simili a quelle importabili, accompagnato da un trattamento differenziaL· 
1tegativo per i prodotti stranieri oggetto di importazione (2). L'estensione 

(1) j. VINH; - Dumpin.~·. A problcm in intcnzat.ional Tradc. The University 
{)f Chicago Press, H!:1l. 

(2) l~. DEI,. VECCHIO - Osscr:'a:::.ioni teoriche sopra i rapporti fra la injlazio:nc 
t' il commercio intalla~iOIIalc. <<Atti ck11'1stitnto ~azionale <le11e Assicurazioni n. 

vol. VII, Roma, 1f13fl. 
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c Ila durata di tali premi dipendono, naturalmente, daille condiz~on i nelle 

quali le merci sono prç>dotte nel Paese la cui moneta subisce un deprezza

mento : prodotti che già erano esportabi1li ricevono, durante il periodo in 

cui si verifica la divergenza fra potere d'acquisto interno ed esterno della 

moneta, uno stimolo maggiore alla esportazione ; prodotti c h e prima si tro

vavano fuori della zona entro la quale vi era convenienza acl esportare, 

divengono essi pure esportabili; mentre, al contrario, prodotti che prima 

erano importabili cessano di esserlo per effetto del maggior aumento clei 

prezzi esteri in confronto a quelli nazionaili. 

H. - Il dumping eli cambio tende ad aumentare la massa delle esporta

zioni. Ciò non significa, peralltro, che es~o favorisca le esportazioni con

traendo o lasciando immutate le importazioni, poichè è evidente che una 

influenza diretta sulle esportazioni provoca anche, in un periodo più '> 

meno lungo di tempo ed in misura più o meno forte, una infiluenza indiretta 

sulle importazioni. 

Sarebbe, eli conseguenza, errato ritenere che una moneta deprezzata 

possa favor,ire permanentemente le esportazioni e deprimere le importa

zioni nel senso eli dar luogo ad una doppia corrente di scambi 1a qualle 

lasci un saldo positivo fra le esportazioni e le importazioni. T'ale effetto pu1\ 

verificarsi soiltanto transitoriamente ed in condizioni particolarmente favo

revoli durante il passaggio da una vecchia ad una nuova posizione di equi

librio (l). 

Il dumping eli cambio, quindi, non è uno strumento atto ad accrescere 

le esportazioni in confronto delle importazioni in generale, ma è soltanto 

uno strumento capace di esercitare una azwne transitoria stimolatrice ne1 

confronti di certe esportazioni. 

Ove si tenga poi presente che esso trova origine, come si ebbe già 

occasione di osservare, in una minore altezza dei costi di produzione interni 

in confronto a quelli in atto nei Paesi esteri, risUilta evidente che ill vantag

gio che da esso possono trarre alcuni imprenditori non costituisce un vau

taggio nazionale ma si risolve in un danno per altre categorie di cittadini. 

E' chiaro, infatti, che s·e il volume delle esportazioni clell Paese la cui valuta 

.:;i deprezza aumenta, ciò significa che ile materie prime, la mano d'opera e 

qualche altro fattore del costo di produzione delle merci esportabili è, in 

misura rellativa, diminuita di prezzo; ciò significa, cioè, che i prezzi rica

vati da alcuni produttori di materie prime c eli servizi ed i sallari percepiti 

clai prestatori d'opera non hanno ancora raggiunto, a causa dei noti fcno· 

meni di vischiosità, un livello ragguagliato alla nuova situazione monetaria. 

(l) V. l'Arn;To · Manuale di cCUIIUintLI puliUca, l\lilauu, lUO!). 
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NeN'investigare le relazioni fra commercio estero e corso del cambio 
di una moneta che si deprezza è, pertanto, necessario distinguere nettamente 
fra valore delle importazioni e delle espòrtazioni e volume delile stesse. E' 
chiaro, infatti, che in conseguenza del dumping di cambio può verificarsi un 
aumento dellle esportazioni in confronto alle importaz1ioni; ma ciò equivale 
~.L dire che, per itl Paese la cui moneta ~;i sva1~nta, la ragione di scambio diviene 

.meno favorevole e cioè che esso deve cedere, per ottenere i prodotti stranieri, 
una quantità di beni maggiore di quella che gli sarebbe stata necessaria pri· 
ma che la moneta si svalutasse. 

Per il Paese che subisce la svalutazione non vi è quindi, in conseguenza 
eli questo fatto, alcun vantaggio nel commercio con gli altri Paesi. Yi è 
sdltanto una maggiore facilità ed ampiezza di smercio dei prodotti destinati 
all'·esportazione verso i quali si dirige una più int,ensa richiesta straniera : 
richiesta che, da un lato, tende a migliorare il cambio della divisa deprez· 
zata e, dall'altro, ad aumentare il prezzo dei prodotti esportati, fino a che 
uon sia ripristinato l'equilibrio del potere d'acquisto deltla moneta conside· 
rata a}ll'interno ed all'estero. Allora cessano di essere favorite e ricercate, 
sul mercato internazionale, le esportazioni del Paese tla cui moneta ha subito 
un processo di svalutazione. 

Ciò è, del resto, confermato dal fatto che i11 dumping di cambio è, in 
genere, accompagnato da provvedimenti di politica economica tendenti a 
neutralizzarne le conseguenze tanto nei Paesi a valuta normale quanto in 
quelli 1la cui valuta~ si depre21za. 

I Pa·esi a valuta normatle stabiliscono contingentamenti de11e proprie 
importazioni dal Paese a valuta deprezzata e gravano tali importazioni di 
dazi speciali per protegger.e le !loro industrie; mentre il Paese nel qua1le la 
moneta va subendo un processo di svalutazione reagisce a!l dumping di cam
bio, ove il fenomeno superi certe proporzioni, mediante la limitazione dei 
pPrmessi di esportazione, il divieto di esportare materie prime e prodotti 
alimentari, l'applicazione di prezzi diversi aN'interno ed aill'estero, ecc. 

7. - La effettiva entità con l]a quale, in conseguenza di temporanee 
divergenze fra poteri d'acquisto interno ed esterno dellla moneta, potranno 
verificarsi degli spostamenti nel volume delle importazioni e delle esporta
zioni di un Paese la cui moneta si è deprezzata, varierà naturalmente da 
caso a caso in relazione con i numerosi fattori che caratterizzano la situa
zione economica del Paese stesso. 

Essa dipenderà, innanzi tutto, dal!la composrzwne dell commercio estero 
de1 Paese considerato. E' evidente, infatti, che un incremento delle espor
tazioni potrà essere più o meno sensibile a seconda che le merci esportate 
siano completamente o prevalentemente prodotte con materie prime nazio·
nali o con materie prime importate daltl'estero; mentre un decremento del1~ 
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importazioni sarà funzione deltla ellasticità o della rigidità delle curve di 

domanda dei beni importati (1). 

La possibilità di profittare della mmore altezza dei prezzi interni in 

C'onfronto a quelli in atto sui mercati stranieri per incrementare ile proprie 

esportazioni, dipenderà inoltre, per il Paese considerato, da numerosi altri 

elementi qualli la possibilità di svi11uppo della produzione nazionalle, la situa

zione degli stocks, la lunghezza del ciclo produttivo dei prodotti da espor .. 

tare, ecc. 
E', del resto, evidente come fra divergenza nei poteri d'acquisto de11a 

moneta all'interno ed alil'estero e vdlurne del commercio internazionale non 

possa sussistere uno stretto e costante rapporto di interdipendenza, poichè 

se è vero che !l'esistenza di tale divergenza e la sua alltezza possono rendere 

più o meno vantaggioso un determinato indirizzo del commercio estero nel 

senso di creare le condizioni soggettivamente favorevoli all'incremento dci1L 

esportazioni o viceversa, è però altrettanto vero che tale incremento pn(l 

realmente verificarsi soltanto per effetto delle mutate condizioni cconomil h e 

interne e dei mutati rapporti fra quei fenomeni (produzione, giacenze, con

sumi) che rendono possibile uno spostamento effettivo del commercio estero. 

La divergenza fra il potere d'acquisto interno ed il potere d'acquisto esterno 

della moneta, cioè, crea sdltanto le condizioni soggettivamente favorevoli o 

meno all'aumento delle esportazioni, ma non può minimamente concorrere 

ailla formazione di quelle condizioni obiettive necessarie pere h è 1' aument' J 

delle esportazioni possa praticamente verificarsi. 
Essendo il dumping di cambio un fenomeno che si verifica per forza eli 

cose ___,. afferma il Viner (2) - senza la partecipazione volontaria degli 

esportatori, questi si trovano solamente nella condizione soggettiva favore

vole all'aumento delle esportazioni, ma, poichè non adeguatamente attrez

zati per trarre vantaggio da ta1le situazione contingente, non hanno il potere 

di creare quella condizione oggettiva consistente in un aumento di merci 

esporta biili. 
Ove si tratti, poi, di merci i1l cui prezzo internazionale viene fatto spe

cialmente sul mercato la cui moneta ~i deprez:za, perchè esso, per quei generi 

è uno dei produttori più importanti, è assai probabile che il prezzo tend:1 

rapidamente a·d adeguarsi alla svalutazione della moneta e che, pertanto, 

il lucro derivante daltla ,divergenza fra prezzo interno e prezzo internazionaL· 

vada per ila massima parte a beneficio degli importatori stranieri. 

Tipico, in proposito, è il caso dei generi di lusso e di moda francesi n 

delle esportazioni ortofrutticole italiane. Mentre, al contrario, se le espor

tazioni del Paese considerato sono costituite da merci di larghissima e dif

fusa prodruzione internaziona:le e specialmente se il commercio di esse è bene 

(l) E. HARONE - Oj1erc Ecunonncltt: 1 \'o1. II, Principi •li evonomia politica, 

l •ulogna, 1936. 

(2) J. VrNER · Dumping: Il problem in international Trade 1 op. cìt. 
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organizzato, come ad esempio per i cereali, il carbone, ecc., il prezzo v1ene 
fissato nei Paesi a moneta sana e gli esportatori dei Paesi a moneta deprez
zata, seguendo tale prezzo, possono conseguire larghi benefici (l). 

8. -- L'analisi potn.:bbe allargarsi nel senso di prendere in considera
J~:ione_ fra esportazione e produzione durante il deprezzamento monetario c 
gli effetti che tali relazioni possono determinare ne11 sistema economico gent
ra;Je. 

In linea teorica, potrebbero formu 1larsi tre ipotesi principali : 

a) l'aumento deNe esportazioni di una determinata merce, in conse
gue11za della divergenza fra potere d'acquisto interno e potere d'acqu=.sto 
esterno del1a moneta, non è seguito da un aumento delila produzione di qu-:-lla 
merce. Aumento ,delila esportazione significa, in questo caso, detrazioee cor
rispondente dalila quantità prima consumata all'interno; 

~>) la possibilità di accrescere l'esportazione di una data merce pro
voca un effettivo aumento della produzione ,della merce stessa, ma a detri
mento della produzione d: altri articolli la cui esportazione è divenuta meno 
conveniente. In complesso la produzione del Paese non si accresce, cambia 
però la struttura dell'attività economica; 

c) altl'aumento delle esportaZJioni si accompagna un aumento della pro
duzione complessiva del Paese (2). 

Il problema però, che è un problema di equilibrio generale, diviene 
troppo complesso, allo stato attuale della scienza economica, perchè possa 
essere adeguatamente trattato e risolto da un punto di vista generalle. Nè 
vai]gono a chiarir1~o - aggiunge il Del Vecchio (3) - i risultati che si sono 
potuti raggiungere ne'li' osservazione di casi particolari : risultati che pos
sono ritenersi probanti soltanto nei riguardi delle limitate esperienze prese 
in considerazione. La sua trattazione, d'altra parte, dovrebbe essere eseguita 
nctl quadro della vasta letteratura e dellle innumerevoli e non ancora sopite 
discussioni fra inflazionisti e non inflazionisti riguardo alile conseguenze che 
alla situazione economica ed alla produttività generale di un Paese derivano 
da1l'infilazione monetaria: conseguenze che, come è noto, si verificano pre
valentemente e con grande evidenza nel campo ddla ridistribuzione de1Jla 
ricchezza. 

La storia economica, lontana e recente, offre numerosi esempi di svalu
tazioni monetarie in tutto o i n parte indipendenti da cause monetarie, ma 
esclusivamente o prevalentemente determinate da intenti eli politica econo
nuca m genere e di politica commerciale in ispecie. Un deprezzamento mo-

(l} A. C:\BIATI - Fisiologia c patologia ccuiWIIlica nct;li scalllbi della r_icclH.:zza, 
jra le Nazioni, (;iappicchclli, Torino, 1!1::7. 

(2) C. HRE~CIANI-TLTimo:-:I - L:; ·<.Jiccnde del llltlrCO tedesco, op. L·it. 
(:J) l~. DEL VECCHIO - Osscr::a::.ioni teoriche, sopra i rappurli fra la iu.f/.i.J.:.ùì!LC 

c il COIIIIIWTCÌO internazionale, op. cit. 
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netario usato a ta11 fine s1 propone, ovviamente, eli conseguire certi partico

lari risultati e non eli raggiungere un complesso di condizioni paragonahili 

atl diverso sistema generale corrispondente al regime normale della monda. 

Finalità di tale politica sono, di solito, qudle di diminuire la disoccU·· 

pazione, di limitare certe perturbazioni connesse con l'anclamento del ciclo 

economico; eli eliminare certe disparità nella distribuzione cld~a ricchezza : 

tutte posizioni particolari che si spera di raggiungere «in ragione dct] 

fine preiìssato e della impossibilità di considerarne le inevitabili ripercu;-;

swm » (l). 

B. - Divergenze fra la capacità d'acquisto di una moueta deprezzata 

aWinterno del Paese e la capacità d'acquisto clella stessa muncta rispett~~ 

c.&l' oro e alle merci straniere, furono osservate cl agli economisti, si 11 c la q m

che assai remote. Il Gragnani (:!) ha ricordato un caso eli << valuta dum

ping >> attuato come strumento di fini mcrcantilistìci c1a11c colonie inglesi 

del Nord America fra i:l XVII e il XVIII secolo. Altri esempi classici di 

ta1le fenomeno sono costituiti datlle vicende dei così detti l< assegnati >> cln

rante la rivoluzione francese e dall'inflazione dei « green backs >> negli St:tti 

Un i ti. 
<< La baisse de l'assignat - scrive il Thiers - commençait cl'ahorcl :'t 

la bourse par rapport au numéraire et à toutcs lcs va1eurs mohitles. Flk 

avait lieu ensuite par rapport aux marchandises qui renchérissaienl daus 

lles boutiques et les marchés. Cependant 1es marchanclises ne montaienl pa:> 

aussi rapidcment que le numéraire parce que les marchés sont éloignées ck 

la bourse, parce qu'i1s ne sont pas aussi sensiblcs et que cl'ai11eurs Ics mar

chands ne peuvent pas se donner le mot aussi rapiclement que tles agiot.eurs 

réunis dans une salìe. La clifference determiné d'aborcl à la bourse ne sL· 

prononçait, clone, aÌillleurs qu'aprés un temp plus ou moin long, l'assignat 

ck 3 frane qui dejà n'e n valait plus de :! à la bourse, e n valait e n core ;; dans 

les marchés ..... » (:t). 

Analogamente in America, come si rilc~va clag1i stll(li cle~~~1u Huck (l) 

e del Mitchell (3), durante l'inflazione del « green backs >> pnwa aumeu-

(l) G. DEL VECCUIU - OsservJ:::ioni teoriche sojna i raf>l>orli jra la illf!a:.iuH;; 

e i! commercio internazionale, op. cit. 

(:!) C. GRAGNANI · Un ese11~pio storico di ,_,(zlul(r-dulllj>in~, "l{ivista ltalJ<tlll 

di Statistica, Economia e Finanza)), giugno l!l::J. 

(0) /~. THIEHS - Histoire de la ré-vulution française, Bruxelles, lX:-1!, Yul. L 

pag-. :J79. Si veda anche, in proposito: FALK:--JEf~, Das pajJier.~,;cld der frallzdsischcll 

Rc:~Jol-utio1l, Leipzig, 1U2,1. 

(t) C. Hone · JJie Fiuan:;.en und die Finanz,scsicllle der l'erein.t;Len Staalt lt 

Stuttgart, 1SG7. 
(iJ) C. l\liTCHEl..-L · (;utd, l'rices t!lld Wa,i;es undcr Lilc (( !;n't:ll ht!cl<s n s/undanJ, 

Hc1 kcley, marzo lDOS. 
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tarono i prezzi delle merci importate e solo più tardi l'aumento si propagò ai 
prezZJi interni. 

In Inghilterra, invece, durante il l< Bank restriction Act l> la capacità 
d'acquisto dellla carta moneta rispetto a Ne merci dell mercato interno era, 
secondo quanto riferisce il \Vallker (1), diminuita in misura assai maggiore 
della sua capacità d'acquisto rispetto all'oro; e tale opinione è condivisa dal 
Palgrave (2) secondo il qua:le «:l'aumento dei prezzi risultante dall'eccesso 
eli emissioni deve essere stato, nell periodo dellla Bank restriction, molto 
grande e deve aver superato considerevolmente la differenza fra il valore del
l' oro e quelilo deilla carta moneta. 

Vere e proprie ricerche su11a divergenza fra potere d'acquisto interno 
ed esterno dellla moneta, condotte in base ad una appropriata documentazione 
statistica, furono però eseguite soltanto durante e dopo 1:a prima guerra 
mondiale in occasione delle numerose svalutazioni monetarie che s1 verifi
carono in quel periodo. 

Particolarmente vaste ed approfondite all riguardo sono ile pregevoli 
ricerche del Bresciani Turroni (3) sulla svalutazione del marco tedesco, 
cla:Ile quali può rilevarsi che mentre in una prima fase del depré>zzamento. 
il valore esterno del marco fu dominato, ne:l suo movimento genera!le, dal~a 

diminuzione del potere d'acquisto di talle moneta sul mercato interno, in 
una fase ulteriore i movimenti del potere dJacquisto interno ed esterno 
furono determinati soprattutto dal corso del dol11aro espresso 1n marchi 
carta. 

Nella prima fase del deprezzamento, cwe, esisteva ancora un siste
ma d1 prezzi interni che spostandosi lentamente rappresentava, con Ila sua 
inerzia, una forza contrastante ile variazìÌoni. troppo brusche del cambio e 
tendente a ricondurre quest'ultimo al suo livel'lo di equilibrio non appena 
influenze agenti direttamente sul cambio ve lo avessero allontanato. NeNa 
seconda fase, invece, il ritmo vertiginoso dellle emissioni di carta moneta 
disorganizzò questo sistema di prezzi interni. Da un lato vennero a mancare 
1 vincdli prima imposti dalla pubblica autorità e, dall'altro, si attenuò sem
pre più l'influenza dellle cause psicologiche che costituivano un freno al!la 
ascesa dei prezzi. I prezzi divennero, di conseguenza, sempre più sensi
bili alle variazioni del cambio e mentre prima l'influenza di queste ultimè 
si trasmetteva lentamente dallil'una all' a11tra parte del sistema dei prezzi, 
più tardi la propagazione divenne sempre più rapida, fino a quando, in 
un'ultima fase della svalutazione, i prezzi interni, assieme ai salari ed agli 
stipendi, furono alla mercè del cambio i11 quale dominava completamente 
]1l vallore interno della moneta. 

(l) F. A. Vv'ALKER - Politica! Econumy, London, 1~:::. 

(:!) h. I\1. b~GLIS PALt;RAVI<: - Diclionary of l'oliUcal Economy, 1893-1900, o Yoll. 
\t •l'l' : lnflation. 

(:;) C. Bm·:scrA:\'J - TuRROZ\J - Le -vicende del marco tedesco, op. cit. 
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Calcoli dettagliati sulla dinamica dei prezzi interni e del corso dei cambi 

della :francia, ddl'Italia, dell'Inghilterra, della Svezia, del Canadà, de111a 

Norvegia e del Giappone, durante un periodo di tempo comprendente ia 

prima guerra mondiale e l'immediato dopo guerra, furono eseguiti dal 
Cassell (1) e posti a confronto con l'andamento dei prezzi americani nello 

stesso periodo. Ta11i calcoli furono dall'Autore allegati, quale documenta

"ione statistica, al ~Iemorandum da lui presentato alla Conferenza Finan
ziaria Internazionale tenuta a Bruxe:liles nel l!l20. 

Analoghi calcoli su!} potere d'acquisto del dollaro rispetto alle merci di 

un gran numero di Paesi europei, nonchè sul costo in oro eli alcune impor

tanti materie prime e semilavorate nei Paesi a cambio aureo ed in qudli a 

cambio deprezzato, attraverso il decennio 1913-1922, furono eseguiti dall'Uf

ficio Internazionale deì Lavoro (2) in una vasta ed accurata indagine sulb 

produzione. 
Ailla stessa epoca si riferiscono, inoltre, studi particolari del Walré des 

Bordes (3) suilla svalutazione della corona austriaca; del Dalberg (4), de1 

Loria (5) e del:l'Elsas (H) sulla svalutazione del marco tedesco; del Katze

nellenbaum (i) e del l\ililentz (8) .sul:la svalutazione del rublo; del Penson (!J) 

sulla svaìlutazione del marco polacco; ecc. 

In ltallia, prima ancora che il Cassel presentasse ill noto Memoran

dum alla conferenza di BruxeHc:s, 1lo Jannaccone (10) aveva eseguito una 

dettagliata indagine sulle relazioni fra circolazione monetaria, corso dei 

cambi e commercio estero del nostro Paese nel quarantennio 1871-1913. Tale 

indagine lo aveva condotto, da un lato, ad assodare una stretta correlazione 

ùiretta fra circolazione eccedente e cambio, tanto nel movimento tendenzialc: 

quanto nelle osciillazioni brevi e, dall'alltro, ad osservare che, grosso mod(), 

i periodi di depressione e di elevazione del cambio coincidevano con periodi 

caratterizzati da opposti movimenti nello sbilancio commerciale. 

(l) G. CASSEL - Me,morandunt on the World's monetary problems, op. cit. 
(2) BUREAU lNTERNATIONAL DU TRAVAIL - Enquéte sur la production, Rapport 

l ;énérale, tome III. 
(~) J. VAN WALR~ DES BoRDRS · The austrian cro1vn, London, 1»24. 

(4) R. DAI,BERG - Die entwerthung des Geldes, op. cit. 
(5) A. LoRIA - Peripezie monetarie del dopo guerra, << Collana della Uuivcrsitù 

Commerciale Bocconi », TreYes, :M1lano, 1924. 

(6) K. ELSAS - The internai purchasing power oj the German mark, «Ecu

nomic Journal >), gennaio 1922 

(7) S. S. KATZENELLENBAUM • Russian currency and Banking 1914-1~24, Lon
don, 1925. 

(R) E. MILI!.NTZ - Die neuorientierung der bolschewistischen FiJ:la11zpolitik, 
Stuttgart, 1923. 

m) H. PENbON - The polish mark, ((Economie Journal », giugno 1922. 

(lOJ P. }ANNACCONE - R elazionì jm commercio i:nJ,erllJ1zionaie, cambi e sieri e cir
colazione monetaria in Ital-ia nel quarantennio 1811-1913. « La Riforma Sociale» -

Novembre, dicembre 1918 · Ristampato in « Prezzi e Mercati », Einaudi, Torino, 1936, 
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L'andamento dei prezzi interni e del corso dei cambi dell'Italia in con
fronto a'~ livello dei prezzi ingllesi ed americani nel turbinoso periodo deì 
primo dopo guerra, fu poi esaminato dal Bachi (l) in un lungo rapporto 
sulla situazione economica italiana presentato alla Società delle Nazioni. 

Sempre nei riguardi del nostro Paese, si debbono infine ricordare i 
1a v ori del Fanno e dello Spine11i. Il Fanno (:!) in una monografia su!l corso 
dei cambi durante 1' inflazione monetaria eseguì una pregevole indagine sta
tistica suiJle divergenze fra corso effettivo e prezzo teorico d'equilibrio dei 
cambi fra Inghilterra e Stati Uniti, Francia e Inghilterra, Italia e Fran
cia, Italia e Inghilterra e Germania e Stati Uniti, nei 3G mesi compresi tra il 
gennaio l!Jl H ed il dicembre lB:n. Lo Spine11i (~) esaminò l'andamento del 
nostro commercio estero in generale e clel1e principali voci di importazion~ 
t. di e.:;portazione in relazione alle vicende della !lira. 

Sarebbe troppo arduo e ci allontanerebbe dalllo scopo prefissatoci, pas
sare anche in rapida ras!:legna tutte le altre numerose indagini statistiche 
svolte all'estero sulle relazioni fra prezzi e cambi, sia per callcolarne la diver
genza in determinati periodi sia, più di frequente, per trarre conferme sta
tistjche della teoria clellla pari t ;l dei poteri d'acquisto. Fra le più ampie ed 
importanti si debbono, peraltro, ricordare quelle condotte, sotto la guida 
de·I Taussig, dall \Villiams (-±) per l'Argentina e dal Graham (5) per gli. 
Stati Uniti durante il regime a carta moneta inconvertibile avutosi dati 
l8().:.! al 1~7tl ; e quelle eseguite dal Viner (()) per il Canadà nel periodo 
l !ìOU-lUl~; dal Bresciani Turroui (l) per la Germania durante l'afflusso dei 
prestiti esteri verifica tosi fra i'l l n~-± ed il lU.:.!D; clalil' Angeli (8) per la 
Gran Bretagna, la F'rancia e la Germania; dall' Alvares Correa (H) per 

(lJ SociETB DBS NAno~~ - L'application dcs principcs dc la Colljércncc ivtc-r
nationalc Financière de bruxelles, HI:!O, Vol. II: Italie - Relazione del Prof. Ric
L'ardo BACili. 

(2) l\1. FA:--~o - lnjltcionc IIWitclalill c carso dei ca111bi, « (;iomak degli Eco
nomisti >>, lti22-1U2H. 

(~) S. SPINELLI - Il COIIUilercio estero italia11o 11cl dopo guerra ill reLazione alle 
<JÌCCnde della lira, « An11ali di Economia dell'Università Bocccmi n, Vol. VI, n. l, 
l\lilano, ltli::O. 

(4) J. H. \VILLIAMS - A rgcnti11e iHlcmational T rade 1~00-HJOO, Camlxiùge, 
u. s .. 1924. 

(:-i) F. D. (;HAllAl\l - lnlcntational l rade nnda deprcciatco p(1pcr: Tlzc Ch1.ilcd 
Sft~lcs 1~1i:!-187U, t< Quartcrly Journal of Economics >>, 1H22. 

(fiJ J. VI NEI{ - Ca 11ada's ba/ance oj interllatjowzl illdciJtedncss lUOO-Hna, Cam
bridge U. S., ltl:!4. 

(7J C. llRESCIANI-Tmuw:q - lllducti-.:c <,•crijicatiolz of the theory oj internatio
nt~l payemc11ts, Egyptian lJuin~rsity, Ju~::.:. 

(8) .f. \V. ;\KG.EI.L - The theory oj intcnzational priccs, op. cit. 
(H) IL ;\l. ALYARES CORRE:\ - Le. dé-1•aluatiu11 cn lheoric cl da11s /(1 JHaiÙjlll', 

11 'Revue .Ecouomiquc Internationale ,>, dicembre 11.13:J. 
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l'Olanda ; c1allo Stcrkenc1r1cs (l) per il He:lgio c la Fr:.mcia da 1 t m n 
a~ 1 !l!1R ; ecc. , ecc. 

10. - Gli autori de1!1le numerose indagini statistiche che abbiamo ncor
clate nel precedente paragrafo si proponevano generalmente di ricercare, 
attraverso le indagini stesse, una « conferma » sperimentale della teoria · 
cldla parità dei poteri d'acquisto, di accertare, cioè, se - 1n un periodo eli 
tempo sufficientemente ampio - si verificasse o meno una tendenza cla parte 
dei cambi a disporsi secondo la linea indicata dalla parità dei poteri d'aL'qui
sto, mèntre, salvo poche eccezioni, trascuravano o attribuivano scarsa im
portanza a1 1~o studio degli squilibri, che, in determinati periodi eli tempo, 
sogliono verificarsi fra i detti fenomeni. Da questo punto di vista può rite
nersi col Bresciani Turroni (:.!), che << l'osservazione statistica ha costan
temente confermato, sia pure con quella approssimazione piuttosto larga eli 
cui in tale genere di ricerche bisogna accontentarsi, che il rapporto fra i·l 
valore in oro di una moneta deprezzata e la parità monetaria aurea tende ad 
essere uguale al rapporto fra i prezzi in oro del mercato monc1ia11c cd i 
prezzi interni in carta ». 

Tutt'affatto diverso è, invece, lo scopo che intediamo affidare a que~t() 

~wstro lavoro coll quale ci proponiamo, non di trovare una nuova confernLl 
della solidarietà tl'andamento che, a lungo andare, può constatarsi tra livello 
dei prezzi e corso dei cambi, bensì eli esaminare analiticamente g11i squiìi
hri, che entro brevi periodi eli tempo caratterizzati cb perturbazioni mone
tarie si verificano nella dinamica dei prezzi interni, dei cambi e dei prezzi 
t sterni. 

E', infatti, durante tali periodi che le divergenze fra prezzi e cambi, c 
quindi fra potere d'acquisto interno ed esterno deilla moneta assumono par
ticolare rilevanza e possono determinare profonde conseguenze nell'economia 
(iel Paese interessato. 

Lo studio delle perturbazioni monetarie che da tempo afflliggono i11 mondo 
riveste grandissima importanza economico-sociale. 'l'ali perturbazioni, risol
vendosi nelle variazioni del llivello dei prezzi, cioè del potere d'acquisto 
delle monete, de'~ corso dei cambi, del volume dei traffici interni, de'l com
mercio estero e dei tanti fenomeni a questi intimamente legati costitui
scono, infatti, potenti fattori eli dinamica sociale in quanto favoriscono mu
tamenti nelle posizioni raggiunte .da singolli individui o da intere classi r.: 

creano spostamenti profondi nella distribuzione della ricchezza. 
Le variazioni del '~ivello generale dei prezzi, del corso dei cambi e clel 

volume dei traffici interni ed internazionali, ecc. sarebbero, peraltro, irrile-

(lJ R. STERKENDRIES - Mannaie, prix et disparité du pozr;:oir d'achat: l'é':wlu
iion cn Belgiqu.,' et cn France dc 191~ à lH:-18, << Bu11etin cle l'Institnt dc Recherchcs 

{>cdtlOmiques >>, 1Jll1Yersité Catholiqne de Lnvain, maggio Hl!:~. 

(2) C. BnF.SCIANI-TURIWNI - Le -;.•iccndc del marco tedesco, op. t•it., Cap. 1 I, 
;;ag. 77. 
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vanti se presentassero tutte la stessa entit:ì. o se avessero conseguenze gene

rali ed uniformi per tutti i prodotti. E' noto, invece, che, soprattutto nei 

periodi di perturbazioni monetarie non tutti questi fenomeni si spostano 

simulltaneamente e nella stessa proporzione poichè entrano in azjone forze 

di attrito, vischiosità, che imperliscono ta1e risultato. 

I1 livelllo dei cambi della moneta nazionale, acl es., non è solidale con !le 

... :ariazioni dei prezzi interni. Cocl1.:sti prezzi a loro volta, se per raggmn

gere una nuova posizione di equi:~ihrin debbono crescere o diminuire forte

mente, non rive1ano tutti la medesima sensibilità e le loro rispettive posi

zioni mutano soprattutto a causa delle resistenze, dei vincoli contrattuali, 

de11le perdite e guaKlagni monetari e delle conseguenti variazioni nei gusti, 

nelle domande, nei costi (l) per cui si hanno gruppi con massima sensJ

biilità e gruppi con massima vischiosità. 
Le circostanze che influiscono sul ~orso corrente del cambio fra le mo

nete eli due Paesi sono moltissime : offerta e richiesta eli divise per debiti 

e crediti relativi ad esportazioni ecl importazioni eli merci, di metalli pre

ziosi, di titoli o eli altre promesse di pagamento; quantità di medio circo

lante nei due Paesi in rapporto ~tllla rispettiva velocità di circolazione de:lla 

moneta ed al movimento degli affari ; ecc. ecc. 
A queste cause che fanno normalmente oscillare il corso dei cambi attor

ilO al punto di equilibrio costituito dal rapporto di parità, altre se ne aggiun

gono di carattere più o meno eccezionale, quando una o entrambe le mo

nete dei Paesi considerati .cubiscono una svalutazione. Fra queste cause, 

che nei periodi di cleprezzame11to monetario concorrono ad acuire la diver

genza tra potere d'acquisto interno e potere d'acquisto esterno della moneta 

si possono ricordare : !le restrizioni commerciali poste ]n atto dai Paesi 

interessati, la maggiore sensibilit8 del mercato dei cambi in confronto a 

gue111lo dei prezzi, la diversa utilizzazione della moneta da parte degli stra

nieri e dei cittadini (2), le previsioni di ulteriori perturbazioni moneta

ne (H), !l'inerzia di taluni prezzi a seguire il mutato va'~ore della moneta, 

(1) F. Ymcr - Alanuale di Statistica. Bolog-na, 1!l:17. Yo1. TI, pag. li;i. 

(2) Chi, dimorando negli Stati ITniti, possiede centomila lire italiane cerca 

, i valersene, in g-cnt.ralt:. per pro•.'acciarsi merci che possono essere colà \·endutc 

c trova a ciò diftìcoltù perchè nel mercato nostro abbondano merci poco richieste 

i;, America P in altri Paesi esteri e scarseggiano merci c h c iY; troverebbero sicnro 

~ · 1<.ccio. Chi no::.siede ce1JtotPila ; ire in Italia può inYcce valcrscne per comperare 

\·iuo, carne, 'lzioni it~du:-.hiali, Deni stabili e tante altre cose che allo straniero 

non servirebbero o non converrebbero. C. 1\IoRT.-\R.\ - Prospctti!.•e Economiche 1921, 

Città di Castello, pagg. 2H-24. 
(::; Tali relazioni sono spesso inilnenzate dalla previsione eli perturbazioni f:t

tnrc per cui, anche se b. circolazione effettiva (li monete o di depositi circolanti in 

un Paese non si<l ancora cresciuta, o i debiti non siano ancora aumentati più dei 

crediti, può aver luog-o un aumento dei cambi in previsione che uno di tali fatti o 

per crisi imminenti o p~·r c1;sastri 11azionali o per qualunque a'itro motivo, si avveri. 

F. VINCI: Brevi considerazioni sui cambi, ((Supplemento Economico del Giornale 

Il Tempo », 18 gennaio 191H. 
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l'introduzione di prezzi politici nel Paese a moneta deprezzata e, nei casi 
in cui I:inflazione oltrepassi certe proporzioni, 1a diffidenza degli stranieri 
nella stabilità politica e perciò nella soilvibilità dei Paesi a valuta deprez
zantesi e le frequenti fatlsificazioni che seminano all'estero diffidenza verso 
tutti i biglietti dei quali si sa essere in giro molte contraffazioni (l). 

Le fasi di squilibrio durante le quatli si Yerifìcano questi ed altri feno
meni simili, sono senza dubbio, per chi voglia studiare i fenomeni connessi 
al deprezzamento monetario, di gran lunga le più interessanti. Lo studio 
delle concordanze e degli scostamenti fra cambi e parità dei poteri d'acqui
~to e fra potere d'acquisto interno ed esterno cle111a moneta è, infatti, durante 
tali fasi, fertile di fe.conde ed interessanti osservazioni. 

Questo nostro, pertanto, non vuole essere uno studio di fisiologia eco
ilOmica votlto a1~1l'accertamento o alla conferma di una legge economica uni
versalmente valida, ma un complesso di ricerche sulle retlazioni che, in 
periodi che dal punto di vista economico possono definirsi patologici, inter
corrono fra prezzi interni, corso dei cambi e prezzi esterni. Di conseguenza, 
sarà nostro compito studiare in maniera particoilareggiata : 

a) l'intensità della divergenza verificatasi fra i fenomeni che ci inte
ressano in re'lazione all'entità ed al carattere cleilla svalutazione subìta dalla 
moneta; 

b) :la maggiore o minore velocità di adeguamento presentata dai feno, 
meni stessi, sia durante l'intero periodo eli squitlibrio sia durante le singol;: 
fasi di assestamento, di passaggio, cioè, da una vecchia acl una nuova posi
;rione di equjlibrio; 

c) le relazioni di causa ad effetto che legano le oscitl1azioni presen
tate dai prezzi e dai cambi. 

Poichè, inoltre, claH'intensità e dalla durata di tali squilibri hanno ori
gine quei fenomeni che, se non trovano compenso in dazi atll'importazion:_: 
o all'esportazione o in a1ltri fattori equilibranti, possono esercitare notevoli 
spostamenti nelle correnti del traffico internaziona1le; cercheremo anche di 
determinare qual}i siano state in concreto le influenze che dalla divergenza 

fra potere d'acquisto interno e potere d'acquisto esterno delila moneta, sono 
Jerivate al volume ed a!lJa composizione del commercio estero dei Paesi presi 
in esame durante le varie fasi della divergenza stessa. 

E', peraltro, evidente che quest'ultima ricerca, riguardante l'influenza 
che il deprezzamento di una moneta ha esercitato in concreto sul commercio 
internazionale, è ricerca assai difficile, poichè i ricordati fenomeni di squi1li
brio che derivano da una svalutazione monetaria sono sdltanto una delle 
cause che possono modificare un certo equilibrio del commercio interna
zionale e poichè, eli conseguenza, 'le relazioni che intercorrono fra deprezza
mento monetario e commercio estero possono essere offuscate o soverchiatf" 

(l) C. Gnu - L'cnquéte de la Socicté des .\'ations sur la qucstion dcs matières 
prcmières et dcs denreés alimentaircs in cc .i\Ietron n \"o1. II, n. l e 2, giugno HJ!.!~. 
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d::dla cmnplessibì e c1a11a interclipenc1etlza che lega fra loro tutti i feno
meni economtcl. 

Ndle diverse indagini che eseguiremo sarà, pertanto, nostra costante 
preoccupazione que~:Ia di eliminare c1a11a dinamica elci fenomeni studiati 
tutte :le influenze estrant:e così cla poternc: correttamente studiare Ile rela
zioni reciproche c c1a metterne in luce le eventua1i uniformità. 

Il materiale eli studio, le e:·>perienzc che porremo a base delle nostre 
ricerche, è costituito dalle principali :'Va':utazioni monetarie verificatesi fra 
il ID~H ccl il 1!i!l~: que1la della sterlina inglese ~1el settembre JD:H, quella 
elci dollaro americano nel marzo 19.:18; qudla della lira italiana nell'ottobre 
IH:W e qnciie successivamente subite cla1l franco francese nel triennio 
l !i:W-19::H 

Le indagini statistiche precedentemente compiute dal Cassell, dalll' An
gèll, dal Fanno, dal Bresciani Turroni e dagli altri Autori che hanno ese
~~uito lavori in argomento, hanno spesso raggiunto ris1r:tati parzia1i c non 
snfficicntemente analitici in conseguenza c1e11a scarsa disponibilità ed atten
llihilità dci dati statistici necessari e della limitata portata degli strumenti 
:ncioclnlogici usati. 

E' ovvio che durante :Je grandi inflazioni verificatesi in alcuni Paesi 
europei neii'altro dopo guerra, i dati statistici ufficiali sui prezzi e sui 
cambi fossero, soprattutto nc:!l~e fasi avanzate clcl deprezzamento, scarsa
mente attenc1ibi1i c significativi per 1a pratica impossibi1ità di seguire le 
mutevo1issimc condizioni del mercato. La maggiore ampiezza e precisione 
eli dati analitici di cui possiamo invece disporre nei riguardi de1l1e esperienze 
cla noi considerate - sia per l 'assai minore turbamento da esso apportato 
[tlCcconomia nazionale ed internazionale, sia per i!1 continuo progresso rea
lizzato in questi ultimi anni chl1 1!a statistica ufficialle di tutti i paesi civili -
fa sì che le nostre ricerche abbiano una maggiore probabilità di esattezza. 

In tutte le precedenti indagini, inoltre, senza distinzione alcuna, al fine 
c1i determinare even:.uali divergenze fra potere d'acquisto interno e potere: 
d'acquisto esterno eli una moneta, 1e variazioni dei prezzi interni e del 
cambio sono state poste a confronto con le variazioni di ipotetici prezzi-oro •1 

con le variazioni dei prezzi su di un mercato particolarmente importank 
a rappresentare i1l quale si sono scelti, di solito, gli Stati Uniti o l'Inghil
terra : così, ad esempio, il Casse~ ( 1) per confrontare i prezzi interni dei 
Paesi da lui presi in esame (Francia, Italia, Inghilterra, Svizzera, Canadà, 
Giappone e :Xorvegia) con i corrispondenti prezzi esterni, assunse come 
prezzo esterno comune a tutti i Paesi considerati l'indice dei prezzi negli 
Stati Uniti. Ci<'> allo scopo di rappresentare approssimativamente - come 
si esprimeva il Cassel stesso -- i1l potere d'acquisto di alcune monete sui 
mercato interno còl corrispondente potere d'acquisto negli Stati Uniti. 

(1) (;, C.\SSEL - Jlcmorandum (1 1/ tlrc World's IIIOIICtary problcms, op. cit. 
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Uguale metodo è stato seguito-- riguardo a tale confronto- in tutte 1e 

altre indagini che abbiamo avuto occasione di ricordare. Nei confronti del 

Paese considerato, cioè, 1le dette indagini, in conseguenza degli strumenti 
metodologici usati, hanno potuto accertare e approssimativamente callcdlare 

soltanto le diver,genze esistenti fra il livello dei prezzi interni, il corso dei 

cambi e i'l livello dei prezzi esterni rispetto ad un altro determinato Paese. 

Ne!lle indagini che formano l'oggetto di questo nostro lavoro ci propo

niamo invece, appiicando dtillc genera]izzazim~i dci concetti di valore esterno 

e di potere d'acquisto esterno della moneta di cui ci occuperemo diffusa

mente ne'l secondo capitolo, di eseguire 'le diverse analisi 'lille quali abbiamo 

precedentemente accennato, non solltanto nei riguardi di un unico Paese 

o di una unica moneta, ma comp!essivamente nei confronti di tutti i Paesi 

con i quali quelli che di vo!Jta in volta considereremo risultano in rapporto 
di scambio. 

Cap. II 

La misura statistica della variazione dei cambi e' del potere di acquisto esterno 

della moneta in confronto al mercato internazionale. 

1 -- Se si indica cou c2, 1 il corso del cambio del Paese 2 rispetto al 

Paese l espresso nella moneta di 1 e con r2, 1 il rapporto di parità lega:lc 

fra ile monete dei due Paesi considerati, può scriversi l'uguaglianza : 

dove k2,1 rappresenta i1l coefficiente di variazione del cambio del Paese :! 

rispetto al Paese 1 neiJl'istante considerato. 
'I'ale coeftìciente di variazione, che è uguale a 1 nell'ipotesi in cui il cam

bio sia uguale alla parità monetaria 1egal1e, risulta superiore aWunità se il 

cambio è maggiore de!lla parità monetaria, mentre ne risulta inferiore se i1 

cambio è minore della detta parità. Esso fornisce, quindi, Ut1a misura de1-

1 'apprezzamento o, rispettivamente, del deprezzamento della moneta de 1 

Paese l rispetto alla moneta del Paese 2 nel senso che detta moneta risul

terà apprezzata quando il coefficiente di variazione è inferiore a 1, deprez
zata nel] caso contrario. 

Partendo dalla nota equazwne 

con 1la quale si suole esprimere l'equilibrio della bilancia dei pagamenti del 

Paese l rispetto ar1 Paese 2, e mediante opportuni sviluppi della stessa, Ì'l 

5 
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Vinci (l) l: giunto acl una generalizzazione del suddetto concetto cd ha for
nito una misura dell'apprezzamento o del deprezzamento medio delila mo
neta di un Paese non più i11 confronto alla moneta di un altro Paese soiltanto, 
ma rispetto a1!1e monde di tutti i Paesi con i quali il primo è in rapporto 
~1i scambio. 

Considerando gli scambi a titolo oneroso che il Paese l ha con i Paesj 
') :~, ...... , 11, i11 Ull cleter111it1ato i11terv~tllo eli ten11)o, e chiama11clo C<)l\ 

C2, 1, CJ, 1, ..... , C n, l , i corsi medi dei cambi in questi Paesi rispetto al Paese 
1 espressi nella moneta di quest'u1ltimo e riferiti allo stesso periodo eli tempo, 
11 Vinci l1:1 scritto l'uguaglianza : 

[1] 1n1,2, .... ,n== C2,1 m2,1 + CJ,l m3,1 + .... -f- Cn,l mn,l 

18 qua:: c esprime il pareggio cl ella bilancia dei pagamenti del Paese 1 
Il primo membro \li tale uguaglia11za è così composto: 

La ~ (p q) 1,2, .... ," è 1la somma elci valori dei beni, compresi i serv1z1 
esportati o prestati dal Paese 1. T n tali vallori l espressi nella moneta di 1 
c risuiltanti dal prodotto dei prezzi per le quantità corrispondenti, sono 
rappresentati anche tutti i capitali prestati a·Testero moltiplicati per il 
saggio di interesse a carico degli stranieri mutuatari; i trasporti per conto 
dtgli stranieri moltiplicati pei no:li unitari da essi pagati; la mano d'opera 
emigrata moltiplicata per le rimesse unitarie che essa assicura; i beni che 
gli stranieri vengono a consumare nel Paese l moltiplicati per i prezzi 
rispettivi, en.'. 

La ~E 1,2, •••. ," è la somma dei va':ori delle monete, c1el1e cambiali 
con le al]trr: promesse di pagamento e dei titoli vari esportati da 1 e sempre 
espressi nc.:11a sua moneta. 

I termini che compaiono nel secondo membro della [1], invece, riguar-
dano rispettivamente tutti j Paesi :2, 8, ...... , n, dai quali il Paese l im-
porta beni a titol1o oneroso. Ognuno di tali termini è il prodotto di due fat
tori il primo dei q ua:!i è il già detì nito corso medio del cambio del] Paese con
siderato rispetto al Paese 1, mentre il secondo 

mi.l =--.:= ~ (p q)i.l 

per i rispettivamente uguale a ~' a, . . . ., n, riguarda la somma dei 
valori - espressi nella moneta de 1 Paese considerato - dei beni, compresi 
i servizi, delle monete, de1~1e cambiali, comprese le a'ltre promesse di pa
gamento e dei titotli vari che ogni Paese invia ad l. 

(l) F. Vr~cr - The mean cxtcmal apprcciation of thc molzey and a nc<t.i defi1Litjou 
oj the so called extenzal priccs, « Rcport of thc thini annual research conference on 
Economics ancl Statistics », Colora(lo Spring, 1937; e Analisi eco11omiche, Bologna 
1937, vol. II. 
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Si osservi, peraltro, che nel caso in cui il Paese l esportasse monete di 

~, ~, •.•• , H, o altri valori c.:spressi nelle m un l'te eli :.!, :t, .... , n, con

verrebbe sottrarre tali monete o valori rispcttivamt:nlt: da~ E2,1, ~ E3,l····~ En.l 
e che a1 contrario, nel caso in cui cia.-;cuno eli quc.-;ti Paesi inviasse ad J 

monete eli l o alltri valori espressi nc11a moneta di l, converrebbe sottrarre 

tali valori da ~ E 1 ,2,3 .... , 11. 

Naturalmente, si potranno scrivere tante uguaglianze de11a forma r l l 
quanti sono gli n Paesi considerati: poichè, pcn\ l'tf~tima eli esse risulterà 

determinata dalle precedenti, le uguaglianze stesse si ridurranno ad n- 1. 

Ove tali uguaglianze si consideri no come un sistema di n-1 equazioni nelle 

quali le espressioni c2,1 , c3, 1 , .••• , Cn 1 figuri no come incognite, esse de
termineranno - come ha dimostrato il Cournot (1) - gili n-1 corsi dei cam

bi esistenti fra n Paesi quando si ammetta l'az.ione cleg!i arbitraggi. 

Se ora indichiamo con r 2, 1 , r.3, 1 , ••.• , rn 1 i rapporti di parità legale 

de H e monete eli 2, a, ...... , n, rispetto ad l e con k}., 1 , k-,, 1 , ••.• , kn, 1 

i relativi coefficienti di variazione elci cambi, più sopra definiti, possiamo 
scrivere h [l] nella forma: 

[2] 11t!,2, .•• ,1t == k2,l r!,l 1112,1 + kl,l r.l,l m-,,1 + .... i- lT-nJ rul 'Inni 

e quindi, chiamando con k2. 3 . .... 11 1 la media aritmetica ponderata dei 

coefficienti di variazione dei cambi calcolata con pesi uguali a r.2, 1 m2, 1 , 

fJ,I 111-3,1, ...... , rn.l 111-n,l, nella forma 

[3] nlt,2, .... n = k2 ..... n.l (r2,11112,1 + r.3,l 11L3,1 + ..... + r) 

aa cui 

[4] k2 .... n,l 
ml.2 .... n 

r2,1 1n2,1 + r.l,l m3,1 + ...... -+ rn,l mn.l 

Il Vinci ha così definito coefficiente medio eli variazione dei cambi della 
moneta di un Paese rispetto a11e monete di tutti g1li a1ltri Paesi coi quali esso 
abbia rapporti di scambio, << il rapporto fra la somma dei va1lori delle sue 
esportazioni di ogni sorta di beni, servizi, ecc., e 1a somma dei valori delle 
sue importazioni di ogni sorta di beni, servizi, ecc., qualora questi ultimi 
siano espressi nella sua moneta in base alle parità monetarie legali >> (2ì. 

Quando tatle rapporto - che costituisce una misura del valore medio 
esterno de]l~a moneta - è inferiore al11'unità la moneta del Paese conside-

(l) A. A. Cm_:RNOT- Rechcrchcs sur lcs principcs mathématiques dc la théorie 
dts ricJu:sscs; Paris, 1838. Tradotto in cc Biblioteca dell'Economista JJ, Serie III, Yol. 2. 

(2) F. \"I:'\CI- The mean cxtenwl apprcciatiun of tlzc money t•nd a ne:,· dt·finitioll 

oj thc so called extcrnal priccs, op. cìt. 
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rato risulta, in confronto allle parità monetarie legali, apprezzata mentre 
risulta deprezzata nel caso contrario. 

Se anzichè considerare tutti gli 1l Paesi con i quali i1l primo è in rap
porto di scambio, se ne considera sdltanto un certo numero s <n la [B] 
diviene : 

[5] m1,2,3 .... 'n= k_ •..... s,l (r2,1 m2,1 + r3,1 m3,1 + ..... rs,l 11ls,1) + 
-:- Csti,I nlstl.l + ..... + Cn.l JJln.l 

dove 

[6] hl. ..... s,l 
k2,1 r2,1 m2,1 + ..... + hs,l rs,l ms,l 

r2,1 1Jt2,1 + .... + rs,l ms,l 

C2,1 m2,1 + ..... + Cs,l 1Jts,l 

r2,1 m2,1 + ..... + rs,l 1'fls,l 

Se, invece, pur considerando la totalità dei Paesi con i quali il Paese 1 

ha rapporti di scambio, non si voglia o non si possa tener conto che eli una 
parte (.1 <m eli tali scambi, acl esempio degli scambi commercial1i, la [~] 

c~iventa : 

[7 m1,2 ...... n== p. hl. ..... n.! (r2,1 (.12,1 + r3,J (.13,1 + ..... + rn.l !-1-n,I) + 
-f- C2,1 (m2,1 -- P·2,1) + C3,1 (mJ,l -- !lJ,l) + ..... + Cn,J (mn.l - f.tt~!) 

nella quale 

(8] ~t k.z ..... n.J 
k2,J r2,J l-12,1 + ..... + kn.J rn.l !.ln,l 
----- ----------·-

r2, 1 P·2, 1 + ..... + rn.J f.1n.l 

C2,1 !-12,1 + ..... + C1~.1 (.1n.l 

r 2, 1 P·2, 1 + . . . . . + r n. l f.1n 1 

l n questi clue ultimi casi, cioè, il coefficiente medio di variazione d.::i 
cambi o misura del va'~ore medio esterno della moneta del Paese l, è def1nito 
dal rapporto fra la somma dei valori cleille sue importazioni, dai Paesi consi
derati o dai beni considerati, e la somma degli stessi valori, espressi nella 
:-;tessa moneta di l, in base alle parità monetarie legali. 

Si noti che ne;lla [8] - la qua11c può anche riguardare una parte sol
tanto dei Paesi aventi rapporti eli scambio con quello considerato - il 
valore di (.1 k2 .... n, t risulta uguale a quello di k2 .... n, I definito dalla [·!] sol
tanto quando i valori di 1-1 ~i.mo proporziona1li a quelli di m. 

2 - H coefficiente medio di vanazwne dei cambi definito dal Vinci, 
costituisce una misura del va1lore medio esterno della moneta di un Paese 



CAMDI, PREZZI E CO::\ll\IERCIO CO"X L'ESTERO, ECC. 

rispetto alle. parità monetarie legali esistenti fra il Paese considerato e 
tutti gli altri Paesi con i quali esso abbia rapporti di scambio. 

La misura delll'apprezzamento o del deprezzamento medio esterno dellh 
moneta che da esso può trars~ è, pertanto, cost1dlltemente riferita al concetto 
di parità monetaria legale : concetto che ha un significato economico pre
ciso e concreto soltanto quando si riferisce a monete circolanti in regunc 
di « gol d standarcl ». 

Quando, invece, le monete che si considerano si riferiscono a sistemi 
monetari non ancorati all'oro, ma acl es. a due meta11i diversi, le parità 
monetarie legalli dovranno essere mo1ltip1icate per il prezzo delil'un metallo 
nell'altro. Poichè tali prezzi possono essere diversi nei due Paesi conside
rati, sorgeranno divergenze costituenti appunto i noti inconvenienti ai quali 
il regime aureo generalizzato pone riparo (l). 

Riteniamo, peraltro, utile eilaborare ulteriormente il concetto statistico 
di va'lore medio esterno della moneta, introdotto dal Vi nei nel campo del
l'analisi economica, per renderlo adeguato au('he ai casi c1i monete cartacee 
inconvertibili che abbiano a1lterato un precedente regime aureo e ile relative 
parità legali. 

A ta'le scopo, ricordando che, in un determinato intervallo di tempo, 
per la teoria dellla parità dei poteri d'acquisto, il cambio di equilibrio dd 
Paese i rispetto al Paese l espresso nella moneta eli l, è definito da : 

od anche, assumendo come cambio di equilibrio nel periodo scelto per base 
j] rapporto di parità legalle esistente m cleHo periodo da : 

'!a uguaglianza posta dal Vinci per esprimere il pareggw cle11la bilancia dci 
pagamenti de11 Paese l 

[l] m1,2, ... ., n = C2, 1 1tt2, 1 + CJ, 1 mJ, 1 + .... + Cn,l 'Jn,n.l 

potrà scriversi nella forma 

[9] p! 
m1,2, .... ,n= k'2,1 r2 1 -- m2 1 + k'J 1 r'l' 1 ' p2 ' ' ,, 

+ ..... + k'n.l r~,l -;~ mn.l 

(l) F. VINCI - Gli ordi1ta1ncnti I'COJIUIItit:i, yol. I, partt: II. :\lilano, llHil,,· 
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dove P 1, P 2 , P3 , ••.• Pn, sono i numeri indici del live'~lo generale dei prezz: 
nei Paesi l, 2, 3, ... . , n, rispetto ail periodo O preso per base; r" r" 

1 
•••• r" 

2, l, 3, , n, l 
i rapporti di parità legale de'l'~e monete di 2, 3, ..... , n, rispetto alla 
moneta di J nel periodo base e k' 2 , l' k' 3 , 1, •••• , k' n, 

1 
i relativi coefficienti di 

variazione dei cambi rispetto a11a parit~ ch~i poteri d'acquisto definita nei 
primo capitd1o. 

Se ora chiamiamo con k'2 .... n. I la media aritmetica ponderata di tali 
coefficienti calcolata con pes1 uguali a 

la [9] diviene : 

(lO] m,,, , .... n = k' 2 .... n, l ( ,;,, ~: m,, 1 + r;,, ~~ 1/tJ,I + .... 

da cui 

[11] k'2 ... n.!== ___________________ 1n __ l_,2_ . . _._._._ .. _n __________________ _ 

P1 n P1 o P1 
r2,1 -- - m2,1 + r3 1 -- 1n31 + ..... + r,.,l -- nzn,l 

P2 ' P3 , P,. 

Avendo riguardo al caso delle monete cartacee inconvertibiili, possiamo 
L'ioè definire coefficiente medio di variazione dei cambi delllla moneta di un 

Paese, rispetto alle monete di tutti g1i a'~tri Paesi coi quali esso abbia rap
porti di scambio, il rapporto fra la somma dei valori delle sue esportazioni 
di ogni sorta di beni, servizi, ecc., e la somma dei valori delle sue impor
tazioni di ogni sorta di beni, servizi, ecc., espressi nellla sua moneta in base 
alle parità dei poteri d'acquisto e quindi m b<1se ai livellE generali dei prezzi 
nei singoli Paesi. 

Tale rapporto costituisce una mtsura del valore medio esterno del}la 
moneta in confronto a11a cosidetta parità dei poteri d'acquisto e, cioè, in 
confronto a quel cambio di equilibrio che, nei sistemi monetari non ancorati 
alll'oro, riveste un significato economico analogo a queNo che la parità mo
jletaria metalllica ha in regime di « gol d standard ». Quando esso è inferiore 
all'unità la moneta del Paese considerato risulta apprezzata, mentre risulta 
deprezzata nel caso contrario. 

Anche in questo caso potrà considerarsi soiltanto un gruppo parz.iak 
(li Paesi o un gruppo particolare di scambi fra i Paesi considerati. 
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Se anzichè considerare tutti i Paesi coi quali il primo è in rapporto di 
S('ambio, se ne consiòera soltanto un certo numero s < n l}a [lO] diviene : 

_ , (- " P! .. Pt , Pt ') 
[12] 1nJ.2 ..... n= k 2 .... s.! r2.1 --_ -_ m2.1 + r3.J p mq+ ..... + rs.l ·-;- ms.! + 

P2 .j I s , 

+ C s + !.l 1ns + l. l + .... + C n. I lll·n l 

dove 

C2,1 m2,1 + .... + Cs._I!_'!_~_,I ___ _ 

.. Pt , Pt 
r2,1 pm2,I + .... + rs.l --- 111·s.l 

2 Ps 

Se, invece, pur considerando tutti i Paesi con i quali il primo ha rap
porti di scambio, non si tiene conto che di una parte {.1 < m eli tali scambi 
'la [10] diventa : 

( 
" Pt n Pt " Pt ) 

[14] m1,2 ..... n = {.1 k'2 .... n.l r2.1 -- !12.1 + r3.1 -- !-13.1 + .... + rn.l -- !ln.l + 
, P2 P3 Pn 

+ C2.1 (m2,1- !-12,!) + CJ,I (mJ,1 -!lJ,I) + ..... + Cn,J (mn.l- P·n.I) 

nella quale 

[15] 

f n PJ k' n P1 
k 2,1 r2,I --- !12,1 + ..... + fl,l rn,l P·n,! 

k
, P2 Pn p. 2 .... n.!=----------·----------------------------· 

.. P1 .. P1 
r2.1 -- l-12,1 + ..... + rn.! j) ttn,l 

P2 n 

C2,1 !-1-2.1 + ..... + Cn,1 !ln l _______ " __________________ , _________ _ 

Quando si consideri soltanto un gruppo parziale di Paesi, o una parte 
degli scambi internazionali, quindi, il coefficiente medio di variazione dej 
;ambi o misura del valore medio esterno della moneta del Paese 1, è definito 
dall rapporto fra ila somma dei valori delle sue importazioni, dai Paesi con-
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siderati o dei beni considerati, e la somma degli stessi valori espressi nella 
stessa moneta di l in base alle parità dei poteri d'acquisto e cioè ai livellli 
generali dei prezzi nei singoli Paesi. 

Analogamente a quanto si disse per il coefficiente medio di variazione 
dei cambi rispetto a1le :r>arità monetarie kga1i, il va1lore di k' 2 ••• . n.l calco
Iato in base ad una sola parte degli scambi, risu1!terà uguale a quello di k'2 ..... ,1 

calcolato in base a N a generalità degli scambi stessi - e quindi la [15] ri
sulterà uguale alla [11] - soltanto ne11 caso in cui i vallori di 1.1. siano propor
zionali a quelli di m. 

a. - I coefficienti di variazione media dei cambi k2 ... n.1 e k'2 ... 11.1 coin
cidono fra di loro qualora siano callcolati, in intervalli successivi di tempo 

tv, t11 t2 , .... , tn, mantenendo ferme le parità monetarie legali oJ rispetti'Va
menteJ le parità dci poteri dJ acq u isl o esistenti nel pe1'iodo iniziale} re!la
tivamente al quaile, come si ricorderà, si è assunta la parità legale come 
l.ambio di equilibrio. 

Se, inoltre, si pone mente che ciascuno eli tali coefficienti è costituito 
da una media aritmeti-ca <1ei coefficienti c1i variazione ki.l (i= 2, 3, ...... ,n) 
ponderata in base ai pesi ri.l mi.I , è fadle constatare ,come ile loro variazioni 
nel tempo, posto che 

e quindi 

n n ,_, 
kil ri l 'llli.l 

,_, ci. l 
ril mi.l 

~ A~...~ ri.l 
i=-1 i c.:: l 

-------·---
n n 

~ ri t 111·i.1 

,., 
A~...~ 

ri.J mi.l 

i=l i=] 

coincidono con que1lle eli una media degli indici dei cambi del Paese l 

rispetto ai Paesi 2, 3, ..... , HJ calcolata ciascuna in base alla rispettiva 
parità del periodo iniz,iale e ponderata con gli stessi pesi usati nel cal
colo di k2 .... n, l per ponderare i coefficienti di variazione dei cambi (l). 

(1) Se tali indici vengono calcolati pr~.._·ndcndo L'OllH: ba~e non le parità mone
tarie legali ma i cor~i effettivi dci cambi n,_·l ]JL·rioclo iniziale, b loro media ponde-
rab co1ncidc con que11a calcolata sni valori eli k2 ...... n, 1 solbnto se i coefficienti 
di variazione del periodo preso a base ~ono tutti uguali fra <1 i lc:>ro e cioè se in detto 
I><.'riod(ì i corsi dei cambi delle monete considerate coincidono o si disco~tano tutti 
nella stes~a proporzione dalle parità tHonctaric. Condizione, questa, eh;; trova ri
s~ontrc· nei criteri che debbono informare la scelta ck11a base. 
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I numeri indici che si possono ncavare dalla dinamica del coeftìcicnte 
medio di variazione dei cambi -- calcolato maiJtenenclo ferme le pariL't 
monetarie del periodo scelto per base - forniscono, prrtat1to, una misura 
delle variaz.ioni medie attraverso il tempo dei camhi fra 1a moneta del 
I;aese l e le monete di tutti gli altri Paesi con i quali esso ahhia rapporti 
eli scambio. 

Coefficienti eli variazione dei camhi fra 1a moneta di un Paese e quella 
di un altro sono di uso assai comune (1). Più rare, invece, poichè eli cliftì
cile calcolo, sono ile medie ponderate eli tali coefficienti. Tali medie vengono 
generailmente ca'lcolate, rispetto ad un numero s di Paesi, assumendo come 
pesi i « valori degli scambi commerciali con i rispettivi Paesi>) (:2) in quantu 
tali valori, essendo forniti da11e statistiche doganali, sono di più facile 
dlevazione. 

E' però evidente che procedendo in tal modo la media ponderata dci 
coefficienti di variazione fra 1a moneta del Paese 1 e le monete degli a1ltri 
,...,- Paesi considerati risulta definita dal rapporto : 

__ k2._1c~n2,t_±_ k3,! CJ,l mJ.I -t_._·_:_:__-_-_t__l~s~li~~ll_s.l_. 

C2.1 m2.1 + CJ,l m3.! + ..... + Cs,l 1ns.l 

il quale, posto che C;,1 = k.,l · r;,1, ;:qui vale a 

e cioè ad una media antiarmonica ponderata dei ki,l tla quatle differiscè 
dall'espressione [6] - in base aHa quale si ricava k2 ..... s,J - per il fatto 
che ogni k;,,J assume arbitrariamente un altro peso uguale alla sua gran
dezza (3). 

I numeri indici ricavati da~l coefficiente medio di variazione dei camh:, 
invece, risutltano, in succes~ivi periodi di tempo compresi nell'interva11u 
considerato, ponderati me.diante pesi razionalmente determinati in base alla 
equazione della bilancia dei pagamenti. 

(l) Il « Bulletin mensud >l della Banca N azionale Svizzera calcola lllL'llS1hnentt: 
dei coefficienti di yariazione del franco svizzero rispetto al fra11c:o francese, al belga, 
al fiorino olandese ed al dollaro, mentre il << Bulletin 11lCIL'ì!tcl de statistique » del1a 
Socn;rÀ m~LLE NAZIONI pubblica ogni mese una tabella contenente il '' \'alcur des 
monnaies en pourcentage de lcur parité or en J!i2H et Yaleur en cents l>. 

(2) Con tale metodo, aù esempio, veniva calcolata la media ponderata degli 
itHlici di variazione dei catvbi della lira rispetto ad nn certo nnmero <li l'acsi, lllL'll

silmente pubblicata da R. BACHI sulla R.i:·ista I>ancaria. 
(3) F. VINCI- The mean external appreciation oj tlle 1110ney and a ne·w dejì:nitiun 

oj the called external prices, op. cii. 
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4. - Se negli istanti successivi di un determinato intervallo di tempo 
t1, tJ, t2 , •••• , tn. , chiamiamo con JXt, P:, Pf, ... , P; il numero indice de:l livelk 
generale- dei prezzi t1ell P8ese 1, i corrispondenti numeri indici del potere 
d'a~quisto de11a moneta -- poichè livello generale dei prezzi e potere d'ac-
quisto (1el1a moneta sono espressioni reciproche saranno definite da 

[16] 
l 

T 
l 

T 
l 

Pf 
l 

p~ 

U11 11umero i11dice del i]ive]!lo ge11er.ale clei prezzi 1è cui v.ariazio11i ri
specchiassero esattamente l]e variazioni del potere d'acquisto de11a moneta, 
dovrebbe tener conto, direttamente o indirettamente, una volta ed una volta 
soltant::>, dei prezzi di tutti i beni che entrano nel consumo finale ·--- ed 
esclludere, invece, queilli che entrano nei processi produttivi intermedi -
ponderati in proporzione ai redditi monetari che i consumatori hanno speso 
per procacciarsi ciascuno di tali beni (l). Un indice de1l genere, però, per 
le grandi difficoltà d' òrdine pratico che la sua compilazione presenta, non 
viene cakol1ato jn nessun Paese. 

Un tentativo alquanto empirico per la costruzione di un indice che ri
specchiasse le variazioni del livello generale dei prezzi, è stato eseguito 
dallo Snyder (2) combinando i seguenti quattro indici particolari ponderati 
con pesi proporzionali aNa cifra segnata a fianco di c1ascuno eli ess~ : 

Prezzi dellle merc1 all'ingrosso 2 

Salari 3 % 
Costo della vita 3 % 
Affitti l 

E' noto, peraltro} che esistono, oltre al definito livelllo generalle dei 
prezzi, una mdltep1icità di livelli particolari dei prezzi (dei prezzi all'in
grosso, dei prezzi al minuto, de!} costo dd:a vita, dei salari, ecc.) e che a 
tali !livelli corrispondono altrettanti poteri di acquisto della moneta. Così, 
ad esempio, siccome il più importante e significativo numero indice del 
livello dei prezzi calcdlato nei vari Paesi è il numero indice dei prezzi al
l'ingrosso, è evidente che in base a talle indice si possono calcolare le varja
zioni de1 potere d'acquist0 della moneta sul mercato considerato soltanto 
rispetto ai beni ed agili scambi di cui esso tiene conto. 

(1) J. M. KEYNES - A trcaiisc on moncy, op. cit. 
(2) C. SNYDER -Business Cycles and Busi11css Jleasllremcnls. cap. VJ, New York, 

t> A ncw indcx oj Ute gencraL pricc lc'ì;cl jrom 1B7:-t, Jourual of the American Stati
-.tical Association, giugno 1924. 
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:5. ~ I prezzi interni di un Paese espressi nel1~a moneta di un altro 
Paese in base a'~ relativo corso ciel cambio, sono stati chiamati da Lexis (1) 

fnczzi esterni del secondo Paese rispetto al primo. 
Se denominiamo con P2 111 prezzo di un dato bene nel Paese 2, con c2.1 

il corso del cambio della moneta di 2 rispetto alla moneta di 1 espresso 
nellla moneta di 1 e, reciprocamente, con c,,2 il corso del cambio della mo
neta di l rispetto a11a moneta di :! espresso ndla moneta di 2, è evidente 
che questa definizione si presta al calcolo di due diversi prezzi esterni :1 

•:econda del Paese al quale viene riferito il calcolo. 
Per il primo Paese ill proprio prezzo esterno rispetto al Paese :..! 0 dato da : 

P2 · c2,1 

mentre per il] secondo Paese il prezzo esterno di l rispetto al propno mer
cato è costituito da : 

Per l'azione equilibratrice degli arbitraggi, in tempi normalli, quest; 
due prezzi esterni tenderanno a coincidere in quanto tenderà a verificarsi 
1 'uguaglianza : 

l 
Ct,2 

Un esempio concreto servir~ forse a chiarire il concetto testè definito. 
Poichè nel giugno 1!)38, in Francia, un quintale eli grano buono mercantile 
era quotato franchi 195,50; talle prezzo tradotto in lire italiane medjaute ill 
corso corrente del cambio fra l]e monete dei due Paesi rappresentava, in 
quell'epoca e nei confronti deil grano, il prezzo esterno dell-'Italia rispetto 
alla Francia. Nei riguardi dell'Italia, però, ta'~e prezzo era calcollato in base 
all'espressione : 

195,50 x 0,53 = lfl:{,6l 

6ove 0,53 rappresenta il prezzo in lire che nel giugno 1Ha8 si doveva pagare 
in Italia per poter disporre di l franco a Parigi; mentre nei riguardi deil]a 
Francia ilo stesso prezzo esterno de1 1!'Italia rispetto alla Francia, era deter
minato dal rapporto 

l,HO 

dove 1,90 rappresenta il prezzo in franchi che nel gmgno 19a8 s1 doveva 
pagare in Francia per disporre di l lira in Italia. 

(l) W. LExrs - Papicrgcld, in • Handwoerterbuch der Stantwissenschaften », 

Jena, 1800. 
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Se in luogo del prezzo assoluto di un bene si considera il numero indice 
P2 del prezzo dello stesso bene o di un determinato gruppo di beni e di 
~ervizi nel Paese e se in 'luogo dei corsi dei cambi fra le due monete si 
tiene conto dei corrispondenti numeri indici c2,1 e c1,2 , cal1co1ati naturalmente 
rispetto allla stessa base, il numero indice dei prcz:::i est enz i d cl Paese 1 
risf>cllo a l Paese ~ sarà definito dal prodotto : 

se il calcolo viene eseguito facendo riferimento al pnmo Paese o dal quc
ziente 

se si fa, invece, riferimento a!l secondo Paese. 
Poichè inoltre, come si è già osservato in un precedente paragrafo 1 

gli indici c2,1 e c1,2 coincidono, restanò.o ferme le parità l}egaE r2,1 ed r~,2 , 

u.Hl quelli eli k2,1 e k1.2 elci rispettivi coefficienti eli variazione, il suddetto 
numero indice dei prezzi esterni sarà uguale a 

nel primo caso, ed a 

nel secondo. 

6. - A vendo ora di mira ill calcolo dei prezzi esterni del Paese conside
rato, è facile capire come il coefficiente medio di variazione dei cambi o va
riazioni del valore medio esterno dellla moneta, introdotto dal Vinci, possa 
condurre ad una generalizzazione del concetto di prezzo esterno, in quanto 
permette di catlcolare le variazioni di tale prezzo non soltanto riguardo ad un 
altro Paese, ma sinteticamente riguar·do a tutti o ad un numero s di alltri 
Paesi aventi rapporti di scambio con queNo che si considera. 

Il Vinci stesso ha utilizzato (l) il proprio coefficiente per calcolare i 
rapporti 

[l 7] 
k2 ... .. s. l 

i quali nusurano, in istanti successivi, le ·variaz-ioni dei prezzi esterni dei 
Paesi rmzsidaati nfl calcolo del cocfjìcicllic di ·7.·ariazione dci cambi Tispcllu 

(l) F. VINCI - Analisi Economiche, op. cit. vol. II. 
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aì Parse 1. Ed ha, pertanto, chiamato, in generale, << variazione dei prezzi 
esterni di un bene o eli un grnppo eli beni per un insieme di Paesi, rispetto 
acl un dato Paese, il rapporto fra i numeri indici dei prezzi di quell bene o 
r1i quel gruppo di beni nel dato Paese e i numeri indici corrispondenti ri
cavati da:l coefficiente medio di variazione dei c:1mbi del1a moneta del Paese 
considerato rispetto alile monete degli altri Paesi >>. 

Nia possiamo anche, sempre uti1izzando 1o stesso coefficiente del Vinci, 
calcolare un 11U11zero i11dire delle 'i.'aria::ioni medie dri prezzi esterni del 
Paese considerato rispetto a tzttti gli altri Paesi coi quali esso abbia rap
port.i di scambio o con 1111 particolare grllppu degli stessi. 

A tale scopo, sarà anzitutto necessario determinare, rispetto al Paese 
considerato, un nu1ncro i1zdicc drl li'L•ello infenza:::ionale dei prezzi o prezzo 
esterno dell'insieme degli a11tri Paesi (1). 

Chiamando con P2, P3, ... , Ps ..... P n. i numeri indici dei prezz,i nei Paesi 
2, 3, ... , s, ... , 11 aventi rapporti di scambio col Paese 1, un indice de:l livello 
internazionale dei prezzi rispetto a tale Paese può essere calcollato mediante 
una media aritmetica dei suddetti numeri indici ponderati in base ai paesi 
corrispondentemente usati per il calcolo del coeftìciente medio di variazione 
dei cambi, e cioè in base: :.1N'importanza che ciascuno dei Paesi considerati 
ha negli scambi de!l Paese: 1. 

A seconda che si considerino tutti gli n Paesi coi quali i1 pnmo h:1 

correnti di scambio od un ce:rto numero s < n di tali Paesi, nn indice 1!1-

ternazionale dei prezzi rispetto al Paese 1, sarà c1efi nito da 

[18] 1t2 ..... n. l ::::c:: 
p2 r2,1 m2,1 -f- p3 YJ,I '!:~,}____ P n Yn,l 11tn,l 

r2.1 m2.1 + YJ,I m3.1 + .... -1- Yn.l 11't~~.l 

o rispettivamente da : 

[19] 1t2 ..... s : 
P2 r2.1_!_1t2,~_-j~ !:L_~J.I mc~.I ___ I ... + ~s_!_s_,_l_.~l!s.l 

Y2,1 1n2.1 -f- YJ,I nlJ,I ·+ .... --(- Ys.l lns,l 

E' ovvio, naturalme:nte, che i diversi indici nazionalli dei prezzi che 

entrano nel calcolo di 1t2 ..... n,l o di 1t2 ..... s.l debbono riferirsi tutti ali1:J 
stessa base. 

Se, peraltro, si tiene presente che fra le merci che entrano nel1a compo
sizione dei detti numeri indici nazionali prevalgono le principali materie 
greggie ed i principali prodotti che hanno un mercato ed un prezzo inter
nazionale (il qua:le risente quasi esclusivamente l'influenza perturbatrice del 

(1) E' appc11a il caso di a\'\·crtire che tale numero indice ha uno scopo sostan
zialmente cliYerso clal co:;iclcìetto << nnmero imlice rki prezzi interna.zionah » o 1ive11n 
de~ prezzi non protetti: Cnsheltercd Price Level, eh cni parla 11 Kr:Y:\'ES nel snu 
Trattato della Moneta} Vol. l pag. fl7 c segg. 
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costo elci trasporti e dei clazi doganali) e che questi indici, di conseguenza, 
mostrano una stretta solidarietà d'andamento, si deve ritenere che una mi
sura eff.ettivamente appros~imata del livello che tali prezzi hanno sui vari 
mercati esteri - e cioè un indice del 1ive11o internazionale dei prezzi ri
spetto al Paese considerato - possa essere ottenuta, assai più faci!lmente, 
mediante una media aritmetica semplice dei ricordati numeri indici nazio
nali dei prezzi : 

1t2 ..... n, l 
.... -1- P,, 

n 

o, rispettivamente, 

1t2 ..... s. l 
s 

a seconda che si considerino tutti o soltanto un gruppo determinato di Paesi. 
Comunque, in base al numero mclice <lcl livello internazionale dei prezzi 

che si riterrà più opportuno calcolare ed al numero indice ricavato dal coef
ficiente medio di variazione cl e i cambi, si può faci~mente giungere a deter
minare il numero indice dci prezzi esterni cercato e cioè un indice sintetico 
de] livello dei prezzi esterni del Paese 1 rispetto a tutti o a un determinato 
gruppo di alltri Paesi coi quali quello considerato abbia rapporti di scambio. 

Basterà, infatti, cailcolare l'uno o l'a!~tro dei seguenti valori: 

[20] 

(20 bis] 

1t2 ..... 11 l k 2 ..... n. l 

100 

1t2 ..... s. l k2 ..... s. l 
100 

avendo cura che i due numeri indici utiilizzati siano riferiti alla stessa base 
c tengano conto, rispettivamente, del livello dei prezzi e del livello dei cambi 
degli stessi Paesi. 

I numeri indici calcdlati in base al'la [20], in successivi periodi di tempo, 
danno una misnra delle variazioni dei prezzi esterni de'~ Paese l rispetto a1 
mercato mondiale ; danno, cioè, una .misura del1e variazioni del livello dei 
prezzi sui mercati stranieri consjderati, espressi nella moneta di l mediante 
1'indice ricavato dal coefficiente medio di variazione dei cambi. 

Possiamo, quindi, ancora definire, in generale, '"i.~ariaz,ione dc>i prezzi 
esterni di 1111 be11c o di zm grwppo di beni e di ser7..Ji:zi di un dato Paese, 
rispetto a tutti o 1.1 wz detenninato gruppo di altri Paesi coi quali esso sia 
in rapporto di scambio, il produlttl fra i numeri indici dei prezzi di quel 
bene o di quel gruppo di beui c di ser::izi nei Paesi considerati. e i corri-
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spondenti 1111 lllt'ri i11d ici rica'i.'a t i dal coefficicHL c medio di ...._,a-riazivne de·i 
(1.1112hi rÌSft'l!n agli :·;tessi Pae . ..;i. 

7. - 1n relazione a quanto s1 è detto nel precedente paragrafo, indi· 
chiamo con 

[20 ter] 1t2 ..... n, l k; ..... tJ.I 

100 

n ~n 
T-2 ..... n_ l __ ~.'!~ 

100 

i numeri indici del livello gencralle elci prezzi esterni del Pae.;c 1 negli istanti 

successivi t0 , t 1, ••••• , t n di un determinato interva~lo di tempo. 

I corrispondenti numeri indici drl potere d'acq 11 i sto esterno della tno

ncla del Paese 1 saranno, pertanto, definiti dai rapporti : 

[21] 
100 

" k-:n---, 
TC2 ..... JJ,I 2 ..... n,l 

100 
------,,--- . . 

l l ' ... ' 
TC2 ..... n, l k2 ..... n. l 1t; ..... n. l k~ ..... n. l 

i qua1i misurano, negli istanti t0. t1. ..... tn le 1'aria:ioni del potere d'acquisto 
della nwnctu considerata sztll'i11sicmc dei mercati stra11icri, tenuto co1zto dci 

prezzi ·"L'igcnl i in t al i mc rea t i 1' del corso dei ram bi. 
1\"aturalmente, anche a proposito de~ livello generale dei prezzi esterni 

c del potere d'acquisto est(rno della moneta, valgono le considerazioni svolte~ 

in un precedente paragrafo nei confronti del ·~ive11o generale dei prezzi e del 

potere d'acquisto interno de!lla moneta. Ci<ì, sia per quanto riguarda tla pra-
' . tica impossibilità di calcolare gli indici del livello generale dei prezzi nei 

vari Paesi, sia per quanto si riferisce al significato più ristretto dei cosid

detti 11ivel1i <L particdari >> dei prezzi e dei corrispondenti poteri d'acquisto 

,lel1a moneta. 

8. -- Le generalizzazioni dei concetti di variazione media dei cambi, 

eli prezzo esterno e di potere d'acquisto esterno della moneta a cui siamo 

pervenuti possono essere, come ognuno pu<Ì constatare, fecondi di risutltati 

.sia dal punto di vista teorico che da queNo delle pratiche applicazioni. 

Secondo la teoria della parità dei poteri d'acquisto, per i1l Paese conside

rato deve verificarsi, a lungo andare, l'uguaglianza fra gli indici ricavati 

dalla [1G] e que'~li ricavati dalla [21] e cioè fra potere d'acquisto interno e 

potere d'acquisto esterno della moneta. In successivi istanti t.~ (i =0,1 ,2, .. , n) 

di un ampio periodo di tempo deve, pertanto, verificarsi : 

e quindi 

[22] 100 p<i) 
l 

100 

1t~~ .... n l k~~ .... n. I 

TC(i) k(i) 
2 .•... n,l 2 ..... n.l 
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La teoria fk 111a parità dei poteri d'acquisto, cioè, m ultima anallisi, 
esprime l'nguaglianza fra le variazioni dei prezzi interni di un Paese e 'le 
variazioni dei corrispondenti prezzi esterni (l). 

Naturalmente taie uguaglianza, possibile in teoria, non si verifica mai 
in pratica poichè l'equilibrio che essa presuppone è continuamente rotto da 
attriti di varia natura, quali imposizioni eli dazi doganali, concessioni eli 
premi d'esportazione, perturbazioni monetarie, ecc. 

I tre e1lementi che costituiscono la [22], inoltre, come si è più volte 
rilevato, presentano, nelle varie fasi della congiuntura economica, una di
versa velocità di adeguamento e cioè un assai diverso dinamismo nel pas
saggio da una vecchia ad una nuova posizione di equilibrio; e da guestn 
fatto traggono origine quei fenomeni di squilibrio fra prezzi interni e cambi 
e fra prezzi interni e prezzi ·esterni della cui infiluenza sulle correnti de 1 
commercio internazionale ci siamo occupati nel primo capitolo. 

Per un Paese nel quale si stia veritlcando una svalutazione o una riva
lutazione monetaria potranno, quindi, scriversi 1n intervalli successivi di 
tempo, clisuguag1ianze del tipo 

[23] 
F~i) < 

(i) > 
1.2 ..... n.! 

[24] 
p) i) 

< 
~----- --~-~----- -> 

k(i) 
2 . . . . . n.! 

[25] 100 p~ i) 
/ 

(i) k(i) > 
1':2 ..... n.! 2 ..... n.! 

in base alile quali è possibile studiare i detti fenomeni di squilibrio nelle 
singole fasi della svalutazione o deì1a rivalutazione ed eseguire le analisi 
che ci siamo proposti di portare a termine nel corso di questo lavoro, non 
soltanto riguardo ad un unico Paese o ad un'unica moneta, ma sintetica-· 
mente riguardo a tutti o acl un determinato numero eli altri Paesi aventi 
rapporti òi scambio con qudli (Inghilterra, Stati Vniti, Italia e Francia) 
che ò i volta in volta considereremo. 

Il rapporto indicato al primo membro deilla [~:~] è un coefficiente di 
di<.·crgc11za fra prezzi interni c prezzi internazionali. Esso misura, pertanto, 

(1) Si noti che :;c alt~:ichè c:tlcolare mediante la [:!H] le vanazioni <ki prc:::.:i 
cslemi del Paese considerato rispetto a tutti gli altri Paesi coi quali esso è in rap
porto di scambio, si fosscn) calcohte - mediante la [11] c cioè mqiiantc la gene
l ;t1izzazione di prezzo esterno data t1a1 VI:\'CI - le variazioni dei pre::;::::i cstcnzi degli 
altri Paesi rispetto a quel~o considerato, il confronto anebbe dontto eseguirsi fra 
questi ultimi prezzi c la media elci prezzi interni t1egli altri Paesi. 

L'ug·naglianza [22] avr-ebbe, pertanto, dovuto scriversi nella "egncnte forma: 

ton Pii) ri 
T: 2 ... tl. l 

k'i 
2 ... n. l 
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secondo la teoria de!Na parità dei poteri d'acquisto, le variazioni medie dei 
cambi eli equilibrio fra il Paese considerato e gli altri Paesi co1 quali esso 
è in ràpporto di scambio. 

Il rapporto indicato al primo membro della [~4], invece, è un roeffì

cÌC1Zie d1 di'i.·ergcnza fra prezzi interni e cambi. Esso serve a misurare la 
divergenza fra le variazioni dei prezzi interni di un Paese e le variazioni 
cle1 cambio déla sua moneta rispetto all'insieme degli altri Paesi. Poichè, 
inoltre, un'improvvisa o almeno rapida variazione del denominatore di tale 
rapporto non è sempre accompagnata da una variazione simultanea e pro

porzionale del numeratore, lo studio clel'la sua dinamica condotto attraverso 

una serie eli numeri indici P; e h, . . . n ·, quando questi u1ltimi non ten
gano conto di eventuali cambiamenti ùei1Ìe parità monetarie legali, permette 
di seguire nel tempo la velocità media di adeguamento dei prezzi interni di 
un Paese al cambio del!la sua moneta rispetto all'insieme delle monete eli 
tutti gili altri Paesi considerati. 

Il rapporto indicato a11 primo membro della [2:J], infine, è un coeffi
ciente di dil·er§:;·enza fra prezzi interni c prcz·zi esterni o, Ì'l che è Ila stessa 
cosa, fra potere d'acquisto interno e jJotere d'acquisto esterno della mo
neta (1). Esso serve a misurare la divergenza fra i prezzi interni eli un 
Paese e i prezzi - espressi nella sua moneta - degili altri Paesi coi quali 
esso abbia rapporti di scambio. Lo studio cldla sua dinamica, di conse
guenza, permette eli seguire nel tempo la velocità media di adeguamento 

dei prezzi interni ai prezzi esterni : adeguamento che dipende dal valore 
medio esterno della moneta e dalle variazioni c1e1 1ive:11o dei prezzi sia a1-
1]'interno che sul mercato internazionalle. 

A.llorchè questo rapporto sia inferiore all'unità, e non trovi compenso 
:in moclificazioni eli dazi o in altri fattori equilibranti, esiste nel Paese con
siderato uno stimolo alle esportazioni; mentre, al contrario, quando esso sia 
superiore aN'unità 1·isu1ltano stimolate le importazioni. 

E' evidente la grande importanza scientifica e pratica dei confronti che 
possono eseguirsi per mezzo dei tre coefficienti eli divergenza che abbiamo 
più sopra definiti : 1la maggior parte dei fenomeni studiati dalla dinamica 
economica, e dei}}e direttive d'azione degli uomini di governo e d'affari, 

infatti, trova origine nel}i}e relazioni che, in brevi o lunghi periodi eli tempo, 
legano fra loro e con indici di altra natura le quantità che compaiono nei 

suddetti coefficienti. 

(l) .Non è privo di interesse nctare che il coefficiente eli clin·rgcnza fra prezzi 
111terni e prezzi esterni mi~lHa anche, in successi\·i periodi di tempo, 1a <livergenza 
fra L: Yariazioni medie dei cambi 1li equilibrio dd Paese considerato e le corrispon
dlnb variazioni dei cambi effettivi. E', infatti. evi<lente l'uguaglianza: 

100 P! 
1t2 .. . n t 100 P1 

k2 ... n,l 1':2 ... n l k2 ... n 1 

6 
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laro. Coeffici~nti eli divergenza fra prezzi e cambi e fra prezzi interni e prezzi 

esterni. _ G. Variabilit8 dci prezzi e dci cambi negli Stati Cniti tlnrank 

il periodo considerato. __ li. Il commercio estero llegli Stati Uniti in dollari 

con potere d~ acquisto costante ed iu rapporto al commercio mondiale. ---

7. Relazioni fra prezzi, cambi e conunercio estero negli Stati Uniti durante la 

s\·alntazionc tlel dollaro. 

Cap. III 

LA S\':\ I,UTAZIO~E DEL FIU~CO HL\l\'CESE 

1. Le vicende dd blocco dell'oro e la svalutazione del franco francese nell'otto

bre 1!1::1;. -- 2. La variazione metlia esterna clc1 \·alore tlcl franco francese dal 

1!1:!~ al 1!1::~. _ :1. Prezzi interni e ~rczzi internazionali. _ -1. l'otere di acqui-



sto interno e potere <li acquisto esterno del franco francese. Coefficienti di 
divergenza fra prezzi c cambi e fra prezzi interni e prezzi esterni. - .:-,. Vana
hihtù dei prezzi c <lei cambi in Francia durante il periodo considerato. - H. Il 
<'0111llll'tTio estct o della FratH:ia clnrante la svalutazione. 7. Relazioni fra 

prezzi, cambi c commercio estero delb Francia durante la svalntazione <1d 
franco francese. 

Cap. IV 

LA SY:\L.TT:\ZI0:\1\ lllìf,f,A LII~:i. 

l. Lo sfal<lamcnto del blocco <lell'oro e lo «allineamento » <lella lira ne1l'ottobr.: 
1!i::fi. - :!. La variazione mc<lia esterna <lcl valore della lira. - ::. Prezzi in
temi e prezzi internazionall. - 4. l'o~cre eli acquisto interno e potere eli acqui
sto esterno cle11a lira. Coefficienti eli divergenza fra prezzi e cambi e ha prezzi 
interni e preui ('Sterni. - ~ì. Variabilità elci prezzi c dei cambi in Italia durante 
il periotlo considerato. -- !i. Il commercio estero <1c11'Ita1ia clnrante la svaluta
zione della lira. -- 7. Relazioni fra prezzi, cambi c volmne <1e1 commercio estero 
italiano <lnrmtte la svalntaziollc. 



PARTE SECONDA 

CAMBI, PREZZI E COMMERCIO CON L'ESTERO DURANTE LE PRINCI

PALI SVALUTAZIONI MONETARIE DEL PERIODO 1928-1938 

Cap. 

La svalutazione della sterlina. 

l - Dopo il caos monetario che fece seguito alla prima guerra mon

diale, fra i119.:!J ed il lH:!H, nei principalli Paesi europei ed extraeuropei, si 

vennero lentamente realizzando le condizioni favorevoli all risanamento mo

netario. Di conseguenza, dopo le note vicende monetarie che caratterizzano 

iì primo dopoguerra, le valute dci paesi bd~igerantì furono stabilizzate a 

quote più o meno allte in confronto al loro valore di anteguerra. 

Il Regno Unito, che durante gli ultimi anni dellla guerra l Hl4-l!Jl H 

aveva dovuto assistere al trasferimento delle funzioni di centro monetario 

e finanziario internazionale da Londra a New York, attuò, a partire claì 

W20, un piano sistematico di deflazione monetaria e creditizia che permise 

eli riportare la sterlina all'antica parità aurea di Lgs. ~~.l7.n per un'oncia 

di oro fino. Il ritorno della sterlina al sistema del << gold standard >> ed a11lo 

stesso potere di acquisto di anteguerra, attuato mediante il « gold standanl 

act >> del 13 maggio 1925, permise al mercato inglese eli riconquistare l'an

tica posizione internazionale. 

Al risanamento della sterlina seguì qudlo delle a1ltre principa1Ji 111()

nete ·europee ed extraeuropee, sicchè nel 1 D28 potevano ritenersi pratica

mente eliminati sin gli ultimi residui del disordine monetario postbellico. 

Nella seconda metà del 1929, però, cominciarono a dellinearsi i primi 

sintomi della depressione economica mondiale il cui progressivo diffondersi 

ed estendersi, manifestandosi nel continuo ribasso dei prezzi e nella re

strizione degli scambi, rese di mano in mano peggiore la situazione mone

taria di molti Paesi. Ad aggravare tale situazione contribuì sensibiilt11entc 

1a fuga cfi capitali verificatasi in Germania ne11 periodo U}2H-1 n:n. 
E' infatti noto che l'economia tedesca, danneggiata durante il decenn iu 

1Bl4.l923 dalila guerra prima e dall'inflazione poi, si trovò nel 1 H21 quasi 

completamente spog1liata dei capitali d'esercizio e che per ricostituirlli at

tinse largamente al credito internazionale. Nè trov<) difficoltà a procurarsi 

prestiti di cui aveva bisogno poichè, risanata la propria monda, toni<'> a 

godere la tìducia riscossa in passato. 
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Fra il 1924 ed il 1928 - secondo calcoli del Bresciani Turroni (1) -

entrarono in Germania, a vario tito~lo, lG miEardi di marchi, dei quali 2.700 

milioni furono riesportati in conto riparaz,ioni e 1.500 in conto interessi. 

Resta così un'importazione netta di quasi 12 miliardi di marchi che ebbe 

luogo parte in oro, per ricostituire le riserve delila Reichsbank e parte in 

prodotti, per le normali vie del traffico internaziona1,le, come è attestato 

clallla bilancia commercialle de11a Germania 1a quaJ1e segnò un'eccedenza 

cielle importazioni sulle esportazioni di 1.1~7 milioni di marchi nel periodo 

giugno 1926- maggio 1!)27, di 2.580 milioni nell'analogo periodo 1!)27-28 e 

di rmn millioni nel periodo 1 !)28-29 (2). 

A questo finanziamentr dell'economia tedesca partecipò in larga misura 

il H.egno Unito le eu~ banche trasferirono ingenti somme a titolo di deposito 

presse banche tedesche. I n Germania, i prestiti a !lunga scadenza furono im

piegati ad estender~, trasformare, naz'ionalizzare gli impianti industriali, 

mentre quelli a breve scadenza - quat1i i depositi di corrispondenti stra

nieri -- furono dalle banche impiegati 'in prestiti apparentemente brevi, ma 

in realtà non rapidamente rimborsabili, perchè concessi ad industriali per 

la ricostruzione del loro capitalle di esercizio (::). 

L'afflusso dei prestiti esteri in Germania continuò copioso sino a1l prin

cipio del 1928 con grande prevalenza per i prestiti brevi, rallentò itl proprio 

ritmo cdl secondo semestre del detto anno, si arresi<\ nel primo trimestre de1 

1929 e cedette il posto ad un movimento opposto negli ultimi mes'i dell'anno 

stesso. 

Cominciano t-la questo momento vasti ed improvvisi trasferimenti di 

capitali, fomite di gravi perturbamenti monetari. Stimdlata da'll' alto tasso 

dello sconto, dovuto al boom di borsa, i banchieri americani revocarono, in

fatti, ne11B2fl una parte dei loro crediti esteri; mentre in pari tempo, attirati 

dalla stessa lusinga, affluivano negli Stati Uniti mdlti capitali europei (4). 

La revoca dei crediti esteri ebbe immediate ripercussioni nei Paesi che 

di tali crediti avevano beneficiato. L'Argentina e l' Austratlia che avevano 

'largamente attinto al credito .americano fecero fronte sinchè poterono alle 

richieste con pagamenti in oro, ma poi, esaurite o quasi le riserve metal

liche, furono costrette ad abbandonare la base aurea (3). La Germania potè, 

invece, in un primo tempo, resistere perchè non completamente impegnata 

(l) C. BHESCIANI-TURIW:\'I - Alcuni as,Mtti CCOilOIIIici dei prestiti estcrj in Ccr
illania negli anni 1924-192!l, in <' Cìornale degli economisti», dicembre 1\12\t. 

(~) C. BHESCIANr-TURIW:->r - A lcwzi aspetti ccaHOIIlici dci prestiti esteri in Ger

n:ania negli a1111Ì H1:14-l!l29, op. cit. 
(3) M. FANNO· I trasjcri111cnti mwrnzali di caj)itali c le crisi, Einaudi, Torino, lmr-i. 
(4) H. RoBERTS - T1ze Tcspvnsaòi!itics jor crcdit inflaiivn, in « 1he proceedings 

<d tlw Acadcmy of politica} Scicncc », .January 11)00. 

(:i) B. OHLIN - Le cours et lcs pl!asl.'s dc la déprcssivn écVIlùlltiquc 1no_ndiall', 

Cenève, 1931, 
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coil mercato americano e perchè sino a tutte i:l 1930 i ritiri di prestiti esteri 

sul mercato tedesco furono poco rilevanti. 
Non tardarono però a sorgere nei banchieri europei ecl americani preoc

cupazioni sempre più assi1~Ianti sul!la solidità dell'economia tedesca ed a tali 

preoccupazioni fecero seguito ingenti ritiri di crediti (l). A.illa revoca dei cre

diti esteri seguì ben presto la fuga dei capita'li nazionali memori delle re
centi vicende monetarie ed a questo tennero dietro vendite ingenti, da parte 
di stranieri, di titoli germanici precedentemente acquistati. Dal l" gennai'l 
al 31 luglio 1 H31 furono ritirati dalila Germania fondi esteri per 2.900 mi
lioni di marchi di cui 1.2-!6 ne!} solo periodo :n marzo-lfi luglio umt (2). Com

plessivamente i capitali che Ila Germania avrebbe dovuto trasferire all'estero 

in detto periodo si fanno ascendere a circa 3.400 milioni di marchi. 
L'imponente drenaggio di fondi, provocato dalle richieste straniere, ebbe 

immediate ripercussioni sul sistema creditizio tedesco. Alla caduta del Credit 

Austalt, seguirono que!lle deNa Darmstadterbank, della Schroder Company 
e di numerose altre banche; mentre le riserve auree della Reichsbank, inca
ricate di far fronte al trasferimento di una così ri'levante massa di capitali, 
diminuirono da 2.!l45 millioni di marchi al 2:1 dicembre HJ~O, ·a :.!.77:~ al 2:t 

maggio 1931 ed a 2.fi70 al} () giugno; per cackre successivamente a :.!.Or17 al 
15 giugno, a 1.578 al 23 1luglio ed a 1.266 al ~n dicembre dello stesso anno. 
T/enorme diminuzione delle riserve auree pose in serio per'icolo la solidità 
del marco, la cui situazione non si aggravtì maggiormente grazie alllla « mo
ratoria Hoover » concessa alla Germania dapprima per i soli debiti in conto 

riparazioni ed estesa poi anche ai debiti commerciali. 
La stessa Germania, indltre, lottò con ogni mezzo per sollevare la pro

pria moneta. Per troncare la fuga dei capitali nazionalli, infatti, fu ordinato 
a tutte !}e banche di non concedere rimborsi ai depositanti se non per opera
razioni di indubbia natura commerciale e fu accentrato nella Reichsbank 

il commercio dei cambi. Così, a prezzo ddl'insolvenza dell'intero Paese e di 
una drastica limitazione de':lle proprie relazioni economiche con l'estero, fu 
salvata Ila moneta tedesca. Le restrizioni al commercio dei cambi in Ger
mania non vennero più tolte ed anzi, quando le banche furono di nuovo auto
rizzate a rimborsare integralmente i depositi, esse furono ancor più raf

forzate. 
La crisi non poteva però, evidentemente, non estendersi agli altri Paesi 

e particolarmente a quelli che avevano concesso più ampio credito a111a Ger
mania. Alll'annuncio della morator'ia concessa a:11a Germania e del conse
guente congelamento dei crediti tedeschi, infatti, i capitalisti ed i banchieri 
stranieri sapendo quanto le banche inglesi fossero impegnate in Germania, 

(l) M. FANNO - I trasje1·imenti anormali di capitale c le crisi, op. cit. 

(2} The crcdit situation of Gennany, Report of the Committcc appointctl oli the 
1 t·commendation of the London Conference 1931. Supplcment of che Economist, ~~ 

agosto 1931. 
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incominciarono a ntlrare i loro capitali anche dal Regno Unito. I depositi 
deltle nove banche della stanza di compensazione di Londra diminuirono 
da l. 750 milioni di sterline nel :luglio 19:31 a 1.70~ nel successivo mese di 
agosto ed a 1.67G nerl mese di settembre; mentre le riserve della Banca 
d'Inghilteflra caddero da 1G4 milioni al l~ luglio a 116 al 22 !luglio ed a 
132 al 29 luglio, assai a'l disotto, cioè, del numero legarle di 150 mi1ioni (l). 

Cominciò anche, in pari tempo, la fuga dei capitali inglesi. 

I turbamenti del mercato dei capitarli, irl ribasso dei noli, la diminu
zione delle entrate da investimenti esteri, la crescente eccedenza delle im
portazioni sulle esportazioni avevano, sin dai primi mesi de:l 1981, reso arduo 
per il Regno Unito l'equilibrio della birlancia internaziona1:e. Non sareb
bero, tuttavia, sorte serie difficoltà per l'assestamento dei cambi con l'estero 
:se il panico sorto fra i creditori stranieri deHe banche londinesi non avesse 
determinato al principio derl secondo semestre un precipitoso ritiro di ingenti 
capitali esteri impiegati a vista o a breve scadenza ed una pronta reailizza
zione di parte delle divise e delle: valute britanniche esistenti all'estero, e se 
tali fenomeni non fossero stati resi più acuti - secondo quanto rillevò l'Eco
numist ~ da una sistematica azione straniera diretta ad indebolire econo
micamente irl Regno Unito. Nelrla terza settimana di luglio «si verificarono 
insoliti, importanti, ritiri di oro da1lla Banca d'Inghilterra diretti, per rla mas
sima parte in Francia ed in minor misura in Olanda, Belgio e Svizzera» (2). 
Complessivamente, da metà lugilio a metà settembre lH31 furono ritirati dal 
Regno Unito fondi per oltre 200 mil]ioni di sterline. 

L'Inghilterra si trovava, bensì, creditrice di oltre ± miliardi di sterline 
per investimenti aH' estero ma la illiquidità di tali investimenti tutti a lunga 
scadenza o addirittura congelati, come quelli tedeschi, non r}e permettevano 
d; compensare la partita di debito a breve scadenza. 

In condizioni assai peggiori, la Germania aveva, come abbiamo visto, 
tenuta ferma la parità de';la propria moneta, a1lmeno nominalmente, sot
traendola al quotidiano controllo del mercato mediante drastici provvedi
menti restrittivi. La posizione occupata nell mercato finanziario mondiale 
non consentì al Regno Unito di ricorrere agli stessi espedienti. Per tentare 
di sollevare la ster:lina il governo ing~ese ricorse invece ai prestiti esteri e 
contrasse il P agosto 1B31 un prestito di 50 milioni di sterline a 3 mesi a 
Parigi e Kew York e, succèssivamente, a'ltri due prestiti con scadenza di u11 
anno: il primo di 200 milioni di dollari a New York e l'altro di .:!,~ miliardi 
di franchi a Parigi. 

Per mezzo di questi prestiti la situazione potè essere fronteggiata per 
un certo periodo ma non arginata. La fuga dei capita!li nazionali e stranieri 
continuò e la disponibiltà delle divise estere create dai prestiti non fece 

(l) The EcoJWHlist, Banking ~uppktllellt, 1-! maggio 1\1~::!. 

(:!) The EcollOIII ist, :!.i luglio l:l:_n, 
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che agevolarla (l) sicchè i 1l 19 settembre la Banca d'Inghilterra dovette in~ 

formare il] Governo che questi crediti eranD praticamente esauriti mentre con
tinuavano urgenti richieste di divise e di oro. Due gorni dopo - :!1 set
tembre 1931 - Ì'l governo inglese decise dì revocare il « gold standarcl act )) 
del 1925 (2) sospendendo !:a facoltà, precedentemente concessa ai privati, di 
ottenere in cambio dei biglietti, barre di oro del peso minimo di .100 once. 

Il nuovo « gold standard Amendment Act Hlal n conferì, inoiltre, al 
Tesoro delilo Stato poteri per controllare la situazione dei cambi e prccis(\ 
che la sospensione eleNa convertibilità dei biglietti e deWesportazione dell'oro 
non concerneva le obbligazioni che fossero state assunte dalla Banca d'In
ghilterra o dal Governo verso al]tri Paesi, le quali restavano pertanto esigi
biili nella rispettiva valuta. La sterilina si staccava, in tal modo, dal rapporto 
fissato con l'oro pur mantenendo integralmente fede agli impegni già as
sunti verso l'estero. 

In que1l periodo i crediti esteri a breve scadenza in Londra ammonta
vano a 407 milioni di ster!~ine contro 143 milioni di crediti inglesi a brevl' 
scadenza sull'estero. Un passivo, perciò, di 234 milioni di sterline : cifra 
assai modesta di fronte ai ! miliardi di crediti inglesi sull'estero. Ma, come 
si è già detto, tali crediti erano a lunga scadenza e non potevano certo servire 
al Regno Unito per far fronte alle presenti ed immediate richieste. 

Già nel 1929, invero, i:l Comitato Macmilllan aveva rilevato la debolezza 
del sistema di prendere a prestito capitali a breve scadenza ne111e condizioni 
generali del mondo di allora, pur riconoscendo che essi erano stati indispen
sabilli per rianima,re il mercato inglese oppresso, dal l B25 in poi, da una nw
neta stabilizzata ad una quota troppo elevata. I1 ritorno della sterlina all'an
tica parità aurea, mentre ancora perdurava 'lo squilibrio deil mercato interno 
e del mercato internazional]e e mentre le altre monete europee si stabiliz
zavano a quote comparativamente assai più basse, aveva, infatti, reso troppo 
(:levati gli scarti fra i prezzi interni e quelli internazionali. Nè si era rivehta 
fondata la speranza, nutrita negli ambienti bancari inglesi, eli provocan· 
mediante accordi internazionali rialzi dei prezzi sul mercato mondia11e, c>, 

quanto meno, una loro stabilità relativa, al fine di attenua.re il] divario esi

stente rispetto ai prezzi cl e l Regno Un i t o. 
Basta pensare, a ta'le proposito, che fra il Ul:!;) ed il l!):H sul mercat() 

iuglese si ebbe permanentemente uno scarto del -10'(.) circa fra i prezzi al' 
minuto e prezzi all'ingrosso; scarto che dimostrava chiaramente come l'eco-

(l) M. FANNO - I trasferimenti anormali di capitali e le crisi, op. cit. 
(2) Sulla svalutaziotte della sterlina possono consultarsi le .;eg·ucnti principali 

opere: P. Eil"ZINC · Thc figìll jor JÌilalleial suprcmacy, i\lacmillan, Lo11<lon, 1n:n c 
., he tragedy oj the Fottlld, Londott, 1!J:1:J; H. F. Fru~~<:R - (;reat 1Jritai11 and thc ,~.;old 

standard, l\1acmi11an, London, 1n:~:l; E. (;n'FORD · The de~c·aluation of file flo11nd. 
London, 1U04; C. CASSEC · Th.: crisis and lhe ll'orld MonetaY}' Syste111, l\lacmilh111, 
London, 1U00; T. Ciu..;GORY · The gold slanda-ni aud its future, Lomlon, 1!J:J7. 
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nom1a del Paese non si fosse potuta adeguare a1ll' ailto prezzo della sterlina 
malgrado le difese doganali. 

Contemporaneamente alla sospensione del « gold standard >>, ill governo 
inglese aboliva deliberatamente ill libero scambio funzionante sin dal 18G:!. 
Era ____.come scrisse in quell'occasione l' Eccmomist (l) -la fine di un'epoca. 

L'abbandono della parità aurea da parte della sterEna estese immedia
tamente i propri effetti a tutte le parti del:l'Impero Britannico, compreso 
lo Stato Libero d'Irlanda, ed ai Paesi sotto mandato britannico privi di 
organizzazioni monetarie autonome. Essa coinvolse, inoltre, nella svaluta
zione le monete collegate con la sterllina da nn cambio fisso, come la rupia 
indiana e Ila l}ira egiziana, o da un cambio convenzionale, mantenuto costante 
per lunghi intervalli di tempo, come la sterlina australiana e quel:la neo-

7ellandese. 
A questi effetti, che possono ritenersi automatici, della caduta deJ!~a ster

lina, seguirono immediatamente altre e più gravi ripercussioni suille monete 
di molti altri paesi, sia per contagio non saputo evitare sia per volu:a imi
tazione (2). 

La moneta del Canadà non potè sottrarsi aN' influen~a de'~ la svalutazione 
della moneta britannica, pur essendo costituita su base indipendente. L'in
tensità dellle relazioni economiche fra il Dominio e la ~Iadre Patria rese, 
infatti, inevitabile la svalutazione del dol!laro canadese che fu ufficiallmente 
sancita nell'ottobre 1931. Resistè, invece, in un primo tempo, la sterlina 
sudafricana a cagione della particd1are natura del!~e relazioni del Dominio 
con l'estero, imperniate sull'esportazione de!ll'oro del Til."ansvaal. Anche tale 
moneta, però, finì col subire l}ente ma .progressive svalutazioni che la costrin
sero, nell dicembre 1932, ad abbandonare la parità aurea. 

Le monete dell'Europa centrale, che ad un esame obiettivo apparivano 
come le più deboli, riuscirono ad evitare, attraverso severe restrizioni, 
l'aperta svalutazione delle loro monete. Influì certamente sull'~a loro volontà 
di resistere il fresco ricordo deg!li irreparabi1li danni derivati dalle svalu
tazioni postbelliche. Germania, Austria, Cecosllovacchia, Ungheria intro
dussero o rafforzarono il} controllo delle divise. 

In altri Paesi,· invece, che avevano risentito gravi danni per la rivalu
tazione del'Ie loro monete attuata nel} modo più complleto, e che perciò ave
vano maggiormente risentito gli effetti della crisi economica mondiale e dE:l 
conseguente rapido abbassam·ento dei prezzi, si manifestò un fenomeno 
contrario. 1 governi di questi Paesi ritennero, infatti, che la svallutazione 
monetaria costituisse un eccellente rimedio sia per l'intensificazione delle 
rellazioni economiche internazionali, sia per attenuare, nell'economia in-

(1) The Econo111isi, 21 sdll"lllhrc J!l:H. 
l:!) G. MORTARA - Prospcttiè)C economiche, Uuiversit;\ Conuncrciale Bocconi, n1• 

lano~ 1934, 
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terna, il' eccessivo onere reale dei debiti a 'lunga scadenza, dei bilanci del1e 
aziende pubbliche e private che era derivato dalla grande diminuzione r1ei 
prezzi delle merci e dei servizi. Fu <lppunto in base a ta1i considerazioui 
che, nell'ultimo trimestre deil 1H:n, le monete della Danimarca, _i\;orvegia, 
Svezia e Finlandia svincolate dall'oro seguirono da vicino le oscillazioni 
della sterlina. 

Apparve così, per la prima volb ne'l clopogn~rra, quel tipo eli svaluta
zione «a freddo», senza inflazione, non jmpostu cla circostanze impossi
bili a dominare ma, deliberatamente voluto dai governi per realizzare ~1c

terminati intenti eli politjca interna ed interuazionalle. Svallutazioni non 
nuove ne1lla storia mmenaria della moneta e che possono, anzi, ricollegarsi 
ad esperienze e discussioni di epoche assai lontane (1). 

Anche il Portogallo, che aveva tìssato la nuova paritù aurea cklla pro
pria moneta nel giugno 1931, dovette abbandonarla dopo soli :~ mesi per 
seguire le sorti clelia sterlina. Più tardivo, ma non meno deciso imitatore 
c1eilla politica monetaria britannica infine, fu il Giappone che abbandonò la 
parità aurea il 13 dicembre 1931, seguito dal Siam nel maggw dell'anno 
SUCCeSSlVO. 

Complessivamente, in seguito atlla svalutazione della sterlina, :t~ sbt! 
si staccarono dal << gdld standard >> e :-iO stati circa introdussero particolari 
restrizioni al com~nercio dei beni e delle divise. Colossali spostamenti di 
capitali scardinarono i sistemi monetari dei Paesi colpiti, mentre com~ 

contraccolpo immediato alila sospensione dei pagamenti in oro da parte di 
tanti Paesi, banche straniere e privati si affrC.'ttarono a ritirare i deposi t: 
dagli Stati Uniti, ctltre eh(: dai Paesi che avevano svalutato la propria nw· 
neta, trasferendoli di preferenza verso la Fr:mcia, tla Svizzera e l'Olanda. 
Cosicchè la crisi ÒP11a st':rlina nel settembre 1 !J:n segna anche un notevole 
peggioramento nella posizione mondiale dell'oro (2) sotto il rispetto sia d eH t 
sua distribuzione internaziona11e, sia del suo impiego per usi monetari. 

Pochi mesi dopo l'abolizione del << golcl standarc1 >> la situazione l.'U

minciò, per il Regno Unito, a miglliorare. Le banche centrali straniere chL' 
possedevano divise sh·aniere, si affrettarono inhtti a liquidare queille in 
c~o1 1lari, ma si astennero, per il momento, dall'esigere quelle in sterline 
nella speranza di un prossimo miglioramento de! cambio; mentre, al con-

(l) Sulle s val uta;òon i monetarie praticate, li L'i secoli scorsi, at1.ra \T P.; o 1' abbas
samento del peso intrins~co delle ~nonde ovn-ro attraverso l'alzame11to <lc1 ]'rezzo 
nominale, possono trovarsi interessanti considerazioni teoriche c pratiche nelle ope
rf: dei nostri primi scrittori di cose monetarie. Si n:·<la in proposito: B. ])AVANZATI -

Lezione sulla moneta, 1388 e ?\'oti.-:;ia sui cambi, 1090; A. SmmA - Hret·c trattato dc].le 
cause che possono ja,r abbondare li regni d'oro e d'arge11Lo, Jl:l:J; L. DIOJMTI -

Dello stato presente della moneta nel Regno di 1Vapoli c della necessità di un a(::<J.

mcnto, 1740 e F. GALIAJ':I - Della 1noneta, 17f.i0. 

(2) M. FA.sNo - I trasferimenti anormali di capitali e le crisi, op. cit. 
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trario, molti debitori per approfittare del cambio deilla sterlina generalmente 

giudicato sottovalutato si affrettarono ad estinguere i loro debiti. Per l'iden

tica ragione cominciarono anche a rientrare i capitali nazionali e stranieri 

fuggiti durante i mesi di luglio e di agosto ] mn. 
Dopo solo .J mesi dall'abolizione del « gold standard » le correnti dei 

trasferimenti di capitalle si invertirono e Londra tornò a diventare il centro 

di attrazione c1ei capitali finanziari disponibili nel} mondo e tale posizione 

mantenne, pur tra varie vicende, anche negli anni successivi. La quota

zione della sterlina, scesa fino a 3,30 rispetto al dollaro, tornò a rielevarsi 

gradatamente sino a 3,48 al 25 febbraio 1932 ed a 3,79 al 7 aprile, sicchè 

il Tesoro potè nei primi mesi di detto anno rimborsa['e i 50 milioni di ster

line di debito contratti a New York ed a Parigi e restituire 150 dei 200 mi

Eoni di do:llari e 1.HOO dei 2.500 milioni di franchi che esso aveva preso 1n 

prestito nell'agosto del 1931 per difendere la sterlina. 

Nei primi mesi dopo l'abbandono del « gold standard » la sterlina, Ila

sciata al libero gioco dellla domanda e dell'offerta, si deprezzò rapidamente 

stabilizzandosi di fatto ad un livelilo inferiore del 30% circa all'antica 

parità aurea. Essa mantenne tale va1lore 'lungo tutto il 19:~2 ed al principio 

del 1!)33, mentre successivamente, in seguito ailla caduta del dollaro, la sva

lutazione raggiunse il 40 %. n governo inglese, comunque, non ritenne 

opportuno riconoscere ufficialmente la svallutazione deilla propria moneta e 

fissare, di conseguenza, una nuova parità monetaria. L'atto del l H8l si era, 

infatti, limitato a sospendere la convertibilità dei biglietti in oro e Ilo stesso 

distacco dall'automatismo del « gold standard >> ebbe riconoscimento uffi

ciale soltanto con ill « Currency Bank notes Act >> dell 193fl. 

Per controllare, pertanto, le oscilllazioni dei cambi, il Regno Unito 

provvide, dopo la sospensione del << gold standard >> a far funzionare lo 

<< Exchange Equillization Account >>, appositamente istituito ;1ella primavera 
del lH32 (l). 

Detto fondo di stabilizzazione fu uti!lizzato anche per rendere possi

bile, in relazione allle favorevoli condizioni delila bilancia dei pagamenti, 

l'aumento delle riserve della Banca d'Inghilterra, necessario per consoE

clare 1a posizione de11a ster 1ina. 

Il Fondo comitici<\ a funzionare 1'11 maggio 1D~~2, in un momento, cioè, 

quanto mai favorevolle per il copioso riafflnire sul mercato inglese di ri

sparmio nazionale e straniero, ed a partire da questo momento Ile riserve 

(l) G. Col\ISTOCK - British Exdzange Equi/i:ation .t1ccouHt, in « Thc ~\111crican 

Economie 1\.cvicw ))' <liccmbrc 1!1:::~; S. E. ~lo1wrs _ Hrilish and .:llltcric~Pl Exch~mi.;e 

l'olicics, in « Thc Quartcrly Journal of Economie.;,,, maggio 1!J::4; M. F. HALL -

FJzc l~xclwn.~c Equili::atioH .lcwunl. l,mHlon. 1n:::-,; A. l'ABL\Tr- Il fondo di staui
li:::.::azionc della sterlina, in «Riforma ~ocialc "' settembre-ottobre l!J:::! c Il sistenw 
aureo e il jo11do d i co11guagl iv dei ca m bi, Einaudi, 19-!0. 
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2. ~ Tenendo presenti le considerazioni teoriche svoilte nei primi due 
capitoli di questo lavoro, abbiamo caicohto il coefficiente eli variazione media 
del valore della sterlina ne1 pcrioclo l!l:!~-1!1::~. Tale coel1ìcie11k -- cakdato, 
nei singoli periodi c1i tempo considerati, in base ai dati de1 commercio spc-

Prosp. 1. -- RI·:CNO U:\ITo - V.-\I.U.\ZIO.t\E \lEDI.\ E~TER~,\ DELLA ~TI•:I~LIN.\ 
E REL\TI \'I :\'1T \I ERI I :\'Il ICI. 

AN::'\1 

B 
T R 1 :\1 ES T R l 

YnriazionC' 

media esterna 

cifre 
assolute 

nnmC'ri 
indici 

19Lo_:_JUù 

Variazioni' 

A N N I m C' <l i a ,. s t C' r 11 a 
E ------· --

T H. 1 ~I ES T R I, cifre l numeri 

------------------~~------~-------------------
_____ _:~s<J1::_ --~}~1

~~;00 

1928 1,0541 100,00 1933: l trime~ln· 1.1%8 l 13,54 

1929 1,0540 99,99 11 1,1212 106,G5 

1930: I t1·imcstn· 1,0319 97,89 III 1,1143 105,71 

li 1,0322 97,92 l\' 1,0501 99,G2 

III 1,0244 97,18 

IV 1,0160 96,39 1934 . 1,0384 98/i1 

1931: l trimestre 1,01 l l 95,92 

II 1,0028 95,13 1935 . 1,0103 9.5,84 

III 1,0062 95,46 

IV 1,2414 117,7ì 1936 . 0,9894 93,86 

1932: I trimestn· 1,2456 l 18,17 

li 1,2453 118,14 1937 ' 0.9487 90,00 

III 

·.J 

1,2381 l 17,46 

IV 1,2309 116,77 1938 ' 0,9374 88,93 

ciale d'importazione e di esportazione ed al corso medio elci cambi (l) -- sr 

riferisce ai ~l Paesi con i quaìi il Regno Unito ha maggiori e più frequenti 

rapporti di scambio (2). 

(1) I dati relahvi al commercio cstei·o <kl Regno l 'nito con i :!1 l'aesi consi<1crab 
sono stati ricavati c1a11e pttbh1icazioni del Bo.\IW oF THADE (Tra<1c atH1 ~avigati<m) -
Accounts rclating to tradc and Strc'i,~ation of thc r:nitcd 1\ingdom jor cach molmtll 

duri11g thc ~vcar ... , Lon<lon, H. ~l's Station Off. ~ci riguardi dci corsi mensili 
dci cambi, si sono, inyece, utilizzate le rikvazio111 <klla FEDEIL\TIOK" OF BIUTISJI 

Il\DUSTin.ES OF LoKn~J~, r-iportate anche nd nollcttiuo di nofi:ie econonziclu:, Asso· 
ciazione ha 1e Societù lta1iam: pn azioni, Roma. 

(2) Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, (~ernwJJia, l ~rccia, 1talia1 Jugc.
slaYia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Spagna. SH'zÌa, Svizzera, l1H1ia 
J1ritannif'~ f~iapponc, Sbti Uniti, Canadù. Argcntitw. Brasile. 



BRUNO ROSSJ RAGAZZ! 
- ------------- ----------·-----

Si noti che, mentre per gli altri anni compresi nell'undicennio ,consi

L1erato, il calcolo del coefficiente medio di variazione è effettuato su dati an
nuali, per il quadri ennio :l H~0-1933 -- entro ~l quale cade la svalutazione 
de::tlila sterlina - detto caJcolo è eseguito, più analiticamente, facendo rife
rimento a dati trimestrali. 

I risultati ottenuti - calcolati in base alla formula [81 esposta ne11 se
condo capitdlo tenendo ferme le parità monetarie esistenti nel 1928 - sono 
riportati nella prima colonna del prospetto l. La seconda colonna di detto 
prospetto contiene, invece, i numeri indici del1a ricordata variazione media 
esterna del} valore della sterlina calcolata con base 1928. 

Dal prospetto l può rilevarsi come jll coefficiente indicante tla variazione 
media esterna del valore delila sterlina, mantenutosi - tranne lievissimi o 
addirittura trascurabi1i scarti - uguale all'unità sino a tutto il terzo tri
mestre del 1931, ballza, in seguito allla svalutazione di tale moneta, a 1,2-! 
diminuendo poi, gradualmente, sino a tutto itl terzo trimestre 1933. Si ricordi 
che ad aumenti del coefficiente calcolato in base alla [~] corrispondono di
minuzioni del valore medio esterno della moneta; mentre, al contrario, a 
diminuzione del coefficiente stesso fanno riscontro aumenti di talle vatlore. 

La successiva svalutazione del dollaro e delle monete di tutti quei Paesi 
che, seguendo l'esempio degli Stati Uniti, adeguarono il valore della loro 
moneta a que'No della sterlina, riporta, nel quarto trimestre del 1933 e ne:l 
biennio 1934-19:35, il valore medio esterno della sterlina rispetto ai 21 Paesi 
considerati a valori assai prossimi all'unità. Netll'ultimo triennio conside
rato, infine, il coefficiente medio di variazione decresce costantemente sino 
a toccare, nel 193R, la quota di 0,!1:~7--t. 

3. - La dinamica dei prezzi intern1 e dei prezzi internazionali rispetto 
a,} Regno Unito durante il periodo di tempo considerato è esposta nel pro
spetto ~ nel quale come indice dei prezzi ìnterni del Regno Unito si è sce1to 
quelllo calcolato dal Board of T'rade (l) mentre l'indice dei prezzi interna
f:Ìonali è stato costruito secondo i criteri esposti al riguardo nel} capitolo II. 

Fatto uguale a 100 il dato del Ut~~, può notarsi che sino a tutto il terzo 
trimestre 1 H:n la caduta dei prezzi britannici risulta alquanto più forte di 
quellla registrata dai prezzi internazionali. Alla vigilia deilla svalutazione 
della sterilina, infatti, mentre il numero indice dei prezzi interni era uguale 
a 71,5, quello dei prezzi internazionali non era sceso al disotto di 7 4- ,8. 

Colla svalutazione si verifica, invece, i1l fenomeno opposto in quanto, a 
partire da tale epoca, il livello dei prezzi interni supera sistematicamente 
quello dei prezzi internazionali e ta 1le superiorità si mantiene per tutto il 
periodo di tempo preso in esame ad eccezione del1l'ultimo anno. 

(l) HO:\RD oF TJL\DE- Statistica! abstract for thc Unitcd T\ingdom, London, H. M's 
Station office. 
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RE<~NO UNITO - I;...ìDICl DEI PREZli I~TER.\'1 ED I~'l'ER.\'.\l!OX\ì,J. 

(base 19::.8 = f{)(,) 

~--::-~.-:-~__:.._ ~-~::.:....==..::_~-~ ~c=~~==--~-·~-~~~-- ;;--·- ~ 

Numeri indici 
AN~ I d e i pre2zi 

E 

:\N); 

n 
I 

Numeri indici 

dei prezzi 

TRIMESTRI interni 
interna~ T R I :\l ES T R l interni 

interna

zionali zionali 
l 

1928 100,0 1933: tritm·~tn· 
l 

100,0 I 

'l 
1929 97,3 97.5 I! 

1930: I trime:-;tn· 91,0 91,1 Ili 
'l 

71,5 b9,3 

70.8 69.1 

73.1 70,2 

II 86,9 87.1 IV 7.1,2 70,5 

III 83,7 85.2 

IV 79,3 81,8 19:>4 75.0 ?.l.? 

19.31: I trinw:-;t.-e 75,8 78,8 

II 74,4 77,0 1935 7.'i,8 75.1 

JII 71,5 74,8 

IV 75,3 74,0 1936 S0.4 7'1.4 

1932: l !rime~( re 75,1 73,6 

Il 71,5 71.0 1937 
l 

92,ò 90.4 

III 

l 
71,2 70.4 

l 

IV 72,1 70,5 1938 l 86.4 95 .. l 

4. - Per esaminare analiticamente il comportamento dei prezzi interni, 

dei cambi e dei prezzi esterni durante ll'undicennio considerato, al fine di 

studiarne le rispettive velocità di adeguamento, abbiamo costruito il pro

spetto 3, nel quale sono indicati : 

a) il numero indice delle variazioni medie esterne clell valore della 

sterlina; 

b) i1l numero indice internazionale dei prezz1; 

c) il numero indice dei prezz1 intenù ; 

d) il numero 1ndice dei prezz1 esterni ; 

c) il numero indice del potere d'acquisto interno c1eli1a ster'lina; 

f) il numero indice del potere d'acquisto esterno della sterlina; 

g) il coefficiente di divergenza fra prezzi interni e prezzi interna

zionali ; 
lz) il coefficiente di divergenza fra prezzi interni e cambi~ 

i) i!l coefficiente di divergenza fra prezzi interni e prezzi esterni o, 

il che è lo stesso, tra potere d'acquisto interno e potere d'acquisto esterno 

c1 eNa sterlina. 
Tutti gli indici ed i coefficienti sono stati calcolati prendendo per bast 

!}'anno 1928 che - come è noto - rappresenta il periodo di massima tran

quillità mcnetaria nell'intervallo che corre tra l]e due guerre mondiali. 



l'rosp. ::. - H.ECNO UNITO · INDICI DEI.LA VAHIAZIONE MEDIA ESTERNA :n:L 

VALORE l>El,LA :-;TEHLTNA, T>F.I PREZZI E DEI POTERI DI ACQUISTO. CoEFFICIENTI 

DI DIVERGENZA 

(base 1928 l 00) 

·--- --- -- ----~----- -------- --------------· - -------- .. --- -------- ---~==-------~-------------·----------
Numeri i n d i c i 

l Coefficienti di divergenza 

ANNI della d e i prezzi dei poteri fra prezzi interni e 

E 
varia-

d ~ "' q • ~ , , o Il 

zione inter- prezzi variazione 
prezzi 'fJ{IcVIHSTRI media nazio- interni esterni interni esterni :1 interna- media 

esterna n ali 
:l 

zio n ali esterna 
esterni 

Il 
l 

1928. 100,00 100,0 100,0 100,00 100,00 
100.00' 

l ,00 l ,00 l ,00 

1929. 99,99 97,5 97,3 97,49 102,78 102,57 1,00 0,97 1.00 

1930: l trimco-;trc 97,89 91,1 91 ,O 89,18 109,89 112,13 i 1.00 0,93 1.02 

II )) 97,92 87.1 86,9 85,29 115,07 117.25 i l ,00 0,89 1,02 

III » 97,18 85,2 83,7 82,80 119,47 120,77 0,98 0,86 l ,01 

IV » 96,39 81,8 79,3 78,85 126, IO 126,82 0,97 0,82 l ,01 

1931: I trimeo-;trc . 95,92 78,8 75,8 75,58 131,93 132,31 0.96 0,79 l ,00 

Il 95,13 77,0 74,4 73,25 134,41 136,52 0,97 0,78 l ,02 

III 95,46 74,8 71,5 71,40 139,86 140,06 0,96 0,75 1.00 

IV » 117,77 74,0 75,4 87,14 132,63 114,76 l ,02 0,64 0,87 

1932: I trinw,;trc 118,17 73,6 75, l 86,97 133,16 114,98 l ,02 0,63 0,86 

II » 118,14 71 ,o 71,5 83,88 139,96 119,22 l ,01 0,61 0,85 

III )) 117,46 70,4 71,2 82,69 140,45 120.93 1,01 0,60 0,86 

IV » 116,77 70,5 72, l 82,32 138,70 121,48 l ,02 0,62 0,88 

1933: l tritm·,.otr<" . 113,54 69,3 71,5 78,68 141,84 127,10 l ,02 0,63 0,90 

II » 106,65 69, l 70,8 73,70 141,24 135,69 l ,02 0,66 0,96 

III )) 105,71 70,2 73, l 74,21 136,80 134,75 1.04 0,69 0.99 

IV . 99,62 70,5 73,2 70,23 136,61 142,39 1,14 0,73 l ,04 

1934. 98,51 73,7 75,0 72,60 133,33 137,74 l ,02 0,76 l ,03 

1935. 95,84 75,4 75,8 72,26 131,93 138,39 l ,01 0.79 l ,05 

1936. 93,86 79,4 80.4 74,52 124,38 134,19 1,01 0,85 1.08 

1937. 90,00 90,4 92,6 81,36 108,99 122.91 l ,02 l ,03 1.14 

1938. 88,93 95,3 86,4 84.75 115.74 117.99 
l 0.91 l 0.97 1.02 

Dal 1928 sino a tutto i1l terzo trimestre 19Rl, per ill Regno Unito, il nu
mero indice dei prezzi interni, si mantiene lievemente superiore a quello 
dei prezzi esterni; dopo tale data, invece, e cioè dopo la svallutazione della 
sterlina, i prezzi esterni per effetto dell'aumentato costo delle divise stra
niere risu1ltano sensibillmente più. alti dei corrispondenti prezzi interni. 

Questo squilibrio fra prezzi interni e prezzi esterni provocato alla fine 
del 1921, nell Regno Unito, dal deprezzamento del!la moneta, continua, sia 
pure con intensità gradualmente decrescente fino a tutto il 1933, mentre 
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GRA~F. l - Re&no Unito · Prezzi interni, coefficiente medio di variazione dei cambi 
e prezzi esterni nel quadriennio 1930·33. Indici trimestrali, base 1928 = 100. 

INDICI 

120 

115 

11 o 

105 

100 

95 
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85 

BO 

75 

70 

65 

60 
Il 
Il 

r·-·-·-·-·-·-·-.,. 
l '· 

l ' ' l ~ ·, 
l ·-·-., 

i 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·} 

··. ·. 

·, ·, ·, 

'"-----~ 
-- PREZZI INTERNI 

-·-·- COEFFICIENTE MEDIO DI VAFìiAZ/Of;(: DEl CAMBI 

.. • .. • • PREZZI ESTERNI 

INDI Cl 

12 o 

115 

IO J 

IOO 

95 

90 

B'J 

BO 

70 

GO 

o-...__--r---1.-1 --u.--1 ----.1{/_.......,J_.......,i-~r r----,-!h--i.-V-,---,---rr-'r t:i ___ \v---~. ~---1'1 ---- -,lr ,;;- JL ':J 
1930 . 1931 1932 ____l _____ ~?~-~---------

dopo tale data il i},ivello dei prezzi interni torna a superare qne11o dei prezz1 
esterni. 

Andamento opposto presentano, naturalmente, i numeri indici del po
tere d'acquisto interno ed esterno delila sterlina. Mentre prima delila svalu
tazione tale moneta aveva - rispetto al liveJ}ilo dei prezzi interni ed inter
nazionali esistente nel 1928 - un potere d'acquisto maggiore sul mercato 
nazionale che suil mercato straniero, dopo la svalutazione, invece, e per lo 
stesso periodo di tempo durante il quale si è verificato Io sqniilibrio fra prezzi 
interni e prezzi esterni di cui abbiamo parilato più sopra, il potere cl' acquisto 
della sterlina nel Regno Unito ha sensibiìmente superato i1l potere d'acqui
sto esterno, mentre un ritorno a11f!. situazione precedente la svalutazione si 
verifica a cominciare dall'ultimo trimestre del 1933. 

Le ultime tre colonne del prospetto 3 forniscono, infine, la misura dei 
coefficienti di divergenza fra prezzi interni, cambi e prezzi esterni di cui 
abbiamo parlato in altra parte di questo lavoro. Essi mettono, fra l'altro, 
iu evidenza le relazioni delle quali ci siamo precedentemente occupati. 

Il coefficiente di divergenza fra prezzi interni e prezzi internazionalli 
indica, secondo la teoria de!Na parità dei poteri d'acquisto, le variazioni 
medie dei cambi di equilibrio tra la sterlina e le monete degli altri 21 Paesi 
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(;RAF. :!. - Regno Unito · Coefficienti di divergenza fra prezzi interni, 
zionali, prezzi esterni e cambi nel quadriennio 1930·33. 

COEFFICIENTI 
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COEFFICIENTI DI DIVERGENZA: 

····· 

-- FRA PREZZI INTERNI E PREZZI !NTERNAZIONAU 

ESTERNI 

•'····· .. .. CAMBI 

.. .. 

prezzi interna-

COEFI'ICIENT 1 

\.O !i 

1.0(} 

0.95 

0,90 

0,85 

0,80 

0,75 

0,70 

•' 

0,65 

0,60 

0,55 

considerati. Gli altri due coefficienti misurano, invece, rispettivamente, ila 
divergenza fra prezzi interni e cambi e fra prezzi interni e prezzi esterni. 

Quando il valore di tali coefficienti è inferiore all'unità o subisce una 
forte diminuzione rispetto ad un periodo ritenuto di equilibrio, si verifica 
ne1 Paese considerato uno stimolo a11e esportazioni, mentre risultano, al con
trario, favorite ile importaz.ioni quando il valore di tali coefficienti è supe
riore a}';'unità o quando esso subisce un rapido aumento. 

Come può faci:lmente rilevarsi rlal ricordato prospetto 3, in seguito a1b 
svalutazione cle1lla sterlina tanto il coefficiente di divergenza fra prezzi interni 
e cambi quanto il coefficiente di divergenza fra prezzi interni e prezzi esterni 
Jiminnisce fortemente. Le diminuzioni p1ù sensibili sono, pera11tro, quel~e: 

messe in evidenza dal cocft-!ciente di divergenza fra prezzi interni e cambi il 
quale continua a mantenersi inferiore all'unità anche dopo la completa eli
minazione dello squJibr1o fra prezzi interni e prezzi esterni. 

G. -- Non è privo di interesse esaminare se, ed in quale misura, durante 
i:l cleprezzamento monetario, i cambi, i prezzi interni ed i prezzi estt~rni sian<? 
l:aratterizzati da una diversa variabillità. Per soddisfare a questa esigenza 
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sembra opportuno cailcolare la differenza llll'J i a tra i dati riguardanti i :{ sua~ 
detti fenomeni dura11te il quadricnni<• lH::o~:::~; i risultati cht> si uttengunu 
da b1e calcolo sono eloquenti. 

La maggiore variabilità .'-'i riscontra nei riguardi dei cambi i1l cui coef
ficiente medio di variazione presenta, nel perioclo ~li tempo considerato, una 
differenza media relativa p:1ri a 10,-W. Seguono i prezzi esterni, nei quali, 
peraltro, influiscono in notevole misura anche 1e variazioni clei cambi, con 
una differenza media relativa di !l,O:! mentre 1a variabilit:ì. minore si verifìca 
nei riguardi dei prezzi interni rispetto ai quali la clifferenza mcclia relativa as
sume il va l ore di 8, :JH. 

Prosp. -t - REGNO u~ITO - VAl{JABIL!'l'.\
1 

DEI CA:\lBI' m: I PREZZI INTER~I 

E DEI PREZZI E~TERNI ~EC QU.\DRIENNIO 1 B:w_:~:~. 

l\! O D .\T, T T.\' 

Coefficiente di variazione meflia flt:i c-.1mbi 

Pn:zzi iuterni 

l'n·zzi e~tt-rni 

Differenza media 

assoluta 

10,98 

6,38 

7.20 

relativa ( / .. ) 

10,40 

8,39 

9,02 

n. - I risultati esposti nei precedenti paragrafi mostrano chiarameut~ 
che, in seguito al deprezzamento della sterlina, si verificarono nel Regno 
Unito le condizioni obiettive necessarie per creare nno stimolo allle esporta
zioni. Ci proponiamo, ora, eli esaminare se a tale situazione abbia fatto ri
scontro -- durante i1 periodo di tempo i n cui è rima sto in atto Ilo squilibrio fra 
prezzi interni e prezzi esterni -un effettivo aumento del volume delle espor
tazioni in confronto a quello delle importazioni. 

Il commercio estero de'~ I<.cgno Unito durante il periodo di tempo con
:-,iderato è messo in evidenza nel prospetto ri (l). I va!1ori del commercio 
trimestrale di importazione e di esportazione contenuti ne!lle prime due co
ionne di tale prospetto sono stati perequati per eliminare !]'influenza deilla 
diversa lunghezza dei trimestri considerati e per rendere, di conseguenza, 
i trimestri stessi tutti uguali a 90 giorni. 

Nelle due collonne successive, invece, l'ammontare di detto commercio 
di importazione e di esportazione, è stato calcolato in migliaia di Ere ster
line con potere d'acquisto costante, assumendo, a tale scopo, il potere d'ac
quisto della sterlina nel 1928. I dati contenuti nc}ile suddette cdlonne met
tono, pertanto, in evidenza il valore delle importazioni e de'lle esportazioni. 
indipendentemente dalle oscilllazioni dei prezzi. 

(l) BoAim oF TUADE (Traùe ~tH1 ::\avig-~ltion) - .l ccozmts rclating to tutde and 
Na--..·igatiOII oj thc Unitcd 1\ingdom jor each mounth durin.~ tlzc year .... op. cit. 
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Prosp. G - REGNO UNJ'l'O ~ VAI .. ORI 'l'RIMESTRAti (1) DEI .. J.R IMPORTAZIONI 

E DELLE ESPORTAZIONI. 

(migliaia di lire sterline) 
---·-··------ ··---- -- -- --- ·----------------=c-c--c-=-c-=-.-----~~c-===-==-=~==========c=~= 

A N N I (2) 

E 

TRTl\fF;STRl 

1928 

1929 

1930: I trimc:-;trc 

TI 

III 

IV 

1931: I trimc:-;trc 

Jl )) 

III 

l\' 

1932: I lrimc:-;tt·c 

II 

lli 

I\' 

1933: l trimc:-;tr<' 

1934 

1935 

1936 

1937 

1983 

Il 

III 

IV 

Numeri indici 
(base 1928 = 100) 

Y a l ori 
Valori con potere 

d'acquisto ch'Ila 

sterlina nel l 928 

11---------

l
dei valori con po
tere di acquisto 
della sterlina 

nel 192ò 

effettivi 
Sbi- dei valori 

lancio effettivi 

impor- espor- impor- espor- m::~,, l impo'· "J>0'· 
lancio 

impor- espor- com-

f'hi-

tazione tazione tazione tazione ' tazione tazione tazione tazione tll ercia1e 

89.610 60.298 89.610,0 60.298,0 148,61 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

92.589 60.779 95.158,3 62.465,6 152,34 103,3 100,8 106,2 103,6 102,5 

86.299 54.741 94.834,1 60.154,9 157,65 

76.986 46.357 88.591,5 53.345,2 166,07 

73.493 44.416 87.805,3 53.065,7 165,47 

78.394 42.227 98.857,5 53.249,7 185,65 

64.111 34.437 84.579,2 

62.618 31.572 84.164,0 

45.431,4 

42.435,5 

186,171 

198,33 

62.364 30.397 87.222,4 42.513,3 205,16 

73.475 31.559 95.576,4 41.91 l .o 232,82 

58.690 30.452 78.149. l 40,548,6 192,73 

50.623 31.243 70.801.4 43,696,5 162,03 

48.876 27.403 68.646,1 38.487,4 178,36 

55.826 30.317 77.428,6 42.048,5 184,14 

48.925 29.898 69.397,2 42.408,5 163,64 

49.288 28.209 69.615.8 39.843,2 174,54 

50.982 30.372 69.742,8 41.548,6 167,86 

57.563 32.306 78.638,0 44.133,9 178,18 

56.680 33.000 75.573,3 44.000,0 171,76 

58.390 35.490 77.031,7 46.820,6 164,53 

65.580 36.720 81.567.2 45.671.6 178,59 

79.390 43.450 85.734,3 46.922,5 

71.570 39.240 82.835,6 45,416,7 

182,721' 

182,39 

96,3 

85,9 

82,0 

87,5 

71,5 

69,9 

69,6 

82,0 

65.5 

56,5 

54,5 

62,3 

54,6 

55,0 

56,9 

64,2 

63,3 

65,2 

73,2 

88.6 

79.9 

90,8 105,8 

76,9 98,9 

73,7 98,0 

70, l 110,3 

57,1 

52,4 

94,4 

93,9 

50,4 97,3 

52,3 108,9 

50,5 

SI ,8 

45,4 

50,3 

49,6 

46,8 

50,4 

53,6 

54,7 

58,9 

60,9 

72,1 

65, l 

87,2 

79,0 

76,6 

86.4 

77,4 

77,7 

77,8 

87,8 

84,3 

86,0 

91 .o 
95,7 

92,4 

99,8 106, l 

88,5 111,7 

88,0 111.3 

88,3 129,9 

75,3 

70,4 

125,3 

133,5 

70,5 138, l 

69,5 156,7 

67,2 129,7 

72,5 109,0 

63,8 120,0 

69,7 123,9 

70,3 l! O, l 

66, l l 17,4 

68,9 l 13,0 

73,2 l 19,9 

73,0 l 15.6 

77,6 110,7 

75,7 120,2 

77,8 

75,3 

123,0 

122,7 

(l) Mesi rido l ti a 30 giorni - (2) Medie trimestrali. 

L'ultima co~onna, infine, contiene un indice dello sbilancio commer~ 
eia le del 1-<.egno Unito ottenuto, con riferimento a 100, dal rapporto fra valore 
cle11e importazioni e valore del11e esportazioni. 

Anche dopo ila svallutazione della sterlina, i1 volume delile esportazioni 
britanniche continua a decrescere, sia pure con ritmo meno accentuato, in 
confronto agli anni precedenti. Questa semplice constatazione potrebbe, per
tanto, indurre a concludere - come taluno ha fatto_, che nessun vantaggio 
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di carattere commerciale abbia potuto trarre il Regno Unito dalla svaluta

zione della stertlina. 

E' però evidente che sullla dinamica del commercio estero inglese negli 

anni che ci interessano maggiormente, e cioè nel periodo 1 !l30-1 n~~;{, han no 

influito in notevolle misura le eccezionali circostanze d'ordine internazionale 

c h e nel detto periodo provocarono la nota crisi economica ed ill conseguente 

tracollo del commercio mondiale. 

Per esaminare se ila divergenza tra prezzi interni e prezzi esterni veri

ficatasi nel Regno Unito in seguito ailla svalutazione della stet11ina ahhia 

Prosp. 6. ~ REGNO UNI'l'o - INDICI DEL co:vi:VIERCIO ESTERO BRI'l'ANNICO 

E DI QUELLO MONDIALE. 

---
lndicc dd commercio estero 

Indice del In d id del Regno Unito (base 1~:!8c::-!_!'U~ 

«quantum" del com· t rime-
<on potn< l in '"PP"''" Sbilan-

AN:-<I (l) merci o mondiale strati d'acquisto al commercio 
del com- c o s t a n t c m o n d i ,, l c cio 

E -------merci o 

impu'-1 <'Po'-

com· 
'l' R l :è\I E S 'l' R I mondi a- impor- espor-

1929=100 1928=100 le (2) mcrciak 

1928=100 tazione l tazionc tazionc tazione 

1928 99,51 100,0 1000 l 100,0 100.0 100,00 100,00 100,0 

1929 
100,0 l 

100,5 100,5 106.2 103,6 104,68 103,08 102,S 

1930: I trimestre 95,3 95,8 99, l 105.8 99,8 106,76 100,70 106.1 

II . 92, l 92.6 91,6 98,9 88,5 107,97 96.62 Il l. 7 

III » 88.0 88,4 86,5 98,0 88,0 113,29 101,73 111 ,.1 

IV li 95, l 95,6 90.6 110,3 88,3 121.74 97,46 129,9 

1931: I trimestre 83,3 83,7 86,6 94,4 75.3 109,01 86,95 125,J 

II . 82,8 83,2 82,3 93,9 70.4 114,09 85,54 IJ3,5 

III » 82.5 82,9 81' l 97,3 70,5 119,98 86,93 1J8, l 

IV ll 82,8 83.2 78,8 108,9 69,5 138,20 8Cl,20 156,7 

1932: I trimestre 72.0 72,4 74,9 87,2 67,2 116,42 89,72 129,7 

II . 73.0 73,4 72,6 79,0 72,5 108,82 99,Cl6 109,0 

III . 66,2 66,7 64.8 76,6 63,8 118,21 98.46 120,0 

IV . 75, l 75,5 71.5 86.4 69,7 120,84 ')7,53 123,9 

1933: I trimestre 71,7 72, l 74,0 77,4 70,3 104,74 95,04 IlO. l 

II » 72, l 72,5 71 '7 77.7 66.1 108,37 92,97 117,4 

III . 75,0 75,4 73,8 77,8 68,9 105,42 9.1.:36 11:3,1) 

IV . 81,5 81,91 77,8 07,8 73.2 112,8.5 94,14 119,9 

1934 77.2 77,6 77.6 84.3 73,0 108,63 94,07 l !5,6 

1935 82,3 82.7 82.7 86,0 77,6 103,99 93,83 110.7 

1936 85,9 86,3 86,3 91 ,O 75,7 105,45 87,72 120,2 

1937 97,0 97,5 97,5 95,7 77,8 98,15 79,79 123,0 

1938 88,5 88,9 86,9 92,4 73,3 106,33 86,65 122,7 

(l) 1\leùie trimcstrali - (2) Mesi riùotti a 30 giorni. 
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esercitato una effettiva influenza sull'entità e sul senso del commercio estero 
hritannico, è pertanto necessario tener conto non soltanto del volume deEc 
esportazioni britanniche ma del vo1lume di tali esportazioni in rapporto al 
çommercio mondiale. 

Tutti i dati necessari a questo ullteriore calcolo sono contenuti nel pro
spetto 6 il quale contiene, oltre al volum·e del commercio estero britannicu 
e del commercio mondiale (l), anche il rapporto tra queste due quantità e 
cioè un indice della partecipazione del Regno Unito al commercio interna-
zjonal}e. 

Siamo ora in grado eli studiare le rellazioni esistenti tra la dinamica ri
spettivamente seguita dagli indici di divergenza, dal volume delle esporta
zioni britanniche in confronto al commercio mondiale e dallo sbilancio com
merciale. E' evidente che per eseguire tale studio non è opportuno basarsi 
sui dati annuali i quali si riferiscono ad una unità di tempo troppo grande 
per permettere una clettagiliata ana!]isi dell'influenza che le oscillazioni del 

Prosp. 7. - REGNO UNITO - INDICI DEI. VALORE DEtLE ESPORTAZIONI 

BRITANNICHE IN RAPPOR'fO AL COMMERCIO l\IONDI.\tE, DELI,O SBILANCIO CO~l

MERCIALE E DEI COEFFICIENTI DI DIVERGENZA 

(Dati pen·quati con medie mo'Ji/i di tre termini) 

1' R I .M E S T R I (l) 

1930: I Trimestre 

lf 

l li 
"-

IV 

1931 : I Trimestrt" 

II 

III 

IV 

1932: l Trlmr~trc 

II 

III 

IV 

1933: I Tritnc-strc 

II 

III 

IV 

(l) Mesi ridotti a 3U giorni. 

(l) Socuhi m:s ~Yl'lO~S nutlctin 

99,68 

98,60 

95,40 

90,00 

86,48 

86,90 

88.28 

92,60 

95,99 

98,60 

96,99 

95,18 

93.79 

93.49 

IIICIISllcl 

Sbilancio 

commerciale 

109,7 

117.6 

122,2 

129,6 

132.3 

142.8 

141,5 

131,8 

119,6 

117,6 

118,0 

117,1 

113,5 

116,8 

Coefticil·nti di divergenza 
fra prcui interni c 

cambi l P''"'' e>lani 

89,3 101.7 

85,7 101,3 

82,3 100,7 

79,7 101 ,o 
77,3 101,7 

72.3 96,3 

67,3 91 ,o 

62,7 86,0 

61,3 85,7 

61.0 86,3 

61.7 88,0 

63.3 91,3 

66,0 95,0 

69,3 99,7 

dc Statistique, Ccnt.·vc. 



CA:\fJU, PREZZI E COMl\fERCf• l C'ON I, ESTF,RO, ECC. 103 
·-----------·-

cambio esercitano sulle correnti dei traffico internazionale. Poichè, inoltre, 
il cosiddetto fenomeno de'l << dumping di cambio n si verifica soltanto m: l 
periodo di squilibrio tra prezzi interni, corso dei cambi e prezzi. esterni fle
rivante dal deprezzamento monetario e cessa allorchè tale squillihrio viene 
meno, conviene llimitare l'esame di cui ci occupiamo ad un periodo di tempo 
non troppo ampio eseguendolo però su dati più analitici di quelli annuali. 

Nel caso specifico, sembra opportuno eseguire ta'~e esame avendo ri-

GRAF. 3. - Regno Unito · Valore delle esportazioni britanniche in rapporto al commercio 
mondiale, sbilancio commerciale e coefficienti di divergenza ne1 quaarìennio 1930·33. 

l ndici trimestral i. base 1928 c-:: 1 00. 

,----------------------------------------------------------------~ 
l 
'INDICI 

14 o~ 

1 3 o~ 
l 

11 o 

100 

l l 
l 

l 

'"~ 
70 

&O 

..... -. 
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... .. ··· 
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................. 

, .......... .... · 
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--- COEFFICIENTE DI DIVERGENZA FRA PRéZZI INTERNI E PREZZI ESTERNI 

• CAMBI 

-·-· -·- RAPPORTO F.'/A ESPORTAZIONI DEL REGNO UNITO E COMMERCIO MONDIALE 

• • • • • • • • • SSILANCIO COMMERCIA LE 

Il III IV 
1932 

---.II--I-.--11 --~~v~~--~~1 -n-1 -tv- -
1930 1931 

Il !Il IV 
1933 

INDiCI 

l. o 

130 

12 o 

l 
l 

l l o 

IO O 

90 

e o 

1 o 

&O 

guardo ai trimestri (l) compresi nel quadriennio 1B!W-H)B3 ed a questo scopo 
abbiamo costruito il prospetto 7 nel quale i dati occorrenti sono stati pere
quati mediante medie mobili di tre termini. 

7.- Sutlle serie di dati contenuti nel citato prospetto 7, al fine di studiare 
le relazioni fra cambi, prezzi e volume del commercio con l'estero, abbiamo 

(l) Nei riguardi del Regno Unito non è possi 1;ile cseg11ire il calcolo sui dati 
mensili, come sarebbe peraltro auspicabile, in quanto i dati relativi al commercio 
estero britannico per i Paesi di provenienza e di destinazione, necessari alla deter
minazione del coefficiente (li YariaziollL· media c~tt"rna (ki cambi, vengono pubbli· 
cati soltanto alla fine eh ciascun trimestre. 
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callcolato tanto il coefficiente di correlazione r quanto !l'indice ponderato òi 
concordanza lp. 

Si noti che tanto il coefficiente di correlazione r quanto !}'indice ponde
rato di concordanza I p sono stati calcolati sugli scarti dei valori, perequati 
con medie mobili di tre termini dalla loro media aritmetica (1). 

Prosp. 8. - REGNO uNITo - CoRRELAZIONE FRA I coEFFICIENTI m DIVER

GENZA E IL VALORE DELI~E ESPOR'fAZIONI E FRA I COEFFICIENTI DI DIVERGENZA B 

LO SBILANCIO COMMERCIALE. 

Coefficienti di divergenza fra: 

VALORI prezzi e cambi e prezzi interni ed esterni e 

S E G N A L E 'l' I C I valore delle l vo>lo<o d<ll< l esportazioni in sbilancio esportazioni in sbilancio 
rapporto al com- commerciale rapporto al com- commerciale 
mercio mondiale! mercio mondiale 

Coefficienti eli corrl'lazionc - 0,79 .:r_ 0,08 + 0,47 ± 0,16 -0,66 ± 0,12 + 0,21 ± 0,10 

ltHlicc pondera lo di concordanza -0,98 + 0,82 -0,83 + 0,30 

Nell periodo considerato, il volume delle esportazioni britanniche, in 
rapporto all commercio mondiale risulta legato alla dinamica dei coefficienti 
di divergenza fra prezzi interni ·e cambi e fra prezzi interni e prezzi esterni 
da una forte correlazione negativa. 

Una elevata correllazione positiva si è, invece, potuta accertare fra i 
suddetti coefficienti di divergenza e l'andamento delllo sbilancjo commer
ciale. In ambedue i casi, però, la correlazione risulta più alta nei confronti 

(l) Se, auzichè sugli scarti dalla media aritmetic·a il detto calcolo viene eseguito 
sugli scarti successivi dei valori assunti nei singoli trimest·ri compresi nell'inter
vallo considerato, i coefficienti di correlazione e gli indici ponderati di concordanza 
assunwno, rispettivamente, seguenti risultati: 

V A I, OR I 

SEG:\ALETI\21 

l' ocflìcicut i (li corn:lazionc 
Indice potHlerato di concordanza 

l Codfl<i<nti di divo'"'"'" ''"' 
p r e z z i e c a m bi e prezzi interni cd este1ni e 

l 
valore delle l valore delle l esportazioni in sbilancio esportazioni in sbilancio 

l 
rapporto al com- commerciale rapporto al com- commerciale 
mercio mondiale mercio mondiale 

1

- 0,40 = 0,181 + 0,06 ± 0,211- 0,40 ±o, 181 + 0,03 ± 0,2~ 
- 0,83 + o, 12 - 0,90 + 0,08 

Anche le osciHazioni del volume delle esportazioni da un trimestre a quello 
s ttccessivo sono legate alle corrispondenti oscillazioni dei coefficienti di divergenza 
fra prezzi e cambi c, rispettivamente, tra prezzi interni c prezzi esterni, da una 
certa correlazione inversa, Nulla è, invece, la correlazione tra le oscillazioni dei 
sutldotti coefficienti di divergenza e quelle dello sbilancio commerciale. 

La correlazione fra i movimenti tendenziali dei due fenomeni entro l'intervallo 
lli tempo considerato è, quindi, assai più forte della correlazione esistente tra le 
oscillazioni che, negli stessi fenomeni, si verificano entro brevi periodi. Nei riguardi 
dello sbilando commerciale, anzi. quest'ultima correlazione è nulla. 
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del coefficiente di divergenza fra prezzi interni e cambi, che non net riguardi 

del coefficiente di divergenza fra prezzi interni e prezzi esterni. 

Tutte le re'lazionì or ora messe in luce risultano ancora pm evidenti 

se il coefficiente di correlazione, o !l'indice ponderato di concordanza, ven

gono calcolati slittando di un termine gli indici del vdlume delile esporta

zioni o, rispettivamente, dello sbilancio commerciale e cioè se si ammette 

che lo squilibrio fra prezzi interni e cambi o fra prezzi interni e prezzi ester

ni influisca sulll'intensità deil commercio con l'estero con un ritardo medio t"li 

tre mesi (1). Tali relazioni risultano dal prospetto B. 

Prosp. 9. - REGNO UNITo - CoRRELAZIONE FRA 1 COEFFICIEN'fi Ili Il!VER

GENZA E IL VALORE D:ELLE ESPORTAZIONI E FRA l cot:FFICIE~TI DI niVERGENZA'. 

E l.O SBILA~CIO COJ\D1FRCL\l.E. 

VALORI 

SEGNALETICI 

l'odfieieuti ùi correlazione 

Indice ponderato <li conconlauza 

Coefficienti di divergenza fra: 

prezzi e cambi e 

valore delle l 
esportazioni in sbilancio 
rapporto al com- commerciale 
mercio mondiale 

prezzi interni ed esterni e 

valore delle l 
esportazioni in sbilancio 

rapporto al L'Om- commerciale 
mercio mondiale 

- 0,89 .:L 0,04 + 0,75 .I 0,09 -0,94 l 0,02 + 0,72 :I 0,10 

- 1.00 + 0,97 -0,99 + 0,89 

(l) E' interessante, anche in questo caso, eseguire il calcolo elci codlìcicnti di 

correlazione e degli indici ponderati <li conl'onlanza, anzichè sugli scarti dalla 

media aritmetica, sugli scarti successivi dei valori assunti dai fenomeni considerati 

nei singoli trime:;tri cleli'intervallo di tempo preso in esame : 

==================--=--=~=-==--=-=~-=-=~=-'~=-~ ==--=-----
-----~-

VALORI 

SEGNALE'!' ICI 

Coefficienti di correlazione 

Indice ponderato di concordanza 

Coefticienti di divergenza fra: 

p r e z z i e c a m bi e l prezzi interni cd esterni e 

valore delle l valore delle l 
esportazioni in sbilancio l esportazioni in sbilancio 

rapporto al com- commerciale rapporto al com- commerciale 
mercio mondiale merclo mondiale 

1

- 0,54 ± o, 131 + 0,43 --±~ O, 171- 0,63 + o, 151 + 0,58 L. O, 14 
- 0,05 + 0,66 - 0,89 + 0,88 

I valori che si otteugono confermano i risultati precedentemente ottenuti met

tendo in evidenza, anche entro brevi intervalli di tempo : a) una elevata corrclaziollc.: 

negativa fra le oscillazioni del \·olum~ delle esportazioni c le l'Orrispondenti oscil· 

}azioni dei coefficienti di divergenza fra prezzi e cambi e, rispettivamente, fra preui 

inten1i e prezzi esterni; b) una correlazione positiva, anch'essa abbastanza elevata, 

fra le oscillazioni dei suddetti coefficienti di divergenza c quello dello sbilancio 

commerciale. 
Dal col!fronto fra tali valori e quelli ottenuti calcolando i coefficienti di correla

zione e gli indici ponderati di concordanza in base agli scarti dalla media aritme

tica, è, però, facile rilevare, a11chc in questo caso, che la correlazione fra i moYÌ

menti tendenziali dei fenomeni considerati entro l'i11tcro {1uadrienniu è assai più 

forte della correlazione esistente fra le oscillazioni che. negli stessi fenomeni, si 

verificano entro brevi periodi. 
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Tanto :~a correlazione negativa esistente fra i coefficienti di divergenza 
ed il volume delle esportazioni quanto quella positiva che lega i detti coeffi
cienti di divergenza allo sbilancio commerciale, risulltano assai più allti che 
nel calco'~ o precedente e presentano un indubbio valore (l). 

Nel Regno Unito, pertanto, durante il quaclriennio 1930-1!1:~:~ - carat
terizzato da'l deprezzamento cle1h sterlina - al'~e diminuzioni dei valori as
sunti dai coefficienti di divergenza fra prezzi interni e cambi o fra prezzi in
terni e prezzi esterni (c quindi all'aumento degli squilibri esistenti tra i due 
termini posti a confronto) hanno fatto riscontro effettivi incrementi del volu
me de1lile esportazioni britanniche misurate in rapporto all'ammontare com
plessivo del commercio mondiale. L'aumento re'lativo del volume delle espor
tazioni, cui non ha fatto riscontro un immediato aumento del volume delle 
importazioni, ha provocato a sua volta, nel pcrioclo di tempo considerato, un 
miglioramento nell1a situazione c1e11a bilancia commercialle facendone dimi
nuire lo sbilancio. 

Cap. II 

La ~svalutazione del dollaro. 

J - La svalutazione della ster'lina aveva provocato presso il pubblico 
americano una viollenta crisi eli panico. 1 depositanti si erano affollati agli 
sportelli del11e banche per ritirare i loro depositi, convertirli in oro e teso
reggiare quest'ultimo; mentre analoga richiesta eli conversione in oro dei 
propri crediti in New York, veniva azanzato dalle Banche Centrali stra
niere. In meno di un mese, dal 17 settembre al 1 :l ottobre 1 !)31, le riserve 
delle Banche Federali diminuirono da 3.485 a 2.7H6 millioni di dolilari (2). 
Nei riguardi dell'estero, peraltro, improvvisi ritiri di mdalilo furono evi
tati con l'espediente di conservar\lo a disposizione - (( eamarked >> - dei 
corrispondenti stranieri. 

Nel 1!l:32, però, la L'alma poteva dirsi ritornata e sembrava fondata la 
speranza di un prossimo ritorno alla stabi1lità delle monete vaganti. Il Regno 
lJnito sembrava sincer:1mente desideroso di raggiungere tale meta - pur 
r1tenendo, giustamente, che essa non potesse essere durevolmente con~e

guita senza preventivi accordi sullla politica doganalle e sul regolamento 
dei debiti internazionali atti ad eliminare le principali cause di squ1.librio 

(1) S11l ~ignilìl·ato dl'gli errori probabili <li r ~i vedano ll' l"l'l'cllti os:-:crvazioni 
di L. GAI,VA!\'J. - 1ntrudu:ionc malcnzatica allo studio dc//;.I sJùlislica, Cinffrè, Mi
lano, 1945. 

(2) Federa! H.cscr-..·c HuUclin, <lìcembre 1u:.:t. 
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deille bilancie dei pagamenti - e gli Stati Uniti parevano, a loro volta, 
decisi a mantenere stabile h loro moneta .. \.n~l'~oga aspirazione era, ino1t~·c, 

avvertita da quei Paesi europei --- Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Ger
mania, Austria, ecc. - che si erano più o meno rigicbmcnt-e mantenuti 
fedeli allil'oro e che desideravano vedere presto e1iminata la concorrenza dei 
Paesi {'011 moneta in via di svalutazione. 

l primi mesi del 1~1:~:~, riservavano pcnì al monclo monetario, nn llllm·o 

formidabitle ed inatteso contraccolpo : ·:a svalutazione del dollaro ( 1). 

Nessuna minaccia esterna incombeva sulla moneta ch:gli Stati llnit: 
a1 principio del 1!1;);{; la bilancia '-'ommerciale si era chiusa, nel 1 !1:~:.!, L'Oli 

una forte eccedenza c1el1e esportazioni su11e importazioni che compensava 
~:argamente il satldo passivo delle altre partite cle11a Bilancia dci pagamenti 
i n ternazionali. 

All'interno del Paese, pen), le conseguenze de11a crisi l'L'onom1ca 1111-

ziatasi nel 192!) si facevano vieppiù sentire : il ribasso dei prczz1 11011 ac
cennava a fermarsi, le azienrle produttrici erano oberate chi debiti, le han
che erano paralizzate da un'ingente massa di crediti non realizzahili. L'ec
cesslVO sviluppo dato negli anni dell'espansione ai mezzi di produzione e 
l'abuso deil credito venivano ora duramente scontati. 

Le ripercussioni di tale situazione su gran parte delle aziende produt
trici erano veramente tragiche. Le entrate, in L'ontinua diminuzione per il 
contrarsi delle vendite di beni e di servizi c per i 1 ribassare dei prezzi, n un 
erano più sufficienti, in mo!lti c8.sÌ, a coprire i costi. T...a proclnzionc agri
cola era fortemente diminuita, quella inc1ustriak ."i era ridotta di (Mrc due 
qui n ti ed i prezzi all'ingrosso erano scesi eli circa un terzo dal l 92!1 al 1932. 

Nella situazione patrimoniale delle aziende, 1a riduzione dci prezzi (_· 
ia diminuzione o ila scomparsa dei profitti avevano co11trihuito a falci d iarc 
il vallore dellle attività, mentre tra le passività erano rimasti inalterati i 
debiti ed ·erano variati relativamente poco molti altri e1ementi del costu. 
Innumerevoli aziende si trovavano, pertanto, in condizione di dissesto at
tuale o potenziale e premevano su1l Governo per ottenere nn atl11eviamento, 

diretto od indiretto, dei debiti. 
Non essendo in grado di vendere i propri prodotti e eli realizzare suf

ficienti ricavi, le aziende non potevano restituire neppure in picl'ola parte 
i prestiti ottenuti e le banche non potevano fare altro che ricorrere a sem
pre nuovi crediti. L'insolvibilità delle banche, !legate ad investimenti non 
liquidi, fu, assai presto, conosciuta dal pnbht11co dei depositanti che si af
frettò a ritirare i risparmi convertendoli in oro o 111 certificati :1urei o in 

semplici biglietti di banca. 
Il panico che ne seguì fu fronteggiato con la sospensione eli qualsiasi 

operazione di banca stabilita i1 (i marzo tn:~:: cb un'ordinanza del Presi-

(1) C. 1\Iorn.\R.\ . }Jrospclli.-..·c; C.:Cùllo111iche, up. cit. 
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dente degli Stati Uniti. L'Emergency Banking Act, immediatamente ap
provato dal Congr-esso, accordò, poi, al Presidente stesso autorità assoluta 
nell settore detlla moneta e de1l credito e stabilì che la riapertura delle ban
che finanziariamente salde dovesse essere autorizzata dal Tesoro. 

Numerose disposizioni legislative e regolamentari si succedettero nel 
mese di marzo, per disciplinare 1' esecuzione delle operazioni bancarie e per 
promuovere il concentramento de]ll'oro neltle casse detl Tesoro e delle Ban
f'he della Riserva Federale. Al principio di apri>le ill panico era già sedato 
~- fu consentita la ripresa dei pagamenti all'estero, mentre le riserve auree 
compllessive deille banche della Riserva Federale e deil Tesoro dopo essere 
rapidamente discese da 3.476 milioni di ddllari al 1° febbraio 1933 a 2.843 
milioni di dollari al 4 marzo, risalivano, al 5 aprile, a 3.538 mitlioni. 

Anche neltle Borse europee, allla ripresa delle quotazioni del cambio 
nord-americano, dopo una sospensione di due settimane circa imposta dagli 
avvenimenti, itl dollaro riguadagnò presto quotazioni molto prossime alla 
pari. 

La situazione pareva essersi ristabilita e sarebbe certamente bastata 
una dichiarazione del Governo americano di voler tener ferma la parità 
aurea, perchè il cambio fosse tornato entro i punti delil'oro. Giunse, invece, 
improvvisa - ill 20 aprile 1933 - la decisione di vietare nuovamente l'espor
tazione di oro e di distaccare il potere di acquisto del dollaro da!lla parità 
aurea. 

Mentre in Inghilterra erano state considerazioni d'ordine internazio·· 
naie a decidere della sorte della sterllina, negli Stati Uniti furono esclusi
vamente considerazioni di carattere interno che condussero il governo ad una 
deliberata svalutazione del dolilaro. 

Nonostante le incognite che essa poteva presentare, infatti, la svalu
tazione fu attuata, negli Stati Uniti, come espe-diente di politica mone
taria per elevare il livelilo generale dei prezzi interni, per cons-entire una 
espansione delle spese statali e per inftluire sulla distribuzione del reddito 
nazionale. « Quando gli Stati Uniti abbandonarono Ila parità aurea - si leg
ge in una successiva dichiarazione del Presidente - fecero deliberatamente 
ciò che altri paesi, tra i quali l'Inghillterra, erano stati costretti a fare sotto la 
pressione di avvenimenti più forti del!la loro volontà». 

L'Agricoltura} Adjustment Act del 12 maggio 1933 autorizzò il Pre
sidente a svalutare il dollaro fino al 50 per cento del suo potere di acquisto; 
a richiedere alle Banche Federalli !l'acquisto sul mercato aperto -:- « open 
market » - di titoli federali fino alil'importo di 3 miliardi di dollari (l) e, 
nel caso in cui i prezzi malgrado tutte queste misure fossero rimasti bassi, 
a richiedere alle Banche medesime Ila emissione di biglietti del tipo dei 
« green backs » sino ad un importo di oltre 3 miliardi di dol!lari. Con tale 

(l) F. IJr FE:\IZIO · 1\('(cnt i cspaicn::x i11 /L'Ili!! di« opcn marl.zc/, vPYJJiion >> negli 
Stati Uniti, Usila, Roma 1U:33, 
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:legge, quindi, oltre gli altri provvedimenti coi quatli si sanciva un inter
vento sul mercato, diretto od indiretto, da parte delle banche della H.iserv:1 
Federale, si autorizzava il Presidente a fissare la nuova parità del doltlaro 
<c al livello che risuilti necessario adottare per mantenere stabili i prezzi 
interni e per tutelare il commercio estero contro i danni derivanti dalila 
svat]utazione di monete estere >>; livello che, però, non poteva essere infe
riore al 50 per cento di quello precedente l]a svalutazione. 

Il 5 giugno 1933, indltre, fu abrogata la cosiddetta clausola oro per i 
pagamenti già pattuiti, i quali avrebbero potuto, pertanto, effettuarsi in 
quatlsiasi moneta a corso legale nel paese, mentre nel successivo mese di 
ottobre, altlo scopo di controllare sempre più da vicino il potere di actluisto 
Llel dollaro in termini di oro, si autorizzò la Reconstruction Finance Cor
poration ad acquistare oro all'interno ed atll'estero. Gli acquisti ascesero 
subito a 95 milioni di do!llari-oro e accentuarono la svalutazione del c1ol)aro 
iu termini di oro. 

La reazione del mercato dei cambi ai provvedimenti ora ricordati fu 
meno rapida ed intensa di quanto si sarebbe potuto aspettare (l) sia per 
i a ragione tecnica della scarsa disponibilità eli divise americane fuori clegF 
Stati Uniti, sia per ia ragione psicologica della incredul1ità molto cliffns:1 
rispetto all'evento di una forte svailutazione del do libro. 

Il distacco de!l dollaro da1Jla parità aurea aveva corrisposto soprattutto 
a direttive di politica economica interna. Con tali manovre, infatti, accom
pagnat,e da un'espansione del creàito, gli Stati Uniti intendevano forzare 
i prezzi a risatlire press'a poco al live!llo del periodo anteriore atlla crisi : 
livello superiore del 60-61 per cento a quello del marzo 19m~ secondo l'in
dice dei prezzi alil'ingrosso. Nel campo internazionale, poi, ila nuova poli
tica monetaria americana doveva consentire principalmente il ristabili
mento dell'antica parità fra dollaro e sterlina. 

Con la caduta del dollaro il caos monetario si estese ad una nuova 
vasta zona economica e sembrò ad un certo momento sommergere il mondo 
intero. li1 Regno Unito, affinchè il livello dei prezzi britannici 11011 fosse 
forzato a scendere ed affinchè la capacità di concorrenza delle industri~ 

esportatrici 11on risultasse diminuita, aumentò la svalutazione deUa propria 
moneta che già da due anni aveva disancorato dal!l'oro. Gli interventi in
gilesi ed americani su.Jl mercato dei cambi, intesi oltre che a raggiungere 
i propri obiettivi ad ostacolarsi vicendevolmente, assunsero anzi, in de
terminati momenti, aspetto di veri e propri combattimenti monetari. Nella 
corsa alla svallutazione, peraltro, il primato fu tenuto dal doltlaro che alla 
ilne del 1933 aveva subìto una svalutazione del 3G,10 per cento rispetto alla 
parità aurea, mentre il deprezzamento della sterEna non era stato che clel 
;{!!, 70 per cento. 

(l)(~ . .:\IoRT.\It\ · Prosp.etti'";)C ccm10michc, op. cit. 
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Le vicende della sterlina furono notevolmente seguite dalle monete 
satelliti (rupie, sterllinc egiziane, sterline sud-africane, ecc.) mentre quelle 
del] dollaro si ripercossero in fortissima misura sulle monete de H' America 
,J.atina data ila grande intensità delle relazioni economiche fra questi Paesi 
f~ gli Stati Uniti e data anche h maggiore influenza psicologica su di essi 
("Sercitata dall'esempio americano. 

Svalutazioni analoghe e talora superiori a quel!1a del dollaro si veri
ficarono inoltre nei riguardi clel1a corona svedese, del marco finilandese, 
della corona norvegese e eli quella estone. 

Solo alcuni Paesi, decisi a conservare ad ogni costo ill regime aureo, 
fecero eccezione alla regola e formarono il cosiddetto bllocco aureo costi
tuito dall' Ita1ia, c1a11a Francia, daHa Svizzera, dali~' Olanda e dal Bel]gio. 

Il :w gennaio J n:lt veniva promulgata la nuova legge monetaria « Go11d 
Reserve Act » in base all~a quale le riserve auree delle Banche Federali 
venivano trasferite, in cambio di certificati aurei, al Tesoro delllo Stato, 
ii gua.lle, pertanto, assumeva in proprio 1e funzioni eli organizzatore e rego
latore del sistema monetario statunitense. Ad un sol giorno daH'appre>·· 
vazione della legge monetaria, seguì ·~a determinazione, da parte del Pre
:sic1ente, della nuova parità legale de'l dollaro, equivalente al ri!l,OG per cent:__) 
clell'antica e corri~;pondente al prezzo di ::;-; do'~lari per oncia di oro fino. 

Lo stock eli oro esi.-;tentc ne1 paese s'incanal1'l verso il Tesoro dellG 
Stato e costituì 1a base del « Exchange Stabilization Fund » - costituito 
nel febbraio "l!l:~.t --a mezzo de1 quaL:: ii T·csoro interveniva su:l mercah> 
dei cambi per contenert: entrc; limiti hcn definiti i1 potere di acquisto del 
doll1aro in termini di monete straniere. 

Il fondo eli stabilizzazione americano, però dotato - a differenza di 
quello ingilese - c1i oro, poteva intervenire soltanto ne'~ caso in cui fossi? 
stato necessario venc1ere oro per acquistare dollari di cui gli stranieri a ves· 
scro voluto disfarsi cd impedire depauperamenti delle riserve auree. Sic
come, invece, c1opo 1a stahilizzazione de1la moneta, tanto in America qua n t.~ 
in Inghilterra, si verificarono rapidi afflussi di risparmi stranieri, il Fondo 
(li stabi1izzazione americano - sprovvisto di do':11ari ed incapace di neu
tralizzare questi afflussi di fondi -· non appena comprava oro con le scarse 
disponibilità esistenti, era costretto a rivenderle alle Banche della Riserva 
Federale e non potè, di conseguenza, funzionare che come semplice tramite 
de'li' oro proveniente dall'estero (J). Questo inconveniente fu elliminato sol
tanto nel dicembre "l !l:Hi, qnanòo il Tesoro americano fu autorizzato ad 
emettere Buoni da destinarsi al fondo di stabilizzazione affinchè esso po
tesse comperare e trattenere presso di sè l'oro e le divise in afflusso dal
l'estero. Si rafforz<), così, la nota politica deil1a sterilizzazione deJ!l'oro. 

Anche nel campo dei trasferimenti internazionali dei capitali, :la sva
h:tazione del dollaro recò nuovi disordini. Subito dopo la crisi bancaria 

(1) C. l'. P.I.PI- Corso di CCOIIOIIIÌa politica corporath:a} Padova, Hl41, v0lume Il. 
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scoppiata nel febbraio H)~:~ negli Stati Uniti ecl il distacco del clollarn dal
~:·oro, ricominciarono, infatti, ll:' più disordinate fughe tli capitali e eli un> 
da molti Paesi (1) per la tendenza del pubblico a rimettere in discussione 
la solidità delle monete anche più sane. In questo nuovo colossale movimento 
di capitali, 11e spese vennero fatte cblla Cennania e dai Paesi che durant~ 
1a crisi della sterlina si erano smisuratamente arricchiti di oro. Le riservt: 
delila Reichsbank diminuirono da ~:!:! milioni di marchi al l fehhraio lH:~;: 

a 188 milioni di marchi al :w giugno; quelle cle11a Banca di Emissione 
de!ll'Olanda passarono da 1.0:::2 milioni eli fiori11i al :!:{ ge:maio 1!1:~;~ a 7-lO 
milioni al la lug1lio e que11e della Banca Nazionale Svizzera scesero fh 
:!.517 millioni di franchi al 7 febbraio Hm:~ a 1.~17 milioni al 7 luglio. 

La meta .preferita di tutte queste fughe di capitali fu in questa occa
sione Londra ridi venuta nella opinione generale 1 'asilo più sicuro. I n questo 
stesso periodo si iniziò, inoltre, in quasi tutti i Paesi e soprattutto ne~~1i 

Stati Uniti, in Francia ef1 in Svizzera, una forte tendenza alla tesaurizzazione 
prjvata dell'oro (2). 

Nuove perturbazioni si ebbero, infine, nel febbraio 1!1::-1 in seguito allb 
fissazione de:la nuova parità lega1e del dollaro. Questo provvedimento, ill
fatti, pur essendo destinato a recare a llungo andare henetìci non trascu
rabili in tutto il mondo, produsse pertnrbamenti immediati eli una certa 
gravità. In primo 1uogo es.so detennin<\ il rimpatrio eli una parte elci capi
ta!li americani trasferitisi in Inghilterra l'anno prccccìcntc per sfuggire alla 
svalutazione del dol:aro, e in secondo luogo creù la convemenza a com
prare oro nei paesi del blocco aureo cd in Inghilterra pl'r trasferirllo lll'gli 
Stati Uniti c pagarlo mediante divise estere compnitc a \:nr Yortk. Si su
scitarono così nuovi trasferimenti anormali di capitali sotto la fonua 11i 
nutrite corrent1 eli oro da11'Eurupa VlTSC' gli Stati l~niti (::). 

~ella Confederazione nord americana si erano, nel frattempo, gettate 
le basi e si venivano rafforzando i capisa1di della pu'1itica del l\ew lkal e 
cioè di- un più ampio intervento stataìe nel campo dell'economia. 

:!. - Il coefficiente c1i variazione meclia esterna c1cl \'alorc clcl clu:laro 
nel periodo J D:!~-1 !l:~~ - calcolato, nei si:1gotli periodi eli tempo considerati, 
111 base ai dati del commercio speciale eli importazione c di csportazion•: 

(1) lVI. F.-\:'\:'\0- I trasfcrimellti a11ormali di ca/J1tali c le crisi, op. ciL 

(:!) <<L'oro di nno\-a procluzione. che in tc:mpi 11onna1l sarebbe andato ad au· 
mentarc la base del credito ... , l: ora inn:ce largamente assorbito dai tesori (hoan1ing~) 
printti », Thc CCOJIOIIIisf. :!(i agosto 1!1::::. « La maggior pnrtc dell'un> ritirato (la11a 
:Banca t.~ stato probabilmente assorbito dal tcsorcggiamento franL-csc. Si sono formati 
tesori di metalh in Ycrghc c coniato. in tanta copia d.t cn_·arc quella ( he JH1('
chiamarsi nn a circolazione interna di oro », T h e Eco n o m i st. 17 febbraio 1!1::-t. 

(;:) A. C.\BIATI _ L/oro slcrili::::.:alo e la dej1a::ionc, « (~iornale clcgli Economisti n, 

agosto HWS; \\-. TnoMAS, The nani.: s an d id le money, Federa l Resenc Bn11etin, 
marzo Hì40; F. J)I FE[';IZIO, Sum;i sL"ojJi alla politico del sistema dclltl riscr:·u /t'dcralt'. 
« ( ;iornale degli Economisti >>, 110\Tillhn:-dicembrc 1!140. 
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cìegli Stati Uniti ed al corso medio dei cambi (l) ~ si riferisce ai 21 Paesi 
con i quali la Confederazione nord americana ha maggiori e più frequenti 
rapporti di scambio (2). 

I valori assunti da tatle coefficiente nell'undicennio considerato - ca:l
colati in base atlla formula [8] del secondo capitolo e tenendo ferme le pa
rità monetarie esistenti nel 1928 sono esposti nella prima colonna del 
prospetto 10. La seconda colonna di detto prospetto contiene, invece, i nu
meri indici dellla definita variazione media esterna del valore deil dollaro 
cojrr bas·e 1928. 

Si noti che, mentre per gli altri anni compresi ne!ll'undicennio il cal
colo del coefficiente medio di variazione è effettuato su dati annuali, per 
il quadriennio 1932-1935 - entro il quale cade la svalutazione detl dollaro 
- detto calcolo è eseguito, più analiticamente, facendo riferimento a dati 
mensitli. 

Ricordando che ile diminu~ioni dell coefficiente di variazione calcolati 
in base alla [8] mettono in evidenza aumenti detl valore medio esterno della 
moneta e viceversa, dal prospetto 10 può rilevarsi che, a partire dalla fine 
del 1931 e cioè daill'inizio della crisi monetaria britannica, il valore medio 
esterno del dollaro va sensibilmente e gradualmente aumentando. Neil feb
braio Hl33 il coefficiente med1o di variazione tocca il più basso valore della 
serie con punti 0,6357. 

Da tale epoca e soprattutto dall'apritle 1933 - data del distacco del 
ddllaro dal « gold standard n - itl coefficiente di variazione media esterna 
inizia una graduale ascesa sino a raggiungere alla fine dell'anno tl'unità 
e con essa una situazione di adeguamento al nuovo vatlore assunto due anni 
prima dalla sterlina. La svalutazione americana, pertanto, presenta, sotto 
certi aspetti, le caratteristiche di un « a'l1ineamento » del vailore del dollaro 
a quello detlla sterlina. 

E' interessante notare come dai prospetti 1 e 10 siano messi in evi
denza le peculiari e diverse caratteristiche della svalutazione inglese ect 
americana. Nlentre per tla sterlina l'abbandono del « gold standard » pro
vocò l'immediato inasprimento dei cambi, per itl dollaro, al contrario, ta11e 
e:vento fu seguito da un lento deprezzamento e ciò in conseguenza sia delle 
particolari ragioni che consigliarono il governo americano a svatlutare la 

(l) I clati relatiYi al commercio estero deg-li Stati tTniti con i 21 Paesi conside
rati sono stati ricavati dalle pubblicazioni del G~ITED STATF.S DEPARTMEXT OF COl\I

!'.Il\HCE - JUontlll;: summary oj joreign commerce oj thc VHitcd Statcs, \Vashington, 
( :onvcmment printing Office. Nei riguardi dei corsi medi mensili dei cambi s1 

sono, invece, nti]izz,ate le rilevazioni della FEDERATIO~ OF BRITISH INDUSTRIES UF 

Lm-moN, riportate anche nel Bollettino di 11otizic economiche, Roma, Associazione 
fra le Società per ~-\zioni. 

(:!) Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia. Jugo
slavia, ~orvegia, Olanda. Portogallo. Regno Cnito, Romania, Spagna, s,·ezia, Sviz
zera, India Britannica, Giappone, Canaclà, Argentina, Brasile. 
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propria moneta per deliberato proposito e non per necessità d'ordine iuter
l1aziouale, sia della tecnica con cui la svalutazione fu attuata. Il coefiì
ciente di variazione me{lia esterna de!Ha sterlina, infatti, raggiunge il suo 
massimo valore nel IV trimestre del 1!.131 e cioè nel trimestre immediata-
nlente successivo al!la svalutazione, mentre quello relativo al dollaro con
tinua ad aumentare lentamente per tutto il Hl:~:{. 

Durante il 19?.4 ed il 1H?.:i il coefficiente di vanazwne media esterna 
de:l dollaro presenta oscillazioni non forti attorno al111'unibì, mentre ner 

Prosp. lO STA'l'I UNITI V.\RIAZION"E ~I Elll:\ ES'l'ER;"I.i.\ DEL VALORE DI~ t 

DOI.,LARO E REL.\1'1\'I Nt~::\1ERI l~DICl 

---~=-::------ ------:---:---·----:---- --.. -. -------··--------~...:--.--:_-_-... -~-::-:-.- - -·--·- ----· ~---- -~~--------

Yariazion~ 

l 
Variazione 

AN N I m e dia e~terna .. ~N N I media esteru:1 

E; E [--------------···---.- -· 

J\1 E s I dfre numeri :\I ES I i d!" l n,~';!~~~' indici assolute 1'J2dc-::-10ù i a!'lsolute 19:!e~..:l,h) 

l 
l 

1928 1,0085 100.0 l 1934: ,ecnnaio 0,9996 99.1 
l 

1929 0,8572 85.0 l febbraio 1,00:28 9'),4 
l 

1930 0,9996 99,1 l 111arzo 0.9967 98,H 
l 

19.31 0,9112 90.4 aJ)I·ik 0.9986 99,1) 

1932: f"t>nnaio 0,7685 76,2 ut:t~·~io 1.0127 100,4 

febbraio 0.7776 77.1 giugno 0.9672 9.5,9 

marzo 0,7620 75,6 l n~;-! io 0,9946 98,0 

aprile 0,7911 78.4 nzosto 0,995!5 98,7 

maa·zio 0.7791 77.3 settemhn· 0.9839 98,0 

~d n~ no 0,7898 78.3 ottobre 0,9761 96,8 

lu1!lio 0,7&J2 75.4 noycmhn' 0,9971 91l,9 

:lf,!"OS!O 0.7543 74.8 diceml>n· 1.01.11 100,5 

sdtemh•·c· 0,7241 71.8 1935: L:t·nn:do 0.9768 96.9 

ottobre 0,7435 73,7 'fehhraio 0,9109 90,J 

novembre 0,7105 70.5 manw 0,9261 91.8 

dicembre 0.6699 66.4 aprile 0,9572 94,9 

19:'.3: ll:t'nnnio 0.6959 69.0 mag~;io 0,9636 95,:i 

fd>braio 0,6357 63,0 g-iugno 0.9441 9.1.6 

marzo 0,7130 70.7 1ng1io 0,9332 9.1.0 

aprile 0,7066 70.1 n~rosto 0,926.1 91.8 

mal.!"gio 0.7840 77.7 .~dt(·mhn· 0,9304 92,J 

1!'iu~no 0,8037 79,7 ottobre 0.9471 93,9 

lllzlio 0,8681 86,1 non·mbn:: 0,9555 94,7 

a2"osto 0,9!95 91,2 dicembre 0.9473 9.1,9 

~ttembre 0.9104 90,3 1936 0.9482 94.0 

ottobre 0.9513 94,3 1937 0.9109 90.3 

uon~mhre 0,9632 95,5 !938 0.8506 S4,3 

.-.lic("mhre 1,0038 99,3 
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triennio seguente il valore medio esterno del dollaro, in confronto allev rne
nete dei 21 Paesi considerati, aumenta costantemente e considerevolmente, 
tanto che ne'l J !)~S il coefficiente medio eli variazione scende a O ,8506. 

3 - L'andamento dei prezzi interni e dei prezz1 internazionali ri-
spetto agli Stati Uniti, durante gli 11 anni considerati, è messo l n ev1-
d enza nel prospetto 11 nel qua1~e i prezz1 interni sono rappresenta ti da1 

Prosp. 11 - STATI UNITI - lNDTCI DEI PREZZI INTERNI E INTERNAZIONAI;I. 

(base 1928 = 100) 

Numeri indici Nnmtri indici 
ANNI dei prezzi ANNI d,.,i prezzi 

E E 
" F, S I inte<ni l inte<na- M ES I interni l interna-

:-:-~:---- 1 ~::: l. .;~;:: -~~:, :::,~,:·i: .------:::~ _ do;;~ 
1~0 ~4 

1931 75,5 

1932 : gennaio 

febbraio 

n1arzo 

aprile 

maggio 

giugno 

luglio 

agosto 

settembrl' 

ottobre 

1novembre 

dicembre 

1933 : gennaio 

fiebbraio 

marzo 

aprile 

maggio 

giugno 

luglio 

agosto 

settembre 

ottobre· . 

no,·embre· 

dicembre 

69,6 

68,6 

68,3 

67,7 

66,6 

66,1 

66,7 

67,4 

67,5 

66,6 

66,1 

64,7 

63,1 

61,9 

62,3 

62,5 

64,8 

67,2 

71,3 

71.9 

73,2 

73.7 

73,6 

73,2 

85,9 

76,1 

73,6 

73,6 

73,2 

72,3 

71,3 

70,3 

70,2 

70,5 

71,1 

70,9 

71,1 

70,6 

70,3 

69,9 

69,1 

68,9 

69,3 

70,1 

70,5 

70,1 

70,2 

70.0 

70.4 

71,1 

marzo 

aprile 

maggio 

giugno 

luglio 

agosto 

settembre 

ottobre 

novembre 

dicembre 

1925: gennaio 

1936 

1937 

1938 

febbraio 

marzo 

aprile 

maggio 

giugno 

luglio 

agosto 

settembre 

ottobre 

no,·embre 

rlicemhre 

76,3 

75,8 

76,3 

77,2 

77,4 

79.1 

80,3 

79,1 

79,1 

79,6 

81,5 

82,2 

82,0 

82,9 

83,0 

82,5 

82,1 

83,3 

83,4 

83.3 

83,4 

83,6 

83,5 

89,3 

81,3 

71,7 

71,4 

71,3 

71,6 

71,5 

72,1 

72,1 

72,1 

72,0 

72,0 

73,1 

72,8 

72,3 

73,0 

73,5 

73,5 

73,3 

73,8 

74,6 

76,0 

76,3 

76,4 

79,3 

89,5 

89,1 
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numero indice dei prezzi all'ingrosso (1), mentre i prezz,i internazionali sono 
calcolati secondo i criteri esposti al riguardo nel secondo capitolo di quest") 
lavoro. 

Fatto uguale a cento n dato del l !l:!S, put'> notarsi che, a partire dai 
1930, il tracollo dei prezzi dovuto alla crisi economica, è assai più forte sul 
mercato interno che su quello internazionale. \'el febbraio l!l:t~ il numero 
indic·e dei prezzi interni era uguale a m ,H mentre quello dei prezzi interna
zionali non era sceso al disotto di tiD,n. Un movimento inverso si inizia, 
invece, verso la m-età del detto anno. Sin dai primi tempi della svaluta
zione, infatti, ill !livello dei prezzi interni supera quello dei prezzi interna
zionali e continua a mantenersi più ellevato per tutto il periodo considerato 
ad eccezione degli u!ltimi due anni. 

4. - Anche per il dollaro, al fine di esaminare analiticamente i11 com
portamento dei prezzi interni, dei cambi e dei prezzi esterni durante l'un
dicennio considerato e di studiare le rispettive velocità di adeguamento, 
abbiamo costruito il prospetto 12 nel] quale sono cal1colati i seguenti dati : 

laro; 
a) il numero indice delle variazioni medie esterne clel valore del] clo'l-

b) il numero indice internazionale dei prezzi ; 
c) ill numero indice dei prezzi interni ; 
d) il numero indice dei prezzi esterni ; 
e) il numero indice del] potere d'acquisto interno del dollaro; 
f) il num.ero indice del potere d'acquisto esterno del dol1laro; 
g) il coefficiente di divergenza fra prezzi interni e prezzi interna

zionali; 
h) il] coeffìciente di divergenza fra prezzi interni e cambi; 
i) il coefficiente di divergenza fra prezzi interni e prezzi esterni o, 

il che fa lo stesso, tra potere d'acquisto interno e potere .d'acquisto esterno 
del dol!laro. 

Tutti gli indici ed i coefficienti sono calcolati prendendo per base l'anno 
1928 che - come si è già detto - rappresenta il periodo di massima tran
quililità monetaria nell'intervallo che corre fra le due guerre mondiali. 

Da!] prospetto 12 può rillevarsi che la crisi monetaria br·itanni2:1 <: 1a 
conseguente svalutazione del]lla sterlina aveva creato, negli Stati Uniti, un 
forte scarto tra prezzi interni e prezzi esterni dovuto al fatto che questi 
ultimi - in conseguenza dei mutati rapporti di scambio fra le monete cui 
non .aveva fatto seguito un immediato e proporzionale .aumento dei prezzi 
sui mercati a valluta deprezzata - erano diminuiti assai più. fortemente 
dei prezzi interni. Nel febbraio 193:~, ad esempio, mentre il numero indice 

(l) UNITED STATES, DEPARTMEI\"1' OF COMMERCE - Sit1tistical A bstmcl oj United 
~tates. \\·ashington, Government Printing Office. 
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Prosp. 12 - STATI UNITI - lN"DICI DEL.I.A VARIAZIONE MEDI:\ ESTER~A DEL 

V.'\LORE DEL. DOLL.AR01 DEI PREZZI E DEI POTERI DI .~Cç2PTS'l'O • CoEFFICIENTI DI 

111\'ElH~E:-.r/.:\. 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932: 

1933: 

1934: 

l93.'i: 

1936 

1937 

1938 

ANN 

F 

gen11aio 
febhrnio 
llHlrzo 
aprile 
maggio 
.!.{iugno 
luglio 
:~g-osto 

~wt!l'mhrc 
nttohre 
novetnhre 
(licemhre 

gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
tnaggio 
giugno 
luglio 
agosto 
st'!temhn· 
ottobre 
novembn 
(licemhre 

gennaio 
fehhmio 
lllUI'/!l 
aprile 
maggio 
g-iugno 
luglio 
agosto 
~dtctnhn 
ottobre 
IHWClllbre 
rlicembre 

gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
J<ingno 
luglio 
agosto 
:c:ettcmhr .. 
ottobre 
non•mbrc 
rlkemhrc 

della 

varia

ziorw 
media 

c~terna 

100,0 

85.0 

99.1 

90.4 

76,2 
77, l 
7S.6 
78.4 
77.3 
78.3 
75.4 
74,8 
71.8 
73,7 
70,5 
66.4 

69.0 
63,0 
70.7 
70.1 
77,7 
79.7 
86, l 
91.2 
90,3 
94..1 
9S.5 
99,5 

99, l 
99.4 
98.8 
99,0 

100.4 
95.9 
98.6 
98.7 
98,6 
96,8 
98.9 

100.5 

96,9 
90,3 
91.8 
94,9 
95,5 
93.6 
93,0 
91,8 
92,3 
93,9 
94,7 
93.9 

94.0 

90.3 

84.3 

(base 1928 - 1(}(J) 

Numeri i n d i ci 

1--d~-i-:~:·zi 
1

1

1 interna-~ . . 

zionali 

100.0 

97,5 

85.9 

76.1 

73.6 
73,6 
73.2 
72,3 
71.3 
70,3 
70,2 
70,5 
71.1 
70.9 
71.1 
70.6 

70,:> 
69.9 
69, l 
68,9 
69,3 
70,1 

~g:f 
70,2 
70.0 
70.4 
71.1 

71,7 
72.0 
71.7 
71,4 
71.3 
71.6 
71.S 
72.1 
72. l 
72.1 
72.0 
72.0 

73,1 
72.8 
72.3 
73.0 
73.5 
73,5 
73.3 
73.8 
74,6 
76.0 
76.3 
76,4 

79.3 

l 

89.1 
89.51 

mt(·:nt ('~terni 

100,0 

98.5 

89.4 

75.5 

69,6 
68.6 
68,3 
67,7 
66.6 
66.1 
66.7 
67.4 
67.5 
66,6 
66,1 
64.7 

63. l 
61.9 
62,:3 
62.5 
64.8 
67.2 
71.3 
71,9 
7.1.2 
73.7 
73.6 
73.2 

74.7 
76,1 
76.3 
75.8 
76,3 
77,2 
77.4 
79. l 
80,3 
79. l 
79.1 
79.6 

81.5 
82,2 
82.0 
82.9 
83.0 
82,5 
82.1 
83,3 
83,4 
83.3 
83.4 
83.6 

83.5 

89.3 

81.3 

100.00 

82,88 

85.13 

68.79 

56,08 
56,75 
55,40 
56.68 
55.12 
55.05 
52.93 
52,73 
51.05 
52,25 
50.13 
46,88 

48.51 
44.04 
48.95 
48.30 
53,85 
55.87 
60.70 
63,93 
63.39 
06,01 
67.23 
10;15 

71,06 
71,57 
70.84 
70.69 
71.59 
68,66 
70.50 
71.16 
71,09 
69.79 
71.21 
72.36 

70,83 
65.74 
66.37 
69.28 
70.19 
68,80 
68.17 
67.75 
68,86 
71.36 
72.26 
7I .74 

74.54 

80.82 

75. I l 

l 

Coef1ìcicnti di div~rgt-nza 

<lei pntl'"ri 
di acquisto 

fra prezzi interni e 

interni 

100,00 

101.52 

I IL86 

132.45 

143.68 
145.77 
146.41 
147.71 
150, !.'i 
151.29 
I49.93 
148.37 
148,15 
150.15 
151.29 
154.56 

158.48 
161.55 
160,Sl 
160.00 
154.32 
148.81 
140.25 
139.08 
136.61 
135.69 
135.87 
!36,61 

133.87 
131.41 
131.06 
131.93 
131.06 
129.53 
129.20 
126.42 
124,53 
126.42 
126.42 
125.63 

122.70 
121.65 
121,95 
120.63 
120.48 
121.21 
121.80 
120.05 
119,90 
120.05 
119,90 
119.62 

119,76 

!Il .98 

123.00 

·----·----- -----

prezzi l ya.ria~ 
pTeZ7.i 

e~tcrni ,·'interna-~ 111
21~dni: 

l 
~ esterni 

li zinn~-li __ e~~~~r::_ -·-

1 

il 
100,00 i 

120,661 
117.47 

145,371 

178.32[ 
176,21 l 

l~~:~~~ 
181,421 

l~~:~~ l 
:~~:~! 
:~~:~~t! 
213,31 

206.141 
227.07 
204.71 
207.04 
185,70 
178.99 
164,74 
156,42 
157.75 
151.49 
148,74 
141.34 

140.73 
139.72 
141 '16 
141 .46 
139.68 
145,65 
14I .84 
14D.53 
140,67 
I43.29 
140,43 
138.20 

141 '18 
152. Il 
150.67 
144.34 
142,47 
145,35 
146.69 
147,60 
145,22 
140.13 
138,39 
139.39 

134,16 

123.73 

133.14 

1,00 

1.01 

L04 

0,99 

0.95 
0.93 
0,93 
0,94 
0.93 
0.94 
0.95 
0.96 
0.95 
0.94 
0.93 
0.92 

0.90 
0.89 
0.90 
0.91 
0.93 
0.96 
1.01 
1.03 
1.04 
1.05 
1.05 
1.03 

1.04 
1.06 
L06 
L06 
1.07 
l ,08 
1.08 
l. IO 
L Il 
L IO 
1.10 
l. l I 

1.11 
1.13 
1.13 
1.14 
l. I3 
1.12 
l' 12 
1.13 
l ,12 
l. IO 
1.09 
1.09 

1.05 

LOO 

0.91 

1.00 

L 16 

0.90 

0.84 

0.91 
0,89 
0.90 
0.86 
0.86 
0.84 
0.88 
0.90 
0,94 
0.90 
0.94 
0,97 

0.91 
0.98 
0.88 
0.89 
0.83 
0.84 
0.83 
0.79 
0.81 
0.7A 
0.77 
0.74 

0.75 
0.76 
0.77 
0.77 
0.76 
0.81 
0.78 
0,80 
0.81 
0,82 
0.80 
0,79 

0,84 
0.91 
0,89 
0.87 
0.87 
0,88 
0.88 
0.91 
0.90 
0.89 
0.88 
0.89 

0.89 

0.99 

0,96 

1.00 

1.19 

1,05 

l. lO 

1.24 
l ,2I 
l ,23 
l ,19 
1,2I 
1.20 
l ,26 
l ,28 
1.32 
1.27 
1.32 
1.38 

1,30 
1.41 
l ,28 
1,29 
1.20 
l ,20 
1.17 
1.12 
l. IS 
1.12 
1.09 
1.03 

l .05 
1.06 
l. OR 
1.07 
1.0'7 
1.12 
1,10 
l. l! 
1.13 
1.13 
!.Il 
1.10 

1,15 
1.25 
1.24 
l ,20 
1.18 
1,20 
1.20 
l ,23 
1.21 
1.17 
1.15 
1.17 

l. 12 

1.11 

1.08 
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GRAF. 4. - Stati Uniti · Prezzi interni, ooemclente medio di variazione del ca.mbi 
e prezzi esterni nel quadt'iennio 1932·35. Indici mensili, base 1928 = 100. 
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40 

dei prezzi interni segnava punti Gl,B, il Ili ve'l lo dei prezz1 esterni era scesv 
sino a 44, 04. 

La progressiva svalutazione del dollaro consentì, nei mesi success1v1, 
!'eliminazione di questo forte scarto e fece sì che alla fine del 1Ba3 ed in 
principio de11 1934 fosse nuovamente raggiunta, in confronto all'anno preso 
per base, una posizione di equilibrio fra prezzi interni e prezzi esterni. 

AJllla fine del 1934 e durante il 1935, però, la dinamica dei prezzi in
terni torna a distaccarsi sensibilmente da quella dei prezzi esterni. Gli 
indici contenuti neil prospetto 12 mettono, infatti, in evidenza aumenti più 
forti per i primi che per i secondi. Anche questo nuovo squilibrio, peraltro, 
va eliminandosi negli ultimi anni considerati soprattutto per effetto delllo 
sfaldamento del bllocco aureo e dei cosidetti « aHineamenti monetari ,. che 
seguirono tale evento. 

Andamento opposto presentano, naturalmente, i numeri indici del po
tere d'acquisto interno ed esterno del dollaro. Prima della svallutazione, 
infatti, il dollaro aveva una capacità d'acquisto assai più aJlta sui mercati 
stranieri che sul mercato nazionaile : squilibrio che fu gradualmente eli
minato nel HJ;.m dopo li' abbandono deil « go1d standard ». 
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GRAF .. ;;. ,- Stati Uniti - Coefficienti di divergenza fra prezzi interni, prezzi interna
zionali, prezzi .esterni e cambi nel quadriennio 1932-35. 
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Le ultim·e tre colonne del prospetto 12 forniscono, infine, la misura 
dei coefficienti di divergenza fra prezzi interni, cambi e prezzi esterni. 
11 primo di tali coefficienti - costituito dall rapporto fra prezzi interni 
e prezzi internazionali - indica, secondo la teoria della parità dei poteri 
d'acquisto, le variazioni medie dei cambi di equilibrio fra ill dollaro e 1e 
monete degli alltri 21 Paesi considerati; mentre gli altri due misurano, 
rjspettivamente, la divergenza tra prezzi interni e cambi e tra prezzi interni 
e prezzi esterni. 

Come si è già avuto occasione di ricordare, quando questi due u:ltimi 
coefficienti di divergenza risultano inferiori all'unità o subiscono una forte 
diminuzione rispetto ad un periodo ritenuto di equilibrio, si verifica nel 
Paese considerato uno stimolo alle esportazioni; mentre sono, al contrario, 
favorite le importazioni quando i suddetti coefficienti risulltano superiori 
alll'unità o subiscono un rapido aumento. 

I coefficienti contenuti nel prospetto 12, mettendo in evidenza le rela
zioni fra prezzi ·inkrni, cambi e prezzi esterni di cui abbiamo parlato più 
sopra, mostrano che, dopo la svalutazione deJila sterlina, le esportazioni de
gli Stati Uniti risu1ltavano fortemente scoraggiate e ,che il deprezzamento 
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del dollaro - eliminando l]o squilibrio fra prezzi interni e prezzi esterni -
creò le condizioni favorevdli per una ripresa del volume delile esportazioni 
americane. La dinamica del coeffic·iente di divergenza fra prezzi e cambi 
risulta, peraltro, assai diversa dalla dinamica del coefficiente di divergenza 
fra prezzi interni e prezzi esterni, data la predominante influenza deil li
velllo dei prezzi rispetto a quello dei ca m bi. 

5. - Durante il quadriennio 1932-1935, caratterizzato dal deprezza
mento del dollaro, ill corso dei cambi, i1l livello dei prezzi interni e quello 
dei prezzi esterni hanno presentato, negli Stati Uniti, una assai diversa 
variabilità come risulta dal prospetto 13. 

Prosp. 13. - STATI UNITI - VARIABILITÀ nEI CAMBI DEI PREZZI INTERNI E DEI 

PREZZI ESTERNI NEL QU ADRIENNIO 1932-35. 

Differenza media 

l\f O D A r, I 'l'.\' 

assoluta relativa "/., 

Coefficiente di variazione media dei cambi 12,75 14,60 

Prezzi interni . 8,23 Il, 13 

Prezzi esterni . 9,86 15,70 

La massima variabilità si riscontra nei riguardi dei prezzi esterni ri
spetto ai quali la differenza media relativa assume, nel periodo conside
rato, il valore di 15,70. Seguono i cambi il cui coefficiente medio di varia
zione presenta una variabi:lità di poco inferiore a quellla dei prezzi esterni 

e dà luogo ad una differenza media relativa di 14,60. La minore variabilità 

si verifica, inve·ce, nei riguardi dei prezzi interni rispetto ai qualli ila diffe

renza media relativa assume il vallore di 11,13. 

6. - I risultati esposti nei precedenti paragrafi mettono in luce che, 
anche negli Stati Uniti, in seguito al deprezzamento del dollaro si verifi
carono Ile condizioni obiettive necessarie per creare uno stimdlo alle espor
tazioni. Dobbiamo, ora, esaminare se a tale situazione abbia fatto riscontro 
- durante il periodo in cui è rimasto in atto ilo squilibrio fra prezzi interni 

e prezzi esterni - un effettivo aumento del volume delle esportazioni in 
~onfronto a quello delile importazioni. 

Il commercio estero degli Stati Uniti durante il periodo di tempo con
siderato è messo in evidenza nel prospetto 14. I valori del commercio men-
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sile di importaz,ione e di esportazione (l) contenuti nelle prime due co
lonne di tale prospetto sono stati perequati per eliminare 1l'influenza della 
diversa lunghezza dei mesi considerati e per rendere, di conseguenza, i 
mesi stessi tutti uguali a :w giorni. 

Nelle due colonne successive, invece, l'ammontare di detto commercio 
di importazione e di esportazione, è stato calcolato in milioni di dolilari 
con potere d'acquisto costante, assumendo, a tale scopo, il potere d'acqui
sto del dolilaro del 1 !)28. I dati contenuti nelle suddette colonne mettono, 
pertanto, in evidenza il valore delle importazioni e del!le esportazioni indi
pendentemente dallle oscillazioni dei prezzi. 

L'ultima colonna contiene, infine, un indice delilo sbilancio commer
ciale degli Stati Uniti calcolato facendo il rapporto fra il valore delle im
portazioni ed i1l valore cl eli] e esportazjoni. 

Come può rilevarsi dal prospetto 1--l-, dopo la svalutazione del dollaro, 
il volume delle esportazioni americane, che si era precedentemente ridotto 
in fortissima misura va nettamente riprendendosi. Non si deve, peraltro, 
dimenticare che anche nel} quadriennio Hm2-l9~~3 le vicende del commercio 
internazionale furono assai burrascose e che la ripresa delle esportazioni 
degli Stati Uniti coincise con un certo aumento del volume complessivo del 
commercio mondiale. 

Di tale fatto si deve indubbiamente tener conto nello studiare l'in
fluenza deilla svalutazione del do1!tlaro nel commercio estero degli Stati U nit1. 
Ciò significa che per esaminare se la ,divergenza fra prezzi interni e prezzi 
esterni, verificatasi negli Stati Un i ti in seguito al deprezzamento mone
tario, abbia esercitato una effettiva influenza sulil'entità e sul senso del 
commercio estero statunitense, è necessario tener conto non tanto del vo
lume detlle esportazioni degli Stati Uniti quanto delll'ammontare di tali 
esportazioni in confronto a quello dd commercio mondiale. 

Tutti i dati necessari a questo esame sono contenuti nel prospetto 15 
il quale contiene, oltre al volume del} commercio statunitense e del com
mercio mondiale (2), anche il rapporto fra queste due quantità e cioè un 
indice de1Ha partecipazione degli Stati Uniti al commercio internazionale. 

Possediamo ora tutti gli elementi che occorrono per indagare sulle re
lazioni che intercorrono fra la din;.:;,mica rispettivamente subìta dagli indici 
d i divergenza in confronto al commercio mondiale e dello sbillancio com
merciale. Ricordando che il cosiddetto (( dumping di cambio » si verifica 
so!ltanto nel periodo di squilibrio fra prezzi interni, corso dei cambi e prezzi 
esterni derivante da un deprezzamento monetario e cessa allorchè tale squi-
librio viene meno, esegmremo la suddetta indagine facendo riferimento ai 

(l) l':\ITED ST.\TE~ HEP.\TnJDII-::'\1 oF rn:'II:'IIERl'E- .\fontlrly ."l·untl/1!11'_\' ot jorcig11 co,u
mcrcr of /Ile L'11ilcd Sta/es, op. l'it. 

(:.!) SoCIÉTÉ DI~~ K-\Tioè\:;- JJullcfill IIICII~IIc/ dc Slalisti(l'IC, t;ent·n~. 
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Prosp. 14. - STA'l'I UNI'fl V.\LORI ~~E~SILJ (l) DELLE DIPORTAZ.IONI 

92B 

929 

930 

931 

932: 

93J: 

19 34: 

19 35: 

36 

37 

19 

19 

1938 

.\.N N 1 (2) 

E 

M I<: S l 

l 

g·ennaio 
f<.:l>hraio 
Ul".li"ZO 

apdle 
mHg}.!"io 
giug-no 
luglio 
agosto 
settemhn: 
ottobre 
novembre 
dicembre 
::,rennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
g-iug-no 
luglio 
ago~ t o 
,.;e\tcmbrc 
<-ttobre 
novembre 
dict:mbn· 
gennaio 
ft:bbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
setkmbrc 
ottobre 
novembre 
olicemhn.: 

.rcnnaio 
febbraio 
marzo 
<~Prilc 
maggio 
;,riugno 
luglio 
agosto 
,;ettcmbn 
ottobre 
novembre 
rlicembn· 

E DELLE ESPOR'l'.\ZIOXI. 

(migliaia di dollari) 

\'a l or i 

effettivi 

in•ro'·l "'~'-
tazione taz1une 

339,83 419.18 

361.55 429.76 

259,51 315.10 

174,04 198,17 

129,98 142,17 
134,28 156,26 
126,37 146,52 
123,18 132,27 
108,98 124,40 
112,51 109,48 
77,35 100,92 
90,37 102,84 

102,93 129,54 
101,28 146,17 
105,30 136,40 
92.81 124,82 

89,73 114,74 
90,17 106,52 
88,93 102,86 
88,11 103,27 

105,62 108.24 
123,93 117;521 
136,47 137,00. 
141,98 125,15 
147;60 157,49 
144.47 184,68 
125;27 181,29 
123,07 183,69 

124,82 164,11 
133,98 171,00 
148,45 181,37 
141.25 176,49 
142,71 152,09 
135,07 167,90 
120,01 154,00 
113,48 164.37 
149,89 188,86 
133.53 196,97 
149,47 192,16 
122.12 163,01 

163,05 167.96 
163,13 171,76 
169,83 175.84 
166,07 160.49 
161,38 154,64 
155,31 167.28 
167,52 161,78 
174,56 164,21 
168,681 196.04 
183,69 211;14 
162,83 267,26 
173,96 213,80 

202,00 201,60 

250,80 274,90 

162,50 254,80 

Valori 
con potere di 

. t acqUis o 
ùel dollaro 

nel 1-JJ.d 

-
i l 

Numeri indici 
(base W:!S = 1001 

i----------·- -·-------· --
' ':,td nllori con pu-~ 

!ori l tere di acqtti~to l 

ivi l dd do. lla.ro l dd! .. 
ud l JL.d [ ,;l>i-

l <lei va 
:-ìhi- 1: 

lancio : dfctt 
!l 
i 

com- l --,1-----~-------~land•• 

t"Spor- impor l, <"~por- ('on_t-
. · . nH·rc1al< 

taziOilt.: ta;dullL' taZH>ItL' 

l l l 
imt"'. ' ''""'_lm«<bk hnpu< 
taziont•l \adone li tazil'ne i 

,i 
339,83 419.18 81,07 il 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

367.06 436,30 84.131 106,4 

290,28 352,46 82,361 76,4 

230.52 262,48 87,821 51,2 

186,75 204,27 91.43! 28,2 
195,74 227.78 85,9311 39,5 
185,02 214,52 86,251 37,2 
181,95 195,38 93,13 36,2 
163,63 186,79 87,60 l 32,4 
170,21 165,63 102,77 33, l 
115,97 151,30 76,64 22,8 
134,08 152,58 87,87 26,6 
152,49 191,91 79,46 30,3 
152,07 219,47 69,29 29.8 
159,30 206,35 77,20 31 ,O 
143,45 192,92 74,36 27.3 

102.5 108.0 104. l 103.8 

75.2 85.4 84, l 101.6 

47,3 67,8 62.6 108.3 

33.9 55,0 48.7 ll2.1:i 
37.3 57.6 54,,3 106,0 
35,0 54,4 51,2 106.4 
31.6 53,5 46,6 114.9 
29,7 48.2 44,6 108.1 
26, l 50, l 39.5 126.8 
24.1 34.1 36.1 94.5 
24.5 39.5 36,4 108.4 
30.9 44,9 45,8 913.0 
;:ì4,9 44,7 52,4 85,5 
32.5 46,9 49,2 95.7 
29.8 42,2 46.0 91.7 

142,20 181,84 78,20 26.4 
145,67 172,08 84,6511 26.5 
142,74 165,10 86,46 26,4 
140,98 165,23 85,321 

25,9 
162,99 167,04 97,58 Jl.l 
184,42 174,88 105,45 36.5 
191,40 192,15 99,61 40.2 
197,47 174,06 113.4:1 ' 42, l 
201,64 215,15 9:3.72 i 43,4 
196,02 250,58 78,23'1 42.5 
170,20 246.32 ò9,10jl 36,9 
168.13 250,94 67.001 36,2 

167,10 219,69 76,061 36,7 
176,06 224,70 78,35/1 39,4 
194,56 237.71 81,851 43,7 
186,35 232,84 80,0311 41.6 
187,04 199,33 93,83:1 12,0 
174,96 217.49 80,4511 39,7 
155,05 198;97 77,931 35,3 
143,46 207,80 69,04 33,4 
186,66 235,19 79,37i 44, l 
168,81 249,01 67,791 39,3 
188,96 242,93 77,781 44.0 
153,42 204,79 74,92: 35,9 

200,06 206.09 97.08 48.0 
198,45 208,95 94,98 48.0 
207,11 214,44 96,581, 50,0 
200,33 193,59 103,48 11 48,9 
194,43 186.31 104,36i 47,5 
188.25 202.76 92,841 45,7 
204,04 197,05 103,551 49.3 
209.56 197.13 106.30' 51.4 
202.25 235,06 86;04; 49,6 
220;52 253,47 87,00! 54, l 
195,24 320.46 60,93: 47.9 
208,09 255,74 81,37i 51.2 

27,4 41,8 43.4 96.5 
25.4 42.9 41.1 104.4 
24,5 42,0 39.4 106.6 
24,6 41,5 39,4 105.2 
2S.8 48.0 39.8 120.4 
28,0 54,3 41,7 130.1 
32,7 56.3 45.8 122,9 
29,9 58, l 41. ~) 1.39,9 
37,6 59,J 5], . .$ 11.5.6 
44.1 57,7 59,8 'J6.:J 
43.2 50,1 58,8 H5,2 
43,8 49,5 59.9 82,6 

39.2 49.2 52,4 93.8 
40,8 51./:l 53.6 96.6 
43,3 57,J 56,7 101.0 
42. l 54,8 55.5 98.? 
36,;3 55.0 47.6 115.7 
40.1 51.5 51.9 99.2 
36.7 45,6 47.5 %.1 
39.2 42,2 49,6 85 'J 

45.1 54,9 56.1 97,') 
47,0 49.7 59.4 83J, 
45.8 55,6 58.0 %,9 
38,9 45.1 48.9 92,1 

40.1 59.0 49,2 119./ 
41 ,o 53.4 49,8 11/,2 
41,9 b0,9 51,2 119. l 
38,3 59,0 46,2 127.6 
36,9 57,2 44,4 l2'i./ 
39,9 55,4 48.4 114 ,;; 
38,6 60,0 47,0 127.7 
39.2 61,7 47.0 131 '1 
46,8 59,.5 56, l 106.1 
50,4 64,9 b0,5 107 . .3 
63,8 57,5 76,4 75.2 
51 ,O 61.2 61.0 100,4 

241,92 241.44 100,20 59.4 48, l 71,2 5/.6 12;3.6 

280,85 307,84 91.23\l 73,8 65.6 82.6 73.4 112Jj 

199,88 313,41 63,78
11

1 47,81 

il 
60.8 S8.8 74.S 7B 7 

\l) .M~sl di 30 !i:lornl • (2) Medie meu~UI. 
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Prosp. 15 - ST.-\TI UNITI - INDICI DEL COM:VlERCIO ESTERO STATUNITENSE 

E DI QtJEI.LO MONDIALE. 

IS/28 

1929 

1930 

1931 

1932: 

1933: 

1934; 

1935: 

1936 

1937 

1938 

A N N I (1, 

E 

l\I ES I 

g-ennaio 
febbraio 
1narzo 
aprile 
maggio 
giugno 
inglio 
ag-osto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
1IOVen1hrc 
dicembn: 

gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novemhre 
dicembre 

gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
llOVClllbre' 
dicembre 

________ -::_--=_ ____ --.:..___ ______ . _____ -~ 

Indice del 
• quanturn » del 

commercio 
mondiale 

Indici 
mensili 

del 
com

mercio 
ntondfa

le (2) 
1929~-=JOC 1928=100 1928=100 

99,5 100,0 100,0 

100.0 100,5 100,5 

92,7 93,2 93,2 

82,9 83.3 83,3 

71,6 72,0 79,4 
71,6 72,0 74,5 
72,8 73,2 70,8 
77.0 77,4 77,4 
71,6 72,0 69,7 
70,5 70,9 70,9 
64,5 64,8 62,4 
65,5 65,8 63,4 
68,6 68,9 68,6 
75,4 75,8 73,2 
73,8 74,2 74,0 
76, l 76,5 67,3 

71,2 71,6 72,6 
68,2 68,5 73,4 
75,9 76,3 76,0 
69,3 69,6 69,6 
74,3 74,7 72,3 
72,8 73,2 73,2 
74,0 74,4 72,0 
75, l 75,5 73,1 
75,9 76,3 76,3 
81, l 81,5 78,9 
81,1 81,5 81,5 
82,3 82,7 73,0 

76,0 76,4 74,9 
71,3 71,7 77,8 
79,8 80,2 78,6 
75,0 75,4 76,4 
77,3 77,7 76,2 
76,1 76,5 77,5 
73,6 74,0 72,6 
75,9 76,3 74,8 
77,5 77,9 78,9 
81,6 82,0 80,4 
81,4 81,8 82,8 
81,8 82,2 80,5 

80,7 81 ,l 79,6 
75,2 75,6 82, l 
81,4 81,8 80,3 
79,5 79,9 81.0 
84,1 84,5 82,9 
78,3 78,7 79,8 
81,2 81,6 80, l 
80,5 80,9 79,4 
81 ,o 81,4 82,5 
88,7 89,1 87.3 
89,4 89,8 90,9 
87,6 88,0 86,3 

85,9 86,3 86,3 

97,0 l 97,5 97,5 

88.5 88.9 88.9 

(l) 1\'ledie mensili - (2) Mesi ridotti a 30 &iorni. 

------
Indice del commercio estero ! 

degli Stati Uniti (base 19:',~: 100) 
l 

l 

con potere in rapporto! Sbilan-

d'acquisto al commercio cio 
costante mondiale 

com-

impor- impor- l merci al 
espor-

l 
espor-

tazionc t:1.Zioue tazionc l tazionc 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

108,0 104, l 107.5 103,6 103,8 

85,4 84, l 91,6 90,2 101,6 

67,3 62,6 80.8 75,5 108,3 

55,0 48,7 69,3 61,3 112,8 
57,6 54,3 77,3 72,9 106,0 
54,4 51,2 76,8 72,3 106,4 
53,5 46,6 69, l 60,2 114,9 
48,2 44,6 69,2 64,0 108,1 
so, l 39,5 70,7 55,7 126,8 
34,1 36, l 54,6 57,9 94,5 
39,5 36,4 62,3 57,4 108,4 
44,9 45,8 65,5 66,8 98,0 
44,7 52,4 61 ,l 71,6 85,5 
46,9 49,2 63,4 66,5 95,2 
42,2 46,0 62,7 68,4 91,7 

41,8 43,4 57,6 59,8 96,5 
42,9 41,1 58,4 56,0 104,4 
42,0 39,4 55,3 51,8 106,6 
41,5 39,4 59,6 56,6 105,2 
48,0 39,8 66,4 55,0 120,4 
54,3 41,7 74,2 57,0 130, l 
56,3 45,8 78,2 63,6 122,9 
58,1 41,5 79,5 56,8 139,9 
59,3 51,3 77,7 67,2 115,6 
57,7 59,8 73,1 75,8 96,5 
50,1 58,8 61,5 72,1 85,2 
49,5 59,9 67,8 82,1 82,6 

49,2 52,4 65,7 70,0 93,8 
51,8 53,6 66,6 68,9 96,6 
57,3 56,7 72,9 72, l 101,0 
54,8 55,5 71,7 72,6 98,7 
55,0 47,6 72,2 62,5 115,7 
51,5 51,9 66,5 67,0 99,2 
45,6 47,5 62,8 65,4 96,1 
42,2 49,6 56,4 66,3 85,2 
54,9 56, l 69,6 71,1 97,9 
49,7 59,4 61,8 73,9 83,6 
55,6 58,0 67, l 70,0 95,9 
45, l 48,9 56,0 60,7 92,4 

59,0 49,2 74,1 61,8 119,7 
58,4 49,8 71,1 60,7 117,2 
60,9 51,2 75,8 63,8 119, l 
59,0 46,2 72,8 57,0 127,6 
57,2 44,4 69,0 53,6 128,7 
55,4 48.4 69,4 60,7 114,5 
60.0 47,0 74,9 58,7 127,7 
61,7 47,0 77,7 59,2 131.1 
59,5 56,1 72, l 68,0 106, l 
64,9 60,5 74,3 69,3 107.3 
57,5 76,4 63.3 84,0 75,2 
61,2 61,0 70,9 70,7 100.4 

71,2 57.6 82.5 66,7 123.6 

82,6 73,4 84,7 75,3 112,5 

58.8 74.8 66.1 84, l 78.7 
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Prosp .. Hi. ~ STATI UNITI - INDICI DEL VALORE DEL .. LE ESPORTAZIONI STATUNl

·rENSI IN -RAPPORTO AL COMMERCIO MONDIALE, DEI.LO SBILANCIO COMMERCIALI~ 

E DEI COEFFICIENTI DI DIVERGENZA 

(Dati perequati con medie mobili di cinque termini) 

M E S I (l) 

1932: gennaio 
- febbraio 
~arzo 

aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembrL 
dicembre 

1933 : gennaio 
febbraio 
marzo, 

aprile 
maggio 

giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dkembre 

193!: gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

1935: gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

( l) Ridotti a 30 &i orni. 

Esportazioni 
in rapporto al 

commercio 
mondiale 

66,1 
65,0 
62,0 
59,0 
60,4 
61,9 
64,0 
66,1 
66,6 
64,5 

60,5 
58,5 
55,8 
55,3 
56,8 
57,8 
59,9 
64,1 
67,1 
70,8 
73,4 
73,8 

73,0 
73,1 
69,2 
68,6 
67,9 
66,8 
66,5 
68,7 
69,3 
68,4 
67,5 
65,4 

63,4 
60.8 
59,4 
59,2 
58,8 
57,8 
60,0 
63,2 
67,8 
70,2 

Sbilancio 

commerciale 

109,6 
112,4 
IlO, l 
110,5 
107,2 
102,6 
96.3 
95,8 
93,4 
94,7 

98,9 
100,9 
106,6 
113,4 
117,0 
123,7 
125,8 
121 ,o 
112,0 
104,0 
94,7 
90.9 

91.8 
94,5 

101,2 
102,2 
102,1 
99,0 
98,0 
92,4 
91,7 
91,0 
97,9 

101,8 

108,9 
115,2 
122,5 
121,4 
123,5 
125,9 
121,6 
117,3 
109,5 
104,0 

Coefficienti di divergenza 
fra prezzi interni c 

cambi 

0,884 
0.870 
0,868 
0,868 
0,884 
0.892 
0,912 
0.930 
0,932 
0,940 

0,936 
0,926 
0,898 
0,884 
0,854 
0,836 
0,820 
0,810 
0,796 
0.778 
0,770 
0,760 

0.758 
0,758 
0,762 
0,774 
0.778 
0,784 
0,792 
0,804 
0,802 
0,804 
0,812 
0,832 

0,846 
0,860 
0,876 
0,884 
0,878 
0,882 
0,888 
0,892 
0,892 
0,894 

prezzi esterni 

l ,216 
1.208 
1.218 
1.228 
1.254 
1,266 
l ,290 
l ,314 
l ,318 
l ,336 

l ,338 
l ,332 
1,296 
l ,276 
1.228 
l' 196 
1.168 
l' 152 
l ,130 

l' 102 
1,088 
l ,070 

l ,062 
l ,058 
1,066 
1,080 
l ,088 
1.094 
l, 106 
l, 118 
l ,116 
l, 116 
l, 124 
l' 148 

l, 170 
l ,188 
l ,204 
l ,214 
l ,204 
l ,202 
l ,204 
l ,202 
l, 192 
l ,186 
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singoli mesi del quaclriennio 1932-1935. A tale scopo abbiamo appunto co
~truito il prospetto 16 nell quale i dati occorrenti sono stati perequati me
diante medie mobilli di cinque termini. 

7. - Allo scopo di misurare quantitativamente le relazioni che ne:! qua
èriennio 19:~2-1935 legavano fra loro, negli Stati Uniti, le variazioni dei 
cambi e dei prezzi a quelle del volume del commercio con !l'estero, abbiamo 
calcdlato, sullile serie di dati contenuti nel prospetto 16, tanto il coefficiente 
di correlazione r quanto li'indice ponderato di concordanza lp. 

Tanto il coefficiente d·i correlazione r quanto l'indice ponderato di con
cordanza lp sono stati calcolati in base agili scarti dei valori - perequati 
con medie mobili di cinque termini -- assunti dai coefficjenti di àivergenz:a 
fra prezzi interni e cambi e fra prezzi interni e prezzi esterni; dal volume delle 
esportazioni e dall'indice deHo sbilancio commerciale, nei 48 mesi compresi 
nel quadriennio considerato, dal!la rispettiva media aritmetica (1). 

Prosp. 17. -STATI UNITI CoRREt:\ZlONI<: FRA l COEFF1CIEN1'I DI DIVERGENZA 

E IL VALORE DELLE ESPORTAZIONI E FRA l COEFFICIENTI DI DIVERGENZA E LO SBI

I.ANCIO COMMERCIALE. 

Coefficienti di divergenza fra: 
---------------------

!' r e z z i e c a m bi e l prezzi interni ed esterni e 
valore delle i -val;;-«!- delle - -~ -- - -- -- -

esportazioni in · sbilancio esportazioni in sbilancio 

VALORI 

S E G ;.; :\ L E T I C I 

rapporto al com-' çommerdalc rapporto al com-
1 

commerciale 
---------------~mercio mondiale l \ntercio mondiale 

Cm·fficicnt i rli corrt>lazioiH' - 0.63 :::: 0,06 + 0,24 .·:i:: O, IO - 0,67 .-:c 0.06 + O, 18 ::t:. O, IO 

lndicC' ponrkrato di coiH·ordanza - 0,78 + 0,34 - 0,89 + 0,28 

(l) Eseguendo il c~tlcolo dei coefficienti di correlazione e degli indici ponderab 
di concordanza sugli scarti successiYi dci valori assunti dai fenomeni considerati 
nei singoli anni del quadriennio considerato, anzichè sugli scarti dalla media arit~ 
m et i ca, si ottengono i seguenti ris ultatì : 

VALORI 

S E G ;.; .\ T. E T I C l 

Coeffiricnti di correlazione 
Indice ponderato di couçonlanza 

! _______ c_·_o_e __ r_t_l_c_i_c_n_t_i_d_i-,--d_i_v_e_,_rg_e_t_lz_:__~~_:___ ___ _ 

p re z z i E' c a m b i e prezzi interni cd t'sterni ~ 

valore delle l valore delle l 
esportazioni in sbilancio esportazioni in sbilancio 
rapporto al com- cotnmerciale rapporto al com- commerciale 
mercio mondiale mcrcio mondiale 

1
- 0,68 = 0,051- 0,02 .:r.. - O, IO 1- 0,74 :i: 0,05 l+ 0,04 ± O, IO 

- 0,93 - 0.03 - 0,99 + 0,05 

Vlì Òorrelazione negativa esistente, entro l'intero periodo di tempo conside
rato, tra i movimenti tendenziali del volume relativo delle esportazioni e dei coeffi
cienti di divergenza fra prezzi e cambi, e fra prezzi interni e prezzi esterni, può, 
pertanto, osservarsi anche fra le oscillazioni di tali fenomeni da un mese al mese 
~uccessivo. Nulla è, invece, J.a correlazione fra le oscillazioni dei suddetti coefficienti 
11i divergenza c llnc1le dello sbilancio conuuerciale. 
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GR,;.F. 6. - Statì Uniti · Valore delle Hportazioni statunitensi in rapporto al commercio 
tnOndiate .. sbilancio oommeroiale a coeftioienu di diver1enza nel quadriennio 193~·3~. 

Indici mantlli, bue 1UI== 100 
------------------------~·----·-~··----------------. 
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COEFFICIENTE DI DII'ERGENZA FRA PREZZI INTERNI E PREZZI ESTeRNI 

• CAMBI 

RAPPORTO FRA ESPORTAZIONI DEGLI STATI UNITI E COMMERCIO MONDIALE 

SBILANCIO COMMERCIALE 

1932 1933 1934 1935 

INOIC 

Il O 

12 o 

Il O 

IQ () 

IO 

"/ u 

G F M" M G LA s o N o ~~ ~ ;. 6 ~ ~~~ ~ ,:., ~,:.,a (~TC;~-;:;rc-r;:;--~·r:;··a-·~--.r·ro~-o 
·------...L.-.....1 

Nel periodo preso in con:-iderazione, Ìil volume cle11e esportazioni deg1i 

Stati Uniti in rapporto al commercio mondiale - e cioè l'indice di parte
cipazione di dette esportazioni al1 commercio internazionale - risulta le

gato alla dinamica dei coefficienti di divergenza, rispettivamente, fra prezzi 
interni e cambi e fra prezzi interni e prezzi esterni, da una forte correlaz-ione 

negativa. 
Una correlazione positiva meno elevata si è, invece, potuta accertare, 

mediante il calcolo di r e di T p, fra i suddetti coefficienti di divergenza c 
J'ind:ice dello sbilancio conunerciale. Cjò significa che l'aumento verifi
catosi, in seguito al deprezzamento monetario, ne:l volume delle esporta
ziorti ha provocato, assai rapidamente, un corrispondente aumento nel vo
lume deille importazioni. 

Poichè, però, a queste relazioni - inverse o dirette - esistenti nel

l'intero periodo di tempo considerato fra i movimenti tendenziali dei feno
meni presi in esame, fanno riscontro relazioni ora nello stesso senso ora i n 
senso opposto nei singdli mesi del periodo stesso, è da supporre che pren
dendo come campo d'osservazione non già tutti i 48 mesi considerati ma 
periodi più brevi, ad esempio 12 mesi, possano trovarsi periodi nei qualj 
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Prosp. 18. - STA'l'I UNITI - CnEFFICI_EN'l':E DI CORR.f:I,AZIONE (r) CAtCOtATo· su 

l'ERIOIII ANNUALI CO~ SUCCESSIVI StiTTAMENTI ~1ENSlLI DAL .MARZO U)3:.! 

marzo 

aprile 

maggio 

g-iugno 

luglio 

agosto 

1932 

1932 

1932 

1932 

1932 

1932 

settembre 1932 

ottobre 1932 

novembre 1932 

dicembre 1932 

gennaio 1933 

febbraio 1933 

marzo 

aprile 

1933 

1933 

maggio 1933 

giugno 

luglio 

agosto 

1933 

1933 

1933 

settembre 1933 

ottobre 1933 

novembre 1933 

dicem hre 1933 

gennaio 1934 

fehhn1io 1934 

marzo 1934 

nprilc 1934 

maggio 1934 

giugno 1934 

lu~dio 1934 

agosto 1934 

;:,cttcmbrc 1934 

ottobre 1934 

PERIOJJI 

AN N l'T 

febbraio 

1narzo 

aprile 

maggio 

giugno 

luglio 

agosto 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

settembre 1933 

ottobre 1933 

ncvembre 1933 

dicembre 1933 

(!"cnnaio 1934 

febbraio 1934 

marzo 1934 

aprile 1934 

maggio 1934 

giugno 

luglio 

agosto 

1934 

1934 

1934 

settembre 1934 

ottobre 1934 

novembre 1934 

dicembre 1934 

gennaio 1935 

febbraio 1935 

marzo 1935 

aprile 1935 

maggio 1935 

giugno 1935 

luglio 1935 

1935 

sdtcml>r<c 1935 

Jlt)\'emhre 1934 - otto!Jrc 1935 

ALI/OTTOBRE 1!)35. 

l 

Valore delle esportazioni e Sbilancio commerciale e 

coefficienti di divergenza fra: 

·l prezzi interni e~~~ . ·l prezzi interni e prezzi e camb1 esterni prezzi e cambt esterni 

-0,36 .:_c 0.17 -0.43 

-0,44 . O, 16 -0,52 

- 0,46 - 0.15 -"- 0.56 

-0,42 

-0.37 

0,16 -0.55 

0.17 -0,51 

l 

o, 16·1 ~-0,79 ±0,07 - 0,80 ± 0,07 

__ .CL 0.)4 ! -0,80 :t-: 0,07 - 0,78 ~ 0,08 

-1:0.13 -0,77 :r_0,08 -0,70 ±0,10 

0.14!- 0,72 ± 0,09 - 0,62 0,12 

O, 14 - 0,66 ± O, Il - 0.54 .::L:: O, 14 

-0,30 ~~0,18 -0,47 +0,15 -0.64 ±0,11 -0,50 ±0,15 

--0,27 .::1~0.18 -0,45 ±0,16 -0,65 ±0,11 -0,49 ±0,15 

-- 0,30 T o, 18 -0.47 ±o, 15 -0.63 I o, IO - 0,46 ±O, 15 

- 0,44 :± 0.16 -0.58 .::i: o, 13 -0,54 ±o, 14 - 0,38 ±o, 17 

-0,61 i_:O.l2 -0.71 ±O,ICJ -0,30 ±.0,18 -0,17 .:i::O,l9 

-O, 74 -=-~~- 0.09 -0.83 ± 0,06 + 0,01 ±O, 19 + O, Il ±O, 19 

-o. 78 -_L 0,08 - 0,88 ± 0,04 + 0,24 ±o, 18 + 0,34 ~=-O, 17 

- 0,80 ::c 0.07 -0,91 .:-1:: 0,03 + 0,39 ±o, 16 + 0.52 ±o, 14 

-O, 79 :ì-. 0.07 -0,89 :1::. 0,04 + 0,41 ±O, 16 + 0,55 .:i:_ O, 14 

-- 0,80 ~ 0,07 -0,87 ± 0,05 + 0,41 :1:: o, 16 + 0,53 o, 14 

- 0,84 ~-i:: 0,06 -0.88 :1: 0,04 --:-0,42 ±o, 16 + 0,52 ±o, 14 

- 0,89 ± o.o4 -0,90 .:i: 0,04 + 0,51 I o, 14 + 0.58 .:i:_ o, 13 

- 0,93 :±::_ 0.03 - 0,93 :i. 0,03 + 0,68 .:!:: 0,11 + o, 72 ± 0,09 

--0,95 ~ 0,02 -0.94 ::i:: 0,02 + 0,83 ± 0,06 + 0.84 ± 0,06 

- 0,95 ~ 0,02 -0,94 ± 0,02 + 0,88 =t:_ 0,04 + 0,88 ± 0,04 

-0.95 ::-0.02 -0,94 ± 0,02 + 0,88 ± 0,04 + 0,89 ~- 0,04 

- 0,95 T 0.02 -0,95 I 0,02 . .L 0,87 _·t:. 0,05 j-- 0,88 ± 0,04 

- 0,95 _-:r: 0.02 -0,95 ± 0,02 + 0,85 -:r: 0,05 + 0,87 ~ 0,06 

--0,94 :;::_ 0,02 -0.94 ± 0,02 _L 0,81 ~ 0,07 + 0,83 ::t 0,06 

-0.91 ~0,03 -0.90 ±0.04 -';-0,77 .-r._0,08 + 0,77 =0,08 

-0.88 _I_0.04 -0.83:::0,06 __:__0,77 ::c_0,08 + 0,74 ~0,09 

-0,86 :::0,05 -0.79 :L. 0,07 + 0,82 ± 0,06 + 0,76 ::t 0,08 

-0,86 ~- 0,05 -0,74 _::r:_ 0,09 + 0,87 _:r 0,05 -f- 0,76 X 0,08 

-- 0,89 ::c 0,04 -O, 71 =t:_ 0.10 __:__O, 91 .:::;:-. 0,03 + O, 75 ± 0,09 

-0,94 :": 0,02 -0,74 .::;::: 0.09 + 0.96 ± 0,02 + 0,76 ::;: 0,08 

-0,90 --;::_ 0.04 -0,72 ~ 0,09 __:__ 0,95 T 0,02 + 0,74 ::L 0,09 

--0,70 -:;::-0.10 -0.64 ~0,12 +0,90 _::r:0,04 -7--0,71 :::t.O,lO 

-0,41 ::r_0,16 -0.57 ::r::O.l3 --"--0,79 =0,07 + 0,67 ~0,11 
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la· correlazione fra i f euomeui posti a con front o risulti molto forte ed alltri 

nei quali essa appaia, invece, clebolle o uulla. 

Questa supposizione è ampiamente confermata dal calcolo. Dal prospeUu 

18 risulta, infatti, la serie dei coefficienti di corre1azione, coi relativi errori 

probabili, fra i valori mensi!li del volume delile esportazioni degli Stati Uniti 

in rapporto al commercio mondia:le ed i corrispondenti coeftìcienti di diver

genza tra prezzi interni e cambi e tra prezzi interni e prezzi esterni, per cia

scuno dei periodi annui compresi nel quadriennio 1 H~~2-1 !13fi. 

In tutti i periodi parziali considerati la correlazione r,isulta negativa. 

I più forti coefficienti di correlazione si riferiscono, peralltro, ai periodi 

annui successivi al distacco del dolilaro dal « gold standard » (marzo 1933) 

e - come può notarsi dal prospetto 12 - coincidono con ile epoche carat

terizzate dal maggior deprezzamento monetario. 

Analloga ricerca abbiamo seguìto nei riguardi de'11a correlazione tra lo 

sbi_lancio commerciale1 ed i ricordati coefficienti di divergenza, rispettiva

mente, tra prezzi e cambi e tra prezzi interni e prezzi ~esterni. 

Anche in questo caso i più forti coefficienti di correllazione positiva si 

riferiscono ai periodi annui successivi alla svailutazione monetaria carat

terizzati da un maggior deprezzamento del dollaro, mentre nei periodi pre

cedenti, detta correllazione si appalesa nulla o si trasforma da positiva in 

negativa. Ciò spiega !}a mancanza di una qual.c:iasi correlazione tra i coef·

.ficienti di divergenza e lo sbilancio commerciale sinteticamente riferiti 

ai'l'intero periodo eli tempo considerato ed avvalora la precedente consta

tazione sulla rapidità con cui 1' aumento nel volume de:llle esportazioni ha 

provocato, negli Stati Uniti, un corrispondente aumento nel volume delle 

importazioni. 

Cap. III 

La svalutazione del franco francese. 

1. __,. Durante le crisi economiche che avevano accompagnato le svalu

tazioni della sterlina prima e del dollaro poi, alcuni I)aesi si erano ostina

tamente mantenuti fedeli all'oro ed alila quailità monetaria legalmente esi

stente all momento in cui si era iniziata la depressione economica. Quesb 

linea di condotta aveva richiesto, da parte dei Paesi aderenti al cosiddetto 

blocco aureo - assottigliatosi ancora nel marzo 193fi in seguito a'lla sva

Iutazion~ del franco belga - una continua e talora progressiva opera di 

deflf,!zione i cui effetti sulla situazione economica interna dei Paesi interess:1ti 

si erano rivelati eccessivamente onerosi. 
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Nella relazione pr~sentata dal Comitato economico deHa Società deltle 
J.'\azim1i alla riunione del Consiglio dei 1-t settembre 19:W, fu esaminata l'op
portunità di eliminare il forte scarto esistente fra il live:llo dei prezzi nei 
Paesi ancora a regime aureo, effettivo o nominale, ed il livello dei prezzi 
nei Paesi che, invece, avevano deprezzato la loro moneta. Pur dichiarando 
- in linea di principio -- di non volersi pronunciare nè in favore nè con 
tro la svalutazione monetaria, detto Comitato fece osservare che, per difen
dere una moneta sopra valutata dagli attacchi cui si trova esposta, si ren
deva necessaria l'applicazione di tutta una serie di procedimenti restrit
tivi, !}addove, a suo modo di vedere, la sola politica prudente, ai fini eh~ 
si volevano perseguire, era quella che consentiva piena libertà d'azione e 
che, facilitando in massimo grado il gioco delile forze economiche, poteva 
rendere possibi,}e il ristabilimento di normali relazioni con !}'estero. 

Anche ~l Comitato Finanziario, al quale fu trasmessa la relazione, ne 
approvò le conclusioni ed asserì essere ormai chiaramente dimostrato dal
l' c~perienza degli u!ltimi anni che esistono limiti assai ristretti ai risultati 
che possono conseguirsi nel tentatiyo di restaurare l'equilibrio all'interno 
mediante una politica di deflazione. 

L'accordo relativo al blocco aureo, invero, non aveva dato i risultati 
che si speravano. I Paesi ad esso aderenti erano impegnati in un processo 
di deflazione che, non essendo accompagnato da una ripresa simultanea 
degli affari, si traduceva in un indebolimento progressivo del mercato in
terno ed in un aumento proporziona'~e de'l carico delle imposte (l). Questi 
Paesi che difendevano una paritù monetaria ormai fittizia per mezzo di re· 
strizioni delile importazioni, non potevano neppure collaborare con un ag
.f.~rtlppamento territoriale \abbastanza confortante per rassicurare ad ogni 
membro una contropartita sufficiente al!1e restrizioni imposte. La politica 
restrittiva delll'importazione, d'altra parte, contribuiva a mantenere elevati 
quegli stessi prezzi che, viceversa, si volevano abbassare per riprendere il 
contatto col mercato mondiale. 

Sottolineando queste osservazioni, il ricordato Comitato Economie:) 
della Società de }Ile ?\azioni, così si esprimeva (2) : c< Questa politica è lungi 
dall'essere infa!llibile, perchè malgrado o, piuttosto, a causa della sua stess:1 
efficacia, tla sovraproduzione, conseguenza inevitabile della sovraprotezione, 
~i manifesta qua e là arl riparo dalle frontiere troppo ben difese e deprime 
i prezzi dei prodotti. Si attua, così, un ribasso in un vaso chiuso che non 
porta con sè i germi della ripresa. Esso opera difatti senza accrescere mar
catamente gli scambi, senza aumento delle importazioni, senza ripresa d~lle 
esportazioni. Esso si accompagna per di più ad una nuova contrazione del 

tl) A. CABI\TI - Fisiolo.~·ia c patologia ll<'.l:ili sca111l>! della ricd~t·.·:::a fra le Sa::ioni. 
op. cit. 

(2) Sonkn~ DES ~.\TIONS - Clliflrcs csst'llfiels du Ct)IIIHifYCe des Pays du Bloc·or. 
( ~enè,·e, 1!1:11. 
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mercato industriale : poca concorrenza estera, ma, in compenso, troppi pro
dotti e troppo pochi clienti. Sintomo aHarmante di questo stato di cose 
nella maggior parte dei Paesi in questione è il disavanzo di bilancio chL· 
sembra aver preso in essi stabile dimora )) . 

Una situazione così anormale poteva sostenersi ancora sino a quando 
e dove la libertà deil cotp.mercio delle divise continuava, in qualche modo, 
ad esercitare la sua azione compensatrice. In confronto con gli altri Paesi, 
pertanto, il mantenimento di un commercio internazionalle, anche in pro
porzioni ridotte, era divenuto per i Paesi del blocco aureo, di una difficd1t~t 

estrema. 
Le conseguenze di tale situazione erano prevalentemente sentite in Fran· 

eia dove gli esodi di capitale, manifestatisi in maniera sporadica dopo la 
svalutazione del do:Haro, avevano assunto neill 'estate 1 !l3G proporzioni co
spicue. E fu, infatti, la Francia che per prima abbandonò la partita. 

La svalutazione del franco francese fu preceduta da una dichiarazione 
con cui i governi di Inghitlterra, di Francia e deg1i Stati Uniti, annuncia
vano la loro intenzione di collaborare ad uno sforzo per ristabilire l'ordine 
deille relazioni economiche internazionali. 

Con tale dichiarazione, nota sotto il nome eli « accordo tripartito », i 
governi inglese ed americano si impegnarono a riconoscere la svalutaziollL' 
del franco francese come un provvedimento inteso a favorire una maggiore 
stabilità ed un più ampio respiro a11e rellazioni economiche internazionali. 
I n aderenza a tale atteggiamento, di conseguenza, i suddetti governi, non 
soltanto si astennero da misure di ritorsione in risposta aH'azione dell go
verno francese, ma si unirono a quest'ultimo nel proclamare l'intendimento 
di adoperare ogni mezzo a !loro disposizione atto ad evitare, per quanto pos
sibile, che dal progetlato adeguamento del franco francese risu 1tasse 'in al
cun modo turbato il mercato dei cambi. 

Nell'accordo tripartito, inoltre, i tre governi interessati misero in grand l' 
rilievo l'importanza da essi attribuita aNo sviluppo del commercio interna
zìona1le ed alle iniziative da prendersi per allleggerire progressivamente il 
controllo dei cambi ; ed invitarono gli altri Paesi a dare il loro appoggio 
a questo programma, esprimendo la speranza che nessuno di essi avrebbe 
c!eprezzato la propria moneta al fine di procurarsi, a scopo eli concorrenza, 
irragionevdli vantaggi di cambio i quali contrasterebbero con gli .sforzi fatti 
per instaurare un sistema di più stabi'li relaz1ioni economiche. 

ll 1 o ottobre 1 B36, sei giorni dopo 'la pubblicazione dell'accordo t ripa r
tito, il franco francese fu svalutato. La nuova legge monetaria, promu1igat.1 
per l'occasione, sospese l'obbligo da parte del'la banca centrale di co11vertirc 
Ì!I oro e a vista i propri biglietti per importi non inferiori a 21G.OOO franchi 
e, rinviando la determinaz!one del nuovo contenuto aureo deHa moneta aè 
epoca da precisare, stabilì che il peso del nuovo franco francese non avrebbe 
potuto superare i 49 e scendere all disotto dei -ii1 miNigrammi di oro a noo 
per 1.000 di fino. 
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Al momento della svalutazione, ile riserve auree della Banca di Francia 
ammontavano a 50.218 milioni ·di franchi i qualli, riva1lutati in base ad un 
deprezzamento de1I 25,10 per cento, procurarono un utile contabile di 17 
miliardi di franchi circa. Di questi 17 miliardi, 10 furono destinati allla crea
zione di un « Fond d'égalisation des changes » ila cui gestione fu affidata ad 
un Comitato di tecnici e 7 a ridurre le anticipazioni provvisorie, senza in te· 
resse, accordate allo Stato dalila Banca di Francia. 

Furono, inoltre, vietate le importazioni e le esportazioni di oro senza 
preventiva autorizzazione delila Banca Centra!~e e fu favorita l'offerta di oro 
da parte dei privati, stabilendo che gli acquisti di oro in barre, lingotti ,_: 
monete, per un peso non inferiore ai 200 grammi, da parte della Banca di 
Francia, fossero fatti al prezzo di un franco per ogni f)fi,5 mililigrammi di 
oro : vale .a dire a:l prezzo in oro del franco 1928. 

Il « Fond d'égalisation des changes » francese, dotato di sdle riserv~ 

auree, poteva agire unicamente - -come quello .americano ~ da venditricc 
di oro per neutralizzare eventuali deflussi di risparmio ed evitare decur
tazioni della riserva ddla Banca Centrale mentre, all contrario, non era in 
grado di acquistare oro e di vendere moneta nazionale di cui non era dotato. 

Prima che la Francia abbandonasse il cc golld standard », quando la 
sterlina perdeva valore di fronte al dollaro, o viceversa, i Fondi di Stabi-
1izzazione dei due paesi, comperavano oro dalla Banca di Francia - o bi
ghetti, il che era lo stesso perchè liberamente convertibili in oro - e con 
questo metodo si garantivano contro ogni forte oscillazione dei cambi. Nè 
riò presentava pericolo per la Francia, perchè un acquisto troppo marcato 
di franchi da parte dell fondo americano ed ing~ese (l) ne avrebbe fatto 
salire il prezzo rendendo l'operazione non più conveniente. In tall guisa esi
steva, fra Inghil:terra, Stati Uniti e Francia, un commercio triangolare di 
oro e divise con Parigi come centro. 

Una dellle prime conseguenze della svalutazione del franco fu che la 
sterlina venne lasciata libera di trovare iil suo livello naturale nei confronti 
de1l dolllaro, invece di essere sostenuta, come prima dell'ottobre 1936, daJ 
franco. Essa cadde, pertanto, da -dollari 5,06 a dollari -!,88 e non si ebbero 
più interventi della cc Exchange Equilization Account » se non al disotto 
cii 4:,86 o al disopra di 4,95. 

La svalutazione del franco francese fu immediatamente seguìta dallo 
cc allineamento n di molte altre monete. La Svizzera ridusse il contenuto 
dellla propria moneta da un peso di 290,32 mi':lìgrammi di oro del titolo di 
!lOO per 1.000 ad un peso variabile tra i 215 e 190 miHigrammi, attuando, così, 
una svalutaz,ione oscillant~ fra il 25,90 ed il 3-!,55 per cento ed istituì un 
fondo per ila stabilizzazione dei cambi dotato di 538,6 milioni di franchi 
svizzeri. L'Olanda, alllo scopo di prevenire un indebolimento dellla propria 

(l) A. CAIHATI - Fisiologia e patologia negli sca1nbi dcl.la rjcc}J,ezza fra le N p

zioni, op. cit. 
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riserva aurea, senza attuare una vera e propria svalutazione, vietò l'espor

tazione de!l'oro ed istituì un fondo per la stabilizzazione dei cambi dotato 

di 300 milioni di fiorini in buoni del tesoro. L'Italia ridusse il contenuto 

aureo della lira da grammi 0,079190 a grammi 0,04677 di oro fino con una 

svalutazione del 40,49 per cento rispetto a!l 1927 lasciando, peraltro, facdltà 

al governo di aumentare - in caso di necessità - tale riduzione di un ulte

riore 10 per cento. La Romania- .che già nel giugno 1H3G aveva autorizzato 

la propria Banca Nazionale a pagare un premio .del 38 per cento sul prezzo, 

fissato dalltla legge di stabilizzazione del 1929, di lei 111.111,11 per l'acquisto 

di l Kg. di oro- rivalutò le proprie riserve auree in base al nuovo prezzo di 

le~ 153.333,33 per ogni Kg. di oro, svalutando, pertanto ill lei del 27,54 per 

cento rispetto allla parità del 1928. La Cecoslovacchia, infine, che nel 193-1 

aveva ridotto del 16,66 per cento il peso della corona portandolo da 44,GO ·1 

3'1,15 miilligrammi di oro :fino, ridusse ulteriormente dell 15,97 per cento 

11 contenuto aureo della propria moneta fissandolo - tra un limite supe

riore di 32,21 ed un limite inferiore di 30,21 - in 31,21 millligrammi di oro 

fino ed istituì un fondo di stabilizzazione dei cambi dotato di 293 mil1ion1 

di corone convertite in divise estere. 

Seguirono, inoltre, la sva1lutazione << allineandosi >> con Ila sterlina (1) 

la Grecia, la Turchia, la Lettonia, ecc. I soli Paesi che, neppure in questa 

occasione, svalutarono la propria moneta e mantennero ferma - almeno 

nominalmente - la parità del 1928 furono h Germania, la Bulgaria, l}'lJn

gheria, la Polonia, !la Lituania e l'Albania. 

Le vicende che accompagnarono e seguirono la nuova crisi monetaria 

del settembre-ottobre 1936 furono, comunque, profondamente diverse da 

que'1le che caratterizzarono ~l'abbandono del « gol d standard » da parte de!-
11'I nghilterra nel 1931 e degli Stati Uniti nel l n:~:~. Ove si confrontino le va

riazioni monetarie verificatesi nell'autunno J!t{f; con l'ondata di svalutazioni 

che si rovesciò sul mondo ne:l settembre 1931, si notano, infatti, sostanziali 

differenze. Nel 1931, quando nel Regno Unito ed ·in molti altri Paesi fu 

sospeso il regime aureo, la moneta fu generalmente abbandonata alla ricerca 

di un livelllo naturale del cambio e ben poco sostegno furono in grado di 

prestare, nei singoli Paesi, le già smagrite riserve de'lle banche centrali per 

cui soltanto dopo un lungo periodo di ampie e spesso violente osdllazioni, 

i cambi poterono essere riportati ad una relativa stabilità. Nel 1H26, inv~(e, 

in Francia ed in tutti gli altri Paesi (2) che allinearono l}a loro moneta si 

provvide a mantenere i cambi ad un determinato livello mediante l'istitu

zione di appositi fondi di stabillizzazione e di altri meccanismi destinati a 

contenerne ile oscillazioni entro certi limiti. 

(l) SoCIÉTÉ DES NATIONS • Ré~Jue de la situation économique mondiale : 1H3{i.37 

Genève, 1937. 

(2) B.-\NCA DEI REGOLAME~TI INTERNAZIONALI - Settima Relazione, Basilea. 1937. 
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Per efi'etto della svahttazione, nei Paesi del blocco aureo al1a fine del 
settembre H)iW, si produsse un riaffiusso di capitali dal mercato di Londra 
verso la Francia, i Paesi Bassi e la Svizzera. Dopo circa due mesi, però, il 
movimento verso ila Francia s'invertì di senso, mentre quelli verso i mer
cati olandese e svizzero continuarono. Inoltre, nell'ultimo trimestre Ùeil lD~W 
e nei primi mesi del 1 n:n, si verificò un movimento ,di capitali da Londra 
verso gli Stati Uniti sostenuto da forti spedizioni eli oro (1 ). 1\'ei mesi suc
cessivi, invece, il mercato fu dominato da quel11a che fu chiamata la « paura 
d eli]' oro)), cioè daNa generale convinzione di un prossimo ribasso dell'oro 
negli Stati Un i ti e quindi anche in altri Paesi, per cui la domanda di dol
lari si intensificò e si ebbe un'ondata di vendite d'oro sul mercato londinese. 
In talle occasione, il pubblico rimise in circolazione oro per più di GO milioni 
di steriline, fatto non privo eli connessione con l'apparizione a Londra di Utl 

disaggio suill'oro rispetto al prezzo eli New Yorlk. 
Le vicende de:l franco francese dopo la svalutazione furono determinate, 

piuttosto che da circostanze d'ordine mondiale, da fattori interni tra i quali 
ebbero importanza determinante Ila dinamica dei costi e dei prezzi in Fran
cia nonchè il volume della produzione ed il disavanzo del bilancio statale. 
Scarsa influenza ebbero, invece, in proposito, le operazioni con l'estero data 
r]a mancanza di capitali stranieri sut1 mercato francese. 

Sotto t]a pressione di tali fattori, il franco perdette presto il vantaggio 
procurato le dalla svalutazione e subì, durante il primo semestre del 1 DH7, un 
continuo indebolimento con conseguente inasprimento dei cambi. In consi
derazione di tat~e fatto, un decreto del go giugno 19:37 portante sostanziali 
modifiche al1~a legge monetaria deill(J ottobre 1936, distaccò completamente il 
franco f:ancese dall'oro e rimandò ad un periodo successivo la fissazione del 
contenuto aureo della unità monetaria. 

Uilteriori ripiegamenti si sus8.eguirono, con rapido ritmo, nel secondo 
semestre tn:n ed al principio del 1!l38 fino a quando, il o maggio di detto 
anno, il franco fu stabilizzato, neì confronti del Regno Unito, alla quota di 
17U franchi per una lira sterlina. 

Il contenuto aureo del nuovo franco risultò, pertanto, di 27,() milli
grammi di oro a HOO ,per 1.000 di fino e cioè pari al -t-:? per cento del franco 
1B28. 

Diffusasi ila sensazione che a questa quota fosse possibile difendere 
efficacemente il franco, si cominciarono a liquidare gli impegni a termine 
l: questa fu la principale causa del successivo importante e rapido afflusso 
di capitali per un ·importo valutato in lG-18 miliardi di franchi francesi. La 
quota stabilita nel maggio 1938 fu, in seguito, mantenuta, durante alterne 
vicende, soltanto mediante forti impieghi dell'oro ,detenuto dal fondo di sta
hilizzazione. Il controllo dei rambi, più vdlte proposto durante le varie fasi 
della svalutazione, non fu, invece, attuato sia perchè avrebbe ingenerato 

(l) BANCA DEI REGOLAME~TI 1:-\TiìRNAZIO~ALI - Otta-.:a RelaziOilC, Basilea, 1938. 
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Prosp. 19. - FR\NCIA - VARlAZIO~E ?IIEDIA ESTERNA DEL VALORE DEL FRA~co 

FRANCESE E REtA'fiVI NUMERI INDICI 

1928 

1929 

1930 

19.31 

1932 

1933 

1934 

ANNI 

g 

)l ES I 

1935 : g-ennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

lnglio 

agosto 

~ettemhrc 

ottobre 

110\Tlllhrc 

<liccml>rc 

l'J36: g·ctlllttio 

febbraio 

tnarzo 

aprile 

maggio 

gÌll,l,!llO. 

In~! io 

agosto 

;<dlemhre 

Yariaziune 
media esterna ..:\N N l 

E 

cifre 
assolute 

1,0286 

1,0228 

0,9846 

0,9344 

0,8726 

0,8031 

0,7167 

0.6936 

0,6842 

0.6554 

0,6600 

0,6601 

0,6541 

0,6575 

0,6658 

0,6753 

0,6769 

0,6692 

0,6539 

0,6312 

0,6313 

0,6360 

0,6265 

0,6360 

0,6426 

0,6400 

0,6612 

0,6825 

numeri 
indici 

1928~100 

100,00 

:\l l·~ s l 

1936 (s<·gucl: 

99,43 i olluhrc 

95.72 non·mhrl· 

90.84 :;_'.! 
dicembn· 

84,83 ! 1937: gennaio 

78,07 febbraio 

69,68 marzo 

67,43 

66,52 

63,72 

64,16 

64,17 

63,59 

63,92 

64,73 

65,65 

65,81 

65,06 

63,57 

61,36 

61,37 

61,83 

60,91 

61,83 

62,47 

62.22 

64,28 

66,35 

aprile 

s-ingno 

luglio 

agosto 

otto h re 

110\Tlllhre 

dkemhn· 

gennaio 

feùhntio 

marzo 

aprile 

maggio 

giugno 

lag-lio 

agosto 

ottobre 

HO\Trubre 

rlicembre 

\' a r i a z; i o n t' 

~-~tetli a~ es t c r n a 

l 
cifn· 

a::;sulutc 

0,':'084 

0,9075 

0,9063 

0,8954 

0,9004 

0,9024 

0,9138 

0,9549 

0,9399 

1.1069 

1,1577 

1.1647 

1,2653 

1,2777 

1,2573 

0,9365 

1,2937 

1,3533 

1,4206 

1,5006 

1,5182 

1,5562 

1,4676 

1,4925 

1,5114 

1,5054 

1,5372 

l 

nuuu·ri 
indici 

1928-=-~Jou 

81::!,.31 

88,22 

88.11 

87,05 

87,54 

87,7.3 

88,84 

92,83 

91,38 

107,61 

112.55 

113,23 

123,01 

124,22 

122,2:\ 

91,04 

12.5,77 

131,.57 

138,10 

145,89 

147,60 

151,29 

142,68 

145,10 

146.94 

146,.15 

149,44 

profonde modificazioni nc11a situazione econom1ca interna ed alterato ile re
lazioni con gli altri Stati - fissate, nel campo monetario, dall'accordo tri
partito - s1a perchè esso sarebbe valso unicamente ad arrestare un uJte
nore esodo di capitali mentre 'l'obiettivo da raggiungere era il rimpatrio 
di capitali già emigrati. 

!!. - ~e,llla pnma colonna del prospetto 19 sono esposti i coefficienti 
di vanazwne media esterna del valore del franco francese neN'undicenniu 
1928-1938, ottenuti applicando la formula [8] del secondo capitolo e tenendo 
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ferme le parità monetarie esistenti nel 1928. Detti coefficienti - calcolati 
nei singoli periodi di tempo considerati in base ai dati de!l commercio spe
cia,ìe di importazione e di esportazione ed al corso medio dei cambi (l) -
si riferiscono ai 21 paesi con i quali la Francia ha maggiori e più frequenti 
rapporti di scambio (2). 

Si noti, peraltro, che mentre per gli a!ltri anni compresi nell'undicennio 
considerato il calcolo del coefficiente medio di variazione è ·effettuato su dati 
annuali, per il quadriennio 1935-1938 - entro il qua1le cade la svalutazione 
del franco francese - detto calcolo è eseguito, più analiticamente, facendo 
riferimento a dati mensili. 

Dal prospetto 19 può rilevarsi come il coefficiente indicante !la varia
zione media esterna del valore de'l franco, che era andato progressivamente 
diminuendo in seguito alla svallutazione della sterlina e del dollaro sino a 
raggiungere un vallore minimo di 0,62 nell'aprile 1936, balza, in seguito 
all'all!ineamento ·della moneta francese, a 0,91 e continua a registrare ulte
riori lievi aumenti sino all giugno 1937. La svalutazione delll' ottobre 1936, 
pertanto, aveva riportato il valore medio esterno dell franco francese ad una 
situazione analoga a quella esistente prima della svalutazione della sterilina. 

Si ricordi, in proposito, che ad aumento del coefficiente di variazione 
calco!ato in base alila [8] corrispondono diminuzioni del valore medio esterno 
della moneta; mentre, al contrario, a diminuzioni dd coefficiente stesso 
fanno riscontro aumenti di tale valore. 

A partire dal giugno 19B7, inoltre, e cioè dopo il completo distacco del 
franco dall'oro, il coefficiente di variazione è andato progressivamente e sen
sjbi!lmente aumentando. Nel maggio 1938, infatti, quando si addiviene alb 
fissazione di una nuova parità aurea del franco, esso era sa1lito a 1,50 ed 
attorno a tale quota continuò ad oscillare nei successivi mesi del detto 
anno. 

a. - La dinamica dei prezzi interni e dei prezzi internazionaili rispetto 
alla Francia durante il periodo di tempo considerato è esposta ne'l prospett{) 
20 nel quale come indice dei prezzi interni si è assunto il numero indice 
dei prezzi all'ingrosso (3) sull mercato francese, mentre l'indice dei prezzi 

(l) I dati relativi al commercio estero della Fr•ancia con i 21 Paesi considerati 
sono stati ricavati dalle pnbb1i.cazioni del MINISTÈRE DES FINA~cEs - Statistique :men
suelle du commerce exterieur dc la France, Paris. Nei riguardi dei corsi medi men
sili dei cambi si sono, invece, utilizzate le rilevazioni della FEDERATION oF BRITISH 
lNDUSTRIES OF LmmoN, riportate anche nel Bollettino di Notizie Economiche~ Roma, 
Associazione fra le Società Italiane per Azioni. 

(2) Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Jugoslavia, 
No!"vegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Romc1nia, Spagna, Svezia, Svizzera, 
India Britannica, Giappone, Canadà, Argentina, Brasile e Stati Uniti. 

(3) PRESIDENCE DU CoNSEIL DE LA RÉPUBLIQUE FRANçAISE - BullCt-in de la Sta
iistique Générale de la FraHce et du Sen;ice d'observation des prix, Paris, Libraìrìe 
F. Alcon. 
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Prosp. 20 -FRANCIA -NUMERI INDICI DEI PREZZI !~TERNI ED INTERNAZIONALI 

(base 1928 - J()(j) 

~-Numeri indici Numeri indici 
A N N I dei prezzi A N N I dei prezzi 

E 

M : S I l t< . l interna· M ES I interni interna-
zionali n e m zionali 

1928 100,0 100'0 l1936 (segue): 

1929 97,8 97,3 ottobre 70,0 80,5 

1930 85,9 86,0 novembre 76,3 81,3 

1931 77,7 75,9 rlicembre 80,5 82,9 

1932 66,3 72,8 1937: gennaio 83,4 85,2 

1933 61,8 72,4 febbraio 82,6 86,4 

1934 58,3 74,6 marzo 85,2 88,1 

1935: gennaio 54,2 76,3 aprile 85,5 89,7 

febbraio 53,2 76,2 maggio 85,2 90,1 

marzo 51,9 75,9 giugno . 86,3 90,0 

aprile 52,1 76,4 luglio 90,2 90,6 

magg1o 52,7 76,8 agosto 93,5 90,7 

giugno • 51,1 76,4 settembre 97,7 90,2 

luglio 50,0 76,1 ottobre . 97,4 90,2 

agosto 51,1 76,1 novembre 96,2 89,9 

settembre 51,5 76,9 dicembre 97,8 89,6 

ottobre . 53,0 78,4 1938: gennaio 98,5 89,6 

novembre 53,9 78,6 febbraio 97,8 89,0 

dicembre 54,9 78,9 marzo 98,3 88,3 

1936: gennaio 55,7 78,7 aprile 99,7 87,8 

febbraio 57,6 78,8 maggio 101,4 87,3 

marzo 58,3 78,9 giugno . 102,3 87,0 

aprile 57,5 79,1 luglio 101,1 86,4 

maggio 57,9 78,5 agosto 100,6 85,8 

giugno • 58,6 78,8 settembre 101,1 85,7 

luglio 60,6 78,5 ottobre . 102,9 85,8 

agosto 62,2 79,5 novembre 104,5 85,7 

settembre 65,1 79,2 dicembre . 106,0 85,9 

internazionalli è stato costruito secondo criteri esposti al riguardo nel se
condo capitolo. 

Fatto uguale a cento il dato del 1928, può notarsi che dopo la svaluta
zione della sterlina e del ddl11aro, il numero indice dei prezzi francesi risulta 
notevolmente e costantemente più basso di quello dei prezzi internazionali. 
Alla fine del 1935, ad esempio, mentre il numero indice dei prezzi interna
zionali era pari a 78,9 1l numero indice de] prezzi interni non raggiungeva 
che punti 54,9. 
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L'altlineamento del:l'ottobre 1936 influì rapidamente sui prezti francesi 
iì cui numero indice andò adeguandosi a quello dei prezzi internazionaili. 
A partire dal luglio 1BB7, anzi, e cioè da quando ill franco fu completamente 
distaccato dall'oro, itl numero indice dei prezzi interni supera costantemente 
quello dei prezzi internazionali. 

4. - ANo scopo di esaminare analiticamente il comportan1ento dei prezzi 
interni, dei cambi e dei prezzi esterni durante tl'undicennio considerato e 

di studiarne le rispettive velocità di adeguamento, abbiamo costruito il pro
spetto 21, nel quale sono indicati : 

a) il numero indice delle variazioni medie esterne del valore del franL'J 
francese ; 

nali ; 

h) il numero indice internazionale dei prezzi; 
c) itl numero indice dei prezzi interni; 
d) il numero indice dei prezzi esterni; 
l') il numero indice del potere d'acquisto interno del franco francese; 
f) il numero indice del potere d 'acquisto esterno detl franco francese; 
,!.;) il coefficient·e di divergenza fra prezzi interni e prezzi internazio-

h) il coefficiente di divergenza fra prezzi interni e cambi; 
i) il coefficiente di divergenza fra prezzi interni e prezzi esterni o, il 

cl1e è la stessa cosa, fra potere d'acquisto interno e potere d'acquisto estern,-: 
clel franco francese. 

Tutti gli indici ed i coefficienti sono calcolati prendendo come base l'anno 
l D28 in armonia a quanto si è precedentemente fatto nei riguardi della ster
'iiua e del dollaro. 

Dal prospetto :!l è facile rilevare come, in conseguenza delle svaluta
zioni detlla sterlina e del dollaro, il numero indice dei prezzi interni deJila 
Francia fosse andato progressivamente distaccandosi datl corrispondente nu
mero indice dei prezzi esterni che, sino alla data deltl' allineamento, risu!lta 
notevolmente e costantemente inferiore al primo. Il distacco - divenuto 
particolarmente forte nei primi nove mesi del l H36 - venne quasi completa
mente eliminato dalila svalutazione del franco e dal conseguente aumentato 
costo delile divise straniere: dal settembre all'ottobre 193ti il numero indice 
clei prezzi esterni salì da 52,;)5 a 71,09 mentre quello dei prezzi interni passò 
da 65,1 a 7B,O. 

Con il completo distacco del franco dal « gotld standard '' e con la con
S('guente progressiva svalutazione della moneta francese, infine, il numero 
indjce dei prezzi esterni superò notevolmente quetllo dei prezzi interni e tale 
distacco andò accentuandosi nei mesi successivi del periodo considerato. 

Andamento opposto presentano, naturalmente, i numeri indici del po
tere d' acqmsto interno ed esterno del franco francese. Pnma dell'ottobre: 
l !l;W tale monda aveva - rispetto al livello dci prezzi in~crni ed internazio
nali esistente nel 19:!~ - un potere d'acquisto assai più alto sui mercati 
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Prosp. :!l - FR.-\~CIA - INDICI DELL.-\ Y.\RIAZIONE ~IEnB ESTERNA DEL VALORE 

DEI., FR.-\~CO FRA~CESE, Dl-:1 PREZZI E DEI POTERI DI ACQUISTO. 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935: 

1936: 

1937: 

1938: 

ANN 

E 

M ES I 

gennaio 
fc.:bbraio 
marzo 
aprile 
muggio 
giugno 
luglio 
agosto 
,;ettemb1·c.: 
ottobre 
noYembre 
dicembre 

gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
Ju_g-lio 
agosto 
setten1bre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

gennaio 
fl'bbraio 
marzo 
aprile 
magg:o 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
~iuguo 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

CoEFFICIENTI m DIVER<~ENZ:\. 

!---

della 
varia 
zione 

· 111cdia 
l esterna 

l 

o 

3 

2 

4 

3 

7 

3 
2 
2 
6 
7 
9 
2 
3 
5 
l 

100,0 

99,4 

95,7 

90,8 

84.8 

78,0 

69,68 

67,4 
66,5 
63,7 
64,1 
64,1 
63,5 
63,9 
64,7 
65,6 
75,8 
65,06 
63,57 

6 
7 

l 

2 

l 

l 

61.3 
61,3 
61,83 
60,9 
61,83 
62,47 
62,2 
64,28 
66,35 
88,3 
88,22 
88,1 

87,05 
87,54 
87,73 
88,84 
92,83 
91.38 

l 107,6 
112,55 
113,23 
123,01 
124,22 
122,23 

l 123,1 
125,77 
131,57 
138,10 
145,89 
147,60 
151,29 
142,68 
145.10 
146,94 
146,35 
149,44 

(base 1928 

Numeri indici 

d c i prezzi 

interna· interni 

l 
esterni 

ziunali 

100,0 100.0 100,00 

97.3 97.8 96,75 

86.0 85.9 82,32 

75.9 77,7 68,95 

72.8 66,3 61.76 

72,4 61,8 56,52 

74.6 58,3 51,98 

76,3 54,2 51,45 
76,2 53,2 50,69 
75,9 51,9 48,36 
76.4 52,1 49,02 
76,8 52,7 49,28 
76,4 51.1 48,58 
76, l 50,0 48.64 
76,1 51' l 49,26 
76,9 51.5 50,48 
78,4 53.0 51.60 
78,6 53.9 51,14 
7ò,9 54.9 50,16 

78,7 55.7 48,29 
78,8 57,6 48,36 
78,9 58,3 48,78 
79, l 57,5 48,18 
78,5 57,9 48,54 
78.8 58,6 49,23 
78,5 60.6 48,84 
79,5 62.2 51,10 
79,2 65,1 52,55 
80,5 73,0 71,09 
81,3 76,3 71,72 
82,9 80,5 73,04 

85.2 83,4 74,17 
86,4 82,6 75,63 
88, l 85,2 77,29 
89,7 85,5 79,69 
90,1 85,2 83,64 
90,0 86.3 82,24 
90,6 90,2 97,49 
90,2 93,5 101.52 
90,2 97,7 10:2,13 
90,2 97,4 110,96 
89,9 96.2 !11,67 
89.6 97.8 109,52 

89.6 98,5 110,31 
89.0 97,8 111.94 
88,3 98.3 116,18 
87,8 99,7 121.25 
87,3 101.4 I2i36 
87,0 !02.3' 128,41 
86.4 101.1 l 130,71 
85.8 100,6 l 122,42 
85,7 101.1 124,35 
85.8 102.9 126,07 
85,7 104,5 125.42 
85,9 106,0 128,37 

dei p 
di a c 

interni 

100,00 

102,25 

116,41 

128.70 

150,83 

161,81 

171,53 

184,50 
187,97 
192,68 
191,94 
189,75 
195,69 
200,00 
195,69 
194,17 
188.68 
185,53 
182,15 

179,53 
173,61 
171,53 
173,91 
172,71 
170.65 
165,02 
161,77 
153,61 
136,99 
131,06 
124,22 

119,90 
121,07 
117,37 
116,96 
117,37 l 
115,87 
110;86 
106,95 
102,35 
102,67 
103,95 
102,25 

101.52 
102.25 
101;73 
100,30 
98,62 
97,75 
98,91 
99,40 
98,91 
97,18 
95,69 
94,34 

. !l prezzi 
varia· 
zionc prezzi 

csternt :
1 
interna· 

media esterni 
zionali 

esterna 

100,00! 1.00 1,00 1,00 

103,36! 1.01 0,98 1,01 

121,48 0,99 0,90 1,04 

145,03 1.02 0,86 !.l:\ 

161,92 0.91 0.78 1.07 

176.93 0,85 0.79 1.09 

192,381 0,78 0,84 1.12 

194,36'' 0.71 0,80 1.05 
197,2811 0.70 0,80 1,05 
206,78. 0.68 0,81 1.07 
204,00 l 0.68 0.81 1,06 
202,92! 0,69 0,82 l ,07 
205,85' 0,67 0,80 1.05 
205.591 0,66 0,78 l.O:; 
2o3;oo li 0.67 0,79 1.04 
198.10 i' 0,67 0,78 1.02 
193,80 l· 0.68 0,81 1 .m 
195,54 0.69 0,83 r .o:; 
199,36 0.70 0.86 1.09 

207,08 0.71 0,91 1.15 
206,781 0,73 0,94 1.19 
205,00 i 0,74 0,94 l. 20 
207,561 0.73 0,94 1.19 
206,021· 0,74 0,94 l. 19 
203,131: 0,74 0,94 1.19 
204,751' 0,77 0,98 1.24 
195,69 0.78 0,97 1.22 
190,29 i 

0,90 0,98 1.24 

140,6711 0.91 0,83 l ,03 
139,43 0.94 0,86 1,06 
136,91 0.97 0,91 1.10 

134,831 0.98 0,96 1.12 
132,22 i o,96 0,94 l.O'J 
129,381, 0,97 0,97 1,10 
125,49 : 0,95 0,96 1,0/ 

119,56: 0,9.5 O, 92 1.02 
121,60 0,96 0,94 l.OS 
102,57: 0,99 0,84 0,93 
98,50 : 1.04 0.83 o. '12 
97,91 l l ,08 0,86 0.% 
90,121 1,08 0,79 0,88 
89,551: 1.07 0,77 0,86 
91,31/i 1.09 0,80 0.89 

90,65 i 1,10 0.80 0.89 

89,3211 1.10 0,78 0,87 
86,07 ' l. Il 0,75 0,85 
82,471 l. 14 0,72 0.82 
78,521' 1.16 0,70 0,80 
77,88 l l' 18 0,69 0,80 
76,Slli 1.17 0,67 0,77 
81,641! l. 17 0,71 0.82 
80,42 l' 18 0,70 0.81 
79.32 l ,20 0,70 0,82 
79,73 1,22 0,71 0,83 
77,90 l ,23 0,71 0.8.3 
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GRAF. 7. - Francia · Prezzi interni, coefficiente medio di variazione dei cambi e prezzi 
esterni nel quadriennio 1935·38. Indici mensili, base 1928=100. 
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stramfri che sul mercato nazionale, mentre immediatamente dopo l'a11i
I~~amento tale squilibrio venne quasi completamente colmato. Successiva
mente al giugno 1937, infine, al contrario di quanto si era fino allora veri
ficato, il potere di acquisto del franco sul mercato francese risuilta costan
temente superiore al potere d'acquisto esterno. 

Le ultime tre colonne del prospetto 21 forniscono una misura dei coef
ficienti di divergenza fra prezzi interni, cambi e prezzi esterni. li1 primo di 
tali coefficienti - costituito dal rapporto fra prezzi interni e prezzi interna
zionali - indica, come si è già precedentemente osservato, ile variazioni me
die dei cambi di equilibrio fra il franco francese e le monete degli altri 21 
Paesi .considerati; mentre gli alltri due misurano, rispettivamente, la diver
genza tra prezzi interni e cambi e fra prezzi interni e prezzi esterni. 

Quando questi due ultimi coefficienti di divergenza risuiltano inferiori 
all'unità o subiscono una forte diminuzione rispetto ad un periodo ritenuto 
di equilibrio, si verifica nel Paese considerato uno stimolo ailile esportazioni; 
mentre sono, al contrario, favorite ile importazioni quando i suddetti coef
ficienti risultano superiori all'unità o subiscono un rapido aumento. 

Dall'andamento dei coefficienti di divergenza contenuti nel prospetto 21 
è facile notare che, dopo le svalutazioni della sterlina e del dollaro, le espor-
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GRAF. 8. - Francia · Coefficienti di divergenza fra prezzi interni, prezzi Internazionali, 
prezzi esterni e cambi ne1 quadriennlo 1935-38. 
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tazioni della Francia risu1ltavano fortemente scoraggiate e che !l'allineamento 
del franco francese creò le condizioni favorevoli per una ripresa de1l volume 
delle esportazioni. 

5. - Anche in Francia, durante il quadriennio 1935-1938, caratterizzato 
da:l deprezzamento dell franco, il corso dei cambi, il livello dei prezzi interni 
e quello dei prezzi esterni, hanno presentato una assai diversa variabilità 
come risulta dal prospett') 22 

Prosp. 22 FRANCIA - VARIABILITÀ DEI CAMBI, DEI PREZZI INTERNI E DEl 

PREZZI ESTERNI NEL QUADRIENNIO 1935-38. 

Differenza media 

:\I O D A L I T A' 

assoluta relativa ''fu 

Coefficiente di variazione mcrlia elci cambi :16,43 

34,98 

23,28 

.18.46 

Prezzi interni 

Prezzi esterni 

43,76 

30,29 
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La massima variabilità si riscontra nei riguardi dei prezzi esterni ri
spetto ai quali ila differenza media rellativa assume, ne'l periodo di tempo 
considerato, il valore di 43,76. Seguono i cambi ill cui coefficiente medio d i 
variazione presenta una variabilità di poco inferiore a quella dei prezzi 
esterni e da luogo ad una differenza media relativa di m:-J,4ti. La minore va
riabilità, infine, si verifica nei riguardi dei prezzi interni, rispetto ai quali 
Ila differenza media r·ellativa assume il valore di 30,29. 

6. - Anche in Francia - come è dimostrato dai risultati ottenuti col 
calcolo dei coefficieni di divergenza fra prezzi interni, cambi e prezzi esterni 
- in seguito alla svalutazione del franco si verificarono Ile condizioni obiet
tive necessarie per creare uno stimolo allle esportazioni. E' interessante inda
gare se a tale situazione obiettivamente favorevole abbia fatto riscontro 
- durante ill periodo di tempo in cui è rimasto in atto ilo squilibrio fra 
prezzi interni e prezzi esterni - un effettivo aumento de'l volume delle 
esportazioni in confronto a queUo delle importazioni. 

Neil prospetto 2~ sono esposti i dati relativi al commercio estero della 
Francia nel periodo di tempo considerato. I valori del comm·ercio mensile 
di importazione e di esportazione (1 ì contenuti nelile prime due colonne di 
talle prospetto sono stati perequati per eliminare l'influenza della diversa 
Junghezza dei mesi considerati e per rendere, di conseguenza, i mesi stessi 
tutti ugualli a trenta giorni. 

Nelile due cdlonne successive, invece, l'ammontare di detto commercio 
di importazione e di esportazione è stato caicolato in milioni di franchi con 
potere d'acquisto costante, assumendo a tale scopo il potere d'acquisto dell 
franco nel 1928. I dati contenuti in queste colonne mettono, pertanto, in 
evidenza il volume dellile importazioni e delle esportazioni francesi nel pe
riodo di tempo considerato indipendentemente dalle oscillazioni dei prezzi. 

Ne!ll'ultima colonna, infine, è calcolato un indice dello sbillancio com
merciale della Francia ottenuto facendo il rapporto, nei singo';i anni, fra il 
valore de11le importazioni ed il valore delle esportazioni. 

Analogamente a quanto abbiamo precedentemente fatto per l'Inghi'l
terra e per gili Stati Uniti, ci proponiamo ora di studiare le relazioni che nel 
quadriennio 193~-1938 - entro il qualle cade la svalutazione francese - sono 
intercorse fra i coefficienti di divergenza precedentemente calcolati, il vo-
1Iume del!le esportazioni e lo sbilancio commerciale della Francia. Ci propo
lliamo, cioè di esaminare se ed in qualle misura la sva1lutazione del franco 
abbia influito sull'andamento del commercio estero francese. 

La relativa stabilità verificatasi nel volume complessivo del commerci() 
mondiale nel suddetto quadrienuio, in confronto alle profonde perturbazioni 
d1e:, viceversa, si erano avute negli anni della svalutazione britannica e di 

(l) .:\lr:-;rS'fJ\Jn: m:s 1<'1:>;.\:>;L'ES - Sl!llisliquc IIICIISIU'llc du L"UIIIIItacc cxl.cr_ieur dc 
/(< France, op. cit. 
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Pro c; p. •)" _., - FR'\~TI.\ - VALORI (1) DEU.T<: I:\·JPORTAZIO~I E DELLE 

ESI'OR'fAZIOKI 

(migliaia d-i franchi fra~~ces~) 

··-,-;o:,-==-==--=-==-- . -c ~f-~~,:~T'"~;!:::: ~T~ 
A N N r Cl l acquisto 

(' f f l't t i v i l del r.-auco 
nel 1928 

l l 

l---------~'··----· 

l hop,.,-1 "po<- ! impo<-1 "po'-
: tazione , tazionc l tazione ! tazione 

j __ ---~~- ___ l _______ l ____ ·--

:'II ES T 

l ~hi· 

l 
lancio 

i U>!Jl· 

merciale 
i 

1928 4.470 4.342 4.470.0 4.342,0 102,95 

1929 4.852 4.178 4.961.1 4.272.0 116,13 

19.10 4.376 3.570 5.094,3 4.156,0 122,58 

19.31 .1.517 2.536 4.526,4 3.263,8 138.68 

1932 2.484 1.642 3. 746,6 2.476,6 151.27 

1933 2.369 1.539 3.833,3 2.490,3 153,93 

19.14 1.925 1.488 3.301,9 2.552,3 129,37 

l9.ì5: Q'('\lll:tiu 1.88.'> 1.:398 3.477.9 2.579.3 1:34,841 
febbt·nio 1.876 l .416 :1.526,.1 2.661.7 Ll2,49 • 
lll[ll'ZO 

aprile 
133,651: 
125,84 

1.661 1.24S 3.206,2 2.398,8 
1.690 1.:34.1 3.24.1,8 2.577.7 

maggio 1.7S3 1.226 3.326.4 2. 326.4 142.99 
giugno 
luglio 

135,62 l 
149,11 l 

l .679 1.238 .1.285,7 2.422,7 
1.667 I .113 3.334,0 2.2:36,0 

agosto 1.641 l.l:l8 3.211.4 2.227.0 144,20 i 

scttcmbn· 1.508 1.180 2.928,2 2.291,:3 127,80 
ottobre 1.667 1.309 3.145,3 2.469.8 127,35 
noven1hn· l. 759 1.426 3.263,5 2.645,6 123.35 
dicembre 1.90.5 1.243 :1.469,9 2.273,2 152,64 

19:36: .l!Tnnaio 1.949 1.164 3.499,1 2.089,8 167,44 
fehhraio 2.122 1.271 3.684,0 2.206,6 166,96 
marzo 1.89:3 1.205 3.247,0 2.066,9 157,10 
aprile 2.128 1.200 3. 700,9 2.087.0 177,33 
maggio 1.905 1.134 3.290,2 1.9.58,5 167,99 
giugno 1.831 1.155 3.124,6 l. 971.0 158,53 
luglio 1.791 1.065 2. 955,4 1.757,4 168.17 
agosto 1.707 1.136 2. 744,4 1.826,4 150,26 
settembrv 1.862 1.190 2.860,2 1.828,0 156,47 
nttohre 2.175 1.413 2.979,.5 l .935,6 153,93 
novembre 2.707 1.720 3.547,8 2.254,3 157,38 
dicembre 2.916 1.584 3.622.4 1.967,7 184,09 

19:37: .!:(ennnio 3.212 1.716 3.851,3 2.057,6 187,18 
febbraio 3.944 l .816 4.774,8 2.198.5 217,18 
1nnrzo 3.123 1.778 3.665,5 2.086,9 175,65 
aprile 3.3Q,J 1.973 3.859,6 2.307.b 167.26 
nwg-gio 2.971 1.704 3.487,1 2.000.0 174,35 
giugno 3.719 2.003 4.:309.4 2.321.0 185,67 
luglio 3.!01 1.811 3.437.9 2.007.8 171,23 
agosto 3.076 1.799 3.289.8 1.924,1 170.98 
,.;ettemhn· 3.479 2.074 3.560.9 2.122,8 167,74 
'otto h r ... 3 . .594 2.288 :3.689,9 2.349.1 157.08 
novembre 
dicembre 

f65,12 l 

191.35: 
l 

3.938 2.385 4.093.6 2.479,2 
4.426 2.313 4 . .525.6 2.365,0 

l 
l9J3: gennaio 

febbraio 
tnarzo 
aprile 
maggio 
_giugno 
luglio 
:tgosto 

158,70 l 
184,94 l 

l58,081i 
164,00 l 
166,87. 
166,35 l 
153.16: 
149,17 l 

.3.766 2.373 3.823,4 2.409.1 
4 . .594 2.484 4.697,3 2.539.9 
.1.41.1 2.159 3.472.0 2.196,3 
3.877 2.364 3.888,7 2.371.1 
3. 753 2.249 .1.701,2 2.217,9 
.1.811 2.291 3. 725,3 2.239,.5 
:l.-188 2.212 3.351.1 2.187,9 
3.589 2.406 3.567.6 2.391.7 

settemhn· 
ottobre 
novembre 
rlicemb:-e 

133,21 l 

:;~;g;ll 
128.00 

3.534 2.653 3.495.5 2.584.6 
3.753 2.739 .3.647,2 2.661.8 
.3.871 3.059 :3.704.3 2.927.3 
4.078 3.186 3.847.2 3.005,7 

(l l Mesi di 30 giorni. - (2) Medie mensili. 

Numeri indici 
(base Jfì'!8 c.-= !00) 

--~-·--- ---- -----

dd valori 
[<lei valori con 

tt·n· di t o 
C'ffettivi del franco 

nd l'r2H 

l 
l 

impor- 1 espor- impor- espor· 

tazione [ tazione tm:ioue tazione 

tkllo 

slJi· 

la n do 

com-
nH·n·inlt-

--·---·-·---

100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 

108,5 96.2 111.0 98.4 1!2.8 

97,9 82,2 114,0 95.7 119, l 

78.7 58.4 101,3 7.),2 1:14.7 

55,6 37,8 83.8 57.0 146.9 

53.0 -1.5.4 8.5,8 57,4 149.S 

43.1 34,3 ?:l. 9 58.8 125.7 

42,2 32,2 77,8 S9.4 J:ll.O 
42,0 :32.6 78.9 60.5 J2B.7 
37,2 28.7 71.7 s~.J 129.fì 
37,8 .lO. 9 72.6 5'ì.J 122.2 
39,2 28,2 74.4 .').1,.5 133.9 
37,6 28,5 7.l..'i .5'5,8 1.31. 7 
:37,3 2.5. 7 74.6 51,4 1·14.il 
36.7 26,2 71,8 .'i! .. l 140.1 
:n.? 27.2 65 .. 5 .'i2.13 124.1 
37.3 30, l 70.4 56,8 l2:Ì.7 
39,4 .32,8 7.1.0 60,9 l 19,8 
42,6 28,7 77.6 52.3 J4i3.J 

43.6 26,8 78,3 48, l l62,b 
47.5 29,3 82,4 50,9 162.2 
42,3 27,8 72,6 47,7 152,6 
47.6 27.6 82.8 48,0 !72,2 
42,6 26.1 73,6 45, l !6.1,2 
41,0 26,6 69,9 l 45,4 154.0 
40, l 24.5 66.1 40,4 163,4 
38,2 26.2 61.4 42.1 146.0 
41.7 27.4 64,0 42,1 152,0 
48,7 32.5 66.7 44,5 149,5 
60.6 39.6 79,4 51,9 1.52.9 
65,2 J6 .. 5 81.0 45,3 178,8 

71,9 .19.5 86,2 47,4 181,8 
88.2 41 ,8 106,8 50,6 211 ,O 
69,9 40.9 82,0 48.0 170.6 
73,8 45.4 86,3 53,1 162 .. 5 
66.5 .39,2 78,0 46,0 169.4 
83.2 46, l 96,4 5.3,4 180.:3 
69.4 41.7 76.9 46.2 166 . .1 
68.8 41.4 73.6 41.3 !66.1 
77,8 47.8 79.7 48.9 162,9 
80.4 52.7 82,5 .54.1 IS2.o 
88.1 54.9 91.6 57.1 160.4 
99.0 53 .. 3 101.2 54 . .5 !85.9 

84.3 54.7 8.5,.5 55,.') 154.2 
102,8 57.2 105.1 58,5 179,6 
76.4 49,7 77,7 50.6 1.53,6 
86,7 .54.4 87.0 54.6 159.:3 
84.0 51.8 82,8 .51.8 166.1 
85.:3 .52.8 8.1.3 51.6 161.6 
75.8 .'i0.9 75.0 50 . .3 148.8 
80.:3 .).5.4 79.8 55,1 144.9 
79, l 61.1 78.2 60,4 129.4 
84.0 63.1 81.6 l) l. :l 1:3:3.1 
86.6 70 .. 5 82.9 67,5 122.9 
91.2 73.4 86.1 69.2 124.t,• 
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Prosp. 24.- FRA~Cl:\ - I~Dll'J DEL \'.HORE DELLE ESPOH.TAZIO:\I E DEI.LO SBf, 

LA~çw co.:\JMERCrAr.E. Cm·:FFicnsTr m IHVERCENZA. 

(dati perequati con medie mobili di cinque termini) 

====c-"='=--,====--=c=~-= ---=-c=-~--=,===·-=-·=--====---==~--- __ _ 
Espo~tazioni l Coefficienti di divergenza 

1\l E S I ( 
1
) in ~:::~: con Sbilancio _ _ fra prezzi interni c 

d ' · eommerriale 

ac:s~:~~~: t o ________ ! __ _:::__ prezzi esterni 

1935: gennnio 
febbraio 
n1arzo 57,6 130. l 0,81 1.06 
aprile 56,9 130.3 0.81 1.06 
mnggio 55, l 133,5 0.80 1.06 
gin)Zno 54,3 135,5 0.80 1.05 
luglio 53,0 135,9 0.79 l ,04 
agosto 53,6 132,9 0.79 1.03 
settembre 54,6 130,5 0,80 1.03 
ottobre 54,8 131,2 0,81 1.05 
novembre.: 54.,2 135,7 0,84 1.07 
dicembre 53.8 143,J 0.87 !.IO 

1936: g·ennaio 52.0 149, l 0,90 1.14 
febbraio 49.4 159.6 0.92 l. 16 
tnarzo 48,0 162.6 0,93 l. 18 
aprile 45.4 160.8 0.94 l. 19 
maggio 45.3 161 .l 0.95 1.20 
giugno 44.2 159.8 0.95 1.21 
luglio 43,0 155.7 0,96 1,24 
agosto 42.9 153.0 0,94 1.21 
settembre 44.2 152.8 0.92 1.18 
ottobre 45.2 155.8 0.91 1.15 

novembre 46.2 163,0 0,91 l. 13 

dicembre 47.9 174.8 0.90 1.08 

1937: gennaio 48.6 179.0 0.93 1.09 
febbraio 48.9 180.9 0.95 1.10 
tnarzo 49.0 179, l 0,95 1.08 
avrilc 50.2 178.8 0.95 1.07 
maggio 49,3 169.8 0.93 1.03 

giugno 48,6 168.0 0.90 1.00 
luglio 47,8 169.0 0.88 0.93 
agosto 49.4 165.6 0.85 0.95 

!'ettembrc 50,1 161.7 0.82 0.91 

ottobre 51.8 165,6 0.81 0.90 

novembre 54.0 163,2 0,80 0.90 

llicembre 55,9 166.5 0.79 0.88 

1938: gennaio 55,2 166.7 0.78 0,87 
febbraio 54.7 166.5 0.77 0,86 
marzo 54. l 162,6 0.75 0,85 
aprile 53.3 164.0 0,73 0,83 
maggio 51.6 157.9 0.71 0,91 
giugno 52.5 156, l 0.70 0,80 
lnglio 53,7 150.2 0.69 0,80 
agosto 55,7 143,6 0,69 0,80 
settembre 58.9 135,8 0.70 0.81 
ottobre 62.7 130.9 0.71 0.82 
novembre 
dicembre 

(l) Ridotti a 30 giorni. 
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GRAF. n. -· Francia - Valore delle esportazioni francesi in moneta con potere d'aM.uisto 
costante, sbilancio commerciale e coefficsenti di divergenza nel quadriennio 1935-38. 
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quella americana, consente di eseguire 1' esame di cui abbiamo p1u sopra 
parlato direttamente sui dati del commercio estero francese senza por11 
preventivamente a confronto con ill volume del commercio internazionalt~. 

Nei precedenti capitdli, in a1tre parole, prima eli studiare la correlazione 
esistente fra i nostri coefficienti di divergenza ed il volume delle esporta· 
zioni britanniche o americane, ci eravamo trovati di fronte alla necessità 
di eliminare da questo ultimo fenomeno !}a preponderantc influenza su eli 
esso esercitata dall'andamento del commercio internazionale complessivo 
profondamente turbato, in quegli anni, dal decorso del~la crisi economica 
mondiale, mentre nell'indagine che stiamo attualmente eseguendo detta in
fluenza può ritenersi praticamente trascurabi:le. 

Allo scopo di porre in evidenza le relazioni intercorse nel quadriennio 
considerato tra la dinamica dei coefficienti di divergenza, i11 volume delle 
esportazioni e 1o sbilancio commerciale del'la Francia, abbiamo costruito jì 

prospetto 24 nel quale tutti gìi elementi necessari sono stati perequati me
diante medie mobili di cinque termini. 

7. - In base aille serie di dati contenuti nel detto prospetto 24 ed alllo 
scopo di misurarne quantitativamente le relazioni che, nel quadriennio in 
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Prosp. 2iJ. - FlHNCfA - CORRELAZIONE FRA I COEFFICIENTI DI DIVERGENZA E 1L 

VAI,OHE DEI,I.E ESl'OWI':\%:10~1 E FR.-\ I COEFFICIF.N'fi DI DIVERGEN/.A E 1,0 SBJI,ANCIO 

CO~I~IERCIAI.E 

-~ ·· ----c-oeft·i~ienti di 

--~-~-;;~-l~~~b-l·--.,----p-re_?:_z_i_i_n-te-r-ni_e_d_e_s-te_r_nl-. -e-

divergenza fra: 

V A l, o l{ l 

l valore <lelle :-;E(: :'\ .\ l, 1•: 'J' I '-' l sbilancio valore delle sbilancio 
i 

esportazioni commt·n·iale esportazioni cowmerciak 

-------------- ------- --- --------~---------------------------------------

l'odticit-n!i di l·orn·lazium· -- 0,82 1 0.03 ;- 0.46 :- 0,08 - 0,68 .T 0.05 -'- 0,04 - Q,JO 

Imlice powkralo di cOlH'ordanza - 0.90 - 0.67 - 0.8.1 0,08 

esame, legavano fra loro le variazioni dei cambi e dei prezzi a quelle dei 
volume del commercio con l'estero, abbiamo cakolato tanto il coefficiente 
di correilazione 1· quanto l'indice ponderato di concordanza lp. 

Tanto il coefficiente di correlazione r quanto l'indice ponderato di con
cordanza lp, sono stati calcdlati in base agili scarti dei valori .........., perequati 
con medie mobilli di cinque termini -- assunti, nei 48 mesi compresi nel 
quadriennio considerato, dai coefficienti di divergenza fra prezzi interni e 
cambi e fra prezzi interni e prezzi esterni, dal volume delle esportazioni e 
dall'indice deiJlo sbilancio commerciale, daillla rìspettiva media aritmetica. 

Durante il periodo di tempo preso in considerazione, il volume dell...' 
esportazioni francesi è risultato legato al:la dinamica dei coefficienti di di
vergenza rispettivamente fra prezzi interni ,e cambi e fra prezzi interni e 
prezzi esterni, da un'alta correlazione negativa. 

Nei riguardi dello sbi1lancio commerciale, invece, il calcolo di r e di T f> 

ha messo in evidenza una correlazione positiva assai elevata fra detto feno
meno ed il coefficiente di divergenza fra prezzi e cambi, mentre nulJla è 
risultata la correlazione fra ]o sbilancio stesso ed il coefficiente di diver
genza fra prezzi interni e prezzi esterni. E' pertanto chiaro che alll'aumento 
del volume delile esportazioni, verificatosi in Francia in seguito alla svalu
tazione del franco, ha fatto riscontro - entro il periodo di tempo consi
dE-rato - un corrispondente aumento del volume delle importazioni, per cui 
- sempre considerando l'intero quadriennio 19i~ri-1!m8 - nessun beneficio 
è da tale fatto derivato alll!a bilancia commerciale francese. 

Torna qui opportuno osservare -- come già si fece nei riguardi del dotl
~laro - che da un attento esame dei -c1ati contenuti nel prospetto 2-! appart. 
chiaro che alle relazioni, inverse o dirette, esistenti nell'intero periodo n~ 

tempo considerato fra i movimenti tendenziali dei fenomeni studiati, fanno 
riscontro relazioni ora nello stesso senso ora in senso opposto nei singo1i 
mesi dell periodo stesso. Si neve pertanto supporre che prendendo come campo 
d'osservazione non già tutti i 4$ mesi considerati ma periodi più brevi, ad 
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Yalore delle esportazioni l' Sbilancio commerciale e 

PEHinnr 
coefficienti <li divergenza fra: 

.\~X C I 

esterm 1 esterni 
·l prezzi interni e i, l prezzi interni e 

prezzi e cambi . l prezzi e cambi 

-------------------------------------~----------~~- -------~------------7------------

11 

marzo 1935 

aprile 1935 

maggio 1935 

giugno 1935 

luglio 1935 

1935 

sc-ttc-mhre 1935 

ottobre 1935 

novembre 1935 

dicembre 1935 

gennaio 1936 

fehhraio 1936 

marzo 

aprile 

1936 

1936 

maggio 1936 

giugno 

agosto 

1936 

1936 

1936 

sette m h re 1936 

ottobre 1936 

novembre 1936 

rlicemhre 1936 

gennaio 1937 

febbraio 1937 

n1arzo 

aprile 

1937 

1937 

maggio 1937 

giugno 

lu~dio 

agosto 

1937 

1937 

1937 

settembre 1937 

ottobre 1937 

novPmhre 1937 

IO 

febbraio 1936 

marzo 1936 

aprile 1936 

nnggio 1936 

giugno 

luglio 

agosto 

1936 

1936 

1936 

settembre 1936 

ottobre 1936 

nOVf'mbrc 1936 

diccmhre 1936 

gennaio 1937 

fpl ,hraio 1937 

1narzo 

aprile 

1937 

1937 

maggio 1937 

giugno 

lug-li<1 

agosto 

1937 

1937 

1937 

settembre 1937 

ottobre 1937 

novembre 1937 

dicembre 1937 

gennaio 1938 

febbraio 1938 

marzo 

aprile 

1938 

1938 

maggio 1938 

giugno 

luglio 

agosto 

1938 

1938 

1938 

settemhr~;: 1938 

ottobre 1938 

-0,63 :. O, 12 -f- 0,40 .:-L O, 161' + 0,65 O, li -0,46 

-0,67 .::_-_0,11 ;-0.10 :1:0,19 +0.60 .::tO,I3 -0,28 

-0,77 _±O,o8 --0,27 o,l8l+o,55 .:1:::0,14 -0,15 

- 0,81 ± 0,07 -- 0,50 O, ISI 0,51 _-±.::O, 14 - 0,05 

- 0,85 ::±~ 0,05 - 0,65 O, Il 

-0,88 .-:!::: 0,04 -0,75 T 0,09 

o,47 -L o,I5 + o,o2 

0,39 1 0.16 + 0,04 

- 0.89 T. 0,04 - 0,80 0,07 + 0,30 1 O, 18 + 0.03 

0,15 

0,18 

o. 19 

0,19 

O, 19 

0.19 

O, 19 

-- 0,89 + 0,04 - 0.84 0,06 -~- 0,24 O, 18 + 0,03 -1 O, 19 

- 0,90 .-±:. 0,04 - 0,'14 I 0,02 -'- 0,22 

- 0,9) .:-L 0,03 - 0.89 

0,94 0.02 -0,94 

0,96 T 0,02 -- 0,98 

0,04 

0,02 

0.0! 

-- 0,94 I 0.02 - 0,98 l 0.0) 

0.92 0,03 - 0.98 'j 0.01 

-- 0,88 T 0,04 - 0,99 

- 0.86 

-- J,85 

0,05 - 0.99 

0.05 - 0,97 

- 0,82 l 0,06 - 0,90 

0.01 

0.01 

0.01 

0,04 

i- 0,80 .:L 0,07 -0,79 ·1 0,07 

-0,36 

0,47 

0,57 

0,63 

0,67 

0.71 

0,74 

0.77 

O, 19 O, IO 0,19 

0,)7 _!_ 0,29 I 0,)8 

0.1.5 

O, 13 

O, 12 

O, Il 

0,38 

0,42 

0,41 

0,38 

O, IO + 0,38 

0,09 l. 0,36 

0,08 

0,06 

0,34 

o.:l.s 

0,04 -L 0,39 

0.17 

O, 16 

O, 16 

0,17 

O, 17 

O, 17 

O, 17 

0.17 

O, 16 

• --0,78 ~L 0,08 - 0,58 O, 13 

O, 16 

O, 17 

0,92 .:::;_ 0,03 0.40 :J o, 16 

:--0,80 

:- 0.81 

- oJ,78 

0.07 -- 0,40 

0,07 - 0,33 

0.08 - 0,45 _-I_- 0.15 

:-o. 77 -' 0,08 -- 0,53 .:i. 0.14 

0,90 

0,87 

0,78 

0,65 

0,04 l 0,32 

0.05 

0,08 

0,20 

0,02 

0,11 --0,17 

O, 17 

0.19 

O, !9 

-- 0.73 ~ 0,08 -0,57 0.13 + 0,44 T 0, )6 - 0,40 

O, 19 

O, 16 

--- ::',30 0.07 - 0,61 , O, 12 o, 17 

-- ).83 'l 0.06 - 0,62 O, 12 -0,23 
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0,18 -0,77 l 0.08 
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esempio di 12 mesi, potranno trovarsi periodi nei quali la correlazione fra 
i fenomeni posti a confronto risulti molto forte ed altri ne1 quali essa ap
pare, invece, debole o nulla. 

Anche nei riguardi della Francia questa supposizione è ampiamente 
confermata dal calcolo. Come si rileva dall prospetto 26, infatti, le 4 serie 
dei coefficienti di correllazione, coi relativi errori probabili, dei valori men
sili del volume delle esportazioni francesi e de!Ilo sbillancio commerciale 
posti, rispettivamente, a confronto con i corrispondenti coefficienti di diver
genza fra prezzi interni e cambi e fra prezzi interni e prezzi esterni, in cia
scuno dei periodi annui compresi nel quadriennio 1935-1938. 

In tutti i periodi parziali considerati, la correlazione fra i detti ·coef
ficienti di divergenza ed ill volume delle esportazoni risulta negativa ed 
assume costantemente valori assai allti. I coefficienti massimi si riferiscono, 
peraltro, ai periodi annui che si aggirano intorno alla data dell' allineam·ento 
monetario, ottobre 1936, ed a quelllo del completo abbandono del « gold stan
dard >>, giugno 1937. 

Anche nei riguardi delllla correlazione fra lo sbilancio commerciale ed 
i ricordati coefficienti di divergenza fra prezzi interni e cambi .e fra prezzi 
interni e prezzi esterni, i più alti valori positivi si riferiscono ai periodi annui 
aggirantisi attorno alla data del distacco del franco dall'oro, mentre sia nei 
periodi precedenti che in quelli seguenti, la correlazione si appalesa minore 
o nulla e si trasforma, addirittura, da positiva a negativa nei primi e negli 
ultimi periodi annui considerati. L'andamento dei coefficienti di correla
zione fra lo sbi1lancio commercialle ed il coefficiente di divergenza fra prezzi 
interni e prezzi esterni nei singoli periodi annui, inoltre, spiega la man
canza di una qua!Jsiasi correlazione fra tali fenomeni sinteticamente riferit1 
all'intero quadriennio considerato. 

Cap. IV 

La svalutazione de!la lira. 

l. - Il progressivo sfaldam.ento dell blocco aureo, iniziatosi nel 1935 
coE la svalutazione del franco bE:iga e culminato nel settembre 1936 con la 
svalutazione de1l franco francese, del franco svizzero e del fiorino olandese, 
ripresentò al governo italiano, sotto forma urgente, i:l problema già postogli 
nel Ul31 e nel1933 al momento delle svalutazioni della stet1lina e deil dollaro : 
se, cioè, convenisse <<allineare » la lira con queste due monete ritoccandone 
il valore estrinseco e tenendo fermo il rapporto con la stet1lina e col dollaro, 
oppure se non convenisse, al contrario, tener fermo il contenuto aureo della 
tlira riducendo con una drastica e diffici!le politica di deflazione i costi di 
produzione interna allo scopo di adeguarli a quelli mondiali. 
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E' noto che l'Italia __,. assieme alla Francia, al Belgio, alila Svizzera ed 

all'Olanda - aveva costantemente e con grande sacrificio perseguito ila 

seconda soluzione. Già al'la fine de!l 1934 però quando i prezzi agricoli 

avevano raggiunto l'estremo limite di compressione (1), fu necessario fer-· 

mare il processo di deflazione che, ulteriormente spinto, avrebbe avuto con

seguenze gravissime soprattutto per l'agricoltura, base della nostra economia. 

In quelllo stesso periodo si adottavano misure rigorose per il con

trollo del comm·ercio delle divise e poi, via via, per la piena regdlamen

tazione dei rapporti economici con l'estero, abbandonandosi di fatto il re

gime monetario che era stato definito daiNa legge del 1927. lil mercato dei 

cambi - controllato con norme dettagliate e scopi precisi in un'economia 

rigorosamente disciplinata e sottratta alla concorrenza - non si trovò più 

vincolato aJ!la parità monetaria entro i !limiti dei punti dell'oro e, pertanto, 

la difesa del!!a posizione della lira si operò con alltri procedimenti tendenti :1 

limitare in maniera varia la domanda delle divise ed a realizzare cdl pieno 

dominio delll'Istituto dei cambi, l'offerta delle medesime. 

Cessata la politica di deflazione diveniva, pertanto, necessario, prima 

o poi, ricorrere all'altra soluzione e cioè agire sul] rapporto monetario della 

iira rispetto alle altre più importanti monete. Gli avvenimenti monetari del 

settembre-ottobre 1H3fi - e cioè l'abbandono del blocco aureo da parte de~ 

franco francese, del franco svizzero e del fiorino olandese - resero più che 

mai urgente tale necessità e consigliarono il governo italiano ad attuare ill 

detto provvedimento. 
Mentre le svaluzioni ing1lcse ed americana si erano attuate in periodi 

di prezzi mondiali decrescenti, le svalutazioni del blocco aureo si sono ven

fi.cate in un periodo di prezzi mondiali in rialzo. E' comunque opportuno 

I!otare che, tanto l'esperimento del blocco aureo, terminato con i colll!assi 

monetari del settembre-ottobre 1936, quanto quello precedentemente attuato 

dall'Inghilterra negli anni 1925-1931 e terminato con la svalutazione deil1a 

ster!lina, mostrano ancora una volta come, nelle attuali condizioni social]i, i1 

tentativo d1 ridurre i costi monetari è destinato a fallire, a meno che non 

si tratti di riduzioni molto piccole. 

Con decreto del 5 ottobre 1936, il contenuto aureo della lira, fissato nel 

1927 in gr. 0,079190, fu ridotto a gr. 0,04677 di oro fino, con una svaluta

zione del 40,94 per cento rispetto al 1927 e èi 6,207 volte rispetto aill~a lira 

della cessata Unione Monetaria Latina. La moneta italiana fu così riportata 

-- in confronto della sterlina e del dollaro - all~a stessa situapione esistenté: 

prima deHa svalutazione di tali monete. 

Anche in Italia, peralltro - sull'esempio deg!i Stati Uniti ed in con

siderazione del fatto che quasi tutti i Paesi avevano adottato ·e si trovavano 

ancora in un sistema di cc gold standard » e!~astico - si evitò l'adozione di 

(l) Si veda, a questo proposito la Relazione del Ministro delle Finanze sull'eser
dzio finanziario 1935-36. 
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una parità monetaria rigidamente fissata e si lasciò, invece, al governo la 
facoltà di ridurre di un u1lteriore 10 per cento il potere d'acquisto della lira 
in termini di monete straniere. 

L'allineamento monetario semplificò e migliorò i rapporti con l'estero. 
I prezzi aurei nazionali - diminuiti meno rapidamente che nei Paesi a mo
neta svalutata - vennero più che riallineati ai prezzi internazionali, rispetto 
ai quali presentarono, anzi, un certo margine di inferiorità. Si eliminò così 
Ila necessità di imporre - come per il passato - diritti di compensazione, 
uella misura del 20 per cento, agli importatori avvantaggiati da una moneta 
sopra valutata e di corrisponde-re analloghi premi di compensazione agli 
t~sportatori danneggiati da talle situazione. Dopo la svalutazione, anzi, pur 
tenendo conto dell'abolizione dei ricordati premi di compensazione, la po
sizione degli esportatori, per i quaili era stata, negli ultimi anni, così grave 
la concorrenza dei produttori dei Paesi a moneta svarlutata, risultò assai av
vantaggiata. 

In notevdle incremento si mostrarono pure, dopo l'allineamento mone· 
tario, le principali partite attive de111a bilancia dei pagamenti : noli del'la 
marina mercantille, rimesse degli emigranti e spese dei turisti stranieri. 

Si noti, peraltro, che pur semplificando di fatto, sotto vari riguardi, i 
rapporti economici con l'estero, l'al!lineamento de!lla lira non determinò al
cuna variazione ai principì regdlanti il commercio delle divise, gli scambj 
commerciali o le altre operazioni economiche con l'estero. Restarono, per
tanto, in vigore in Italia il contrdl!lo sui cambi, il monopolio dell'Istituto 
dei cambi per Ila domanda e l'off.erta delle divise, il monopolio per gli acqui
sti e le vendite delPoro rispetto all'estero e ila regdlamentazione generai~ 
delle importazioni di merci. 

Nuove restrizioni si ebbero, invece, in seguito a tale provvedimento, su1 
mercato interno. 1il decreto del 5 ottobre 1D36 fu, ·infatti, seguìto da .disposi
zioni intese a bloccare i prezzi dei generi di prima necessità, i prezzi dei tra· 
sporti e degli altri servizi di pubblico interesse ed i fitti degli immobili urbani 
e dei fondi rustici, mentre ne'~ campo della politica doganale furono abrogati 
j dazi «ad valorem » istituiti nel 1D31 per resistere alila svalutazione della 
sterlina e furono sensibillmente ridotti i dazi sul grano, sulla farina, sug111 
a.nimali bovini, sulle carni fresche e congelate e sugli altri prodotti al1imen
tari di più largo consumo. 

2. - Anche per l'Italia - analogamente a quanto si è fatto per l'In
ghilterra, per gli Stati Un i ti e per ila Francia - ci proponiamo di cailco
iare, relativamente alJ'undicennio Hl28-19B8, il coefficiente di variazione 
ms:dia esterna della lira, il potere d'acquisto di tale moneta sul mercak 
nazionale ed all'estero ed i coefficienti di divergenza fra prezzi interni, cambi 
e prezzi esterni. 

A questo riguardo è, peraltro, necessario ricordare che, negli ultimi 
anni de!1 periodo considerato, ila politica italiana dei cambi esteri è stata ca-
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ratterizzala da rapporti di cambio manovrato in funzione degli interessi poli
tici creati dalila politica autarchica e che, nel sistema economico realizzato 
da ta:le politica, non è più l'offerta e h richiesta <ii divise per debiti e ~re
diti relativi ad esportazioni ed importazioni di merci che influisce sul live1!o 
dei cambi, ma, al contrario, è il livello dei cambi politicamente detenninato 
che - assieme a tutti gtli altri provvedimenti di politica finanziaria e doga
wde -- determina la possibilità e la convenienza economica acl importart· 
o ad esportare (l). 

La politica di cambio m:.J.novrato, attuata mediante il monopolio clel 
commercio delle divise, gli accordi cF « clearing n, i fondi eli stabillizzazione 
rlei cambi, ecc., d'altra parte - come è 11oto - è accompagnata da svaria
tissime forme di disciplina, sia dei mezzi di pagamento che delle correnti 
commerciali, quali, ad esempio, i!l «dumping >> a scopo valutario, il b~occ:ì 

dei prezzi al minuto, il sistema delle !licenze per concessioni di valute, ecc. ; 
ed è, inoltre, accompagnato da una moltepllicità di cambi : cambio a raggua
glio aureo, cambio manovrato attraverso i conti eli evidenza, cambio risul
tante dai premi di compensazione' cambio turistico, ecc.' che determinano 
altrettanti « valori esterni ,, della moneta. 

E' ovvio, pertanto, che in una economia manovrata il corso ufficiale 
dei cambi non assume il significato che esso riveste in una economia di mer
cato e come la regolamentazione statale del commercio internazionale su 
una base di una complessa valutazione politica dellla convenienza economica, 
abbia la conseguenza di staccare ill cambio ufficiale dall'effettiva parità del 
potere d'acquisto della moneta dello Stato che applica tale regolamentazione, 
nei confronti deille altre monete. 

In un periodo sufficientemente lungo eli tempo, il cambio ufficiale ri
spt>cchia ancora ill rapporto fra l'ammontare di valuta estera pagata dagli 
importatori e l'ammontare di monda naziona11e ricevuta dagli esportatori. 
Siccome però queste due quantità non vengono determinate in base a con
siderazioni di prezzo, ma esclusivamente dalla volontà delllo Stato che, per 
mezzo delle licenze di importazione e dei prezzi di esportazione, determina 
sia la quantità delile importazioni sia ill prez:zo delle esportazioni, ne segue 
che il cambio ufficiale, pur rispecchiando il rapporto fra debiti e crediti re
lativi ad importazioni od esportazioni, non è più determinato dal potere 
d'acquisto delle monete. 

Da tutto questo discende che, da un punto di vista concreto, in regimt' 
di cambio manovrato, anche il principio della parità dei poteri d'acquisto 
dellla moneta ed il meccanismo della dinamica dei prezzi, abbia una por
tata assai limitata e che ad essi si sostituisca un sistema di disciplina dei 

(l') G. DE MAIUA - I rapporti di cambio 11tanO'è'rato in regime di autarchia corpo
rati~.:a. «Giornale degli economisti », gennaio 1n::.-;; A. DE ToMA - La regol{lm~nt(l

zione del commercio estero e la pluralità dei cambi, « Giornale degli economisti », 

agosto 1939. 
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prezzi come strumento indispensabitle di riequilibrio dei mezz1 di pagamento 
e delle correnti commerciali interne ed internazionali. 

Nei riguardi dell'ltalia, il coefficiente di variazione media esterna del 
valore deillla !lira nel periodo 1928-1938 -· calcolato, nei singoli intervalli di 
tempo considerati, in base ai dati del commercio speciale di importazione 

Prosp. 27 

A N N I 

E 

M ES I 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935: gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

maggio 

giugno 

luglio 

agosto 

settembre 

ottobre 

novembre 

dicembre 

1936: gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

maggio 

giugno 

luglio .. 
agosto 

settembre 

ITALIA - VARIAZIONE MEDIA ESTERNA DEL VALORE DELLA LIRA E 

RELATIVI NUMERI INDICI. 

-

l 
Variazione Variazione 

media esterna ANNI media esterna 

l 

E 

l l cifre numeri M ES I cifre numeri 
indici indici 

l assolute 1928=100 
l 

assolute 1928=100 

1,1463 !00.0 11936 (segue): 

t ,1360 99,1 l ottobre t ,4983 130,7 

t ,1210 97,8 
l novembre t ,4834 129,4 l 
l 

dicembre 1.0640 92,8 l 1,4440 126,0 

0,9836 85,8 )t937: gennaio 1,4344 125,1 
l 

0,9628 84,0 febbraio l ,3310 116,1 

0,8492 74,1 marzo t ,1984 104,6 

0,8663 75,6 aprile 1,2217 106,6 

0,8669 75,6 maggio l ,2503 109,1 

0,8566 74.9 giugno l ,2050 105, l 

0.8565 74,7 luglio l ,2510 109,1 

0,8616 75,2 agosto l ,2862 112,2 

0,8945 78,0 settembre l ,3456 117,4 

0,8767 76.5 ottobre l ,3483 117,6 

0,9041 78,9 novembre l ,3442 117,3 

0.9060 79,0 dicembre l ,3425 117,1 

0,9271 80,9 li 1938: gennaio l ,3485 117,6 

0,9566 83,5 febbraio l ,3852 120,8 

0,9753 85,1 marzo t ,3739 119,9 

0,9792 85,4 aprile t ,3997 122, t 

0,9872 86,1 maggio l ,3881 121, l 

1,0026 87,5 giugno l ,4080 122,8 

0,9637 84,1 luglio 1,3973 121,9 

0,9753 85,1 agosto 1,3865 121,0 

0,9987 87,1 settembre t ,3261 115,7 

1,0319 90,0 i! ottobre l ,3036 113,7 

1,0439 91,1 novembre l ,2936 112,9 

1,0434 91 ,o dicembre l ,2907 112.6 
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e di esportazione ed al corso medio dei cambi (l) - si riferisce ai 14 Paesi 
con i qua!li il nostro ha maggiori e più frequenti rapporti di scambio (2). 

I valori assunti da tale coefficiente nell'undicennio considerato - cal
colati in base all!a formulla [8] del} secondo capitolo e tenendo ferme le pa
rhà monetarie esistenti nel 1928 - sono esposti nella prima colonna de1 
prospetto 27. La seconda cdlonna di detto prospetto contiene, invece, i nu· 
meri indici della definita variazione media esterna del} valore della lira 
con base 1928. 

Si osservi, peraltro, che mentre per gli altri anni compresi nell'undi
cennio considerato il calcdlo del} coefficiente medio di variazione è effettuato 
su dati annuaili, per ill quadriennio 1935-1938 - entro il quale cade la sva
lutazione della lira - detto calcolo è eseguito, più anal1iticamente, facendo 
riferimento a dati mensili. 

Ricordando che le diminuzioni del coefficiente di variazione calcolato 
in base alla [8] m·ettono in evidenza aumenti del val!ore medio esterno della 
moneta e, viceversa, dal prospetto 27 può rilevarsi che, in seguito al de
prezzamento della sterlina e del dollaro, il valore medio esterno deNa !lira 
era andato, sino a tutto il 1934, sensibilmente aumentando. In detto anno, 
infatti, il coefficiente di variazione era sceso a 0,85. A partire dal 1935, 
invece, per effetto dellla guerra etiopica e delll~a particolare situazione econo
mica da essa creata, nonostante tutte le misure adottate dal governo per 
difendere la moneta, il valore esterno della lira inizia una lenta ma costantp 
diminuzione tanto che nel settembre 1936 ill coefficiente medio di variazione 
era salito a 1,04. 

In seguito a!l provvedimento deil 5 ottobre, infine, detto coefficiente di 
variazione ballza a 1,50 per registrare, poi, nei mesi successivi, una certa 
diminuzione ed oscillare nell'ultimo anno de:l periodo considerato fra 1,30 
eù 1,40. 

3. - Nel prospetto 28 è dettagliatamente esposta la dinamica dei prezzi 
interni e dei prezzi internazionali relativi aill'Italia durante il periodo di 
tempo considerato. In tale prospetto, a rappresentare l'indice dei prezzi in
terni si è assunto il numero indice dei prezzi all'ingrosso sul mercato ita
liano (3), mentre l'indice dei prezzi internazionalli è stato costruito in base 
at criteri precedentemente i~lustrat.i. 

(l) I dati relativi al commercio estero dell'Itaha. con i 14 paesi considerati sono 
stati ricavati dalle pubblicazioni dell'ISTITU'fO CENTHALE DI STATISTICA - Statistica 
del commercio speciale di importazione e di esportazione, Roma, Istituto Poligrafico 
dello Stato; mentre nei riguardi dei corsi medi mensili dei cambi si sono utilizzati 
i dati pubblicati nel Bollettino mensile di Statistica dello stesso Istituto. 

(2) Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, Germania, Ipghilterra, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Svezia, Svizzera, Argentina, Stati Uniti. 

(3) ISTITUTO CENTRALE DI STATIS'fiCA - Annuario Statistico lta,liano e Boltnt11JO 
mensile di Statistica, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma. 
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Prosp. ~8. - ITALIA - NUl\·1ERI INDICI DEI PREZZI INTERNI ED INTERNAZIONALI. 

~base 1928 - 100) 

--·----c:::=-.=====·=.==·c= -=··-- ·-----=--==-=--=--========ç:: 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

A N N l 

E 
l\1 E BI 

1935: gt·nnaio 

J\·hl>raio 

tnnrzo 

aprile 

tnaggio 

~iug-no 

luglio 

ago!" t o 

>'dkmhre 

o!tohtt' 

110\Ttlll>tT 

din·ml>n· 

1936: gennaio 

luglio 

ngosto 

sl'(((·ml•n 

Numeri indici 
dei prezzi A N N l 

E 

interni 

100,0 

95.4 

85.2 

74,5 

69.6 

63,4 

62,0 

62.0 

62.7 

64,6 

65.7 

66,4 

67,4 

68,2 

69.3 

71.4 

72.6 

74.0 

74,3 

74,3 

74.5 

7.5.4 

7.5.9 

75.6 

75.8 

74,7 

75,9 

76,9 

interna

zionali 
M ES I 

100,0 1936 (st•gue,: 

97.2 

86.9 

77.2 

ottol>tT 

no\Ttnbre 

dicembre 

71,9 1937: gennaio 

69,7 

72.4 

72,5 

72.2 

71.8 

72.5 

73.0 

73.1 

73.0 

73.5 

73,8 

febbraio 

ntarzo 

aprile 

giugno 

luglio 

ag-osto 

settembre 

oltobre 

novembre 

dicembre 

74,8 1938: gennaio 

74,9 

74,8 

74,8 

74.9 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

75,6 

76.4 

77,2 

febbraio 

tnarzo 

aprile 

maggio 

giugno 

luglio 

ottobre 

no,·cmhr" 

dicembre 

Numeri indici 
dei prezzi 

interni 

77,1 

77,8 

79,0 

81,6 

83,3 

85,1 

86,1 

87.8 

89,6 

90.3 

91,2 

91.7 

93,0 

95, l 

96,4 

95,2 

93,7 

93.8 

95,0 

95.7 

96.2 

94.9 

96.0 

96.8 

96.9 

97.2 

96.4 

interna
zionali 

79,0 

80,0 

81.7 

83,3 

84,4 

86.2 

87.0 

87.4 

87,6 

88,4 

88,3 

88,4 

88,0 

86,6 

86,3 

86,3 

85,5 

84,7 

84,3 

83,8 

83,.5 

83.4 

82.6 

82.5 

82,7 

82.6 

82,9 

Fatto egualle a 100 il dato del 1928, può notarsi che analogamente a 
c.uanto si è constatato per la Francia - dopo la svallutazione della sterlina 
e del ddllaro e sino a tutto il 1934, il numero indice dei prezzi internazionali 
risulta notevolmente e costantemente più al!to di quello dei prezzi italiani. 
In quest'urltimo anno, infatti, mentre il numero indice dei prezzi interna
zionali era pari a 72,4 il numero indice dei prezzi interni non raggiungeva 
che punti 62. A partire dal 1H35, invece, nonostante ila politica di disciplina 
dei prezzi immediatamente adottata dal governo, il livello dei prezzi interni, 
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pt.>r effetto della guerra etiopica e del:le sanzioni economiche, subì un certo 
aumento e raggiunse - in confronto al 1928 - lo stesso livelllo dei prezzi 
internazionali. 

L'alllineamento monetario dell'ottobre 19;-{6, infine, agì solo con un sen
sibile ritardo sul livelllo dei prezzi interni che superò il livelllo dei prezzi 
~nternazionali sdltanto a partire dal maggio 19:n. 

Questo diverso comportamento dei prezzi italiani dopo l' allineamen~.o 
monetario in confronto a quanto si era contemporanean:ente verificato ia 
Francia, induce a rilevare come la disciplina politica dei prezzi, compri
mendo i prezzi deille merci di maggior consumo, determini nel Paese che 
Ila applica, un livello genera'le dei prezzi più basso eli quello che corrispon
derebbe al corso dei cambi e rende in tal modo più sensibile la divergenza 
tra prezzi interni e prezzi esterni. 

Tale politica, inoltre, reailizzando una maggiore gradualità suWaclatta
mento dei prezzi alila nuova situazione monetaria, eliminando le brusche 
oscillazioni che si verificano nei Paesi che non la applicano ed impedendo 
l'affermarsi di attività speculatrici, attenua !l'effetto delle forze economiche 
iu movimento per ristabilire il nuovo equi:Iibrio e mantiene, quindi, in vi
gore per un più lungo periodo di tempo lo squil1ibrio fra prezzi interni (· 
prezzi esterni. La disciplina politica dei prezzi, in altre parole, permette 
al Paese che ila applica di accentuare e di mantenere in vigore per un più 
lungo periodo di tempo, le condizioni obiettive necessarie acl un più favo
revole andamento della bilancia commercÌa'~e. 

4. - Allo scopo di esaminare analiticamente il comportamento dei 
prezzi interni, dei prezzi esterni e dei cambi durante l'uudicennio considerato 
e di studiarne le rispettive velocità di adeguamento, abbiamo costruito ;1 
prospetto 29, nell quale sono indicati : 

a) il numero indice delle variazioni medie esterne ckl valore cle11Lt 
lira; 

b) il numero indice internazionale dei prczz1; 
c) Ì'l numero indice dei prezzi int<:rn i ; 
d) il numero indice dei prezzi esterni ; 
l') il numero indice del potere cPacquisto interno clclila lira; 
f) 'il numero indice del potere d'acquisto esterno della 11ira; 
g) il coefficiente di divergenza tra prezzi interni e prezzi interna

zionali; 
lz) il coefficiente di divergenza fra prezzi interni t~ cambi ; 
i) il coefficiente di divergenza tra prezzi interni e prezzi esterni u, 

1l che è la stessa cosa, fra potere d'acquisto interno e potere d'acquisto 
esterno delila lira. 

Anatlogamente a quanto si è precedentemente Iatto per la sterlina, per 
i:l dollaro e per il franco francese, tutti gli indici ed i coefficienti sono stati 
,-a leo lati prendendo per base l'anno 1928. 
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Prosp. 29. - ITALIA - INDICI DELI,A VARIAZIONE MEDIA ESTERNA DEL VALORE 

DELLA LIRA, DEI PREZZI E DEI POTERI DI ACQUISTO. CoEFFICIENTI DI DIVERGENZA 

(base 1928 = 100) 

:l 
:i Coefficienti di divergem:a 

Numeri I n dici 
-----,----d-e_i_p_r_e_z_z_i---~-~-;-~-c-p-qo-u-~-=-:-!-:11 ha W"i interni e 

l l l l l v~ria·! 
interna·!· t ·l . • - l • Interna-l "

0
"' l . zionali 1u erm esterm mterm l esterm if zionali media esterm 

l l 
: l esterna 

100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 l 1,00 l ,00 1,00 

97,2 95,4 96,3 104,82 103,84 0,98 0,96 0,99 

86,9 85,2 89,0 117,37 112,36 0,98 0,87 0,96 

77,2 74,5 71,6 134,23 139,66 0,97 0,80 l ,04 

71,9 69,6 61,7 143,68 162,07 0,97 0,81 1,13 

69,7 63,4 58,6 157,73 170,65 0,91 0,75 1,08 

72,4 62,0 53,7 161,29 186,22 0,86 0,84 l ,15 

72,5 62,0 54,8 161,29 182,48 0,86 0,82 1,13 
72,2 62,7 54,6 159,49 183,15! 

0,87 0,83 1,15 
71,8 64,6 53,6 154,80 186,57 0,90 0,86 l ,21 
72,5 65,7 54,2 152,21 184,50 0,91 0,88 l ,21 
73,0 66,4 54,9 150,60 182,15 0,91 0,88 l ,21 
73, l 67,4 57,0 148,37 175,44 0,92 0,86 l ,18 
73,0 68,2 55,8 146,63 179,21 0,93 0,89 l ,22 
73,5 69,3 58.0 144,30 172,41 0,94 0,88 1,19 
73,8 71,4 58,3 140,06 171,53 0,97 0,90 l ,22 
74,8 72,6 60,5 137,74 165,29 0,97 0,90 l ,20 
74,9 74,0 62,5 135,14 160,00 0,99 0,89 l ,18 
74,8 74,3 63,7 134,59 156,99 0,99 0,87 1,17 

74,8 74,3 63,9 134,59 156,49 0,99 0,87 1,16 
74,9 74,5 64,5 134,23 155,04 0,99 0,87 1,16 
74,8 75,4 65,5 132,63 152,67 l ,O l 0,86 1,15 
74,8 75,9 62,9 131,75 158,98 l ,01 0,90 l ,21 
74,8 75,6 73,7 132,28 156,99 1,01 0,89 1,19 
74,9 75,8 65,2 131,93 153,37 1,01 0,87 1,16 
75,6 74,7 68,0 133,87 147,06 0,99 0,83 1.10 
76,4 75,9 69,6 131,75 143,68 0,99 0,83 l ,09 
77,2 76,9 70,3 130,04 142,25 1,00 0,85 l ,09 
79,0 77,1 103,3 129,70 96,81 0,98 0,59 0,75 
80,0 77,8 103,5 128,53 96,62 0,97 0,60 0,75 
81,7 79,0 102,9 126,58 97,18 0,97 0,63 0,77 

83,3 81,6 104,2 122,55 95,97 0,98 0,65 0,78 
84,4 83,3 98.0 120,05 102,04 0,99 0,72 0,85 
86,2 85,1 90,2 117,51 110,86 0,99 0,81 0,94 
87,0 86,1 92,7 116,14 107,87 0,99 0,81 0,93 
87,4 87,8 95,4 113,90 104,82 1,00 0,80 0,92 
87,6 89,6 92, l 111,61 108,58 1.02 0,85 0,97 
88,4 90,3 96,4 110,74 103,73 1,02 0,83 0,94 
88,3 91,2 99,1 109,65 100,91 1,03 ·0,81 0,92 
88,4 91,7 103,8 109,05 96,34 1,04 0,78 0,88 
88,0 93,0 103,5 107,53 96,62 1,06 0,79 0,90 
86,6 95,1 IO! ,6 105,15 98,43 l ,IO 0,81 0,94 
86,3 96,4 101, l 103,73 98,91 l ,12 0,82 0,95 

86,3 95,2 101,5 105,04 98,52 1,10 0,81 0,94 
85,5 93,7 103.3 106,72 96,80 1,10 0,78 0,91 
84,7 93,8 101,6 106,61 98,43 1,11 0,78 0,92 
84,3 95,0 102,9 105,26 97,18 1,13 0,78 0,92 
83,8 95,7 102.3 104,49 97,75 1,14 0,79 0,94 
83,5 96,2 102,5 103,95 97,56 1,15 0,78 0,94 
83,4 94,9 101,7 105,37 98,33 1,14 0,78 0,93 
82,6 96,0 99,9 104,17 100,10 1,16 0,79 0,96 
82,5 96,8 95,5 103,31 104,71 1,17 0,84 1,01 
82,7 96,9 94,0 103,20 106,38 1,17 0,85 t ,03 
82,6 97,2 93,3 102,88 107,18 1,18 0,86 l ,04 
82,9 96,4 93,4 103,73 107,07 1,16 0,86 l ,03 
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Risulta evidente, dall'esame de1l prospetto 29, come, in conseguenza 
~e]:;a svalutazione del:la ster!lina e del dollaro, si fosse venuto creando in 
Italia un forte scarto fra prezzi interni e prezzi esterni dovuto al fatto che 
q.1esti ultimi - ·in conseguenza dei mutati rapporti di scambio fra le mo
nete cui non aveva fatto seguito un proporzionale aum·ento dei prezzi nei 
Paesi a valuta deprezzata - erano diminuiti assai più fortemente dei prezzi 
interni. Allla fine de l 1 fl:J3, ad esempio, il numero indice dei prezzi interni 
era eguale a 74,3 mentre qud~o dei prezzi esterni non raggiungeva che 
punti 63J. 

Questa situazione venne completamente modificata ndl' ottobre 19au 

dallla svalutazione della lira. In seguito a talle avvenimento, infatti, il nu
mero indice dei prezzi esterni baìzò da punti 70,3 nel mese di settembre a 
punti 103,3 nell mes~ di ottobre superando notevolmente il livello dei prezzi 
interni, e questo nuovo squilibrio anche in conseguenza de:lla contenuta ~ 
f;raduale ripercussione sui prezzi interni della svalutazione monetaria, con
tinuò a sussistere durante tutto il periodo considerato ad eccezione degl; 
ultimi mesi. 

Andamento opposto presentano, naturalmer!.te, i numeri indici del po
tere di acquisto in terno ed esterno della lira. Prima dell'ottobre 1 D36 ta1~~ 

moneta aveva - rispetto al livello dei prezzi interni ed internazionali esi
stente nel 1B28 - un potere d'acquisto assai più allto sui mercati stranieri 
che: sul mercato nazionale mentre immediabmcnte dopo l'aHineamento mo
netario si verifica il contrario in quanto il potere d'acquisto della lira sul 
mercato nazionale risulta costantemente e notevolmente superiore a:l po+ere 
d'acquisto esterno. 

Le ultime tre cclonne de'l prospetto :2U forniscono una misura dei coef · 
fjcienti di divergenza fra prezzi intPrni, cambi e prezzi esterni. Il primo di 
tali coefficienti - costituito dal rapporto fra prezzi interni e prezzi inter
llazionali - indica, come si è più volte osservato, le variazioni medie de~ 

cambi di equillibrio fra la lira e ile monete degli altri 14 Paesi considerati, 
mentre gli altri due misurano, rispettivamente, la divergenza fra prezz: 
interni e cambi e fra prezzi interni e prezzi esterni. 

Ricordando che quando questi ultimi due coefficienti di divergenza ri
sultano inferiori all'unità, o subiscono una forte diminuzione rispetto ad 
un periodo ritenuto di equilibrio, si 'rerifica ne'l Paese considerato uno sti· 
molo alle esportazioni, mentre sono, a!l contrario, favorite le importazioni 
quando i suddetti coefficienti risultano superiori aB'unità o subiscono un 
rapido aumento; è facile notare, dai valori contenuti nel prospetto 29, che 
dopo le svalutazioni de'lla sterlina e del dollaro :le esportazioni italiane ri
sultavano fortemente scoraggiate e che l'allineamento delila lira creò le con
dizioni fa vorevoili per una ripresa del volume clelle esportazioni. 

5. - Durante il quadriennio 1935-1938, caratterizzato dal deprezzamento 
deHa lira, il corso dei cambi, il livello dei prezzi interni e quelllo dei prezzi 
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GRAF 10. -- Italia · Prezzi interni, coefficiente medio di variazione del cambi e prezzi 
esterni nel quadrienni~ 1935-38. Indici mensili, base 1928=100. 
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esterni hanno presentato, in Italia, una assa1 diversa variabilità come risulta 
dal prospetto 30. 

La massima variabilità si riscontra nei riguardi dei cambi il cui coef

ficiente di variazione dà luogo ad una differenza media relativa di 52,31. 

Seguono i prezzi esterni con una differenza media rellativa di 26,35 mentre 
la ·minore variabilità si riscontra nei riguardi dei prezzi interni rispetto ai 
quali la differenza media relativa assume il valore eli t5,SO. 

Prosp. 30. JTAI,If\ VARIABIU'fÀ DEI CAMBI, DEI PREZZI INTERNI E DEI 

PREZZI ES1'ERNI NEL QU ADRIENNIO 1935-38. 

Differenza media 

l\l O D A I~ I T A' 

assoluta relativa 0
/ 0 

Coefficiente ùi variazione media dei cambi . 53,30 

13,00 

21,80 

52,31 

15,80 Prezzi interni 

Prezzi esterni 26,35 
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GRAF. 11. - Italia · Coefficienti di divergenza fra prezzi interni, prezzi Internazionali. 
prezzi esterni e cambi nel quadriennio 1935·38. 
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G. - I risultati ottenuti nei precedenti paragrafi mostrano che anche 
in Italia - come in Inghilterra, negli Stati Uniti ed in Francia - in se
guito alla sva:lutazione monetaria si verificarono !}e condizioni obiettive ne
cessarie per creare uno stimolo alle esportazioni. Nei prossimi paragrafi ci 

proponiamo di indagare se a tale situazione obiettivamente favorevole abbia 
fatto riscontro - durante ill periodo di tempo in cui è rimasto in atto lo 
squilibrio tra prezzi interni e prezzi esterni - un effettivo aumento clel 

volume deH'esportazione in confronto a quello dell'importazione. 

Nel prospetto 31 sono esposti i dati relativi al commercio estero clel
!'Italia nel periodo di tempo considerato. I valori del commercio mensile (1i 
importazione e di esportazione (1) contenuti ne11e prime due colonne eli tale 
prospetto sono stati perequati per eliminare l'influenza della diversa lun
ghezza dei mesi doganaE (2) considerati e per rendere, di conseguenza, i mesi 
stessi tutti eguali a :w giorni. 

(1) lsTI'fU'fO CENTIL\LE DI ST.\TISTIC\ -Statistica del C01ll111CYCÌO speciaLe di impor
ta::ione e di esportazione, op. c it. 

(2) In Italia le statistiche del commercio spC'ciale <li importazione considerano 

i mesi a partire dal g-iorno :!7 eli ciascun mese. 
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1)rosp. ~l ITALIA VALORI !\IENSILI (l) DEU.E I:\IPORTAZIONT E DELI.F 

ESPORTAZIONI 

y :.dori 

A.\: N I (2) eff 

M ES I 
, impor 

l tazion 

etti vi 

espor-

e tazione 

_____________________ ! 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935: g-ennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
·ottobre 
novembre 
dicembre 

1936: gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novetnb~e 
dicembre 

1937: gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

1938: gt>nnaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 

novembre 
dicembre 

1.826,7 

1.805,6 

1.445,6 

970,3 

689,0 

619,3 

639,6 

l 

690,4 
648,2 
669,8 
629,9 
552, 
641,4 
638,3 
562,1 
648,9 
685,8 
727,8 
598,9 

627,6 
454,1 
428,8 
424,5 
417,1 
490,3 
440,0 
470,7 
455,9 
447,6 
585.6 
683,6 

1.008,4 
953,3 

1.082,4 
1.208,4 
1.353,2 
1.387,1 
1.239,0 
1.087,0 
1.037,3 
1.132.8 
1.108,8 
1.119,3 

1.228,9 
1.032,8 
1.033.6 

945,9 
893,0 
971,9 
968,7 
770,0 
738,6 
769,3 
774;4 

1.025,2 

1.203,7 

1.230,6 

1.009,9 

850,8 

567,7 

499,2 

435,3 

419,2 
402,6 
392,7 
411,6 
467,7 
332,6 
431,4 
443,5 
429,4 
549,7 
576,7 
352,6 

:318,4 
337,4 
290,8 
329,7 
387,0 
439,9 
379,7 
408,1 
466,9 
578,6 
710,1 
745,1 

745,9 
802,4 
836,0 
955,0 
829,7 

1.023,4 
800,4 
881,2 
797,6 
846,2 
819,7 
914,1 

920,0 
908,7 
816,2 
820,0 
808,8 
874,7 
801,0 
794,2 
773,6 
950,3 
774,5 

1.091,6 

(migliaia di lire) 
---

Valori 
con poteri di 

acquisto 
Sbi-della lira 

nel 1928 lancio 

com-

mcrciale 
impor- espor-
tazione tazione l 
l 
l 

1.826,7 1.203,7 151.76 

1.892,7 1.289,9 146.73 

1.696,7 1.185,3 143,14 

1.302.4 1.142,0 114,05 

989,9 815,7 121.37 

976,8 787,4 124.06 

1.031,6 702,1 146.93 

1.113,5 676,1 164,69 
1.033,8 642,1 161,00 
1.036,8 607,9 170,56 

958,8 626,5 153.04 
831,5 704,4 118.05 
951.6 493,5 192,84 
935,9 632,6 147.96 
811,1 640,0 126.74 
908,8 601.4 !.51, 12 
944,6 757,2 124.76 
983,5 779,3 126,20 
806,1 474,6 169,85 

844,7 428,5 197, li 
609,5 452,9 134.59 
568,7 38.5,7 147.46 
559,3 434,4 128.75 
551,7 511,9 107,78 
646,8 580,3 111,46 
589,0 508,3 115,88 
620,2 537,7 115.34 
592,8 607,2 97,64 
580,5 750,5 77,36 
752,7 912,7 82,47 
865,3 943,2 91,75 

1.235,8 914,1 135,19 
!.1H,4 963,3 118,81 
1.271,9 982,4 129,47 
1.403,5 !.109,2 126,53 
1.514,2 94.5,0 163, lO 
1.548,1 1.142,2 135.54 
1.372,1 886,4 154,80 
1.191,9 966,2 123,35 
1.131,2 869,8 130,05 
1.218,1 909,9 133,87 
1.165,9 861,9 135,27 
1.161.1 948,2 122,45 

1.290,9 966,4 133,58 
1.102,2 969,8 113,66 
1.101,9 870,1 126,64 

995,7 863,2 115,35 
933,1 845.1 110,41 

1.010,3 909,3 111,11 
1.020,8 844,0 120,94 

802,1 827,3 96,95 
763,0 799,2 95,48 
793,9 980,7 80,95 
796,7 796,8 99,99 

1.063,5 1.132,4 93,92 

(l) Mesi di 30 giorni. - (2) Medie mensili. 

-· -- =====-=-=-=--=---------
Numeri i n d i c i 

,base 1928=100) 

dei valori 
dei valori con po-
tere di acquisto 

effettivi della lira dello 
nel IY28 sbi-

lancio 

impor- espor- impor- espor- com-

l tazione tazione tazione tazione mercial e 

100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 

93,8 102,2 103,6 107,2 96,7 

79, l 83,9 92,9 98,5 94,3 

53, l 70,7 71,3 94,9 75,2 

37,7 47.2 54,2 67,8 80.0 

33,9 41,5 53,5 65,4 81,7 

35,0 36,2 56,5 58,3 96,8 

37,8 34,8 61 ,o 56,2 108,5 
35,5 33,4 56.6 53,3 106,1 
36,7 32,6 56.8 50,5 112,4 
34,5 34.2 52,5 52,0 100.8 
30.2 38,9 45.5 58.5 77.8 
35, l 27,6 52.1 41 ,o 127.1 
34,9 35,8 51,2 52,6 97,5 
30,8 J6,8 44,4 53,2 83,5 
35.5 J5,7 49,8 50,0 99,6 
37,5 45,7 51.7 62,2 82.2 
39,8 47,9 53,8 64,7 83,2 
32.8 29,3 44, l 39.4 Ili. 9 

:34.4 26,.5 46,2 35.6 129.9 
24,9 28,0 33,4 37,6 88.7 
23.5 24.2 31.1 32,0 97,2 
23.2 27,4 30,6 36, l 84,8 
22,8 32,2 30,2 42,5 71,0 
26.8 36,5 35,4 48,2 73,4 
24.1 31,5 32,2 42,2 76,4 
25,8 33,9 34,0 44,7 76,0 
25,0 38,8 32,5 50,4 64.3 
24,5 48, l 31,8 62,3 51 ,O 
32, l 59,0 41,2 75,8 54,3 
37,4 61,9 47.4 78,4 60,5 

55,2 62,0 67.7 75,9 89.1 
52,2 66,7 62,6 80,0 78,3 
59,3 69,5 69,6 81,6 85,3 
66,2 79,3 76,8 92, l 83,4 
74, l 68,9 84,4 78,5 107.5 
75,9 85,0 84,7 94,9 89,3 
67.8 66,5 75.1 73,6 102,0 
59,5 73,2 65,2 80,3 81,3 
56.8 66,3 61,9 72,3 85,7 
62,0 70,3 66,7 75,6 88,2 
60,7 68, l 63.8 71,6 89, l 
61,3 75.9 63.6 78,8 80.7 

67,3 76,4 70,7 80,3 88,0 
56.5 75,5 60,3 80,6 74,9 
56.6 67,8 60,3 72,3 83,4 
51,8 68, l 54,5 71,7 76,0 
48,9 67,2 51, l 70,2 72,8 
53,2 72,7 55,3 75,5 73,2 
53,0 66.5 55,9 70,1 79,7 
42,2 66,0 43,9 68,7 63,9 
40,4 64.3 41,8 66,4 62,9 
42, l 78,9 43.5 81,5 53,3 
42,4 64,3 43,6 66,2 65,9 
56.1 90,7 58,2 94, l 61,9 

l 
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Prosp. 32 - ITALIA - INDICI DF.C VALORE DELLE F.SPOR'l'AZIONI E DEI.LO SHJ

T.:\NCIO COJ\ll\IERCTALE. CoEFFICIE:'-11'1 DI DIVERCENZ.\. 

(Dati perequati con medie mobili d·i cinque termin-i) 

M E S I (l) 

1935 : gennaio 
febbraio 
tnarzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio' 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicemùre 

1936 : gennaio 
febbraio 
tnnrzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

1937: gennaio 
febbraio 
tnarzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

1938: gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

(l) Ridotti a 30 giorni. 

Esportazioni 
in moneta con 

potere 
d'acquisto 

costante 

54.10 
51,06 
50,92 
51,46 
SI ,06 
51.94 
56,68 
54,04 
50,52 
48.04 

41,86 
36,14 
36,76 
39,28 
40,20 
42,74 
45,60 

49.56 
55.08 
62,32 
68,56 
74.48 

78,34 
81,60 
81,62 
85,42 
84,14 
83,88 
79,92 
79.34 
74,68 
75.72 
75.72 
77.38 

76,72 
76.74 
75.02 
74,06 
71,96 
71,24 
70,18 
72,44 
70,58 
75,38 

Sbilancio 

commerciale 

101 '12 
104,84 

103.12 
97,34 
97,10 
97.98 
89.20 
92,08 

101,36 
99.18 

102.18 
102.50 
94,32 
83,02 
80,56 
76,32 
72,22 
68,22 
64,40 
61,22 
63,84 
66.64 

73,50 
79,32 
88,72 
88,76 
93,50 
92,70 
93,16 
89,30 
89,26 
85,00 
86,34 
84,18 

83,22 
80,60 
79.02 
76,06 
77,02 
73,12 
70,50 
66,60 
65,14 
61.58 

l 
Coefficienti di divergenza 

fra prezzi :nterni e 
1-----------------·---

1 

o•mbi l P""". 
l esterm 

------------·-·------

0,854 
0,862 
0,874 
0,878 
0,882 
0.886 
0.892 
0,888 
0,886 
0.880 

0.872 
0,874 
0.878 
0.878 
0,870 
0,864 
0,854 
0.794 
0,740 
0,700 

0.664 
0,638 

0.682 
0,724 
0.758 
0,798 
0,820 
0,820 
0,814 
0.812 
0,804 
0.802 
0,802 
0,802 

0,800 
0,794 
0,783 
0,782 
0,782 
0,784 
0,796 
0,808 
0,824 
0,840 

1.182 
l.l92 
1,206 
l .202 
l. 204 
1.202 
1,202 
1.192 
l. 186 

l' 174 

l. 164 
1.170 
l, 174 
1,174 
1,162 

l' !50 
1.126 
1,038 
0.956 
0.890 
0,828 
o. 780 

0.818 
0,854 
0,884 
0,922 
0,940 
0,936 

0,926 
0,922 
0,916 
0,918 
0,922 
0,928 

0,932 
0,928 
0,926 
0.926 
0,930 
0,938 
0,956 
0.974 
0,994 
l ,014 
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I\eUe due colonne successive, invece, l'ammontare di detto commercio 
di im )ortazione e di esportazione è stato calcolato in milioni di lire con 
poter:.· d'acquisto costante, assumendo a tale scopo il potere d'acquisto della 
lira nc11 l 928. I dati contenuti in queste cdlonne mettono, pertanto, in evi
denza il volume delle importazioni e deille ·esportazioni italiane nel periodo 
eli tempo considerato indipendentemente dallle oscillazioni dei prezzi. 

Nell'u:!tima colonna, infine, è calcolato un indice del'lo sbilancio com
merciale dell'l talia ottenuto facendo il rapporto, nei singoli anni, fra il va
lore delle importazioni e i:l valore de11le esportazioni. 

Esaminiamo ora - analogamente a quanto abbiamo precedentemente 
fatto per l'Inghiherra, per gli Stati Uniti e per la Francia, - le rellazioni 
che nel quadriennio 1935-1938, entro il quale si pone la svalutazione della 
lira, sono intercorse fra i coefficienti di divergenza precedentemente calco
lati, il volume dellle esportazioni e lo sbilancio commercialle deill'Italia. Esami
niamo, cioè, se ed in qualle misura la sva:lutazione della lira abbia influito 
sull'andamento de:l commercio estero italiano. 

Com·e già osservammo nei riguardi della Francia, la relativa stabilità 
verificatasi nell volume comp~~essivo del commercio mondiale nel suddetto 
quadriennio, in confronto alllle profonde perturbazioni che, viceversa, si erano 
avute negli anni della svallutazione britannica e di quella americana, con
sente di eseguire tale esame direttamente sui dati del commercio estero ita
liano senza porli preventivamente a confronto con il vdlume del commercio 
in ternazionalle. 

Possiamo pertanto costruire - in base agli elementi che già possediamcJ 
ed allo scopo eli porre in evidenza ~le relazioni intercorse nel quadriennio 
considerato fra la dinamica dei coefficienti di divergenza, il volume de]lle 
esportazioni e lo sbilancio commerciale - i1l prospetto a:! nel quale le sin~ 

gole serie di dati sono state perequate con medie mobi:li di cinque termini. 

7. - In base alle serie di dati contenuti nell prospetto 32 ed allo scopo 
di misurare quantitativamente le relazioni che, nel quadriennio in esame 
legavano fra loro :le variazioni dei cambi e dei prezzi a quelle del volume 
del commercio con l'estero, abbiamo calco:~ato tanto il coefficiente di corre
lazione r quanto l'indice ponderato di concordanza lp. 

Tanto il coefficiente di correlazione r quanto l'indice ponderato di con
-.·ordanza I p sono stati calco1lati in base agli scarti dei valori ~ perequati 
con medie mobili di cinque termini - assunti dai coefficienti di divergenza 
fra prezzi interni e cambi e fra prezzi interni e prezzi esterni, dal volume del:le 
esportazioni e dallo sbilancio commerciale, nei JH mesi compresi nel qua
driennio considerato, da1!1a rispettiva media aritmetica. 

Ne1l periodo di tempo preso in esame il volume delle esportazioni ita
liane risulta legato alla dinamica dei coefficienti di divergenza, rispettiva
mente, fra prezzi interni e camhi c fra prezzi interni e prezzi esterni, da 
una forte corre lazi(lne negativa. 
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C.\ì.\llll, PREZZI E C0:\1:\IERClO CII:\ l.'l·:~THJ{(), ECC. ltH 

Prosp. 33. - ITALIA - CoRRELAZIONE FRA I COEFFICIENTI DI DIVERGENZA E Il. 

VAI,ORE DELI,E ESPORTAZIONI E FRA I COEFFICIENTI DI DIVERCENZ.\ E LO Sl31LANCIO 

CO:\D.1ERCIALE . 

VALORI 

SEGNALHTICI 

. -~ Coefficienti di ~~v~~_::_~_z_a_f_~~ 
prezzi c c a m bi e 1--prez_zi_il~t_e_n_li __:I__<:t_'·_il_li_l_~ _ 

1

1 

valore delle l! sbilancio \'alore ddle l sbilancio 

-------------------e-sp_o_rta~~~- _::~lmel~ialc j l'SJlnr~~~)-n_i _J ___ C<>tnmt·rciak 

Coefficienti di correlazione - 0.61 -1- 0.06 0.67 0.06 - 0,85 l 0.03 0,59 0,07 

Indice ponderato 'li conconlanza -0,89 0.84 -0.98 0.73 

Una elevata correlazione positiva si è, invece, potuta accertare mediante 
11 calcolo di r e lp, fra i sudddti coefficienti eli divergenza c l'indice dello 
sbilancio commercialle. 

Da un attento esame dei dati contenuti nel prospetto 33 appare chiaro 
che, anche nei riguardi dell'Italia, a11le relazioni inverse o dirette esistenti 
nelll'intero periodo di tempo considerato fra i movimenti tendenziali cle! 
fenomeni studiati, fanno riscontro relazioni ora nello stesso senso ora in 
senso opposto nei singoli mesi de:l periodo stesso. E' pertanto lecito ritenere 

GRAF. 12. - Italia - Valore delle esportazioni italiane in moneta con potere di acquisto 
costante, sbilanci·n commerciale e coefficienti di tiivergenza ne1 quadriennio 1935-38. 
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COEFFICIENTE 01 CIVERGENZA FRA PREZZI INTEF?NI E PREZZI ESTERNI 

" CAMBI 

ESPORTAZIONE IN LIRE CON POTERE DI ACQU15TO COSTANTE 

SBILANCIO COMMU?CIALE 

INDICI 

l 2 o 

l l o 

l o o 

80 

7 o 

60 

so 

• o 

~rT-r,_,.-,,-,.-.., .. -..-~-.,-.,-,.,,.-,,-~~·r~-~~~~r-..-~~-.-~-.~ 
G F M A M G L A SO N DG F M A M G L A SO N DG F M A M G L A SO N D!G F M A M G E A SO N 0 

1930: 1936 1937 1938 

li 



162 BRUNO ROSSI RAGAZZI 

Prosp. 34. - ITALIA - CoEFFICIENTE DI CORRELAZIONE (r) CALCOLATO SU PE" 

RIODI ANNUALI CON SFCCESSIVl SLITTAMENTI MENSILI DAt MARZO 1935 
ALL~OTTOBRE 1938. 

nwrzo 

aprile 

1935 

1935 

nwggio 1935 

giugno 1935 

lnJ:dio 

agosto 

1935 

1935 

settembre 1935 

ottobre 1935 

nov<>mbre 1935 

dicembre 1935 

gennaio 1936 

febbraio 1936 

marzo 1936 

aprile 1936 

maggio 1936 

,giugno 1936 

luglio 1936 

agosto 1936 

settembre 1936 

ottobre 1936 

novembre 1936 

<licembrc 1936 

gennaio 1937 

febbraio 1937 

marzo 1937 

aprile 1937 

maggio 1937 

giugno 1937 

luglio 1937 

agosto 1937 

settembre 1987 

ottobre 1937 

novem hre 1937 

PERIODI 

A NN FI 

feùùraio 1936 

n1arzo 

aprile 

1936 

1936 

maggio 1936 

giugno 1936 

luglio 

agosto 

1936 

1936 

settembre 1936 

ottobre 1936 

nove m !xc 1936 

dicembre 1936 

gennaio 1937 

febbraio 1937 

marzo 1937 

aprile 1937 

maggio 1937 

giugno 1937 

luglio 1937 

agosto 1937 

settembre 1937 

ottobre 1937 

novembre 1937 

dicembre 1937 

gennaio 1938 

febbraio 1938 

marzo 1938 

aprile 1938 

maggio 1938 

giugno 1938 

luglio 1938 

agosto 1938 

settembre 1938 

?ttobre 1938 

Valore delle esportazioni e Sbilancio commerciale e 

coefficienti di divergenza fra: 

l 
prezzi interni e Il l prezzi interni e prezzi e cambi t . prezzi e cambi t . es ern1 es erm 

-0,90 .-:- 0,04 -0,91 0,03 + 0,93 .T. 0,03 -'- 0,94 ::: 0,02 

-0,89 :-r. 0,04 -0,89 :~ 0,04 + 0,93 ± 0,03 + 0,94 ~· 0,02 

-0,89 0,04 -0,89 _, 0.04 + 0.90 ± 0,04 + 0,90 I o,o4 

- 0,89 ·"- 0,04 -0,89 0,04 -!- 0,84 0,06 + 0,84 -~ 0,06 

- 0,89 .::L. 0,04 -0,89 0,04 +O, 75 T 0,08 +O, 75 x 0,08 

-0,89 ~ 0,04 -0,90 0,04 + 0,64 O, 12 + 0,63 ±O, 12 

- o' 85 ~ o' 05 - o' 90 .±. o' 04 + o' 59 i__ o . 13 + o' 53 ~l o. 14 

-0,77 o,o8 -o.9o ·: o.o4 +o,66 .:.:~o.11 +o.s3 ~0,14 

- 0,65 -:- 0,11 - 0.87 ~ 0,05 + 0,72 ± 0,09 _,L 0,56 ::i::. o, 13 
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che prendendo come campo di osservazione non già tutti i 48 mesi compresi 
ne! quadriennio considerato, ma periodi più brevi, ad esempio 12 mesi, po
tranno trovarsi periodi nei quali la correlazione fra i fenomeni posti a con
fronto risulti molto forte ed altri nei quali essa appare, invece, debole o 
nulla. 

L'ipotesi è ampiamente confermata dali ~'alcolo come può rilevarsi dal 
seguente prospetto 34 nel quale sono state riportate le 4 serie dei coefficienti 
di correlazione, coi re:lativi errori probabili, dei valori m~nsili, del} volume 
delle esportazioni ita'liane e dello sbilancio commerciale, posti, rispettiva
mente, a confronto con i corrispondenti coefficienti di divergenza tra prezzi 
interni e cambi e tra prezzi interni e prezzi esterni, in ciascuno dei periodi 
annui compresi nel quadriennio 1935-1938. 

In tutti i periodi parzialli considerati la correlazione fra i detti coeffi
cienti di divergenza ed i1 volume delle esportazioni risulta negativa ed as
sume costantemente valori assai .a:lti. I coefficienti massimi si riferiscono, 
peraltro, ai primi periodi considerati durante i quali, da un lato, già era i n 
atto il deprezzamento dellla lira e, dall'altro, si ebbe un forte aumento delle 
esportazioni in conseguenza della guerra etiopica. Anche i coefficienti rela
tivi ai periodi annui successivi, comunque, mostrano l'esistenza di un'alta 
correlazione negativa fra i nostri coefficienti di divergenza ed itl volume de11e 
esportazioni. 

Anallogo andamento si riscontra, natur.a:lmente, nei riguardi della cor-· 
re:lazione positiva tra lo sbilancio commerciale ed i ricordati coefficienti di 
divergenza tra prezzi interni e cambi e tra prezzi interni e prezzi esterni. 

I risultati ottenuti mostrano, pertanto, che anche in Italia durante 1' a)
lineamento monetario dell'ottobre 1936, si sono effettivamente verificate le 
condizioni necessarie per favorire un incremento delle esportazioni. Il nostro 
commercio estero non ha, però, potuto trarre sensibili vantaggi da queste 
favorevoli condizioni in conseguenza deEa particolare situazione economica 
iu atto a:l momento della svalutazione per cui, in effetti, l'incremento del1e 
esportazioni trovò una limitazione: a) nel fatto che le esportazioni di deter
minate merci non potevano crescere rapidamente a causa degli ostacoli che 
si opponevano ad un aumento nella produzione ; h) nella necessità eli prov
vedere ai bisogni del mercato interno ed a:lla ricostituzione delle scorte pres·· 
sochè esaurit~si durante il ln:~5. 

L'incremento verificatosi nel volume delle esportazioni in seguito a!~l'al
lineamento della lira, di conseguenza, non ha potuto compensare l'effetto 
dell'aumento dei prezzi esteri sull~a bilancia commerciale. Per cui avendo 
riguardo, non a11 volume ma al valore delle importazioni ed esportazioni, st 

osserva che se le esportazioni presentano un balzo in avanti notevole, le 
importazjoni ne presentano uno di gran lunga maggiore, di modo che la 
bi:Jancia commerciale, a:l netto del movimento con le Colonie ed i Possedi
menti, si chiuse, ne!l 1937, con l'ingente deficit di 5 miliardi e 640 milioni 
di lire. 
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I PREZZI MEDI DI BORSA DELLE AZ,ION: 

1. · Antiche e nuove elaborazioni 

La ripresa delle pubblicazioni riguardanti !la nostra statistica economica 

mi fanno accogliere con vivo interesse un autorevole e lusinghiero invito ad 

esaminare i criteri, già seguiti nel nostro paese per la costruzione degl'indici 

dei prezzi medi di borsa delle azioni, e ad avanzare qua!lche suggerimento. 

Il fine concreto di fornire agli uomini d'affari e agli studiosi una misura 

media dell'andamento nel tempo di quei prezzi diede luogo in passato, a 

cura di enti pubblici e di privati, a parecchie ellaborazioni periodiche di essi. 

In ultimo, cioè intorno al periodo 1935-38, erano prevallsi gl'indici del Con

siglio Provincia!le dell'Economia di Milano, gl'indici Guarneri e gl'indici 

Bachi (1). 
I primi (settimanalE) non erano certamente privi di pregio : considera· 

vano ,con molta accuratezza trentacinque titoli rappresentanti complessiva

mente un capitale sottoscritto di circa dieci mirliardi di lire ed erano calcolati 

sui prezzi medi di fine settimana delle varie Borse nazionali mediante medie 

aritmetiche ponderate co!l capitale sottoscritto deille trentacinque società. 

Ma la ristrettezza delle rilevazioni fece t~sto dare generalmente la pre

ferenza alllle altre serie di indici (mensili), le quali infatti sin dal 1933 sono 

state riportate dagli Annuari Statistici ~dell'Istituto Centrale di Statistica 

ad esclusione di ogni altra serie. 

Coteste due serie di indici erano pure affette da pregi e difetti, ma i 

pregi e i difetti erano dosati in guisa da non consentire la prevalenza 

de!ll'una sull'altra serie. 

Erano pregi particolari degl'indici Guarneri la loro unicità e immediata 

comprensione, che faceva sorvolare su quallche menda metodologica; de-

(l) Principali fonti consultate : CoNSIGLIO E UFFICIO PROVINCIAI,E DELL'ECONOMI.<\ 

DJ MILANO, Indici settimanali di borsa (Bollettini mensili dell'anno 1927 c succes·· 

sivi); CONFEDERAZIONE DEGLI 1:\'DCSTRI.\LI, ECC., Bollettino di uoiizie CCù/lOmic}LC, 

31 luglio 1939; R. BACHI in «Rivista bancaria», 20 gennaio 1927, 20 febbraio 1H2f.;, 

1.1 aprile 1931', h'i marzo 1934, 15 marzo 1937; BANCA CoMMERCBLE lTALIA:\'A, Mo1!imenio 

economico dell'Italia, ~lilano l!J::o, vol. XIX. 
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gl'indici Bachi la p1u accurata elaborazione sdentifica, peraltro poco acces
sibille ai più, che erano per giunta frastornati da parecchie successioni di 
computi rispondenti a finalità diverse e non nettamente stabillite. 

2. - l criteri ·seguiti dagli indici Guarneri 

I criteri seguiti dagl'indici Guarneri possono esser·e facilmente esem
plificati cdl calcolo seguente, riguardante ile ultime elaborazioni eseguite 
sulle tre società automobilistiche da essi considerate. 

---

Numero Prezzo Capitale 
Prezzo di mercato del 

SOCIETA' 
di nominale delle sottoscritto 

azioni azioni e versato maggio 1939 giugno 1939 

" p n.p p (5) p (6) 

l. Fiat 2.000.000 200 -!00. 000 . 000 435,50 457,00 

2. Isotta. 6.000.000 20 120.000.000 14,00 14,50 

3. Bianchi 840.000 50 42.000.000 9!,50 94,00 

Riguardo all maggio 1939, moltiplicando i due milioni di azioni della Fiat 
per ill prezzo di L. 435,50, è risultato che il mercato vallutava il capitale di 
questa società 871 milioni di lire. Eseguendo il prodotto per le altre due so
cietà e sommando i risultati, si è venuto a conoscere che il mer·cato vallu
tava i 562 milioni di capitale del]le tre società 1.031 milioni, corrispondenti 
a 183,45 per ogni 100 !lire di capitale. 

In base ai simboli posti in testa alle colonne precedenti, si può dire che 
è stata callcolata in percentuale la formula : 

n. Pt<sJ + n2 p2(sJ -:- n:: p}sJ 

nl Pt + n:! p:! + n:: P:; 

Se si ripete ill calcolo del!la formula precedente sui prezzi del giugno 
successivo, si ottiene per il numeratore una valutazione di L. 1.079.960.000 
e come valore del rapporto 192,16 per ogni 100 lire di capitale. 

Su questi e sui precedenti risul]tati mensili (l'ellaborazione si è dovuta 
arrestare al giugno 1939) è fondato appunto sostanzialmente il callcolo degli 
indici Guarneri. Ad esempio, il rapporto tra 192,16 e 183,45 cioè : 

[l] 
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dà l'indice percentuale 104,7, misura della variazione m·edia dei prezzi di 
quelile tre società dal maggio al giugno 1939, e dividendo a :loro volta 192,16 
t: 183,45 per il risultato ottenuto nel dicembre 1922 si ottengono gl'indici 
percentuali 135,5 e 129,5, misure deilla variazione media dei prezzi nel giugno 
e nel maggio 1939 rispetto all dicembre 1922; e così via. 

Esteso il calcdlo agli altri gruppi di società, si sono ottenuti gli altri 
indici di categoria e infine quelli relativi alil'insieme dellle ottantotto società 
considerate in quei due mesi. 

A prescindere dal fatto che il numero delle società non si poteva man
tenere costante ne'l corso dei mesi, restava l'inconveniente delle variazioni 
deil !loro capitale. Non alludo al caso che le società deliberassero semplice· 
mente un diverso aggruppamento delle azioni : se ila Fiat avesse deciso di 
ridurre da 200 a 100 lire il prezzo nominale dellle sue azioni e di aumentarne 
quindi il numero da due a quattro milioni, i prezzi successivi si sarebbero 
dimezzati e la valutazione complessiva del mercato insieme al capitale so
ciale non ne avrebbero risentito alcuna perturbazione. Intendo invece segna
lare le difficdltà d'interpretazione dei risultati dei calcoli quando per qualsiasi 
motivo le società modificavano ill proprio capital1e : se, ad esempio nel giu
gno, la Fiat lo avesse aumentato accrescendo n e tenendo fermo p, i risul
tati dei criteri pr·ecedenti non avrebbero avuto un preciso significato perchè 
(a parte ogni altra considerazione, di cui mi occuperò in seguito) gli indie: 
ottenuti non avrebbero risentito le sole variazioni dei prezzi di mercato. In
fatti, chiamato r 1 il numero delle nuove azioni emesse, il rapporto tra ill ri
sulltato del giugno e quello .del maggio, cioè in simboli : 

[2] 

(nt + r1) p,(6) + n2 P:(6l + na P}6 l 

(nt + r1) P1 + nt P"- + na Pa 
n, Pt(sl + n2 P~(sl + n3 Pa(sl 

n t Pt + n2 P2 + na P3 

non avrebbe più condotto a un indice sensibile come [l] solo allle variazioni 
dei prezzi, ma avrebbe risentito l'influenza anche del numero r i delile nuove 
azionj e non sarebbe stato una pura misura di variazione dei prezzi di esse. 
Per un dato valore di p1<6) il calcolo delila [2] avrebbe dato risulltati crescenti 
o decrescenti al crescere del valore positivo di r i' indipendentemente dai prezzi 
deil maggio 'Precedente. 

Noto per incidente che non è da preoccuparsi che una parte delile azioni 
non risultasse interamente !liberata, dovendo i àecimi non ancora versati 
considerarsi ailla stregua dei crediti più sdlidi delle società e comunque esi
gibili, trattandosi nelle nostre elaborazioni di grandi imprese con titdli quo
tati nelle Borse. 
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3. - I criteri seguiti dagli indici Bachi 

Gl'indici Bachi riguardavano circa centosessanta società e s1no al 1926 
seguivano a un dipresso i criteri precedenti, che del res~o erano adottati 
largamente anche all'estero e risentivano ovunque i medesimi inconvenienti. 
Ai quaili si cercava di porre riparo con diversi espedienti e soprattutto catl
coiando per un dato anno ~ con riferimento al dicembre dell'anno prece-· 
dente - indici mensili su un gruppo costante di società e s·enza tener conto 
delle variazioni de!l capitale, manipolando - ove occorresse - i prezzi :E 
mercato : alla fine dellil'anno si collegavano formalmente i dodici risultati 
mensili a quelli degli anni precedenti e si dava inizio ad una nuova serie. 
In tal guisa era possibile, non solo tener conto ogni anno (quantunque con 
ritardi) delle eventuali variazioni dei capita'li, ma anche considerare un va
riabitle numero di società. Il Bachi poi preferiva, per semplicità, ai prezzi 
medi mensilli ricavati dai prezzi giornalieri di chiusura nelle Borse nazio
nali i prezzi di ·Compenso a :fine mese stabiliti per ciascun titolo daHa Borsa, 
dove esso era più frequentemente scambiato. E poichè considerava un buon 
numero di società e per taluna di esse in qualche mese potevano mancare le 
contrattazioni, in tal caso si accontentava dei prezzi virtuaili come espres
sione della stima degli organi di Borsa (1). 

ì\1a nell 1927 egli riconobbe che, assumendo come pesi dei prezzi i nu

meri de1lle azioni emesse, si dava in sostanza una misura della ~tima, che 
il mercato mensilmente fa del patrimonio azionario, ma - specie in periodi 

fortemente dinamici riguardo ai prezzi azionari, quaili erano appunto quelli 

che allora si attraversavano - si venivano ad attenuare le osci!llazioni risul

t~nti dai pr·ezzi effettivi e dall'entità degli scambi, a cui esse davano lluogo. 

E allora decise di ca'lcolare, accanto alla sua precedente (serie a), un'altra 

serie di indici (serie b), dove appunto comparissero solo i prezzi di com

penso a :fine mese e i numeri delle azioni scambiate a ter·mine con rife.rimento 

alla fine del mese, secondo il ricco e dettagliato listino ufficialle, che poco 

prima il Ministro delle Finanze aveva prescritto alile nostre Borse con ap
posito provvedimento. 

Per questa seconda serie egli mantenne i1l criterio eli es·eguire i cailcoli 
mensili indipèndentemente dall'uno all'alltro anno, ma soprattutto al :fine eli 

far variare il numero delle società, perchè egli cercò eli superare per alltra 
via Ile rimanenti difficoltà. Seguendo l'esempio de:lle tre società sopra consi-

(l) Gl'indici Guarneri consideravano però come prezzi mensili quelli di chiu
sura relativi all'ultimo giorno di ogni mese, assumevano come pesi i capitali ver
sati e riferivano - com!= abbiamo visto - i risultati di qualsi.asi mese a quelli del 
mese precedente, anzichè a quelli del dicembre, passando in ultimo alla base fissa 
del dicembre 1922. 
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derate, egli pose come base degl'indici mensili di ogni anno il dicembre 
deH'anno precedente e ~ chiamato s il detto numero delle azioni scam
biate - calco11ò per ogni mese t (t= l,~, ... ,l::!), e quindi con le p( t) corri
spondenti e 1e P'o) dell dicembre precedente, le formule : 

~j~_!_~~P/:!_ __ -_~-__~:~(o)_P:l('J __ ___ s!_~ __ Pt(e>_:_i=_s~~j>j'> -~ :_st}_P~1J __ 

sl(o) pl(o) + s~(o) p/o) s}o) p)o) stil) Pt(o) -: st.(l) p"!.(o) -!- S:/t) p)o) 

cwe assunse come valori di s nella prima formula i numeri delle azioni 
scambiate ne:~ dicembre e nella seconda quelli c1e111e azioni scambiate nel mese 
considerato. I n fine fa una media dei due risultati c precisamente calcole) per 
i! mese t la formula di \Valsh-Fisher: 

[3] 

dove Ila lettera ~ è il noto simbolo de1ìla somma (l). 
Ponendo i simboE p al posto degli s e viceversa, egli poteva passare nn

mediatamente dagl'indici dei prezzi a quelii c1e11e quantità scambiate. 
Ovviamente questa seconda formula - che si raccomanda per la sua 

riversibilità nel tempo e nei fattori e per rie altre proprietà, sulle qua'li non 
è questo il luogo di insistere - poteva essere adoperata anche nel calcolo 
dellla vecchia serie di indici (serie a), dove si assumeva !la non meno mute
vole entità dei numeri delle azioni emesse anzichè cle111e azioni scambiate ; 
ma ·egli preferì mantenere a tal serie gli antichi criteri per non a1terarne 1a 
continuità, senza considerare che questa era ogni anno interrotta da e1e
menti ben più profondamente perturbanti, qua'li !le variazioni del numero 
cJe!Jle società e dei loro capitali. De1 resto la continuità venne troncata dal
l'autore con la revisione dei detti vecchi indici, fatta nel 1 B:n quando decise 
di sostituire alla lloro base de:l dicembre 1913 quella del dicembre 1 !l24 e c1 i 
calcolarli mediante Ila media geometrica agli effetti del concatenamento fra 
le serie annuali, anche qui trascurando che quelle taE interruzioni annuall] 
rendevano in ogni caso del tutto formali i concatenamenti coll'al1tro anno ~ 

illusorio il noto vantaggio dell'la media geometrica. 
In seguito (1934) la nuova serie b venne calcolata u.sando sia la formula 

di Walsh-Fisher sia la media geometrica e già nel 1 H:-11 era stato aggiunto 
un «indice ddle azioni più specu:Iate >> riguardante una ventina di societ?t, 
l~ cui azioni davano luogo a scambi ne1Jla misura di almeno il tre per cento 
della quantità emessa. 

(l) C. 1\I. \VALSH, Thc mcasurcmcnt of thc gcneral cxchangc ~Jalue, London, 
1001; I. FrSHER, l hc making o/ indcx numbers, London, 1922. 
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4. - I nuovi criteri 

La situazione, in cui venne a trovarsi il nostro mercato azionario dopo 
provvedimenti relativi alila nuova imposta a carico dei venditori sull plusva

lore dei titoli azionari, allla nuova sovrimposta di negoziazione a carico dei 
compratori e specialmente dopo il provvedimento che rendeva obbligatoria la 
nominatività di tutti i titoli az,ionari, è nota perchè sia necessario il!lustrada. 
Ma credo di potere affermare che tale nuova situazione, che in parte ri
sentiva pure le disposizioni del nuovo Codice Ci ville (art. 2325 e seguenti), 
non rendesse di per sè necessaria una modificazione dei criteri generali riguar
danti gl'indici di variazione dei prezzi, quando questi si assumevano con 
pesi uguali al numero àelle azioni emess·e, cioè quando si vdleva misurare 
quellle che è bene definire senza equivoci le 11ariazioni ntedie percentuali 
dei prezzi del patrimonio azionario. 

Si poteva mantenere convenientemente la periodicità mensile di tali in
dici ed erano ancora rappresentativi i titoli quotati in Borsa e i prezzi di 
compenso o quellli virtuali a fine mese, essendo le nuove imposte sui tra
sferimenti di essi da assimjlare a variabili spese contrattuali. 

Conveniva pure eseguire il callcollo mensile sulla base del dicembre del
l'anno precedente al fine ·di tener conto deille variazioni nel numero delle 
società considerate a causa di eventuali cessazioni, fusioni, ecc. e della con
venienza di aggiungere nuove società; e al fine pure di tener conto dell1~e 

variazioni dei capitali in ognuna di esse. Le cessazioni ecc. potevano essere 
considerate ricalcolando rapidamente gl'indici dal principio deill'anno, men
tre le nuove società da aggiungere erano da tenersi in conto alla fine de1-
!l'anno medesimo. 

Ad evitare gili evidenti errori, in cui si sarebbe incorsi trascurando per 
un intero anno le variazioni dei capitali avvenute nelll'anno o eseguendo ma
nipolazioni arbitrarie e spesso sottaciute dei dati, occorreva anzitutto distin
guere il caso degli aumenti di capitale da quello delle riduzioni di esso ~. 

procedere per ipotesi sempl~ici e in parte astratte. 
A. - Nell primo caso poteva inhtti avvenire un aumento di numer(ì 

deille azioni o un aumento del prezzo nominale di esse o una variazione di 
entrambi questi fattori, che .desse luogo all'aumento del capitale : questo 
poteva eseguirsi mediante nuovi versamenti o passaggi a capitale di risorse 
sociali di qualsiasi natura o mediante entrambi questi due fatti. 

Quando avesse !luogo un aumento dell prezzo nominale delle azioni senza 
nuovi versamenti e mediante le risorse sociali, si trattava di variazione pu
ramente contabile del patrimonio sociale, di cui l'azione è il titolo rappre
sentativo, e pertanto, allo scopo del calcollo degli indici di variazione dei 
prezzi, l'aumento doveva considerarsi come non avvenuto. lil fatto che esso 
rendesse giuridicamente possibile un maggior dividendo poteva certo innal-
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zare il prezzo di mercato, ma il rialzo sarebbe derivato in questo caso dal 
maggior frutto, che è i'l norma11e fattore di osci11azione dei prezzi. Doveva 
considerarsi, ai nostri fini, pure irrilevante il pagamento, da parte della 
società, di un'imposta per il passaggio de11e riserve ecc. a capitale. 

Se invece l'aumento del capitale avesse luogo mediante nuove azioni 
gratuitamente distribuite agli azionisti (in proporzione di queille possedute, 
secondo 1l'art. 2442 del Cod. Civ.), il prezzo di mercato dapprima si poteva 
accrescere dei diritti, che bisognava in ogni caso eliminare, e poi era da 
attendersi - a parità di ogni altra circostanza - una contrazione di esso, 
perchè il medesimo patrimonio sociale sarebbe stato rappresentato da un 
maggior numero di azioni. Pertanto, ai nostri fini, il numero di queste rlo
veva ridursi a quello di prima ossia considerarsi come inalterato e il prezzo 
di mercato doveva essere accresciuto in proporzione nei confronti cle11 pre
cedente : si otteneva però ilo stesso prodotto assumendo il numero accresciuto 
deNe azioni e il prezzo ridotto. 

Qualora l'aumento del capitale avesse luogo solo mediante nuovi ver
samenti da parte degli azionisti e si attuasse esclusivamente, qua1lunque 
fosse il modo, con un aumento deil prezzo nominale deille azioni, era da at
tendersi - a parità di ogni altra circostanza - un aumento del prezzo di 
mercato a causa dei nuovi apporti al patrimonio sociale e pertanto, nei con
fronti col precedente, il prezzo doveva ridursi in proporzione ; mentre, se i 
nuovi versamenti fossero eseguiti esc1:usivamente mediante l'emissione di 
nuove azioni, doveva tenersi conto del maggior numero eli ~sse, e il prezzo 
eli mercato doveva t]asciarsi inalterato. Ciò è evidente nell caso che le nuove 
azioni si offrissero tutte a chicchessia e a prezzo di mercato; ma, pure se si 
offrissero anzitutto in opzione agli azionisti con un sottoprezzo (che nel no
stro paese non poteva essere inferiore al prezzo nominale per l'art. 23:1() 
del Cod. C iv.), il prezzo di mercato dapprima si sarebbe accresciuto dei n i
ritti, che bisognava pur sempre eliminare, e poi, anche subendo l'influenza 
del patrimonio socia:le cresciuto meno che proporzionalmente al valore delle 
azioni secondo il prezzo precedente, sarebbe stato sempre a questo compa
rabile e pienamente significativo. Era naturalmente da considerarsi il mag
gior numero totale òelt~e azioni. 

B. - Nel secondo caso poteva avvenire una diminuzione del numen' 
d eH e azioni o de!l prezzo nominale di esse o una variazione di entra m bi 
questi fattori, che desse luogo alla riduzione del capitale; questa poteva 
segujre a perdite ne'l patrimonio sociale o a profitti, che consigliassero j l 
riscatto e l'annulilamento di azioni. 

· Quando avesse luogo una diminuzione del] prezzo nominale in seguito a 
perdite (è il caso tipico previsto dall'art. 2446 del Cod. Civ.), non doveva 
farsene conto per il calcolo degl'indici perchè iil prezzo di mercato - a pa
rità di ogni altra circostanza ~ se ne sarebbe già risentito; mentre, se foso;~ 
il numero dellle azioni a diminuire per riduzione del capitale da attuarsi 
mediante riscatto e annullamento di esse (è l'alltro caso tipico previsto dall-
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l'art. 2357 del Cod. Civ.), il prezzo di mercato doveva lasciarsi inalterato 
perchè il riscatto non poteva avvenire che secondo ill prezzo e le azioni su
perstiti si sarebbero trovate di fronte ad una riduzione proporzionaìe de!} 
patrimonio sociale, qualle era valutato dal mercato. Nei computi il numero 
delle nuove azioni doveva ovviamente sostituire il precedente. 

Ogni altro caso e ogni combinazione simultanea, che in concreto avesse 
-luogo tra variazioni di prezzo nominale e di numero de1lle azioni, nuovi ver
samenti e passaggi di riserve ecc. a capitale, perdite e riscatti, erano da ri
solvere - secondo il mio modesto e falilibile modo di vedere - alla stregua 
dei criteri esposti, che non mi consta siano stati esplicitamente e sistemati
camem.e dichiarati. 

Le esposte modificazioni, da arrecare al prezzo di mercato e al!la varia
zione effettiva del numero dellle azioni al fine esclusivo del callcolo degli in
dici, andavano eseguite solo durante l'anno considerato. N ell"' anno s·ucces

sivo ogni modificazione precedcnl c era da ritenersi superflua, perchè i ntwi.:-i 
indici erano calcnlati rispetto a una base affetta dalla medesi1na perturba

zione relati~ua. 

Infine, ad evitare le ingiustificate manipolazioni, alile quali si è stati 
indotti in passato usando la media aritmetica, quella geometrica, ecc., con
veniva dare la preferenza allla formula di vValsh-Fisher, dove i prezzi di 
un ·dato mese in confronto a quelli del mese di base sono simulltaneamente 
ponderati col numero delle azioni dell dato mese e del m·ese di base, e eh~ 
celle molte formulle a doppio peso mi sembra la più densa di significato. 

Nullla importa che tale formula consentisse solo un cdllegamento estrin
seco tra i risultati dei diversi anni, perchè - già si è detto - quando 
dall'uno alil'altro anno la serie è turbata dal diverso numero deille società 

considerate e dal diverso sistema dei pesi, nessun'altra media potrebbe as

sicurare un colilegamento sostanziale e in particolare queiJla geometrica non 
avrebbe per giunta alcuna giustificazione. 

Riguardo, infine, alila base generale di riferimento dei dati mensili ri

guardanti gli anni successivi, osservo che, come il Bachi nel 1931 credetti" 

opportuno spostarla dail dicembre 1913 al dicembre 1925, così conveniva ag

giornarla aUa vigili:t della guerra attualle ossia a quell'anno 1938, che nel 

::.wstro paese ed anche all'estero va diventando i1l periodo di riferimento di 
ogni dato economico-finanziario. 

La scelta nel nostro caso sarebbe stata suggerita da particolari ra
gioni : uno sguardo al diagramma dei prezzi azionari nel} precedente decen

nio rivela una forte ascesa negli anni 1986 e 1937, successivi aUe sanzioni, 
e una stasi nel} 1938, tosto seguita da una marcata ripresa nel 1939. Se

guendo i migliori canoni metoddlogici, conveniva riferirsi, anzichè a un dato 
mese del 1938, alla media dei risultati di talle anno, il che poteva farsi age
volmente ed avrebbe evìtato che Ila base fosse mdlto turbata da elementi 
accidentali. 
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In quanto ai criteri genera'li riguardanti gl'indici mensi,li di vanazwne 
dei prezzi quando questi si assumessero con pesi uguali, nou all numero 
del:le azioni emesse, ma al numero di quelle scambiate, cwe quando 
si volesse misurare le '('a,riazioni medie percentuali dci prezzi delle azioni 
scambiate, risulta chiaro dail sin qui detto che occorreva mantenere l'impiego 
della formula Walsh-Fisher sulla base de'l dic~:mbre dell'anno precedente, 
co1legare i dodici dati di ogni anno fra l} oro e poi con que:lli m celi del 1 nm., 
ed insomma seguire pedissequamente i criteri già impiegati per la prima 
serie esc11udendo naturalmente i prezzi virtuali a fine mese, dato che per 
ciascun titolo gli scambi mensili, se avevano luogo, davano un prezzo eli 
compenso e altrimenti annulhvano nellla somma il termine relativo. 

E' ovvio infine che quando conveniva ridurre - nel calc()llo della prima 
categoria di indici, come già si è visto - il numero delle azioni esistenti, 
occorreva ridurre in ugual proporzione nel c~dculo di questa seconda cate
goria di indici il numero delle azioni scambiate. Avremmo avuto così gl'in d ici 
dello speculatore in tutto e pienamente confrontabili coi precedenti indici 
del capitalista, secondo ;]a terminollogia del Fisher. 

Il Bachi considerò veramente solo il numero delle azioni scambiak 
a termine; ma poichè gli scambi per contante dei titoli azionari formavano 
nelile Borse nazionali una piccolissima frazione di quelli totali, si può rite
nere che la sua serie b riguardasse l'insieme dei titol1i scambiati nelle Borse 
e si poteva del resto cominciare ad usare tranquillamente come pesi il nu
mero totale delle azioni scambiate nelle medesime (per contante a fine correntt.. 
e a fine prossimo, con riferimento alla fine del mese considerato) e così ab
bracciare anche la non sempre trascurabile percentuale eli azioni, che nelle 
Borse si scambia per contante. 

Rimaneva l'abbiezione che, mentre dapprima il giro deglli affari nel:le 
nostre Borse - a giudizio dei competenti - superava per Ile azioni circa i 
ùue terzi di quello complessivo nazionale, in seguito l'attività borsistica 
h8. raccolto una proporzione minore e meno rappresentativa. Po1chè l'art. R8 

cleil R. Decreto 29 marzo l!l-!2, n. 289 fece obbligo a!11e società emittenti, ai 
notai, agenti di cambio, aziende di credito di comunicare entro dieci giorni 
alla Sezione Centrale dell'Anagrafe Tributaria, incaricata della tenuta del 
nuovo schedario generale dei titoli azionari, i trasferimenti del!~e azioni coi 
ragguagli, di cui al} successivo art. 41, non restava che attenersi all'entità 
totale dell'attività borsistica, che enl la sdla conosciuta, e far voti che presto 
si potesse disporre dei dati mensili dei totali trasferimenti azionari accertati 
dalla detta Sezione ed eseguire i calcoli coi dati integrali e tutti i dettagli 
cles~ d era bili. 

Non era da esdudere che anche nel nuovo regime restrittivo degli scambi 
azionari si presentassero fasi di speculazione analoghe a quelle osserva
tesi - nonostante t]e forti remore - per i terreni e le case di abitazione. 
Se ciù avesse avuto luogo, anche come effetto del caldeggiato snellimento 

12 
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deli~e procedure di trasferimento, questa seconda serie di indici avrebbe po

tuto ancora divergere fortemente daHa prima e giustificare i'~ calcolo. 

Ambedue si potevano infine, ove si volesse, co11:egare con 1le precedenti 

serie Bachi e ricondursi al 1H2G o al Ul13 constando, come le precedenti, 

di risultati annualmente concatenati con criteri necessariamente estrinseci. 

E' da notare che la seconda serie non avrebbe meritato comunque di 

essere abbandonata, avendo anche scopi monetari generali in quanto misu

rava i1! potere effettivo d'acquisto di una lira sull mercato azionario e po

teva essere correttamente e molto utilmente confrontata coille serie degl'in. 

dici dei prezzi negli altri settori di scambio. 

5. - Cenni sui tito1i a reddito fisso 

Tutto que1! che si è detto per le azioni si poteva ripetere per i titoili di 

Stato ed anche per le obb!ligazioni, dd~ e quali il Bachi sino a un certo anno 

cakolò pure indici dei prezzi nonostante l'esiguità persistente, ma non certo 

permanente, del mercato obbligazionario nel nostro paese. Conveniva cioè 

calcolare con unità di criteri, su basi dapprima mobili e poi fisse riferite 

al 1938, !~e variazioni medie percentuaili dei prezzi dei titoli del debito pub

blico con riferimento alila loro consistenza totale e, distintamente, alla parta 

eli essi che mensilmente veniva scambiata; e pur le variazioni riguardanti 

k: obbligazioni. 
Anche per i titoli dell debito pubblico sarebbe stato opportuno consi

derare l'insieme degli scambi per contante e a termine avvenuti nelle Borse 

cioè tutti gtli scambi noti, nonostante che quelli a termine formassero una 

limitata attività esclusivamente borsistica e quelli a contante prevalessero 

fortemente nei mercati ~~iberi. 

Quantunque cotesti alltri indici avessero un significato particolare e im

ponessero speciali avvedimenti a cominciare da quello di tenere distinti, per 

ovvie ragioni, i debiti perpetui dello Stato da queilli redimibili e dai Buoni 

del Tesoro, il bisogno di eseguire confronti immediati e significativi de! 

prezzi di essi con qudli dellle azioni consigliava di staccarsi il meno possi

bile dai criteri e dai riferimenti adottati per questi ultimi, dati gli stretti 

e così evi~denti legami che congiungono il mercato dei titoli a reddito varia

bile col mercato dei titoli a reddito fisso. 
Non era peraltro da esclludere il ca::colo del prezzo medio mensile d~ 

una lira di reddito <:~.nnuo per i titoli perpetui, per quel!li redimibili, per i 
Buoni del Tesoro, per le obbligazioni e i corrispondenti saggi medi di ca

pitalizzazione, malgrado Ile difficdltà di tener conto dei premi, dei rimborsi, 

ecc. ; come non era da escludere tal calc0lo riguardo alle azioni in base ai 
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,·1ividendi annualmente distribuiti sotto qualunque forma e ai capitali offerti 

r::·atuitamente. I saggi di capitalizzazione potevano poi tradursi uniforme

mente in percentuali di que'~li del l nm;; e dar luogo a prez.iosi confronti. 

Per ]'omogeneit8 di essi occorreva assumere i frutti dei titoJli al nettD 

L
1eNe detrazioni che, anche a titolo d'imposta, si eseguissero all'atto del 

pagamento. 

6. - Conclusioni teoriche 

~on so chiudere questa analisi senza rendere il dovuto e il plll sentito 

omaggio a tutti g~i studiosi, che hanno coraggiosamente atTrontato le granrli 

~iifiicoltà di raccogiliere ed elaborare l'intrigata materia delle nostre stati

stiche di Borsa, e senza raccomandare la maggior cautela, scrupolosità, vi

gilanza a coloro che saranno per riprendere con qualunque mansione sif

fatta impresa. L'esperienza dei primi, coi suoi successi e soprattutto cogli 

insuccessi, sarà guida preziosa a questi u'~timi anche nelle apparenti mi

nuzie. Per finire ne segnalo sommariamente alcune : 

a) Non è !lecito attribuire nei calcoli, come peso dei prezzi, i11 valoL 

dei titoli anzirhè il loro numero, perchè ciò accresce il peso e conduce a 

risultati inattendibili. Se per i tihJli di Stato le quantità esistenti e scam

biate sono date in valore secondo i prezzi nominali - è que11 che si legge 

nei nostri listini di Borsa - dai valori dei titoli si ricaverà il numero, divi

dendo i valori per i prezzi nominali corrispondenti. Pei Buoni del Tesoro, 

i1l cui prezzo nominale è di L. :lOO, ina il cui prezzo di mercato si riferisce 

al nominalle di L. 100, si potranno indifferentemente eseguire le divisioni 

dei valori o per 100 e confrontare i risultati coi prezzi di mercato, o per 

i'iOO e confrontare i risultati coi prezzi di mercato quintupllicati. 

b) Non è neppure lecito manipolare i prezzi al fine eli eliminare, ad 

e:sempio, i transitori effetti depressivi del lancio material!e sul mercato fli 

1movi titoli, perchè altrimenti saremmo autorizzati a manipolare i prezzi in 

senso inverso alilorchè, per i cosidetti riaffogli c per eventuali aggruppa

menti, gli emittenti li sottraessero in tutto o in parte a'~1a circolazione. Queste 

sono inevitabili perturbazioni, analoghe a quelle derivanti da mille altre 

cause occasionaili, i cui effetti possono essere correttamente eliminati (anchr~ 

se, a memoria d'uomo, ile pratiche materiali relative a qualche aggruppa

mento siano durate più di un anno) dalla considerazione di masse di cas1 

e, nei riguardi ddle soc'ietà, di un buon numero eli esse anche nelle singo:e 

categorie. 

c) I prezzi di mercato dei nostri titoli di Stato, essendo a reddito 

fisso, sono o possono essere depurati del vallore delle cedole e pertanto con-
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viene assumer!li al netto di esse. Per le azioni, data l'incertezza del divi
dendo, la depurazione non put) essere eseguita e quindi g!l 'indici presen
tano dei sallti in giù, da tempo invero meno sensibili essendo ile scadenze 
delle cedolle di ogni società più uniformemente ripartite nell'anno anche per 
via degli « acconti dividendi >> concessi, sia pure temporaneamente, da qual
che categoria di società; in sede d'interpretazione e di confronto dei risul
tati si terrà conto di ciò e si potrà anche non tenerne conto ammettendo 
che ila proporzione dei dividendi compresi nella vicina base degl'indici men
sili di un dato anno sia a un dipresso la medesima di quella affettante ognuno 
di talli indici, visti ~ come è sempre necessario - con .... occhio perequa
tore. Non vedo come si possa operare diversamente senza grandi arbìtri. 

d) E' da evitare, infine, in questa materia ogni procedimento, che 
non sia facilmente e rapidamente comprensibile dai più ed esplicitamente 
dichiarato in tutte le sue modalità : i risultati delle elaborazioni statistiche, 
se veramente aspirano ad ottenere credito, debbono essere suscettive di im
mediato controllo da chi lo desideri e qualunque sia ila fonte, anche auto
revole e competente, che Ii abbia ottenuti e li garantisca. 

7. - Applicazioni 

Invitato dal~lla Confederazione delle Aziende del Credito e de}ll' Assicu
razione a dare un saggio di applicazione dei criteri suesposti, nel primo 
semestre del 1943 ho calcolato tanto gl'indici dei prezzi del patrimonio azio
nario, quanto quei]]i delle az.ioni scambiate riguardo alile categorie, in cm 
si sog11iono raggruppare le nostre società per azioni. usando la detta for
mula di \Valsh-Fisher, per i primi indici ho assunto i prezzi mensih di 
compenso e i numeri delle azioni emesse dal]]e centosessanta principali so
rietà quotate nelle Borse e raccoglienti circa i quattro quinti del totale capi
tarle investito, e per i secondi i prezzi mensili di compenso e i numeri delle 
azioni scambiate a termine nelle Borse, come rappresentativi degili scambi 
totali. Ho riportato gl'indici del mese di volta in vdlta considerato assu
mendo come base i dati del mese precedente, posti uguali a 100. I numeri 
in carattere corsivo - preceduti, come d'uso, da ex - dànno in percentuale 
1 'ammontare dei dividendi distribuiti nel mese dailile società considerate. 

N el prospetto l si !leggono i risulta ti re la ti vi al detto semestre per i 
primi indici a, che chiamo brevemente patrimoniali, e per i secondi ind1c~ o, 
che chiamo brevemente mercantili. Ho usato il} segno - quando sono man
cati gili scambi, il segno .. quando essi sono stati così esigui da non ren
dere possibile il calcolo della formu1Ia di ~T alsh-Fisher. 

Soprattutto a causa dell'atonia deil settore azionario e dell'estrema 
scarsità degli scamhi nei primi tre mesi del 194-~, risultano notevoli le di-
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Prosp. l. - INDICI DEI PREZZI DELLE .-\.ZIOi\1 CO~ H.-\SE 100 NEL .:\lESE l'RECE

DENTE A QUELLO CONSIDERATO (l) 

CATEGORIE 

Bancarie 

Finanziarie 

Ex ferroviarie 

Trasporti terrestri 

Trasporti navali . 

Cotoniere 

I.aniere . 

Seriche 

Rayon 

I.ino, canapa, juta 

Minerarie 

Siderurgiche 

l\feccaniclle 

Automobilistiche . 

Elettriche 

Chimiche 

Saccarifere 

Alimentari. 

Immobiliari 

Assicurative 

Diverse • 

Toteli. 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(h) 

(a) 

(b) 

(a) 
(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(e) 

(b) 

100,00 

9~,95 
ex 0,.54 

S'6,86 
95,91 

ex 1,73 

99,62 

100,00 

96,39 

99,86 

97,44 

100,00 

99,29 
99,67 

99,06 

98,90 
99,45 

100,00 
94,79 

98,22 
96,% 

96,15 
ex 0,04 

97,32 
91,81 

ex 0,27 
92,77 
97,44 

!00,00 
97,85 

97,74 

99,36 

98.78 

97,45 

96,64 
ex 0,08 

98,30 

99,13 

96,68 

94,81 
98,69 

98,70 
99,92 

97,07 

98,82 

100,00 
99,97 

94,39 

98,80 

99,00 
96,69 
96,69 
98,99 

99,57 
98,29 

99,70 
87,09 

84,88 
99,86 

99,09 
95,97 

97,56 
97,97 

95,93 
98,46 

97,13 
92,95 

98,48 

99,51 

97,93 

100,00 
95,09 

100,00 

96,83 

97,57 

(l) a) inùki patrimonia1i; h) indid Ult.:rt.:alltili, 

l 9 4 3 

Marzo 

100,00 

98,48 

97,77 
99,63 

100,00 
99,47 

98,67 

97,87 
ex 0,55 

100,00 

97,72 

98,14 

92,85 
89,74 

100,00 

99,99 
95,02 

101;67 
99,62 

ex 0,.32 
103,31 
100,75 

ex 0,31 
101,16 
98,74 

ex IJ,02 
98,76 

102,25 
ex 0,63 

102,78 
99,13 

91,?2 
97,68 

ex 0,-15 

99,28 
ex 0,42 

98,33 
ex IJ,74 

99,38 

94,55 
ex 0,34 
102,77 

98,75 
ex 0,10 

99,53 

Aprile 

99,34 
ex !j,.J.J 

111,24 
e.~ 0,17 
119,05 
110,79 

111,47 
101,88 

ex 1,:;8 

99,25 
ex I ,73 

107,50 
ex 0,.58 

99,63 
ex 1 ,SJ 

108,50 
ex l ,.)8 

123,08 
119,46 

ex 4,10 
132,87 
104,76 

134,02 
ex :>,74 

141,34 
108,36 

ex 4,65 
111,99 
109,19 

ex I,14 
117,6'5 
106,79 

107,01 
125,22 

ex 1,-15 
133,04 
112,94 

ex 2,20 
116,78 
100,17 

ex I ,u; 
119,14 
116,84 

ex 1,117 
135,95 
99,77 

ex :J,.)9 

109,77 
ex U,4fj 

119,01 
102,39 

ex 0,.51 

112,81 
ex 2,00 

110,2; 

117,08 
ex l, 75 

128,72 

Maggio 

120,52 

132,18 

119,11 
158,74 

ex 0,:30 
155,02 
136,37 

137,9'3 
114,46 

134,59 

132,88 
129,76 

:27,70 

138,75 
122,15 

121,32 
140,91 

140,56 
ex O ,117 

142,71 
128,32 

132,19 
132,92 

ex 1,1i:J 
122,57 
120,70 

ex 0,4a 
120,21 
143,43 

132,13 
135,70 

ex 0,02 
137,22 
146,95 

156,86 
150,48 

175,00 
145,72 

ex 0,011 

131,46 
ex 0,62 

126,49 

147,78 

162,11 
ex 0,52 

154,86 

1~9.86 
ex 0,1:3 
132,69 

Giugnn 

102,54 

110,24 
103,30 

103,17 
119,85 

120,54 
115,46 

109,51 
97,32 

106,91 
106,31 

105,23 
105,6; 

128,57 
102,98 

106,54 
110,30 

108,3.3 
109,68 

9R,17 
ex IJ,OIJ 

97,95 
101,47 

101,65 
104,50 

106,30 
106,76 

ex 1,44 
110,30 
108,73 

ex 0,11 
109,69 
103,22 

ex 0,44 
100,30 
114,29 

ex 0,04 
123,07 
108,57 

105,86 
105,13 

108,19 
106,21 

115,12 
103,38 

ex 0,11; 
103,53 
105,80 

110,31 

106,43 
ex O, Ifi 

106,17 
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vergenze degl'indici mercantili da quelli patrimoniali. La minor caduta 
Jegl'indici mercanti11i del detto primo trimestre, evidente nei tota1~i, si può 
spiegare col fatto che tra le poche azioni scambiate sono prevalse le meno 
affette dalla caduta dei prezzi. Nel trimestre successivo il riallzo di essi 
finisce colll'invertire tale comportamento. 

Nel prospetto 2 riporto gli indici patrimoniali con base 100 ne~la media 
del 1938, aggiungendo per confronto quelli del dicembre del~l'ultimo qua
cJriennio, riellaborati con gli stessi criteri. Nonostante le misure voluta
mente depressive, a cui i prezzi delle azioni sono stati sottoposti per soddi
sfare le esigenze belliche e soprattutto quelle di cassa del Tesoro e nono
stante le sofferte e talora molto ampie oscillaz.ioni, i!l rialzo da ultimo si è 
imposto irrefrenabilmente - con qualche attenuazione ne!l settore dei tra
sporti ·e minerario - in obbedienza alla forza deille circostanze, del restc; 
comuni a quasi tutt1 i paesi dell mondo: 

Prosp. '> - lKDil'I PA'l'REviONIALl DEI l'REZZI DELLE AZIONI CON BASE 100 

NELLA l\IEDL\ DEL 1 !m8 

--:n,:oR:"-~T;~,-r~940 
1

1941 [1~2 l - , • 3 -~ -~ 

l ~lC<"m.[ Dk<m. I Dk=.fnk,-=:_1 G<nn.[ Febkl Mmo l Apd1~~ Magg., Giugno 

Bancarie 

Finanziarie 

Ex ferroviarie 

Trasporti terr. 

Trasporti nav. 

Cotoniere 

Laniere 

Seriche . 

Rayon 

Lino, canapa, juta . 

Minerarie 

Siderurgich~ 

Meccaniche 

.~utomobilisticht> 

Elettriche • 

Chimiche 

Saccarifere 

Alimentari 

Acquedotti 

Immobiliari 

Assicurative 

Diverse 

Totali 

94,44 

140,17 

135,27 

105,30 

155,08 
130,03 

100,66 

126,65 

140,85 

140,34 

143,94 

135,09 

141,55 

124,45 

149,65 

131,32 

138,40 

134,11 

108,36 

109,24 

123,07 

117,69 

99,81 

169,10 

159.15 

129,17 

190,02 

169,18 

119,26 

128,31 

150,60 

162,79 

155,15 

146,48 

152,22 

143,60 

173,67 

143,10 

185,69 

156,88 

122,83 

130,10 

122,47 

137,18 

88,87 

201,97 

197,92 

1'14,97 

218,62 

227,77 

151,54 

191,27 

219,51 

210,65 

173,95 

152,97 

165,23 

184,61 

228,98 

183,28 

189,44 

177,10 

134,36 

195,76 

156,92 

170,67 

l 
l 

102,77 102,77 l 101,88 10!,88 101,21 121,98 

211,81 205,35 l 198,53 195,51 217,49 287,48 

239,66 229,86 226,85 226,01 250,40 397,48 

187,36 186,65 186,50 185,51 189,00 257,74 

213,00 213,00 206,76 204,01 202,48 231,76 

245,26 236,41 233,62 228,64 245,79 330,81 

175,79 175,54 175,49 175,49 174,84 226,87 

227,15 221,33 208,91 204,15 221,50 282,86 

225,57 225,57 222,86 218,71 261,27 319,14 

227,08 226,33 218,84 196,39 205,74 289,91 

199,63 197,75 195,75 195,75 262,34 368,75 

158,58 157,71 155,01 147,29 159,60 204,80 

179,75 170,39 148,39 147,83 161,42 214,58 

188,03 182,31 182,05 183,42 195,87 236,42 

289,68 278,53 267,31 263,94 330,51 474,05 

227,71 209,06 204,82 209,43 236,53 320,97 
233,03 

203,05 

147,88 

208,99 

183,05 

209,40 

227,06 

198,68 

144,54 

207,65 

180,82 

204,06 

223,56 

184,67 

142,34 

206,63 

177,08 

194,04 

221,62 

180,39 

141,32 

203,18 

175,98 

183,46 

222,00 

210,77 

140,99 

223,03 

180,19 

206,96 

326,23 

317,17 

205,45 

293,20 

266,28 

335,50 

125,08 

296,97 

476,38 

297,59 

225,55 

351,68 

239,60 

291,29 

352,01 

317,97 

362,00 

207,81 

224,24 

252,40 

515,43 

331,31 

372,85 

344,35 

215,99 
311,41 

275,28 

354,96 

137,69 157,72 198,40 234,05 226,19 219,02 216,28 253,22 354,15 l 376,92 

Di seguito a coteste elaborazioni, la detta Confederazione iniziava una 
n uova serie delle sue mensili : « R ilevazioni sul nostro mercato finanziario », 

poco dopo interrotta dalle vicende delila guerra. 
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CARATTERISTICHE STRUTI'URAL·! DELL'AGRICOLTURA ITALIANA 

Cap. J 

Utfizzazione della supe1 ficie agraria in Italia ed in altri Paesi d'Europa. 

Da un primo e generale punto di vista le caratteristiche strutturali 
dell'agricdltura itaJi8na, nelle quali si compendia il portato deJlile passate 
vicende, risultano delineate dalla ripartizione della superficie agraria e fore-· 
·;;tale tra le principalli quaEtà di coltura neli!e quali trova·si ripartita la su· 
perficie stessa. 

Nell'ut1timo anno precedente allo scoppio della guerra ila situazione al 
riguardo risultava l-'ome datl seguente prospetto, nel quale per gli oppor
tuni confronti sono riportati anche gli analoghi dati relativi agli altri tre 
principali Paesi europei che per estensione territoriale e dimensioni demo-

Prosp . .l. - Ru•.\RTIZIONE DELLA SUPERFICIE 'l'ERRI'fORIALE DEI,I/l'fALIA E l>I 

.-\LCUNI FJHNCIPAI,l PAESI EUROPEI SECONDO LE QUALITÀ DI COI.TURA NEL 1938. 

--- - - --~---
::.-::_ -~---

Superficie territoriale (migiillia di 11.,) 

QUAI.ITA' DI COI.Tt:R.~ 
Italia llegno Unito Francia 

l 
Germa.da 

cifu l'l• '"' assolute totale '"" l'l• '"' assolute totale dl<e l'!• '"' l clf<e l '/. '"' assolute totale assolute totale 

13.0121 

l 

l. :-leminativi 41,91 5.118 21,2 20.196 36,7 19.166 40,8 

2. Colture arboree 2.308 7,51 125 0,5 2.112 3,8 858 1,8 

3. Prati, prati-pascoli <: J)HSCO-

li permanenti 5. 799 18,7 14.320 59,4 11.776 21,4 8.513 18,1 

4. Boschi e forestc- . 5.670 18.3 1.300 5,4 10.756 1fl,5 12.940 27,5 

5. Incolti produttivi 1.861 6,0 950 4.0 4.000 7,2 1.500 3,2 

Super~c:ie agrarie e forest11le 28.650 92,4 21.113 10,5 48.140 81,8 4%.177 11,4 

6. Superficie improdnttiv:~ 2.368 7,6 2.288 9,5 6.259 11,4 4.067 8,6 

Superficie territoriale 31.018 100,0 24.101 100,0 55.011 100,0 47.044 100,1 
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grafiche possono essere assunti come termini di riferimento delle condi
zioni italiane. (1). 

Cvme si deduce da questi dati, 1l'Italia è incontestabi'ltnente fra i grandi 
Paesi europei quello che ha portato al massimo grado l'utillizzazione del 
proprio suolo ai fini dello sfruttamento de'ile proprie risorse agricole e 
forestali. La superficie investita a seminativi rappresenta nel nostro Paese 
circa ill 42% del complesso della superficie territoriale contro 40,8% neUa 
Germania d'anteguerra, 3G,7% nellla Francia e solo 21,2% nel Regno Unito; 
questo carattere emerge altresì dalla modesta ·incidenza delile estensioni 
occupate dai prati, prati-pascoli e. pascoli permanenti rispetto alla stessa su
perficie territoriale e dalla ancora più modesta incidenza degli incolti produt
tivi, pur essendo l'estensione occupata da questi ultimi valutata con criteri 
meno restrittivi che in alltri Paesi. 

Talli dati in se stessi già oltremodo significativi, assumono più spic
cato riilievo se si tien conto del!la configurazione altimetrica del territorio 
italiano e delle sue conseguenti capacità produttive - a parità di altre 
condizioni - rispetto alle analoghe configurazioni territoriali degli altri 
Paesi considerati. A differenza di quanto si verifica per questi ulltimi, nei 
quali le zone montane costituiscono una relativamente modesta percentuale 
della loro superficie territoriale, in Italia dltre la metà del territorio è costi
tuito dalla montagna in notevole parte rocciosa e denudata o coperta di una 
rada coltura arborea e per oltre un quinto ·da zone collinari. I dati del se
guente prospetto risu:Itanti, per gli altri Paesi, ·da un calcolo planimetrico 
mdlto grossolano (in mancanza di più attendibili elementi statistici) permet
tono di valutare le profond~ diversità: che al riguardo sussistono tra ili terri
torio italiano e i territori degli altri tre principali Paesi europei presi a con
fronto. 

Se fosse dato esprimere oggettivamente questa situazione in termini 
di opportuni coefficienti di equivalenza, risulterebbe manifesto che in 

Prosp. ~. -- RIPAR'fiZIO~E PERCI<:N'l'UAI .. E APPROSSL\IATIVA DEC.I.A SUPERFICIE 

'J'ERRITOI<LALE DEI SOTTOINDICATI PAESI PER REGIONI AGRARIE. 

Superficie territoriale ("/o sul totale) 

PAESI 
-- pianu~:--- colli=-l- monta~:----------t~~:---

!l alia 25,0 :!2,4 .51!' 6 100,0 

Rc.~.nH> l-nito 47,8 19,1 33,1 100,0 

Francia M,O 21 .o 25,0 100,0 

Gt·ntwnia 55,7 27,2 17,1 100.0 

(l) lN~TITl"J' lNTERNXfiON.-\.L D' :\<aUlT LTCIU~- .111 lllt<1Ì1'C lllit'rllationa[ de statistiL} /!l' 

agricole 1939-40, Rome, Hl40. 
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realtà Ila superficie agraria e forestale eli cui il nostro Paese dispone per 
l'esercizio dell'attività agricola. è sensibi'lrncnte minore eli quella, anche 
essa ragguagliata a valori omogenei dal punto di vista delila naturale capa
cità produttiva, di cui dispongono gli altri Paesi considerati, in dipendenza 

detlle rilevate caratteristiche altimetriche. 
Un'idea della diversa struttura dell fenomeno puù peraltro aversi, sta 

pure in modo molto imperfetto, considerando il rendimento delle diverse 
qualità di coltura della superficie agraria e foresta1le nei varì Paesi in base 

alile produzioni medie ottenute dalle diverse categorie di terreni. 
Per quanto riguarda :la superficie occupata dai seminativi, il calcolo 

può essere fatto in base all rendimento medio, ad esempio ìn calorie, di un 
ettaro di terreno investito nelle principali coltivazioni che normalmente 
interessano nei varì Paesi talli terreni. 

A questo fine conviene assumere come punto di partenza il rendimento 
fi~ico medio per ettaro di tali coltivazioni in base ai dati della superficie 
~eminata e dd~a produzione media del quinquennio Hm4-3H e tenendo conto 
del valore calorico netto de11le singole produzioni unitarie (l). Ora pei Paesi 
in esame tali rendimenti risultano come dal seguente prospetto !~. 

Prosp. :1. --RENDIMENTO MEDIO IN CAJ..ORIE m UN E'fTARO DI 'fERRENO INVF.STf'l'O 

~EttF. SCìTTO INDlCATE COLTIVAZIONI lN BASE AI.. RENDIMENTO MEDIO PER ETTARO 

DELLA PRODU7:IONE DF,t Q1TINQUENNIO 1 !}~4-~R. 

C a l or i e (in migliaia) 

C O T, T I V A Z I O N I 

Italia Regno Unito Francia Germania 

Frumento 4.138 6.638 4.483 6.523 

Segale 3.563 3.988 3.084 4.600 

.)rzo 2.733 5.192 3.602 4.496 

Avena 3.484 5.641 3.844 5.586 

Granoturco 6.620 5.127 16.842 

Patate 5.271 13.840 9.139 13.807 

nidok da zucchero 12.315 10.947 13.366 15.321 

Media 4. 715 7.110 4.977 7.240 
Numert indici ](){) }.j] JOfi J!j4 

-----

(l) Il calcolo di cui sono esposti 1 risultati è basato snl1o stesso metodo scg-ulto 
cb R. BARBEIU nell'indagine statistica su: Il rendimento alimentare delle pr:inciPflLi 
coltivazioni erbacce, Istituto Centrale di Statistica, Roma. 1!)4~, alla quale pertan
to si rimanda per ulteriori indicazioni metoclologiche. I dati relatÌ\'Ì alle · super
fid investite nelle considerate coltiyazioni ed a11e corrispondenti produzioni ottc· 
nnte nel quinquennio Hl~4-~S sono desunti dal citato !lnnuairc 1ntcr11ational dc 
sfatistiq Ile a.Qricol c. 
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Assumendo i1 rendimento medio delle varie coltivazioni, che figura nella 
penu!:tima riga del suddetto prospetto, come indice del rendimento medio 
delila intera superficie a seminativi riportata per vari Paesi ne!l prospetto l, 

si può callcolare la superficie che teoricamente sarebbe occupata dai semi

I~ativ: nell'ipotesi che il suo rendimento medio fosse ugua1:e a quello otte

nuto per esempio per il Regno Unito (7.110 migliaia di calorie per ettaro) 

fermo restando il rendimento totale ottenuto in media nel quinquennio 

considerato. In questa ipotesi ila superficie a seminativi risulterebbe per 

l'Italia di 8.628 migliaia di ettari (contro i 1B.Ol2 migliaia di ettari effettiva
mente necessari, date le condizioni naturatli e tecnico-colturali del nostro 
suolo), per la Francia cldta superficie .si ridurrebbe a l-1.1:~7 migliaia di 
ettari (contro :!0.1 !W mi~(iaia di ettari effettivi) e per la; Germania aumente
rebbe invece a lH.4-19 mig,Jiaia di ettari (contro lH.HiH migliaia effettivi\. 

Come già avvertito, il rendimento medio sopra calcolato è funzione n0n 
solo delile condizioni naturali del suolo risultanti dalla composizione chimica 

dei terreni, dal~la loro giacitura e altimetria, ma anche dalle condizioni 

àella tecnica colturale (sistemi di rotazione, metodi eli !lavorazione, uso dei 

fertilizzanti artificiali, ecc.) prevalenti nei Paesi considerati. Dato il pe
riodo atl quale si riferiscono i calcoli, si può tuttavia ammettere che l'iE
fJuenza di queste u~:time condizioni, sul rendimento comparativo delle varie 
coltivazioni sia trascurabile o comunque meno rilevante di quelllo dellle con

dizioni naturali comparative dei Paesi considerati. Tale ipotesi, che sem

bra anche avvalorata dagli analoghi risu1tati del ca1:ccJilo relativi ad altri 
Paesi europei in condizioni anche essi molto diverse tra loro (l), induce a 

ritenere che il procedimento esposto, per eliminare dal dato deltla super

ficie investita a seminativi l'influenza clelle differenti condizioni naturali cii 

(l) In base alle stesse ionti citate. tlalle quali sono stati ric:.tvati i (lati rc1at;vi 
alle superfid e produzioni nel quinquennio 1!1:{-l.:"ts, il rendimento per ettaro in ca!·'· 

rie risulta, per i sotto indicati Pae~i. come segue: 

Calorie 'in migliaia) 

co r. T I y ,'\ z I o N I 
.:: 

·~ ·~ ] 
:-> .... 
~ .s 

~ "' '" .:: i -
o ::! § g· g, ;;;; 
~ :: 

~ "' ~ ""' :l ;::; :.... u ...., 
l 

--~-------~--~~~-----

Fntmento 3.276! -..oso 2. 781 l 4.073 3.4'0 4.885 7.8~5 8.679 
Segale 2.180 1.941 :'.47.3 l 3.48 l 2.978 4.254 6.328 6.062 
Orzo 2.385 3.354 1.640 l .1.279 2.931 4.223 6.434 6.58.1 
Avena 1.963 2.295 2.129 .3.401 3.152 4.4.52 7.383 6.913 
Granoturco 5.744 3.829 ~.24~ l 6.4.53 3.862 6.653 
Patate .'5.085 5.036 1.33k. 5.9)2 9.875 10.815 16.398 1.'5.164 
Bit-tole da zucchero 9. ~69 8.315 8.010 l 9.19! 10.622 14.868 14.357 13.a73 

,....edia 4 231 3.446 2.878 i 4.690 4.553 6.009 9.342 9.015 
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fertilità e quindi di rendimento del suolo nei Paesi esaminati, pu<'> conside
rarsi accettabile in prim·a approssimazione; in ogm modo esso risulta hasato 
su elletnenti rigorosamente oggettivi. 

Per le superfici investite a prati, prati-pascoli e pasco!i permanenti l'a
nalogo calcolo può essere effettuato in base al dato rendimento medio in forag
gi per ettaro valuta bile a l 5 quintali per l'I tallia, a :w quintali per il Regno 
Cnito, a :~o per 1la Francia ed a~~;) per la Germania. La superficie che sarehb~: 
occupata da dette colture nell'ipotesi che i:l suo rendimento fosse uguale a 
queEo del Regno 1Jnito (20 quintali per ettaro) ferma restando la produ
zione totale dei singoli Paesi, è indicata nel prospetto 4. 

Gli analloghi dati. che in questo figurano per h superficie hoschiva e 
forestale sono stati ricavati determinando le produzioni complessive in base 
ad un rendimento medio eli legname per ettaro eli metri cubi 2,50 per ll'Italia, 
1,70 per il Regno Unito, 2/)() per la Francia e ;{ per la Germania e rappor
tando le produzioni complessive così ottenute al rendimento normale di le
gname per ettaro neill'ipotesi che il predetto rendimento fosse uguale a quel~u 
osservato per il] Regno Unito. 

Per gli incolti produttivi i1l ragguaglio è stato effettuato 111 base al 
rapporto intercedente tra le superfici calcolate e quelie reali delle altr,~· 

Prosp. i_. --- RIPAR'fiZIONE TEORICA DEL! •. \ ~Ul'ERFICIF, AGRARIA E FORESTALE 

DEl SOTTOINDICATI PAESI NEL 1 !laS NEti/ll'OTESI CHE IL RENDIMENTO DELLE 

VARIE QUAL11'A DI COtTURA FOSSE UGUALE A QUELLO DECU: STESSE CA1'ECORIE 

Q LT A I, I T A 

D I 

COI,T"R:\ 

I. Scminativi 

2. Culture arll':rc·· 

3. Prati, prati-pascoli e pascoli 
permanenti 

4. llo~ch i c· forcsé< 

:-. Incolti oroduttivi 

Super~cie ògraria e forcSiiiile 

al terreni so{getti a cnllura (l' 

b) terreni saldi (:'1 

NEL REGNO UNITO. 

~nperfìcie agraria e foresta](' !migliaia di ha. l 

Itl'llia 

cifre 
assolute 

8.6-:'8 

2.308 

l 

4 . .14] ! 

8.333 i 
l 

1.619 
i 

25 242 i 

!C. 9JfJ 

i4.3,.:JC 

'/., 
sul 

totale 

,4 ., Il •J , .... 

fl.l l 

17 ,:! l 

.).) 'l 

6.4 

100,0 

43,3 

:j(J, 7 

Regno rnito 

cifre Il 5 ;;; 

<lssolu~ totale_ 

5.118 i :!3,4 

l ')5 l (),(i 
~ i 

14.320 {i;j ,fi 

I.."lOO r; ,O 

'150 4,4 

21.813 160,0 

5.243 :!4,0 

16.Sì0 76,0 

Francin 

14.137 

2. I l:? 

15.818 

4.44) 

54.171 

16.249 

37.922 

r /., 

sul 
totale 

:!fJ,l 

.1;! .6 

:!!J,:! 

ii.:! 

100,0 

.10,0 

70.0 

Germania 

cifre l 
<issolute 

l 

19.419 l 

8.53 

!4.893 

22.835 

2. I 15 

60.125 

20.277 

:3').848 

'l 
s~i 

totale 

3" ') 
~ '" 
l ,4 

38,0 

100,0 

3.1, 7 

66,.1 

(!) S~minRtivi più colture arboree. -- \2) Prati, prnti-paseoli e pascoli permanenti, più bo,chi e to:estf', più 
incolti produttivi. 
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qualità di coltura ivi comprese le colture arboree per le quaili, in mancanza 

di Ull quailche plausibile coef-ficiente di ragguaglio, si è lasciato invariato 11 

dato c 'lettivo. 
l n definitiva la ripartizione teorica della superficie agraria e forestale 

dell' !tali <i e degli a1!tri Paesi considerati risulta dal prospetto 4. 

Clmfrontando questi dati con qud1i grezzi riportati neì prosp. 1 è dato 

facilmente formar:-;i un'idea anche solo approssimativamente precisa delle 

reali condizioni cì.ell'ambiente naturaile che caratterizza l'agricoltura ita

liana nei confronti ciegl!i altri Paesi. 

Una ulteriore appro>3simazione alla realtà potrebbe operarsi cercando 

di tradurre i llU()VÌ dati in termini omogenei rispetto al complesso dellle 

vade categorie di terreni : ma il calcolo dovrebbe essere necessariamente:: 

basato su elementi 1argamente soggettivi e che, comunque implicano, riserve 

ben più rilevanti di quelle sotto le quali debbono essere presi i dati sopra 

esposti (l). 

Tali dati ililustrano come effettivamente 1' Italia s1a, fra gran ii 

Paesi europei - per tacere di queilli extra europei quell"; che 

prPscnta indubbimneH/i' il massimo grado di utilizzazione agricola della 

Stlj/erfìcic territoriale disponibile. E questo primo carattere non può essere 

considerato disgiunto dal fatto che il nostro suolo è tra i meno adatti alle 

più essenziali coltivazioni agrico~le, essendo costituito in grandissima par

te, come si è visto, da aspre montagne spesso fortemente degra:date, da 

colline e solo i11 esigua proporzione da pianure, br~ora malsane e idraullica

mente disordinate. Onde per questa sola circostanza non si può riconoscere 

l'intenso seco:lare sforzo condotto dall'agricoltore italiano per redimere e 

mantenere produttiva tanta parte di un territorio così difficille e spesso lm

pervio che, come venne fondatamente osservato da uno dei primi e più 

insigni statistici italiani, il CoRRENTI, « se non si raggentilisce e si am

mansa con assidue cure, dà naturalmente nel disordinato e nell fiero )) onde 

può ben dirsi che nel nostro Paese l'opera di trasformazione fondiaria è 

stata una lunga faticosa conquista, una vera e propria creazione della vo

ìontà umana (2). 

(l) In uno studio pubblicato dall'Istituto germanico per le Ricerche economi

che (DEUTSCHES l:\"STITUT Ft:R ~·IRTSCHAFTSI<'ORSCHUNG, Europas EnzallYUil,!;-.'iwirtschajt, 

Halbjahrsberichte znr \Yirtschaftslage, 17. ]anhrgang 19-!2--!i1. Heft 1'/2 Neue Folge) 

l' stato tentato un calcolo del genere valutanclo il rendimento in calorie sia della 

superficie occupata da seminativi e<i altre colti\'azioni erbacee, sia della superficie 

C>ccupata da boschi ~ toreste. ~Ia in eletto studio non risultano esaurìentementP 

e~posti e giustificati i criteri eli \'alntazione dei rendimenti che acl ogni mod" :-;em

hrano molto arbitrari. 

(2) lSTITl"fO CE:-;TR:\l,F. nr ST.\TISTJC.\, Cllfasto agrario Ht?91 Relazione generale, 

Roma, 1 n:1n. 
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Cap. II 

Ampiezza e forme di conduzione deHe aziende agricole in Italia. 

Da un nuovo punto di vista questa osservazione risulta confermata 
dalle caratteristiche generalli costituite dalla ripartizione del suolo rispetto 
alle unità te('nico-economiche, cioè a11e aziende agricolle che vi esplicano 
questa attività di lavoro in condizioni che si distinguono anch'esse netta
mente dalle analoghe prevailenti in altri Paesi. 

Il fenomeno può essere reso evidente dall'esame dei dati del censi
mento delle aziende agricd~e effettuato il 19 marzo 1930 e che alilo stato 
attuale delle cose sono i soli c1isponibili per documentare statisticamente 
le anzidette caratteristiche. 

Come si deduce dai dati riportati nel prospetto 5, la configuraz1ione del
l'ordinamento produttivo del~l'agrico1tura italiana è caratterizzata per un 
verso da1~la so·vcrchiante pre1•alenza delle aziende a conduzione familiare, 
nelle quali le forze di lavoro sono esclusi'l•amente od in massima parte for
uite dai componenti la fmniglia dd l' agricolto:rc-lavoratore e solo eccezio
nalmente o saltuariamente da prestai ori d'opera salariati. Il censim.ento 
sopra riportato non fornisce direttamente questa caratteristica che peraltro 
è confermata dal} censimento generale de!Ila popolazione : tuttavia essa è per 
così dire immanente ai risultati esposti nel prospetto, i quali mettono in 
evidenza la preponderanza numerica delle piccole aziende, che, appunto per
chè di ~~imitata estensione, non potrebbero esistere, fatta qualche eccezione, 
se non in una economia nel!la quale il !lavoro sia fornito totalmente o in mas
sima parte dall conduttore e dai suoi familiari, così da giustificare ]a qua
iifica di « aziende contadine » sotto la quale possono essere compendiosa
mente raccolte le aziende che, per questa loro peculiarità, nel prospetto 
sono state denominate, in termini economici, << imprese !lavoratrici ». 

Circa ill raggruppamento delle aziende ne1le categorie indicate si os
serva che esso è stato fatto al solo scopo di fornire una idea largamente 
approssimativa delle caratteristiche strutturali in rellazione al loro pre
snmibile ordinamento economico. In realtà questo non è tuttavia determi
nato esclusivamente dall~'ampiezza ddl'azienda in termini di superficie da 
essa occupata, ma anche da a1tri fattori quali principalmente la natura 
ed il! carattere dell'ordinamento produttivo e dal conseguente grado di atti
vità e intensità del sistema colturale; per cui mentre da una parte ordina
menti di tipo familiare possono sussistere in aziende anche di estensione re
lativamente notevole, si hanno dall'altra, aziende di modesta estensione ad 
ordinamento più o meno tipicamente capitalistico. Nel comprlesso, pera!ltro, 
]a discriminazione delile aziende in base alla superficie fornisce un indice 
statisticamente abbastanza attendibile del fenomeno, anche per effetto de:lle 
compensazioni che avvengono tra i dati relativi alle varie categorie di 
aziende che dal punto .di vista economico dovrebbero essere escluse o com-

13 
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Prosp. 5. RIPARTIZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE ITALIANE SECONDO 

L"' AMl'lEZZA E LE FORME DI CONDUZIONE 

CATEGORIE 

DI AZIENDE 
In compi<"" r==!n 

l P'o~rietà 

NUMERO DELLE AZIENDE (migliaia) 

Lavoratrici (fino a IO ha.) 3.789 2.3I4 

di cui con ·meno di I ha. 1.491 1.038 

Prevalentemente lavoratrici (10-20 ha.). 253 98 

Lavora triei capitalistiche (2n-sn ha.) 107 42 

Prevalentcìnentc: capitalistiche (::, .. -wu ha.) 26 Il 

Capitalistiche (oltre li)() ha.) 21 13 

Totale 4.196 2.478 

SuPERFICIE DELLE AZIENDE (migliaia di 

J ,avoratrici (fino a In ha.) 8.6I8 4.623 

di cui con n w no di I Ila. 645 440 

l·'n·valcnteruente lavoratrici (10-20 ha.). 3.536 I .356 

I,avoratrici capitalistiche (20-50 ha.) 3. I89 1.261 

Prevalentemente capitalistiche (so-Ioo ha.) 1.782 795 

Cnpitnlistiche (oltre IOQ ha.) 9.127 7.050 

Totale 26.252 15.085 

SuPERFICIE MEDIA PER AZIENDA (ha.) 

I,nvoratrici (fino a IO ha.) 2,27 2,00 
di etti con meno di I l! a. 0,43 0,42 

Prevalentemente !m-oratrici (10-20 ha.). 13,92 13,80 

l,avoratrici capitalistiche (zo-:;o ha.) 29,81 30,08 

Prevalentemente capitalistiche (so-wo ha.) 69,68 70,02 

Capitalistiche (oltre IOO ha.) 433,30 564,43 

Totale 6,26 6,09 

di cui 

in a 
affitto colonia 

mista 

SII 403 56 I 
267 85 101 

26 90 39 

18 32 15 

6 5 4 

4 3 

565 531 622 

ha.) 

850 I .452 1.693 
96 48 61 

377 I .272 53 I 

555 930 443 

408 312 267 

1.148 19I 738 

3.338 4.157 3.672 

l ,66 3,61 3,02 
0,36 0,56 0,60 

14,21 14,10 13,64 

.30,77 28,92 29,81 

70,50 67,98 69,47 

257,39 169,52 247,20 

5,90 7,83 5,91 

pn~se (indipendentemente dalla loro estensione fisica) nelile categorie sopra 
stabilite in base al solo dato de:l:le loro dimensioni fisiche (l). 

(l) IsTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Censimento deUe aziende agricole,~ Relazione 
generale, Roma, 1936. 
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Ad ogni modo i ·dati sopra esposti dimostrano che, mentre da una parte 
le aziende di tipo familittre rappresenta1to La quasi totalità delle aziende· 
agricole italiane, la superficie produttiva del nostro Paese si bilancia quasi 
esattamente tra le aziende del suddetto tipo e quelle di tipo capitalistico che 
numericamente si possono valutare a circa 150.000 unità. Questa con
statazione è di fondamentale importanza agli effetti della capacità di assor
bimento delle forze lavorative da parte dell'agricoltura italiana; problema 
di cui più avanti saranno delineati a1~cuni ellementi. 

Altro aspetto caratteristico che emerge dai dati riportati è quello re
lativo alla nettissima preponderanza delle aziende condotte dai proprietari 
in confronto alle affittanze ed alle diverse forme di colonìa. Onde risulta 
manifesto come l-' agricoltura italiana poggi sull'opera dei proprietari t erri eri 
in massima parte costituiti da conduttori coli i~_•alori dire ti i. 

Come si è avuto occasione di avvertire, questa concllusione è avvalorata 
dai risultati del censimento della popolazione, i quali sono troppo noti per
chè valga la pena di citarne i principali dati che potrebbero ililustrare ill 
fenomeno in esame. 

Grande interesse rivE:stirebbe l}a conoscenza della distribuzione della 
proprietà terriera secondo classi di ampiezza e secondo le categorie dei pro
prietari. Ma anche in Italia, come neEa quasi totailità degli altri Paesi, man
cano dati attendibili per studiare ill frazionamento della proprietà terriera; 
nè per raggiungere tale scopo possono utilizzarsi gli articdli di ruolo de1l'im
posta fondiaria giacchè se il numero di questi coincide grosso modo con 
il numero delle partite catasta li (salvo tal une differenze dovute principa11-
mente all fatto che a11e partite relative a beni che non danno al1cun reddito non 
corrisponde alcun articolo di ruolo), questo non coincide affatto nè col nu
mero delile ditte proprietarie, nè con quello delle persone proprietarie. Le 
cause di errore diventano ancora più sensibilE quando si consideri la distri
buzione deille proprietà in circoscrizioni più ampie di quelle comunali, per 
il fatto che quando una ·ditta possiede, anche allo stesso titolo giuridico, in 
Comuni diversi, vengono iscritti tanti articoli quanti sono i Comuni in cui 
essa possiede. Riten1amo pertanto che convenga rinunciare a servirsi della 
statistica degli arlicoli di ruolo ·dell'imposta fondiaria per il fine anzidetto. 

E· attualmente in corso un'indagine, eseguita dall'Istituto Nazionale 
cii Economia Agraria in collahorazione con l'amministrazione del} Catasto 
e con l'Istituto Centrale di Statistica, \·ol t a ad accertare la distribuzione 
della proprietà terriera (1). I risu'~ati, che ancora non sono noti, potranno 
portare utili elementi per la conoscenza di un fenomeno che riveste 11a più 
alta importanza da!l punto di vista economico e sociale. 

(l) lin primo tentativo di delineare la distrihuzione della proprietà fondiaria 
in Italia è stato recentemente eseguito dal Mi11istero per la Costituente nel Rap
porto della Commissione economica preseJttato all'Assemblea Costitue:tLtc, vol. l, 

Agricoltura, Roma, Istituto Poligrafìco dello Stato, l!J4fi. 
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Gli articoli di rudlo possono, invece, essere utilizzati per lo studio 
ddla ripartizione delt~a proprietà secondo le varie categorie dei proprietari. 

Nel prospetto seguente, valendoci dei dati raccolti nel 1944 dalla Di
rezione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariatli, abbiamo callco
lato la percéntuatle del reddito imponibitle accertato per le proprietà dei 
privati e: degli enti. 

II dato relativo al reddito imponibile presenta sotto certi aspetti mag
giore intéresse di quello retlativo alla superficie, in quanto esso risente non 
~o1o daH'ampiezza det!la proprietà, ma anche della produttività della stessa. 
Hesterebbe naturalmente da accertare in quale misura il fatto che gene
ralmentL: ile grandi proprietà danno tin reddito unitario minore di quelle 
aventi piccola estensione sia attribuibile all'uno o alti' altro dei due seguenti 
fattori : cattivo sistema di conduzione e minore fertilità detl terreno. 

Prosp. H AMMONTARE DEI. REDDITO IMPONIBII.E DEI TERRENI APPARTE~:E~TI 

A PRIVA'fl E AD EN1'I NEL 1944 

1:: E N T I 
w o v o;;; 

... ~ 'O ~ o...- Q) 

'2 ·"'"' 1:: Q) Q) ... "' '() .o ro"N ---;;. 
CIRCOSCRIZIONI .~ ~::....- Q) ... w 3 m m = ::s • ...,. N S::: .... "' ....... 

~ ~ ·::: s 'O!:: Q) =· .. ........ 
o so v .... ~~ 

P.. v .... 
.~ v- o o ..... r.J UJ o- .... 
~ 

f-< A 'V :t: () =~·m 'U ~8 :;;j 
'O ~~ ~ u 

Q) 

Montag-na alpina 100,0 8:!' 7 17,3 1,0 0,1 13 ,o 0,5 l ,5 0,5 o, 7 

Montag-na appenninica . 100,0 90,6 9,4 0,6 0,1 4,6 0,7 2,6 0,6 0,2 

Italia settentrionale (r) 100,0 93,3 6,7 0,.5 0,1 0,7 3,1 1,7 0,1 0,5 

Italia centrale (I) 100,0 90,7 9,3 1,2 0,1 1,6 l ,4 2,3 1,2 1,5 

Italia meridionale. 100,0 94,9 5,1 l ,o .. 1,8 0,7 0,9 0,1 0,6 

Sicilia 100,0 98,1 l ,9 0,4 .. 0,9 0,3 0,2 .. 0,1 

Sardegna 100,0 93,8 6,:! 1,1 .. 4,4 0,2 0,3 .. o,, 
,~ 

Ccmpleuo 100,0 93,0 7,0 O, 7 0,1 2,0 1 ,SI 1,5 0,3 0,6 

(r) Esclusa la montagna. 

Dalle cifre riportate risulta che il 9a ~fa del territorio nazionale appar
teneva nel 19:!4 a privati, ed il 7% apparteneva ad enti. In particolare lo 
0,7% al Demanio dello Stato, lo 0,1% aille Provincie, il 2,0% ai Comuni, 
1}'1,8% ad Enti di beneficenza e assistenza, 1'1,5% ad Enti ecclesiastici, lo 
O,G% ad altri Enti e tlo 0,3% a proprietà collettive. 

Considerando le singdle ampie circoscrizioni, si notano ta1luni fatti de
gni di dlievo tra cui la elevata percentuale (!l8,1%) del reddito imponibile 
relativo alle proprietà dei privati in Sicillia, e la percentuale relativamente 
elevata dell'imponibile relativo alle proprietà dei Comuni della montagna 
alpina. L'imponibile accertato per le proprietà degli Enti di beneficenza 
e di assistenza è relativamente più elevato nell'Italia settentrionale e quello 
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accertato per la proprietà degli Enti ecdlesiastici risulta relativamente più 
e!levato nelila montagna appenninica e nell'Italia centrale. 

Pochi sono i confronti che in materia si possono fare dal punto di vista 
internazionale, appunto per l'accennata deficienza dei dati di cui tratta5i. 
negli altri Paesi. 

In Germania, dove è stato (l H:37) eseguito un censimento delila pro
prietà fondiaria (1), questa risultava così ripartita : Reich e Lander 12,tS 

per cento; Comuni 7,0%; Chiese, Istituti religiosi, Fondazioni, ecc. 1,6~~ ; 
Istituti e Fondazioni aconfessionali O, -i ~lo ; Società di colonizzazione interna 
0,4%; particolari Comunità di diritto pubblico 0,4% ; fidecommessi, ecc. 
1,9%; Società industrialli 1,0%; altre persone giuridiche -!,7%; persone 
fisiche con proprietà minori di 20 ettari ;~0,9% ; persone fisiche con pro
prietà maggiori d i 2,0 ettari 39, l% . 

Queste percentuali mettono, tra l'altro, in evidenza che la proprietà 
dello Stato, dei Lander e dei Comuni (lH,G% del totale) è notevolmente 
più estesa di que}l]a dello Stato e degli enti 'locali in Italia (:!,S%), e che 
relativamente molto più piccola è la porzione della superficie totale pos
seduta dai privati, aggirandosi questa intorno ad una cifra di poco su
periore al] 70%, contro il 93%, risu1ltante per l'Itallia. 

Per completare il quadro delle caratteristiche strutturali de11a nostra 
agricoltura sarebbe stato di grande interesse prospettare statisticamente 
la distribuzione dei ·1: milioni di aziende secondo alcune dellle più essel!
zialli caratteristiche tecnico-economiche, ad esempio secondo i sistemi col
turalE in esse prevalenti (aziende a sistemi colturali estensivi ed inten
sivi, tipo di coltivazioni, scorte vive e morte, capacità di assorbimento l1 
mano d'opera, ecc.) statisticamente rilevabili. lVla i dati pubblicati in base ,tl 
censimento non consentono di andare oltre ile caratteristiche sopra riferite (:!). 

Ad ogni modo i non molti e fram~entari dati statistici disponibili, 
quali ad esempio qudli su1la consistenza e composizione del patrimonio 
zootecnico deill' Italia, sui consumi di fertilizzanti e sulla dotazione e i m. 
piego di quallche principale tipo di macchine agricole, permettono di affer
mare che la combinazione dei 'L'ari fattori della produzione l\ ben lungi nel-

(l) Statistil{ des Land und jorstwirthschajLlichen Grundeigentu111s. w::7; .\latisti,.: 
des deutsche1z Rcichs, Band :,,w, Berlin, l!l41. 

r:..:.) Oltre alla estensione ecl ai sistemi ùi conduzione, nel censimento del Hl:m 

\·ennt' effettuato un tentatl\'o di rilc\'azione eli alcune <lelle altre caratteristiche 
;\ccennate. Purtroppo i dati forniti dai sog-getti della rilen:tzione risultarono nelh 
generalità dei casi cosi incompleti e scarsamente attendibili che l 'Istituto Ct:ntrale 
di Statistica non ritenne conveniente effettuarne lo ~poglio. A titolo di studio 
alcuni di questi dati furono pubblicati limitatamente alla provincia di Milano per 
cm parvero meno attendibili. Questi dati parziali, esposti e illustrati in apposito 
fascicolo, IsTITGTO CEr-.-TnALH m S'L\TibTICA, Censimento 'delle a::ie11de agr,·cole in pro· 
~.·i11cia di 1Hilano, Roma, 19::-:l, sono peraltro di notcyole importanza anche se non 
snsccttihili di generalizzazione. 
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l1 agricoltura italiana dalr a'ver ·raggiunto quelle proporzioni « ottime » che 
pur sarebbero necessarie ai fini di un razionatle sfruttamento della nostra 
superficie agraria e forestatle. 

La pdlverizzazione della proprietà familiare, di cui un indice è dato 
dallo stragrande numero di aziende di minime dimensioni, e le difficili 
condizioni tecnico-agronomiche nelle quali è costretto ad operare l'agricol
tore italiano per ricavare neltla generalità dei casi ciò che neppure è suffi
ciente al mantenimento deltla famig1ia, spiegano questa situazione difficil
mente modificabile fino a quando il « caTico umano » della nostra 8.gricol
hua, cioè il complesso dellle persone che di essa e in essa vivono ed operano, 
conserverà itl suo peso attuale che non trova riscontro, a parità di altre con
dizioni, in alcun a!ltro Paese civile. 

Cap. III 

La densità della popolazione rurale. 

Lo squilibrio che nel tempo è andato sempre più accentuandosi tra la 
massa di popolazione rurale e tla superficie territoriale disponibile per l'at
tività agricotla è documentato, da un punto di vista generale, dalla crescente 
densità della popolazione stessa rispetto alla superficie agraria e forestale 

del Paese. 
I dati del seguente prospetto forniscono al riguardo indicazioni di ine

quivocabitle signi:ficato. 

Prosp. 7. DENSI'rÀ DELLA POPOLAZIONE RURALE ITALIANA RISPETTo 

ALLA S'CPI<:RFICIE AGRARIA E FORESTALE 

19!1 

1921 

1931 

ANNI DI 

CENSIMENTO 

19J6 

Popolazione presente 
!milioni di ab.) 

-~-------~ ~-~~~ 

totale 

36.3 

:'3.0 

41,2 

42,9 

rurale 

cifre 
assolute 

19.3 

20,2 

21.0 

21,4 

l 
"' 

sul totale 

53.2 

53,2 

51,0 

49 . .9 

Superficie agraria 

e forestale 

(milioni di ha.) 

28,4 

=3.4 

28,5 

28.5 

l Densità della 

i popolazione rurale 

l 
(ab. "fu ha.) 

68 

71 

74 

75 

I dati di cui sopra si riferiscono ai confini dell'Italia a:l censimento del 
l !13() e pertanto quelli del Hlll comprendono anche la popolazione e la su
perficie della Venezia Giulia e Zara e Venezia Tridentina; va inaltre avver
tito che per popolazione rura'~e si intende non soltanto la popolazione che 
ai vari censimenti esercitava un'attività agricola, ma anche quella a carico 
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della popdlazione agricola attiva (bambini, donne attendenti alle cure dome
stiche nelle famiglie agricole, ecc.). 

Come si vede dal prospetto, malgrado il fatto che la popolazione rurale 
italiana sia aumentata meno rapidamente della popolazione totale (circo-. 
stanza che risullta dalla progressiva diminuzione delle percentualE di essa 
rispetto alla popolazione totale) la sua densità in confronto alla superficie 
agraria e forestale è sensibilmente aumentai a. 

A conferma di tale fatto può essen: uti!le ricordare che la percentuale 
della popdlazione maschile addetta all'agricoltura sul totale della popdla
zione maschile atti va è scesa dal 58,2% nel} 1881 al 48,7% ne11 1931, al 
±7,7% nel 193f>. Ciò significa che l'agricoltura non ha avuto la possibilità 
di sopportare nel} periodo citato un aumento deilila popolazione rurale pro
porzionato alll'aumento genera:le della popolazione italiana. 

Ma il significato dei dati esposti non può essere pienamente valutato 
nella sua concreta portata che ponendo i dati stessi a confronto con quellli 
che risultano per gli altri maggiori Paesi europei. Questi ulteriori indi
sp~nsabi1i elementi comparativi sono riportati nel seguente prospetto, nel 
quaile i dati relativi .alila popolazione si riferiscono per i vari Paesi agli 
ultimi censimenti per i quali si avevano i dati necessari per il calcolo dellla 
popolazione rurale, mentre la superficie agrana e forestale si riferisce per 
tutti i Paesi ail 1938 

Prosp. 8. - DENSIT,~ DELLA POFOLAZIONE RURALE DEI SOTTO INDICATI PAESI 
RISPETTO ALtA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE E COI..TIVABILE 

Popolazione ''il Superficie agraria e forestale !1 De·nsità della ~opolazione -~-rate 
(milioni di ab.) 

l 
(milioni di ha.) li (ab. 0 /o ha.) 'nella superficie: 

i' il agraria e 
PAESI 

rurale l! totale coltivabile [, forestale coltivabile 

' " li l 
" totale 

l ' l """" l t•odca 

c' 1 /o , 

gr•= l t•orlca Il grma '''"'"' ass~f:te l t~~ e :' grezza teorica 

Italia 42,9 21,4 49,9 28,6 25,2 15,3 10,9 75 86 140 196 

Regno Unito 46,1 3,3 7,2 21,8 21,8 5,2 5,2 16 li> 63 63 

Francia 41,2 15,3 37,1 

l 
48,8 54,2 22,3 16,2 21 28 69 94 

Germania 65,2 19,8 30,4 43,0 60,1 20,0 20,2 46 33 99 98 

Da qualunque aspetto si considerano i dati sopra esposti, manifeste 
risultano le eccezionali condizioni deWagricaltura ita1liana che deve diretta
mente sostenere una massa demografica enorme, sia come entità assoluta 
sia soprattutto in relazione alle capacità produttive del suolo. 

Tenendo conto di questi elementi si può e si deve convenire che la nostra 
agricoltura ha ormai raggiunto il massimo grado di saturazione demografica 
e pertanto non potrebbe ulteriormente assorbire nuove forze di lavoro 
- tranne in ristretti comprensori di bonifica - e sostenere la popolazione a 
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carico di queste nuo-uc forze, se non a prezzo di un ullteriore decadimento 
delle condizioni economiche e sociali e del tenore di vita della popolazione 
ruralle, che d'altra parte già allo stato attuale delle cose risultano incom
parabilmente misere non soltanto rispetto a que11e della popolazione rurale 
dei Paesi considerati, ma anche della popolazione rurale di quasi tutti i 
Paesi europei. 

I risul~tati ora esposti trovano conferma in que'lli ·di numerose indagini 
eò inchieste sulle condizioni della popolazione rurale italiana ed in parti
c01are nei risultati di una accuratissima indagine statistica rappresentativa 
cleill' Istituto Centrale di Statistica basata sui dati rilevati e accuratamente 
Yaglliati per un ragguardevdle complesso di aziende agricole in occasione 
del citato censimento generale dell'agricoltura. 

Fra i numerosi dati contenuti in detta indagine (1) relativa ad oltre 
un milione di aziende, con una superficie complessiva di oltre 4 miilioni 
di ettari e con circa 5,3 milioni di persone componenti le famigllie impren
ditrici dei1le aziende considerate, particolarmente istruttivi sono quelli sin
tetizzati nel prospetto 9 !limitatamente altle regioni agrarie del Paese. 

J>rosp. 9. - DENSITÀ DEI COMPONENTI LE FAMIGLIE IMPRENDITRICI DI UN 

COMPLESSO DI AZIENDE RAPPRESENTATIVE DI TIPO FAMILIARE IN ITALIA 
---

Densità dei componenti le famiglie imprendittici 

CLASSI per Km:! di superficie aziendale per azienda 

D I regioni agrarie di regioni agrarie di 
com-

montagna l l piano'a 

com-

montagna l l ~··= 
AZIENDE 

p! esso collina p! esso collina 

Fino a 0,50 ha 1.928,8 l. 720,4 1.871,9 2.232,2 4,0 3,6 3,9 4,3 

da 0,50 a l» 542,0 515,9 526,3 597,4 4,0 3,8 3,9 4,3 

» l » 3 1 247,7 238,4 241 ,o 274,0 4,5 4,3 4,5 4,9 

l 3 . 5 • 140,7 134, l 138,5 154,5 5,3 5,1 5,3 5,8 

» 5 • lO • 94,2 86,4 93,6 103,8 6,4 5,8 6,4 7,1 . lù • 20 • 62,2 52,7 61,5 71,6 8,3 7,0 8,2 9,5 . 20 • 50 • 30,3 28,2 30,0 32,6 8,5 8,0 8,4 9,0 

Totale 129,5 124,2 126,6 140,4 5,1 4, 7 5, l 5,6 

La den::ìità della massa demografica (componenti t!e famiglie impren
ditrici) che nel complesso del Paese risulta, per le aziende studiate, di 
circa 130 persone su 100 ettari di superficie aziendalle, presenta un este
sissimo campo di osciltlazioni sia rispetto alla posizione altimetrica (mon
tagna, collina, pianura) e geografica de!l1e aziende, sia rispetto aille loro di-

(1) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, l11dagine rappresentativa sulle famiglie COW 
tadine imprenditrici, Roma, 1939. 
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menswm. In tutti i casi la densità cresce rapidamente scendendo dalla 
montagna alla collina ed ~lla pianura, il che denota quanto ile possibilità 
di vita dellla popolazione rurale siano legate alle condizioni di produttivit!l 
naturale ·del suolo. 

Le alltissime cifre di densità nelle minime e piccole aziende Ile quali 
non sono certamente in grado di assorbire tutta la disponibilità di lavoro 
ctd~e famiglie imprenditrici, per piccole che siano, e di fornire conseguen
tunente i mezzi neeessari di vita, sarebbero inconcepibili se non si tenesse 
conto di un fenomeno caratteristico e fondamentale del!l'agricoltura italiana ; 
e cioè 1a grande diffusione dei movimenti stagiona'li non solo dei lavora
tori salariati, ma anche dei piccoli e medi cdltivatori diretti dei propri fondi, 
i quali per una più o meno notevole parte dell'anno prestano la loro opera 
in altre attività di carattere industriale, artigiano e commerciale. 

Questo fenomeno è sopratutto tipico dellla popolazione rurale dt:l1\~ 

regioni di montagna e in parte .di collina e s'innesta, come è noto, nel cosi
detto fenomeno dello spopolamento montano le cui cause economiche sono 
state messe in 'luce meridiana dalle numerose indagini eseguite in Ita11_1a 

nel] decennio precedente alil'ultima guerra (1). 
Anche i dati contenuti neilla seconda sezione del prospetto, i qualli in 

sostanza mettono in evidenza la relazione intercedente tra ampiezza delle 
famiglie rurali e ampiezza deille aziende, conducono a non diversa constata
zione. La densità dei componenti ile famiglie contadine nelle minime o pic
colissime aziende, anche nelila migliore ipotesi di eccezionalmente favorevoli 
condizioni dell'ambiente agrario, rende manifesta l} impossibilità che tut ti 
i componenti ricavtno dallJ attività esplicata nelfl azienda mezzi per vivere 

e che l"' azienda stessa offra alle persone in età la7.Jorati'va una occupazione 

economicamente redditizia e completa. 

Del resto altri risultati della citata indagine rappresentativa documen
tano la limitata capacità di assorbimento di mano d'opera stabile da parte 
delle aziende con particd~are riguardo a quelle di piccole e medie dimen .. 
sionj. Allcuni dati all riguardo sono sintetizzati nel prospetto 10. 

Ponendo a raffronto le cifre relative alla densità delle persone occu
pate stabilmente nelle aziende con quellle corrispondenti della densità totale 
dei componenti ;}e famiglie imprenditrici riportate nel prospetto 9 è facile 
rendersi conto della situazione che caratterizza la grande massa della popo
lazione rurale italliana e della stessa agricoltura. Le cifre dell'ultima cdlonna 
deil prospetto sopra riportato danno inoltre una chiara idea del già rile
vato fenomeno della rìdottissima possibilità di occupazione stabile nelle pic

cole aziende agricole la cui esistenza può essere solo spiegata.~ nella gene-

(l) I risultati di tale indagine sono pubblicati nella Collana di studi e mano
grafie dell'Istituto Nazional~ di economia agraria e riassunti da U. GIUSTI nella 
Relazione generale sullo spopolamento montano in Italial pubblicata a cura dello 
stesso Istituto. 
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Prosp. 10 PERSONE OCCUPATE STABILMENTE NEI LAVORI DELLE AZIENDE 

PER KM 2
• DI S"LTPERFICIE AZIENDALE 

CI, ASSI Regioni agrarie l Persone occupate 

D I 
stabilmente 0

/ 0 

l l 
persone occupate 

AZIENDE montagna collina pianura in totale 

Fino a 0,50 ha. 81,7 50,5 59,6 7,3 

da 0,50 a l . 64,6 48,7 56,4 19,6 . l D 3 )) 

l 
56,4 58,2 62,3 41 ,o . 3 l 5 . l 44,4 48,5 53,3 55,1 . 5 . IO ,. 33,0 41 ,l 46,5 64,7 . IO l 20 l 22,8 30,7 45,9 71,6 

l 20 D so l 12,9 14,9 15,8 72,6 

Totale 32,6 36,6 39,1 47,7 

ralità dei casi, dall-' apporto recato all'economia familiare dalle persone che 
nelle aziende stesse esplicano 1.1n"' attÌ'I.'ità puramente saltuaria, talora tra-' 
scurabile rispetto all'attività esplicata in _altri campi di lavoro di carattere 
non agricoilo. Come è facile comprendere, e come dell resto è documentato 
dall'indagine di cui trattasi, la quasi totalità dellle persone occupate nelle 
aziende è costituita da individui di ambo i sessi di oltre 15 anni di età; 
tra le persone occupate stabilmente i maschi costituiscono ill 74,4% ; tra 
quetlle occupate saltuariamente i maschi costituiscono il 37,7% nell com
plesso delle aziende. Tali rapporti i quali mettono in auce l'apporto e la 
funzione del lavoro femminile ne~ll'agricoltura, si mantengono quasi costanti 
nelile regioni agrarie (montagna, collina, pianura), ma variano invece sen
sibillmente - così come variano d'altronde tutti gli altri dati riportati nei 
precedenti prospetti - nelle diverse unità territoriali del Paese, in rela
zione alla estrema varietà e diversità de11e caratteristiche agricole !locali. 

Gli elementi statistici riportati, ai quali altri potrebbero aggiungersi, 
pLrmettono di formarsi un'idea generale, ma sufficientemente aderente al!la 
realtà, delle eccezionalli condizioni che caratterizzano l'economia agricola 
dell'Italia; condizioni destinate ad aggravarsi nel prossimo e nel lontano 
futuro se non si riuscirà a risolvere il problema del sovrpccarico demogra
fico che schiaccia sotto il peso delle sue necessità la aostra economia rurale. 

Condizione ben diversa da quella degli alltri grandi Paesi europei ed 
anche di gran parte dei piccoli Paesi sopratutto dell'Europa nord-occi
cìentatle e settentrionale nei quali, urgendo meno le elementari necessità 
detlla vita materialle delle popolazioni rurali, data la minore densità di queste 
e la più elevata capacità produttiva del loro suolo, l'agricoltura ha potuto 
evdlversi verso forme in alcuni casi altamente industrializzate. 
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Cap. IV 

La produzione agrico!a italiana e:l i suoi aspetti tecnici. 

La indubbia esistenza detlle rilevate difficdltà che inceppano un sano 

sviluppo tecnico ed economico dell'agricoltura italiana, trovano conferma 

negli stessi dati relativi ai risultati dell'attività produttiva. 

Malgrado contrarie apparenze, nate da una maije intesa propaganda 

di ispirazione pd!itica, quanto da generalizzazioni di casi singoli, la pro

duzione agricola italiana, intesa come quantità fisica di prodotti raccolti 

nelle 'L'arie annate agricole, presenta nel tempo una singolare staziona

rietà presa nel suo insieme, di cui gli indici sintetici del} seguente prospetto 

forniscono la documentazione. 

Prosp. 11. - hmrcr GENERALI DELtA PRODUZIONE AGRICOT,A ITALIANA 

(Medie quinquennali desunte dagli indici annuali con base 1909 = 100) 

Indici quinquennali 

PRODOTTI 

l l l l l 1909-13 1914-18 1919 23 1924-28 1929-33 1934-38 

"~---

a) Coltivazioni erharct': 

Cereali %,9 89,5 90,9 106,5 124,0 134,6 

Patate e leguminose 90,1 76,8 68,4 88,3 87,1 83,0 

Ortaggi 113,1 111,2 119,2 144,1 125,9 117,7 

Piante industriali 101,0 85,9 93,7 139,3 173,8 142,0 

Foraggi 114,8 108,1 94,6 107,0 111,3 110,3 

b) Colture arboree : 

Frutta e agrumi 86,0 80,1 78,5 86,9 91,5 72,1 

Vino e olio 73,1 64,0 65,4 68,6 62,8 58,4 

Indice generale 15,1 88,% 83.7 t6,1 lOU 104.1 

Dal quinqUiennio 1909-13 all'ultimo qur:inquennio \considerato, .che è 

quello immediatamente precedente all'ultima guerra, l'aumento complessivo 

della produzione è stato solo di circa il 9,5% : questo aumento, come risul

ta dal]!} e ·cifre riportate nel prospetto 7, non solo è stato notevolmente in

feriore all'aumento deilla popolazione comp'lessiva de'1 Paese (18,2% fra il 

censi meno del 1911 e queillo de] 1936) ma risulta anche inferiore aN' aumento 

dellla popolazione agric:ola (10,9%). 

Il fatto che il ritmo della produzione agricola, in massima parte ord~

nata a fornire derrate aEmentari, non sia riuscito a tenere il passo con 
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l'incremento demografico del Paese è esso stesso un chiaro indice deil limite 
di saturazione ormai raggiunto ·dall'economia agricola italiana. 

L'esame dell1~'andamento produttivo delle varie categorie di coltivazioni 
òimostra d'altra parte che il lieve aumento verificatosi nell'indice genera!lc 
è ·essenzialmente dovuto alle produzioni cerealicole, alle coltivazioni indu
strialli ed in minor misura a qucllile ortive : i dati analitici per singoli pro·
dotti, riportati nel prospetto 12, mostrano d'altra parte che anche in queste 
categorie di coltivazioni gili incrementi produttivi risultano limitati ad alcuni 
prodotti delile categorie stesse come, in particolare, per il caso dei cereali, il 
:ui aumento è dovuto al}lla produzione dell frumento e del riso. 

Per altro verso manifesto risulta il decilino dei prodotti delile colture 
arboree ·e fra quelil·e erbacee, delle patate e leguminose e dei foraggi. 

Se il rillevato andamento non è stato certo .determinato dallila mancanza 
di forze di lavoro che, come si è visto, superano di gran lunga il normale 
fabbisogno di esse da parte dell'agricoltura, il fenomeno non può essere 
~piegato che dalla influenza di altri fattori sia tecnici che economici. 

Tra i fattori tecnici 1n senso stretto, che hanno 'infiluito negativamente 
sullo sviluppo delila produzione agricola nazionalle, sono da porre quelli rela
tivi alle arretrate pratiche colturali ed agli antiquati metodi di !lavorazione 
e trattamento dei suolo tuttora perduranti in vastissime zone soprattut
to dell'ltallia centro-meridionale e insulare e in generalle nelle zone di mon
tagna deil nostro Paese. Per quanto non statisticamente documentabile per 
mancanza di adeguate rilevazioni, sta di fatto, come risulta dalle informa
zioni raccolte in occasione della formazione del} Catasto agrario, che nella 
nostra agrìcolt·ura i tipi di rotazione più frequenti e diffusi sono ancora 
quelli propri di una agricoltura primitiva, a carattere estensivo. Il fra
zionamento fondiario fra le numerosissime aziende familiari di tntntmc 
dimensioni aggrava questa situazione con la necessità di ricavare annual
mente dal suolo coltivato quelle detenninate produzioni occorrenti al con
sumo familiare senza preoccupazione di rendimento unitario e generalmente 
senza la possibilità di ricostruire la fertillità del suolo con una razionale ed 
efficace concimazione o attraverso più o meno lunghi «riposi >>l concessi allo 
stremato terreno. 

Da un punto di vista generalle ciò può anche riconoscersi in base ai 
dati riportati nel seguente prospetto nel quale, ai fini di un grossdlano 
confronto, sono indicati i consumi di concimi chimici (l) ragguagliati alle 
superfici investite a seminativi in alcuni Paesi europei. 

(l) Consumi calcolati in base ai dati riportati nell'A n.nuaire wternationaL de 
statistique agricole 1939-40, dell'ISTITUTO INTERNAZIONALE. DI AGRICOLTURA. I dati 
devono intendersi approssimativi e per alcuni Paesi i consumi non si riferiscono 
alla media dell'intero quinquennio 1934~i8, ma agli anni del detto periodo per cui 
nella citata pubblicazione sono riportati i dati dei consumi; questi sono stati rag
guagliati per tutti i Paesi alla superficie investita a seminativi nel 1938. 
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Prosp. 12. PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOI.E E ZOOTECNICHE ITAI,IANE 

DAL 1 !)()!)_ 1 ;~ AL l HB9-42 

PRODOTTI 

C t'reaLi 
]. -Frumento 
2.- Segale 
3.- Orzo 
4.- Avena 
S. - Cranoturco 
6. - Rìsonv 

l.e.s:ruminose da crranella e<t or
taggi 

7.- Fagioli 
8.- Fave 
9.- Patate 

IO. - Pomodori 
Il. - Cavoli 
12.- Cavolfiori 
13. - Cipolle e ag-li 

Coltivazioni industriali 
14. - Bietole da zucchero 
15.- Canapa 
16. -Tabacco (l) 

Foraggi compresa la J>rodll.~ion,· 
t!t"CCSSOria 

17.- Foraggi (2) 

Vite e olivo 
18 . .-- Vino (3) 
19. - Olio (3) 

Agrumi l' trutti_feri 
20. - Aranci . 
21. - :;\1andarini 
22.- Limoni 
23.- Mele 
24.- Pere 
25. - Pesche . 
26. - Albicocche 
27. - Ciliegie 
28. - Mandorle 
29. - Nocciole 
30.- Noci . 
31. - Castagne 

Carni c grassi di maiale 
32. - Carne hovina 
33. - Carne suina 
34. - Carne ovina 
35. - Carne equina 
36. - I,arùo e strutto 

Prodotti caseari 
37. - L'ltte alimentare (3 
38. - Burro 
39. - Formaggi 

Prodotti animali da cortile 
40.- Uova 
41. - PrJllamc 

Pmdottf della Pesca 
42. - Pesci fn'SChi 
43. - I"esce conservato 

Altri Prodotti 
44. - Bozzoli (l l 
45. -- Lana t4) _ 

Produzioni m e d i e a n n u e (milioni di q li) 

1909·1311914·1811919-23 11924·2811929-3311934·3811939-42 

A. - CoLTIVAZIONI ERBACEE 

48,57 
1,52 
2.25 
4,78 

26,92 
5,32 

2,22 
8,16 

27,36 
9,72 
4,28 
2,92 
1,03 

24,84 
0,80 
8,41 

31,00 

44,50 
1,40 
2,01 
4,13 

25,10 
6,00 

2,09 
6,23 

24,48 
8,64 
4,23 
2,90 
1,30 

17,61 
0,86 
7,13 

29,19 

47,05 
1,44 
1,87 
4,29 

23,05 
5,37 

1,45 
4,82 

24.03 
8:61 
4,78 
3,42 
1,26 

26,02 
0,74 

18,07 

25,55 

B. - CoLTURE ARBOREE 

51,27 
2,50 

3,80 
0,38 
5,33 
2,59 
1,79 
1,47 
0,17 
0,50 
3,58 
0,35 
0,81 
5,96 

41,49 
2,86 

3,61 
0,36 
5,07 
2,81 
1,94 
2,63 
0,19 
0,55 
2,68 
0,34 
0,77 
5,72 

43,58 
2,64 

3,09 
0,31 
4,34 
2,64 
2,82 
2,02 
0,23 
0,68 
3,05 
0,29 
0,67 
4,60 

C. - PRODOTTi ZOOTECNICI 

1,62 
1.38 
0,50 
0,11 
0,97 

12,11 
0,40 
1,65 

1,99 
0,48 

1,07 
0,04 

48,51 
18,50 

2,30 
1,01 
0,55 
0,21 
1,02 

l 1,48 
0,33 
1,85 

2,22 
0,40 

0,86 
0,03 

37,71 
18,00 

2,27 
1.64 
0,54 
0,17 
1,59 

10,98 
0,40 
1,66 

2,28 
0,51 

1,02 
0,03 

39,30 
19,00 

55,60 
1,57 
2,20 
5,10 

25,46 
7,24 

1,95 
6,35 

28,73 
11,71 
5,14 
3,86 
1,72 

34,44 
0,93 

44,27 

28,90 

45,90 
2,67 

3,34 
0,34 
4,70 
3,49 
2,40 
2,90 
0,33 
0,98 
2,83 
0,27 
0,63 
4,33 

3,10 
2,09 
0,56 
0,12 
1,42 

14,98 
0,47 
2,04 

2,67 
0.62 

1,14 
0,06 

50,30 
20,70 

67,37 
1,65 
2,39 
5,33 

26,08 
7,05 

1,73 
6,35 

28,52 
9,02 
5,38 
3,25 
1,33 

29,05 
0,65 

48,20 

30,05 

42,37 
2,40 

3,99 
0,51 
5,04 
3,15 
2,21 
3,12 
0,35 
0,93 
1,87 
0,34 
0,78 
4,20 

3,11 
2,24 
0,50 
0,14 
1,46 

15,76 
0,43 
2,25 

2,74 
0,65 

1,39 
0,06 

42,67 
17,80 

72,46 
1.43 
2,16 
5,41 

30,16 
7,53 

1,73 
5,75 

28,2ù 
9,50 
4,78 
2,66 
1,23 

29,11 
0,89 

43,70 

29,80 

38,45 
2,29 

3,33 
0,56 
3,42 
2,73 
2,00 
2,43 
0,29 
0,56 
1,98 
0,24 
0,51 
3,37 

3,20 
2,23 
0,49 
0,12 
1,50 

16,26 
0,50 
2,37 

3,15 
0,75 

1,67 
0,20 

26,09 
13.60 

71,82 
1,48 
2,31 
5,48 

27,73 
8,31 

1,63 
4,35 

30,56 
10,36 
4,68 
2,68 
1,81 

41,94 
1,21 

50,06 

30,10 

36,45 
2,33 

3,06 
0,61 
3,33 
3,10 
2,31 
2,48 
0,21 
0,74 
1,09 
0,21 
0,43 
2,66 

3,27 
2,42 
0,57 
0,13 
1,41 

16,18 
0,61 
2,50 

2,93 
0,76 

1,63 
0,21 

29,54 
14,50 

(l) Milioni di Kg. - 12) Milioni di tonnellate espresse in fieno normale.- (3) Milfonf df ettolitri. - (4) Quan
tità espresse in lana naturale (sucida o saltata,; milioni di Kg. 
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Tutti i dati riportati ne'l prospetto 12, sono calcolati con riferimento 
al territorio italiano nei confini politici esistenti prima de:~l'attuale guerra 

(:: per~iò i dati dei primi tre quinquenni sono stati integrati per tener conto 

delle produzioni de111a Venezia Giulia e Zara e ·della Venezia Tridentina. 
Può essere utile tener presente che la popolazione del territorio italiano è am
montata in base ai censimenti (integrati come sopra, per la Venezia Giulia 
e Tridentina) a 36,32 milioni dj abitanti ne'l 1911 ; a 37,97 milioni nel 1921 ; 

ed a 42,92 milioni net! 19:~6. Tale popolazione è queNa presente alle date dei 
vari censimenti e per il lH:Ul è costituita dalla popolazione effettivamente pre
sente aUa data del censimento più quella che aNa stessa data era dislocata 
ndl' Africa Orientatle, nelle colonie e nei possedimenti in dipendenza della 

guerra etiopica. 
Matlgrado le più sfavorevoli condizioni naturali dell suolo agrario del 

nostro Paese per altre la metà situato neltla regione di montagna e per 
circa un altro quarto in queltla di collina, e la conseguente maggiore neces

sità di esaltarne la produttività attraverso i mezz·i fertilizzanti in uso ne:lla 

moderna agricoltura, le q1tantità di concimi chi1nici erogt1te per ettaro di 
superficie risultano nettamcnl e inferiori a qttelle degli altri Paesi europei in 
coudizio·ni agricole inconJ.f>ara b iZ,111-ente più fw;_•orC1'oli. per l' assolH t a pn?1•alen::a 
della p1anura. 

Prosp. V~ - CoNCIMI CHIMICI co~SUMATI I~ ALCUNI PAESI 

PAESI 

fosfatici 

Consumi tnedi annui nel 1934-38 
(Kg. per ha. di superficie i11vestita a seminativi) 

--------------
concimi 

complesso 
potassi ci azotati 

-----------';--------__: ____________ ------- --- ------ --------

Italia 103,5 1,5 44,2 149,2 

Regno Unito (l) 182,7 38,3 45,3 266,3 

Francia 91.8 11,1 37,6 140,.5 

Germania 194,0 47,4 117.4 353.8 

Danimarca 135,2 34,0 80,8 250.1 

()landa 578,6 419,5 215.9 1.214,0 

Hel.l.!io 127,7 208,3 237.3 573,3 

Svizzera 240,6 16.4 6.5 263.6 

(l) Esclusa l'lrlan<la del Nord. 

Allla carenza d] e1lementi fertilizzanti si accompagna, come è stato accen
nato, l'arretrata tecnica di !lavorazione del suolo, tuttora fatta, in grandis
!.;imo numero di aziende, con strumenti di tlavoro irrazionali ed arcaici anche 
dove la giacitura dei terr~ni consentirebbe l'uso dei mezzi offerti al:l'agrico'l
tura dal1a moderna tecnica industria'le. 
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Prosp. 14. - FABBlSOGNO ITALIANO NOR.:\IALE DI .MACCHINE ~ACRICOLE SECONDO 

Il, riANO ~AZIO~AtE DI FABRRICAZIO~E ELABORATO NEL ] H42 DALI,A FEDfmAZIONi·: 

ITALIANA DEI CONSORZI PROVINCIALI TRA I PRODUTTORI DELL~ACRICOLTURA (l) 

MACCHINE AGRICOLE 

Trattriri 

.'\1acchinl' e attrezzi Per la hn•orazio11c del 
terreno 

aratri a trazione mccc:tnica (oltre 3 q.! i) 
aratri a trazione animale (fino a 3 q.liJ 
coltivatori 
erpici a dischi . . . 
altri (a denti, a curve, a zig-zag, howard) 
l"Slllp,!lOÙ 

rulli frang-izullt.
ntspc 
attrezzi . 
accessori 

Macchine per altu operazioni e tratta meni i 
a.crricol: 

spandi concimi 
seminatrici 
irroratrici normali 

pesanti 
IlOtnpe solforatrid . 

,\Jacchi1Je per la raccolta r /lri111a lavora-
:::iono dci Prodotti. 

falciatrici 
voltafieno 
rastrelli e ranghi natori 
mietitrici legatrici . 
apparecchi a mietere . 
trebbiatrici . 
sgranatrici pc":mti (oltn· 3 q.li) 
sgranatrici leggere (fino a 3 q.li). 
grancrivelli . 
sfogliasgranatr:ci a motore 
ventilatori 
svecciatoi 
elevatori da paglia 
alimentatori covoni 
pressaforag-gi a motore 

a mano 
trincia for;tggi . 
insilatrici 
trinciatuberi 
frangi biade 
frantumatoi 
essiccatoi cereali 

Altre macchine agricole 

molini agricoli per mangimi 
caldaie cuoci mangime 

·pompe da concimaia 
macchine varie . . . 

Numero 

2.000 

3.500 
35.000 
3.000 

500 
19.000 
3.000 

400 
700 

300 
12.000 
30.000 

1.000 
60.000 

8.000 
600 

2.700 
100 

8.000 
600 
150 

2.500 
200 

40 
600 

2.000 
250 
400 
250 
250 

5.000 
250 
800 
300 
50 

300 

2.000 
8.000 
2.000 

Peso i n qui n t a I i (2) 

.13 . .'55 

6,30 

1,50 
1,80 
8,00 
0,62 
1.00 
5.30 
2,00 

1.60 
3,00 
0,07 
2,75 
0,04 

3,65 
2,50 

2,63 
7,50 
0,43 

33,33 
7,00 
1,30 
6,00 

16,00 
0.30 
1,00 
4,00 
6,30 

35,00 
0,65 
1,75 
8,00 
0,40 
0,30 
3,00 

26,00 

3,50 
0,38 
0,60 

complessivo 

67.100 

22.050 
.'52.500 
5.400 
4.000 

11.800 
3.000 
2.120 
1.400 

20.000 
50.000 

480 
36.000 

2.100 
2.750 
2.400 

29.200 
1.620 
6.100 

750 
2.640 

20.000 
1.050 
:.\.250 
1.200 

640 

180 
2.000 
1.000 
2.520 
8.750 

88 
8.750 
2.000 

320 
90 

150 
7.800 

7.000 
3.000 
1.200 

20.000 

(l) :;--.;on sono riportati i dati relativi al fabbisogno di mnc(hine per le industrie connesse all'a
gricoltura: macchine enologiche, per la spremitura delle oliYe, ecc. -- ( 2) Calcolato con riferimento 
al peso dei metalli (ghisa, ferro, ecc.) con cui sono fabbricate. 

' 
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In mancanza di attendibili dati sulrla consistenza e compos1z10ne di 
macchine ed attrezzi in dotazione delle aziende agricole del Paese, si ripor
i ano nel propetto 14 quelli re;lativi al presumibile fabbisogno norma'! e 
quale sarebbe secondo il piano nazionale di fabbricazione delle macchine 
agricole eilaborato neil 1942 dalla Federazione dei Consorzi provinciali tra 
i produttori dell'agricoltura, ai fini dell'assegnazione dei materiali ferro::;i 
necessari per la fabbricazione delle varie macchine e attrezzi. 

Sulla base di questi dati, tenendo conto del probabile tasso di ammor
tamento delle varie specie di macchine, si potrebbe tentare il calcdlo della 
presumibirle consistenza delle macchine stesse esistenti presso le aziende 
agricole. Ma anche senza avventurarsi in questo calcolo, ill semplice con
fronto tra i dati riportati nel prospetto 14 e quel!li precedentemente esposti 
nel prospetto 5 sul numero dd~e aziende è sufficiente a provare la deficirnza 
delr attrezzatura tecnica della ·maggior pari e di esse, per necessità di cast: 
ancorate tuttora ad una tecnica strumentale basata su/. bimonio uomo-nwtore 
aninwle e talora soltanto sul primo di questi due tennini,. 

Ed infatti secondo i risurltati del censimento del bestiame al 19 marzo 
l 9:JO i bovini impiegati nei lavori agricoli ammontavano a 2.062.000 capi 
pari al 29,1 % del totale dei bovini censiti; tale massa di bestiame ,da la
voro era costituita da 1.497.000 vacche pari al 42,4~1o del totale delle vac
che esistenti e da 5G5.000 altri bovini (manzi e buoi) pari al 64% di 
quelli esistenti alla ·data dell censimento. Complessivamente dunque il nu
mero di questi tipici ausirliari degE agricoltori nei r avori dei campi, era 
meno del!lla metà del numero delle aziende agricole, ·c se si tiene conto che 
nella generalità dei casi i bovini vengono impiegati a coppie nell'esecuzione 
dei lavori, si deduce che le unità lavorative effettive si ragguaglìavano a 
circa un· quarto de'l numero delle aziende agricdle. Ciò significa che buon 
numero di queste risulta del tutto sprovvista di bovini da lavoro il quale 
perciò viene effettuato esclusivamente a braccia d'uomo con !l'eventuale 
ausilio di qualche equino. 

Tra rle cause tecniche che spiegano il notevole dec:~ino delle produzioni 
vi6cole ed olivicole "ono da porre i mancati rinnovi deJile piante ed il con
seguente invecchiamento e decadimento delle piantagioni; fenom·eno pur
troppo largamente diffuso contro il qua:~e scarsamente efficaci si sono rive
lati i timidi e tardivi provvedimenti per 1a cosidd~tta difesa der1la viti-dEvi
coltura italiana. 

,_futte le accennate cause tecniche ed .aitre delt!a stessa natura, per bre
vità non menzionate, non costituiscono per verità 1le cause prime ·della stasi 
o derl declino derlle produzioni agricole nazionali. Tali cause prime vanno 
ricercate nelll'orclin~ ·dei fatti economici adombrati nell'esame delle carat
teristiche struttura'!i della nostra agricoltura e che discendono direttamente 
o indirettamente da tali caratteristiche. 
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Cap. v 

La Situazione economica dell'agricoltura italiana. 

La prima e principalle causa economica aNa quale si riconducono sostan
zialmente le altre è costituita dall'insanabile sq·uilibrio tra reddito e biso.[(ni 
delle categorie agricole italiane. 

Lo sviluppo e l'attrezzatura tecnica delld produzione agricola, così come 
di ogni altra alti··uità economica, sono subordinati alle possibilità di (ldeguati 
reinvestimenti nella produzione stessa, di una parte del reddito annuallmentc 
ottenuto : il che puù avvenire se tale reddito è di dimensioni sufficienti a 
coprire non solo l}e necessità degli agricoltori come consumatori e come sog
getti delle imposizioni tributarie, ma anche le necessità inerenti allla condi
zione delle aziende agricole : ammortamenti, rinnovo e incrementi ,del capì
tale fondiario e degli altri mezzi di produzione. 

Che questo non sia ill caso del!l' agricoltura italiana presa nel suo com
plesso risulta in primo luogo dal fatto più sopra osservato sulla base dei 
risulltati del censimento delle aziende agricole che Ila quasi totalità di que
ste è costituita da minime e piccolle aziende ad economia familiare la cui 
attività si esaurisce, nella generalità dei casi, nella produzione necessaria 
al consumo dei componenti le famiglie impre1ldil rici, dei quali si è anche 
veduta l'alltissima densità per Krn2 di superficie aziendale e per azienda. 
Segue che il reddito di queste aziende normalmente non è neppure sufh
ciente a coprire Ile più elementari necessi~à di vita delle persone che v! 
sono addette, fatto dimostrato anche dalla rillevata alta percentualle dei mem
bri attivi delile aziende che debbono ricercare in altre occupazioni mezzi 
per integrare il reddito ottenuto con la sola attività agricola (l). 

Ad aggravare le risultanti condizioni economiche si aggiunge, parti
colarmente nei riguardi di queste aziende imprenditrici-lavoratrici, 1'effetto 
degli ordinamenti tributari c della conseguente pressione fiscale che pone 
1' agricoltura e soprattutto le piccd1e aziende ad economia familiare in con-

(l) Le condizioni dei piccoli proprietari del suolo che possono ritenersi pari, 
se non inferiori, a quelle degli stessi proletari agricoli, furono docum~ntate nei 
noti «Atti dell'Inchiesta Agraria» del principio del secolo attuale, nei quali fu posta 
in eVIdenza l 'esistenza in Italia di nn vero proletariato di tali proprietari che pessi
mamente alloggiati e male nutriti, specialmente t!ei territori montuosi, sono altret
tanto miserabili, secondo i risultati dell'inchiesta _ purtroppo confermati dali~ 
più recenti indagini sulle cause dello spopolamento montano - quanto i salariatt 
peggio retribuiti. Essi, scriveva S. ]ACINI, relatore dell'inchiesta, sebbene proprie
tari, perir~bbero eli inedia, se non ricorressero all'emigrazione temporanea nelle 
pianure, come braccianti avventizi, o lJelle città o anche all'estero, dedicandosi a 
vari mestieri, per integrare quei mezzi di sussistenza che il piccolo tratto di terra 
da essi posseduto è in grado di fornir loro tutt'al più, per tre o quattro mesi dell'anno. 

14 
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dizioni ecceziona11mente più sfavorevdli di ogni altra categoria di contri
buenti (1). 

I reclditi di congiuntura realizzati dagli agricoltori nel periodo bellico, 
a seguito del'!a lievitazione dei prezzi dei prodotti alimentari rarefatti, non 
modificano sostanzialmente il quadro dellineato, anche perchè si tratta di 
guadagni temporanei, riassorbiti in parte dalle spese per acquisto di pro
dotti industriali e dagli accresciuti gravami fiscali. 

Purtroppo le nostre statistiche finanziarie non consentono di documen
tare questa situazione che peraltro emerge nettissima da tutti i risultati 
di indagini e di inchieste sullla piccdla proprietà coltivatrice effettuate i n 
Italia nelil'ultimo quarantennio. Così come gli ordinamenti tributari, ta11i 
statistiche ignorano infatti l'azienda agricolla come unità economica, per 
cui non è dato ricostruire statisticamente la situazione di ciascuna azienda 
dal punto di vista fiscale, cioè degli oneri complessivamente gravanti .su dì 
essa. 

Ma anche i dati gE:neralli riportati nel seguente prospetto (2) permet
tono di formarsi un'idea sia pure grossolanamente approssimativa e 1ncom
pleta del fenomeno. 

Le imposte e sovrimposte fondiarie risultano applicate, come è noto, 
sul reddito imponibile catastale di ogni particelila di terreno indipendente
mente da ogni circostanza relativa all'appartenenza deilla particeilla stessa 
aJ. un determinato tipo di azienda. Così dicasi della imposta bestiame, suHa 
quale i comuni fanno !leva per sostenere i loro bilanci, ,e che si risolvono, 
specialmente per il bestiame equino e bovino da lavoro, in una vera imposta 
sugli strumenti di lavoro indispensabili agili agricoltori. 

Ana1loghe considerazioni potrebbero farsi nei riguardi di numerose 
imposte indirette che interessano gli agricoltori e principalmente su quelle 
che colpiscono i trasferimenti della proprietà, sia a titol!o oneroso che nwr

tis causa, l'ordinamento delle quali è da considerare una deiJle più nefaste 
cause del disordine giuridico oltre che economico in cui versa la proprietà 
in numerose regioni delil'Italia dove il frazionamento fondiario ha raggiunto 
i !limiti èella poìverizzazione. 

(l) Nell'esposizione finanziaria fatta alla Camera dei Deputati nella seduta del 
l dicembre 18971 L. LuzzATTI, allora Ministro del Tesoro, così si esprimeva nei 
riguardi della piccola proprietà terriera : « oggidì i piccoli proprietari sono trattati 
meno umanamente dci piccoli contribuenti della ricchezza mobile, che per le esen
zioni attuali anche troppo anguste, hanno il pane quotidiano non tassato. Invece 
i piccoli proprietari, per effetto della teoria dell'imposta rea1~: spinta a un eccesso 
di sottigliezza, che cessa di essere scientifica pt;:rchè diviene crudele

1 
pagano anche 

sul minimo necessario alla sussistenza ». Queste condizioni non sono sostanzial
mente mutate fino all'epoca attuale. 

(2) M. FERRARI AGGR.\DI, L'incidcn::;a. dci tributi diretti in agricoltura, Rivista Ita· 
liana di Scienze Economiche, novembre 1940. 
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Prosp. lo. -GRAVAMI FISCALI SuLLA PROPRIETÀ E SULLA CONDUZIONE AGRARi:\ 

IN ITALIA NEL 1938 

IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E CONTRIBUTI 

A - Tributi erariali 

Fondiaria 
R. l\1. sulle affittanze e in<lustrie ag-rarit- . . . . 
R. M. sui n·<lditi agrari . . . 
sui terreni bonificati . . . 
Sulle riserve <li caccia . . 
straordinaria sul patrimonio 
immobiliare 

n - Tributi ro111l11111li t' Prm·inciali 

comunali 
pr,wi n dali 
sui terreni bonificati 
sul bestiame 
sui veicoli rurali . . 
tassa di miglioria . 
agg-i di riscossione 

C - Contributi 

assicurativi 
sindacali 
ùi carattere generale 

Totale 
"/,, sul romplesso 

Totale 
0

/., s!ll complesso 

Totale 
"/ u sul complesso 

COMPLESSO 

cifre assolute 
(migliaia) 

155.709 
109.124 
67.076 

346 
1.576 

150.000 
223.833 

707.664 

E-57.841 

467.623 
1.084 

l 09.437 
18.156 
3.839 

41.835 

1.299.815 

86.404 
247.917 

49.614 

383.965 

2421.444 

L i r e 

cifre relative 
"! .. 

22,00 
15,42 

9,48 

0,05 
022 

:?1,20 

31,63 

100.00 
29,:?2 

50,61 
.15,98 

0,08 
8,42 

1,40 

0,29 

~1,22 

100,00 
53,68 

22,50 
64,57 

12,93 

100,00 
17,10 

10000 

Tutto ciò per tacere dei metodi di accertamento e di riscossione dei 
tributi dovuti dagli agricoltori, metodi che ben possono considerarsi ves
satori non tanto e non solo per l'operato degli agenti del fisco, quanto per 
le pratiche di una pesante organizzazione burocratica irraziona:lmente distri
buita nei vari centri spesso !lontani e privi di mezzi di comunicazione con 
i luoghi di abituale residenza degli agricoltori. 

Su tutti gli inconvenienti e danni del sistema tributario nei riguardi 
dell'agricoltura domina quello risultante dal fatto che questi ordinamenti 
partono dal presupposto di una completa ecmwmia di scambio) cioè di una 
agricoltura che produca per la vendita dei prodotti e il conseguente incas
so e disponibilità del controvalore in moneta liquida, mentre a,l contrario 
il carattere dominante dellJ agricoltura i.taliana (', quello della economia di 
consumo nella quale i prodotl i servono per l'alimentazione delle famiglie 
imprenditrici e solo in minima parte per la ·ve11dita limitata nella generalità 
de1· casi a prodotti sussidiari agricoli o zootecnici. In queste condizioni è 
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chiaro che la maggior parte delle piccole e medie aziende sarebbe impossi
billitata a soddisfare i propri obblighi tributari senza Ila disponibilità di 
moneta proveniente dall'esercizio permanente o saltuario di attività extra
agricole da parte di alcuni loro componenti. 

Si capisce perciò come ill lavoro esplicato dentro e fuori l'azienda agri
cola dai suoi componenti si esaurisca nelila necessità di soddisfare le più 
el!ementari esigenze materiali della vita e quelle del fisco - queste ultime 
spesso con precedenza sulle prime - e come non sia il caso di parllare di 
investimenti di un inesistente risparmio, in opere di miglioramenti fondiari 
e cdlturali e nello acquisto di moderni e razionali strumenti di lavoro. 

Per molti riguardi le considerazioni che precedono possono vallere anche 
nei confronti de11!e condizioni dellle aziende ad economia prevalentemente od 
esclusivamente capitalistica le quali lavorano per il mercato interno e per 
l'esportazione. 

Per queste aziende detErminante è il probl~ema del bilancio economico
finanziario fra le entrate provenienti daNa vendita dei prodotti e ile spese 
di esercizio e di miglioramento dei loro capitali fondiari. La loro dipen
òenza, oltre che dallle congiunture climatologiche, da quelle economiche cioè 
dalil' andamento comparativo dei prezzi dei prodotti venduti e dei prezzi dei 
prodotti e servizi dei fattori deilla produzione ac1 esse necessari, è infatti 
manifesta. 

Pur non esistendo ·dati per una appropriata documentazione statistica 
al riguardo, alcuni elementi indiretti e parziali possono aversi considerando 
gli indici riportati nel seguente prospetto e tenendo conto, come elementi 
integrativi, di altri dati particolari disponibili. 

Prosp. lG. - Nu:.v1ERI INDICI DEI PREZZI DEI PRODOTTI VE~DUTI E DJ .\LCU~I 

f'RINCIPAU :\lEZZI DI PRODUZIONE E SERVIZI .\CQUISTATJ 

A 

H-

DAGLI AGRICOLTORI ITAUANI 

CATEGORIE DI PRODOTTI 

Prodotti 7'1'/ldllti da~:/i agriroltori 

prodotti vegetali 

pn><lotti zootccnici 

Indice generale 

l'rodotti c scrdzi arquistati 

capitali tì,.;si l' circolPnti 

salari 

altri prodotti 

Indice generale 

Numeri indici 
(base 1928-30 = 100) 

1928-30 l 19:11-33 l 1934-16 

100.0 70.9 7!.9 

100,0 65.6 64.4 

100.0 69.3 69.6 

100,0 79.6 78.6 

100,0 80.4 74.4 

100,0 80.6 79.9 

100.0 83.1 77' l 

1937-39 

95,7 

96.2 

95.8 

IC5, 7 

86,2 

115,7 

98.8 
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Come si vede da questi indici, ne11l'ultimo decennio prebellico si è 
verificato un manifesto squitlibrio tra il sistema dei prezzi dei prodotti agri
coli e quello dei prezzi dei mezzi di produzione: squilibrio che peraltro 
non è stato pecu1!iare caratteristica del nostro Paese, ma è stato generale in 
tutti i Paesi. 

Gli incassi e le spese aziendaìJi non hanno avuto necessariamente un 
aumento parai:lelo altle due corrispondenti serie degli indici dei prezzi; es
sendo essi manifestamente determinati non solo dall'andamento dei prezzi, 
ma anche dalle quantità di prodotti annualmente venduti e acquistati d agi i 
agricdltori. 

Un'idea dell'andamento delle entrate può aversi considerando la dina
mica del1!a produzione potendosi ammettere, a:lmeno rispetto .al decennio 
considerato, che la proporzione deltle quantità vendute su quelle prodotte sia 
rimasta pressochè costante per i vari prodotti. Ora gli indici riportati 
nel prospetto 17 dimostrano che il volume del]la produzione, e quindi 
queillo delle vendite, non ha presentato nel periodo in esame notevoli oscitHa
zioni; iil che autorizza a ritenere che nella fase di caduta dei prezzi, termi
nata nel 1934, gli incassi degli agricdltori si siano ridotti meno della contra
zione dei prezzi verificatasi neilla stessa fase della congiuntura. 

Quanto allle spese, il loro andamento non può essere statisticamente 
documentato con analoghi indici sussidiari dell'andamento delle quantiH 
presumibilmente acquistate. Tuttavia si ha motivo di ritenere che la dimi
nuzione degli incassi sia stata fronteggiata dagili agricoltori attraverso 
restrizioni p·iù o meno sensibili ne':l'impiego di alcuni fattori detlla produ
zione quali a·d esempio i concimi chimici, le sementi setlezionate, ecc. e 

Prosp. 17. - NUMERI INDICI DEI.LA PRODUZIONE AGRICOLA ITAUANA NEt

L'ULTIMO DECENNIO PREBELLICO. 

Numeri indici 
(base 1928·30 = 100) 

1928-30 l 1931·3.1 l 1934-]6 l 1937-39 

PRODOTTI 

.\ - C(>/th•aziozzi crhacct' 

cen·a1i . 100.0 113.3 109.9 127.9 

patate e lcguminosc 100.0 112,2 98.7 110,0 

ortaggi . 100,0 89.8 89,0 9.5,0 

piante industriali . 100,0 7ù.2 65.2 78.7 

furaggi . 100.0 103,2 100.9 108,.5 

n - Colture arhnrcc 

frutta e agrumi 100,0 91,2 81,4 79.7 

vino e olio . . 100,0 88,0 80,9 89.5 

Indice generale 100.0 99.2 93.4 103.2 
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sopratutto col mancato rinnovo deilla loro attrezzatura produttiva (macchine 

e attrezzi agricdli) e la riduzione o sospensione delile opere di miglioramento 

fondiario. 
Per quanto riguarda i concimi chimici la presunz,ione di cui sopra trova 

conferma nei dati statistici sull'andamento delle quantità consumate dalla 
nostra agricoltura e che sono riportate nel seguente prospetto 18. 

Prosp. 18. - CONCIMI CHIMICI CONSUMATI IN I1'AUA DAL 1914-lR AL 1939-40. 

=--~---------~~----::::----- -----

1914-18 

1919-23 

1924-28 

1929-30 

1931-32 

1933-34 

1935-36 

1937-38 

1939-40 

P E R I O D I (l) 

Concimi consumati 
(milioni di q.li) 

fosfatici azotati potassici 

8,37 0,63 0,08 

8,80 0,87 o, 14 

14,38 2,00 0,45 

16,05 3,53 0,59 

10,17 3,07 0,29 

Il ,41 3,94 0,35 

12,45 5,22 0,56 

13,96 6,45 0,38 

16,87 8,20 0,53 

(l) Per periodi dal 1914 al 19~8, medie annue dei quinquenni; per il 1929-30, campagna agri-

cola; dal 1931 al 1940, medie annue dei bienni relativi alle campagnl· agricole che terminano in cia

scuno rlei due anni indicati. 

La correlazione delll'andamento dei consumi con quello dei prezzi rica

vati fl_alla vendita dei prodotti è evidente malgrado il fatto, più sopra osser

vato, del basso impiego di materiali fertilizzanti da parte dellla nostra agri

coltura in ,confronto aille agricolture di alltri Paesi europei e le più sfavore

voli condizioni di produttività naturale della superficie agraria itailiana. 

Se così è di un3. materia prima essenzia:le sopratutto per le aziende agri

cole ad economia capitalistica, a maggior ragione è da attendersi analoga 

condotta degli agricdltori nei riguardi degli altri capitali tecnici. Relati

vamente aille macchine ed attrezzi agricoli un indice del diminuito assor

bimento da parte dell'agricdltura italiana può aversi considerando l'anda

mento delle importazioni anche tenendo conto del progressivo sviluppo dellla 

produzione nazionale di macchine agricole che spiega in parte '~a diminu

zione degli acquisti alll'tstero, data la non trascurabille incidenza delle im

portazioni su'l fabbisogno della nostra agricoltura, non si può non ricono

scere, dai dati riportati nel seguente prospetto, un sintomo dello scarso nn

novo di questi mezzi tecnici da parte delle nostre aziende agricole. 
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Prosp. ] 9. -- IMPORTAZIONI IT.\LIANE DI ~fACCHINE E ATTREZZI AGRICOLI DU, 

1910-14 AI. 1930-BH. 
===========--c-==c------~ --------·-- - ----------------------

PERIODI Importazioni Esportazioni 

1910-14 168,1 3,7 

1915-19 61,3 0,4 

1920-24 79,4 4,4 

1925-29 143,0 4,0 

1930-34 64,0 3,0 

1935-39 38,9 l ,9 

Importazioni nette 

totale 

164,4 

60,9 

74,9 

139,0 

61,0 

37,0 

di cui: 

aratri 

20,0 

25,6 

25,9 

8,9 

3,4 

-~- falciatrici 
e mietitrici 

56,9 

36,8 

21 'l 

62, l 

31,4 

19,5 

Da tutto questo complesso di ellemcnti risulta manifesto il disagio eco
j.tomico nell quale è venuta ad irretirsi la nostra agricoltura malgrado (o a 
causa) i numerosi interventi statal1i in materia di prezzi e di tutela della 
produzione. 

Cap. VI 

Prospettive di sviluppo dell'agricoltura italiana. 

Date le condizioni dianzi esposte, ci si può chiedere quali prospett-ive di 
ulteriore svilujJpo possano aprirsi all' ag1·icoltura italiana nel quadro di un 
riordincl'irLento dell'econotn·ia nazionale e tnondiale di relati11a libertà degli 
.scambi internaz,ionali di materie prime e prodotti agricoli, quale tender cb· 

Z,ero a realizzare i piani econo-mici delle Nazioni Unite. 
La spinta ad un incremento delle produzioni potrebbe derivare alila 

nostra agricoltura o da un accrescimento della domanda per il consumo inter
no del paese di derrate allimentari e materie prime agricd!e di uso indu
striale, o da un incremento dell'analoga domanda da parte dei mercati esteri 
o infine da ambedue queste cause. 

Il mercato interno italliano che è stato in ogni tempo il massimo cliente 
della nostra agricoltura, è indubbiamente in grado di assorbire una quan
tità di prodotti agricoli superiore a quell1a degli ultimi :anni preced•enti 
l'ultima guerra : ma questa domanda non può riferirsi incliscriminatamente 
a tutti i prodotti del suolo, risultando determinata dallle particolari neces
sità alimentari e industriali del Paese. 

Nei riguardi dell'allimeniazione il fabbisogno -di una maggiore disponi
hilità d] prodotti dipende dalle deficienze quantitative e quailitative che 
carattt>rizzano il tenore alimentare medio deilla popolazione italiana. Nell-
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l'ultimo anno precedente a!lla seconda guerra mondiale le caratteristiche 
quantitative e strutturat~i delle disponibilità atlimentari del Paese avevano la 
configurazione compendiata netl seguente prospetto. 

Prosp. 20 CARATTERIS'l'ICHE STRUTTURALI E QUANTITATIVE DELLE DISPO· 

NIBILITÀ ALIMENTARI DELLA POPOLAZIONE ITALIANA NEL 1fl3~ 

Di "bTtà . r spom 11 gwrna 1ere --,I- t . . -t-t --~~-d· "bTtà mpor az1om ne e e e 1spom 11 

PRJNCIPI NUTRI'fiV I per uomo medio giornaliere per uomo medio 

(in grammi e calorie) 
vegetali 

l 

animali 

• 

complesso vegetali 

l 
animali l complesso 

l'roti< li gr. 87,2 32,0 119,2 - 0,4 l ,9 l ,5 

J,ipi(li » :J9,0 35,4 74,4 0,7 o, l 0,8 

Glucidi " 509,0 6,2 515,2 l ,2 .. l ,2 

Calor i< 2.799 479 3.278 10 8 18 

Come risulta dalle cifre sopraindicate, nelil'anno considerato, che pure 
è caratterizzato dal massimo sforzo « autarchico» compiuto dalla nostra 
agricd1tura nell'anteguerra, una parte deltle disponibillità di protidi di ori
gine animale e di li p idi, sia di origine vegetale che animale, dovette essere 
coperta con importazioni dall'estero. 

La rilevata situazione deficitaria nei riguardi dei lipidi e degli stessi pro
tidi di origine animale non può essere d'altra parte disgiunta dalila ma
uifesta deficienza di queste sostanze nutritive nell'economia generale del
l'alimentazione itatliana, sia considerata in se stessa che comparativamente 
a quella di altri Paesi. A titolo di esempio si riportano nel seguente pro
~:petto alcuni dati, tanto più significativi in quanto reilativi ad un periodo 
non ancora perturbato dal fen~meno bellico e dagli effetti della crisi eco
nomica mondiale a questo prece.dente. 

Prosp. 21. - DATI COl\ll'ARATIVI Sl'LLE DISPONIBILIT.\ ALil\IENTARI GIORNA

LIERE PEr.: UOMO 1\H:mo DF.tt'ITALIA E DEI. REG~O UNITO NEI. QUINQUENNIO 

1924-28 

Eccedenza delle disponibilità 
Fabbiso- Disponibilità 

----~--------~~ -·----~-

PRINCIPI gno rispetto al fabbisogno l italiane rispetto a 
NUTRITIVI minimo minimo l quelle inglesi 

per ---

l 
(i11 grammi e calorie) lavoro 

l l 
normale Italia Regno 

l 
Italia Regno cifre l '"" Unito Unito assolute relative "/u 

Protidi . gr. 100.0 119.3 IC6.4 + 19.3 + 6.4 + 12.9 + 12.1 

l,ipidi . 75,0 74, l 137,8 - 0.9 + 62.8 -63,7 -46,2 

Glucidi » 540,0 546,3 540.4 + 6,3 + 0.4 + 5,9 + 1.1 

Cal(lric 3.300,0 3.400,0 J .900 .o +100,0 +600,0 -500,0 -12,8 
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Mallgrado l'elevata percentuale di popdlazione italiana addetta a lavori 
pesanti - ndl'agricoltura e.d in numerose branche industrialli - la dispo
nibilità per uomo medio, espressa in calorie, risulta pressochè coincidente 
col fabbisogno minimo di sostanzè nutritive da parte delile persone occu
pate nei lavori di normale gravosità. Sempre ragguagliata a calorie, 1la 
disponibilità per uomo medio italiano risulta inferiore di ben 500 calorie> 
a quei1a deill'uomo medio britannico : considerando le tre categorie di so
stanze nutritive, che forniscono Ile rilevate calorie, si vede c~1e la disponi
bilità dei lipidi non solo risulta inferiore dell 4G% a quella delil'uomo me
dio britannico, ma inferiore allo stesso fabbisogno minimo per lavori nor
mali (1). Per converso Ila ·disponibiilità di protidi da parte dell'uomo medio 
italiano è quantitativamente superiore a quel11a inglese ; ma essa è costi
tuita in massima parte da protidi di' origine vegetale il cui squilibrio rispet
to ai protidi di origine animale - che hanno ;una fmìzionc essenzial~ 

nell'economia deilll'alimentazione - risulta manifesto confrontandone i rap
porti con l'ana!loga composizione dei protidi disponibili per l'uomo medio 
inglese, costituiti per il 50% da protidi vegetali e per il 50% da protidi di 
origine animale, i quali ultimi neill'alimentazione italliana entrano invece 
soltanto per il} 20% del totatle dei protidi disponibili (1). 

I suddetti elementi comparativi dimostrano altl'evidenza che un ulte
riore sforzo produttivo dell'agricoltura italiana potrebbe e dovrebbe essere 
compiuto nel campo deltle produzioni zootecniche e, tra le coltivaz.ioni vege
tali, in quelllo delle piante oleose. Circa queste ultime itl problema interessa 
praticamente l' olivicoltura, non solo per la sua attuale importanza in con
fronto a11le coltivazioni erbacee oleaginose, ma anche perchè effettivamente 
costituisce una coltura di larghe possibillità nell'ambiente agrario dell'Ita
lia centro-meridionatle e insulare. 

Come !l'incremento della coltura delti'olivo e la conseguente produzione 
olearia abbia a verificarsi, non è ill caso di esaminare in questa sede : basti 
solo dire che ciò potrà essere realizzato tecnicamente, sia attraverso una 
estensione della superficie agraria olivata, sia soprattutto attraverso una 
vasta opera di rinnovamento del patrimonio dlivicolo nazionale; opera ov
viamente di lung.::1 durata e che reca con sè l'esigenza di vaste ed efficaci 

(l) Per i dati relativi all'Italia dr. B. BARBERI, Indagine statistica sulle disponi~ 
bilità alimentari della popolazione italiana dal 1922 al 1937, Annali di Statistica, serie 
VII, volume III, Istituto Centrale di Statistica ~ successivi aggiornamenti effettuati 
a cura dello stesso A. Per i dati relativi al Regno Unito, cfr. A. W. FLUX, Our 
Food Supply bejore and ajter the War, Journal of the Royal Statistica! Society, 
vol. XCIII, parte IV, 1930, i cui calcoli relativi al considerato quinquennio sono 
effettuati sostanzialmente secondo lo stess01 metodo seguìto per l'Italia, il che rende 
particolarmente significativi e attendibili i confronti fra i risultati relativi ai due 
Paesi. 

(l) Per il «fabbisogno minimo per lavori normali >>, cfr. F. BoTTAZZI, Alimenta
zione deWuomo, Napoli, 1933. 
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provvidenze finanziarie a favore degli agricoltori interessati a tale coltura. 
Di gran lunga più determinante e complesso è il problema delil'incre

mento delle produzioni zootecniche allimentari, la cui soluzione è legata ad 
nn adeguato potenziamento del patrimonio zootecnico italiano e alile diffi
coltà connesse con tale potenziamento. 

Tali problemi constano di elementi tecnici e di elementi economici. 
Tecnicamente un incremento del patrimonio zootecnico nazionalle può 

essere realizzato a condìzione di disporre di adeguata produzione foraggera 
fornita sia dai prati avvicendati che dag:li erbai annuali e intercalari, sia 
dai prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, sia dalle produzioni di forag
gio ottenute come prodotti accessori di altre coltivazioni, sia infine dai 
mangimi concentrati. 

Nel 1938, di contro ad un patrimonio zootecnico valutato a 46,8 mi
!lioni di quintali di peso vivo e del quale più avanti saranno considerate 
a1cune principali caratteristiche, ':a superficie investita a cdltivazioni fo
raggere e ile corrispondenti produzioni globali e per ettaro, risultarono come 
dal} seguente prospetto. 

Prosp. 22. - SUPERFICIE E PRODUZIONI FORAGGERE IN ITALIA NEI,. 1938. 

Superficie i o Il Rendimento in fieno 
! Produzwne ,l normale 

(milioni di ha.) " totale i (q.li pe~ ha.) ,, in fieno l 
COLTIVAZIONI 

l 
regioni agrarie Il 

normale 

l l regioni agrarie 
totale (milioni 

l\I l c l p Il di q.li) il totale 
M l c l p 

'i 

Prati a1wicendat'i 2,89 0,51 1,19 

::::11 
127,3 44,1 30,5 36,1 57,9 

vecchio impianto 2,07 0,37 0,83 113,7 54,9 38,4 45,8 70,6 

nuovo impianto 0,82 0,14 0,36 0,32 
i 

13,6 16,7 9,6 13,6 23,2 

Evl,ai 0,86 0,11 0,43 0,30 28,7 33,7 29,6 29,7 41,1 

annuali 0,30 0,04 0,18 0,07 9,8 33,1 30,9 31,9 37,6 

intercala d 0,56 0,07 0,25 0,231 18,9 34,0 28,8 28,1 42,1 

l'rali Permanenti 1,02 0,49 0,24 0.29 44,7 43,8 34,9 39,0 62,6 

irrigui 0,30 0,07 0,05 0,18 22,0 73,3 54,8 65,4 82,6 

asciutti 0,72 0,42 0,19 0,11 22,7 31,5 31,5 31,9 30,7 

Prati-pascoli permanenti 0,34 0,21 O, IO 0,03 5,1 14,9 13,6 16,1 20,5 

l'ascoli permanenti. 4,35 2,69 1,30 0,36 23,2 
l 

5,3 5,2 5,4 5,3 

Toteh 9.4S 4.02 3 27 217 \ 229.2 242 132 22.7 47.1 

Compresa la produzione accessoria di foraggi che nell'anno conside
rato è stata di 61,3 milioni di quintali (17, 4: in montagna, 28,3 1n collina e 
15,6 in pianura) è risultata per detto anno una produzione totale di 290,5 
milioni di quintali di foraggi espressi in fieno normalle corrispondente, date 
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Ile prevalenti caratteristiche qualitative deilla nostra produzione foraggera, a 
circa 40 unità nutritive scandinave per quintale. 

In base a tale coefficiente di ragguaglio ad unità foraggere, la produ
Lione di cui sopra corrisponde perciò a eirca 11,6 miiliardi di unità nutri
tive scandinave : la produzione di mangimi concentrati di ogni specie neNo 
stesso periodo può essere valutata a circa 5,1 miliardi di U .N.S. per cui la 
produzione foraggera complessiva risulta per il 1938 pari a circa 16,7 mi
lliardi di U.N.S. Ragguagliando tale produzione alila consistenza sopra 
indicata del patrimonio zootecnico italliano nello .stesso anno, essa corn
sponde a circa 357 U.N.S. per quintale di peso vivo dell bestiame. 

Esaminando la grande variabilità dei rendimenti di ciascuna spec1e 
di C'o]tivazione secondo le regioni agrarie e la variabilità delle diverse speci-~ 

di coltivazioni in una stessa regione agraria, è facile riconoscere la pos
~ibilità di un miglioramentc dei rendimenti stessi e del conseguente aumento 
del~la produzione foraggera complessiva, anche ferme restando le superfici di 
raccolta delle diverse cdltivazioni. 

"T'aie incremento dei rendimenti richiede naturalmente notevoli opere 
eli irrigazione, bonifiche varie, ecc .. Se a questi miglioramenti, non tutti 
e sempre pera1!tro possibili per ragioni tecniche, si aggiunge un più diffuso 
ed intense impiego di sostanze fertilizzanti, non è dubbio che la prodL•zionc 
foraggera italiana potrà raggiungere cifre di gran lunga superiori a quelle 
p re be'lliche. 

Quanto alla produzione accessoria di foraggi costituita essenzialmente 
da paglia ed a'!tri prodotti secondari di altre coltivazioni, le possibilità di 
notevoli incrementi sono pressochè da escludere. A1 contrario un notevole 
contributo può aversi dai mangimi concentrati il cui impiego nella zoo
tecnia italiana è ben !lontano dal!le alte quantità per capo di bestiame con
sumate in altri Paesi. NaturaJlmente l'aumento della produzione o del con
sumo dei mangimi concentrati dipende largamente dagli acquisti alil'estero 
dei prodotti stessi o dellle materie prime da cui sona ottenuti come prodotti 
principali e sopratutto come sottoprodotti, come è il caso ·dei panel1i di semi 
oleosi. 

Dal punto di vista economico lo sviluppo del patrimonio zootecnico 
nazionalle ai fini delle necessità alimentari de'l Paese è subordinato a nume
rose condizioni che interessano in varia misura Ile aziende ad economia 
familiare e que11e imprenditrici-capitalistiche. Per le prime ]Il problema è 
queillo stesso sopra esposto trattando dellle difficoltà che impediscono una 
razionale evoluzione deNa tecnica colturalle : la deficienza di un reddito che 
non consente investimenti produttivi quali, nel caso in esame, sarebbero 
richiesti per il miglioramento dei pascdli e l'incremento del rendimento 
dei prati ·e degli erbai. Anche per le aziende capitalistiche trai l asi esscn

zìal1nente ~di un problema di reddito e quindi principalmente di costi e di 
t~rezzi. 
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Poichè lo sviluppo del patrimonio zootecnico non comporta necessa
riamente un incremento .delile superfici investite a coltivazioni foraggere, 
non si pone, almeno da un punto di vista generale, .il problema di profon:le 
modificazioni nelila ripartizione della superficie agraria disponibile per dare 
più ampio posto alla produzione foraggera. 

D'altra parte dato lo scopo al qualle deve tendere l'incremento del 
patrimonio zootecnico che è queillo di integrare e migliorare qualitativa
mente il tenore alimentare de!~la popolazione italiana caratterizzato, come 
si è visto, da un notevole deficit di sostanze nutr.itive di origine animale, 
mentre sono in eccesso da un punto di vista re!lativo se non assoluto, le 
sostanze di origine vegetale fornite dalle varie coltivazioni erbacee, nessuna 
considerazione reilativa al minore rendimento alimentare delile coltivazioni 
foraggere può indurre ad una diversa soluzione che potrebbe essere giusti
ficata solo in periodi eccezionali di non lunga durata, come può essere il 
caso di una congiuntura bellica. 

Cap. VII 

Possibilità di esportazione dei prodotU agricoli. 

Se il mercato interno, in ragione del basso tenore alimentare attuale 
tiellla popolazione italiana e deilla conseguente necessità di un suo miglio
ramento qualitativo e quantitativo apre alla nostra agricoltura indubbie 
prospettive di ullteriori incrementi produttivi, sopratutto neil settore del
i'olivicoltura ed in quelilo zootecnico, non altrettanto può sicuramente affer
marsi circa le possibilità di un incremento deilla produzione determinato 
dall'aumento delle esportazioni dei prodotti agricoli verso i mercati esteri. 

Sia quantitativamente che sotto !l'aspetto del vailore commerciale, le 
nostre esportazioni agricole sono principalmente rappresentate da alcune 
categorie di prodotti sia di coltivazioni erbacee che arboree ed in minore 
misura da prodotti zootecnici alimentari. Nel gruppo delle coltivazioni er
bacee il massimo volume delle esportazioni è formato dai prodotti orticoli : 
senza dubbio in questo campo il'ltaEa si trova in condizioni più favorevdli 
eli altri Paesi mediterranei sia per ragioni tecnico-agronomiche (massa glo
bale di prodotti articoli forniti dal nostro suoJlo, anticipo nel loro ciclo pro
duttivo su quello di a!ltri Paesi, ecc.) che dal punto di vista de!lle posizioni 
già conquistate dai nostri prodotti, prima della guerra, sui principali mer
cati di COllSUnlO. 

Purtroppo però, la natura stessa dei prodotti, non essenziali nelll'eco
nomia generale dell'alimentazione ed estremamente deperibili rispetto allo 
stato di conservazione richiesto dal loro consumo, non consentono agli agri-
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editori quetll~a libertà di manovra de1le vendite c di ampia scelta dei mer
cati di sbocco necessaria per reagire ad eventuali avversi movimenti dei 
prezzi dei prodotti stessi sui mercati internazionali. 

Il medesimo vale per il gruppo ancora più importanti.." dellle frutta e 
deg1i agrumi. 

Questi svantaggi possono peraltro essere in parte attenuati attraverso 
un adeguato sviluppo de:~l'attrezzatura r1ei mezzi di trasporto dei prodotti 
naturali particolarmente deperibili e sopratutto dando impullso alile industrie 
conserviere del Paese, così intimamente connesse con l'attivitù agricola. 

Quanto all'altro principale prodotto de':le colture arboree di notcvc)lle 
interesse dai punto di vista delle ·esportazioni, cioè il vino, i problemi 
relativi ad un potenziamento delle esportazioni stesse non sono meno com
plessi ed incerte Ile prospettive di soddisfacente soluzione. Si sa infatti che 
della grande massa di vini italiani limitata è, per cause inerenti alla natura 
e varietà de1

: prodotto, ila quantità esportabi1le. 
In tutti i casi l'agricoltura italiana dovrebbe essere in grado di vincere 

la concorrenza degli altri Paesi esportatori, il che significa mettersi in con
Jizioni non solo di esportare prodotti qualitativamente superiori, ma a prezzi 
che si adeguino alla domanda ed all' off·erta dei prodotti in questione sui 
mercati internazionalE di produzione e di consumo. 

Queste condizioni non sono facillmente concilliabili con l'es,igenza ~i 

un 1aumento del tenor·e di vita delle categorie ruralli italiane che com
porta :-.alari adeguati ai lavoratori e quindi costi di produzione non facil
mente comprimibili all di sotto di certi limiti. 

Ma se limitate sono Ile prospettive di ullteriori sviluppi del volume E' 

delle correnti di esportazione dei prodotti agricdli - comprendendo tra que
sle esportazioni non solo quelle dei prodotti naturali, ma anche dei prodotti 
agricoli 11avorati dalla nostra industria alimentare - resta il fatto fonda-· 
mentalle che attraverso Ile sue tradizionali esportazioni, l'agricoltura italiana 
\~ perfettamente in grado di saldare, per la parte che la riguarda, la bilan
cia commerciale che al passivo reca il costo del1le materie prime necessari!:' 
alla 'fabbric.az·ione dei rnezz~ strumentali occorrenti agli agricoltori pro
dotti dai~ll'industria italiana (macchine e attrezzi agricoli, concimi, ecc.) ed 
il costo dei prodotti fabbricati all'estero, direttamente uti1izzabi1i dagli 
agricoltori italiani. 

Un calcolo statistico, basato sulle cifre d'anteguerra, della parte del 
nostro commercio estero direttamente e indirettamente al!imentata o deter
minata dai]J'agricoltura presa come categoria di attività economica a se stante, 
sarebbe assai interessante ed istruttivo se potesse essere effettuato con suf
ficiente attendibilità sulla base dei dati disponibili. Sebbene l'ulltimo censi
mento industriale fornisca utili elementi in aggiunta a quelli offerti da11le 
statistiche del commercio di importazione e di esportazione, arllo stato attualle 
delle cose, l'indagine richiede troppe valutazioni soggettive perchè vallga 
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l~. pena di essere tentata. Comunque i risultati non farebbero che confer

mare quantitativamente il giudizio sopra esposto sul positivo contributo del

l'agricoltura all'equillibrio della bilancia dei pagamenti internazionali deil 

nostro Paese, le sue esportazioni' dirette ·e indirette superando le correlative 

importazioni dirette e indirette di materie prime e altri beni strumenta'!i 

di impiego agricolo. 

In definitiva dunque, ragricoltura italiana dovrà fare assegnamento 

sulla ma,Rgiore domanda di prodotti da parte del mercato interno e consi

derare il problenw delle esportazioni all'este·ro in funzione, principalmente, 

dell'~·1uilibri(l dr/la propria bilancia. commerciale, cioè come mezzo di paga

ment~ di ciò che gli agricoltori acquistano sui mercati esteri per il rinnovo 

del'l'attrezzatura produttiva, per il suo miglioramento ed incremento e per 

aumentare ill rendimento de!lla produzione stessa. 

Questa veduta corrisponde realisticamente all~e necessità dell'agricoltura 

italiana e delila popolazione rura1le. Essa è altresì in armonia con le generali 

caratteristiche e tendenze della economia moderna, le quali mostrano che 

grandi possibi,~ità di esportazione nel campo dell'agricoltura possono aversi 

soltanto in due casi estremi : quelllo dei Paesi ad economia e sviluppo eco

nomico-sociale molto arretrato, e quello, al contrario, dei Paesi ad agricol

tura altamente specializzata ed organizzata capita1listicamente, sia che trat

tasi di capitallismo privato o di Stato. Sdlo in questi due casi, anche se per 

differenti ragioni, ile lesportazioni possono assumere le caratteristiche di 

esportazioni di massa a prezzi capaci di adeguarsi anche allle avverse ten

denze della congiuntura economica, quali sono con molta probabilità da 

attendersi negli scambi internazionali superato il più o meno lungo periodo 

eli assestamento post-belllico. 

L'agricolltura italiana non è a questi due poli. Pertanto l'orientamento 

della politica commerciale per quanto ha riferimento agli interessi agricoli 

del} Paese ed a quelli generali ddla popolazione non può essere diverso da 

quelllo sopra derJineato. In effetti così è stato anche nel passato, sebbene non 

sempre ne siano state consapevolmente rilevate ed affermate le fondamen

tali esigenze. Ciù non significa debba considerare i propri problemi da un 

punto di vista per così dire isolazionista rispetto alle altre attività economiche 

del PaesC' e particolarmente a'!l'industria. I legami fra queste due fondamen

tali branche dell'·economia nazionale sono così stretti e vitali da rendere in

concepibile l'esistenza eli un'agricoltura indipendente dall'industria e vi

ceversa. 

Si tratta più semplicemente d1 una distinzione di necessità e di funzioni 

la quale comporta appropriati metodi di risolluzione dei problemi partico

lari a ciascuna branca di attività economica del Paese. 
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INDAGINE SULLA CONCENTRAZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA 

PREMESSA 

l. - La scarsità deg!i studi sulla concentrazione industriale rende 
partico!armente difficile ill lavoro a chi si accinge a procedere ad un esame 
dettagliato di questo problema. Una facile confusione deriva dallla identifi

cazione che spesso si trova ne11a letteratura fra concentrazione capitalistic:l 
nelllle industrie e concentrazione industriale vera e propria. In realtà si tratt:l 

di analisi che presentano aspetti diversi e se in numerosi casi esiste una 
stretta connessione fra questi due aspetti della concentrazione, tuttavia la 
concentrazione industriale presenta caratteri e modalità che si motivan(' 

diversame:nte daNa concentrazione capitalistica. 

Portato ìo studio della concentrazione nelll'àmbito delllc attiv~L't pro

duttive poss1amo vedere il problema da due punti di vista : 

a) dimensioni delle unità produttive (e dci !!oro raggruppamenti in 
azienJe, socÌP!.2, ditte, ecc.) in ciascun ramo industriale e ciò specificatat•lt?nle 

ad tma determinata prod·uzionc; 

b) dimensioni dellle unità produttive (e dei loro raggruppamenti m 

aziende, ~;ocietà~ ditte, ecc.), qualunque sia il ramo di attività in esse eser
citato, purchè esse agiscano sotto la stessa ragione sociale, o sialFJ legate 

da rapporti llnanziari di qua!lche genere. 

Nel primo caso si studierà ~~a concentrazione industriale e si potrà scen
dere nei dettagli tecnici della dimensione dellle unità produttive, nel secondo 
caso, invece, 1a dimensione potrà essere riferita soltanto allll'ammontare dci 

capitali invPstiti o a qualche altro elemento indirdto che possa considerarsi 

rappresentativo delle dimensioni economico-finanziarie dellle unità produt
tive, ad esem·pio alla mano d'opera impiegata, e quindi lo studio della con
centrazione non avrà riguardo a'll'aspetto tecnico. Ne1~ seconda caso, cioè, non 
si tratter8. rE concentrazione industriale in senso proprio, ma di concentra
zione capitalistica nell'industria. 1\ello studio ddila concentrazione indu

stria11e vi è però un elemento di valutazione soggettiva che va messo in luce, 
data l'influenza che tale elemento può esercitare nd~'impostazione dell pro

hlema. Inhtti i risultati dell'indagine possono variare notevolmente secondo 

che si adotti una classificazione delle industrie in gruppi ill più possibille omo

genei, in modo che in ciascuno di essi siano comprese unità produttive si
mili. Quanto maggiore è il dettaglio nella classificazione, tanto maggiore 
è ·l'appro~simazione che si Taggiung~ ne11o studio della concentrazione 
industrialle. 
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Ai fini dello studio della concentra.2ione industriale devono preliminar
mente essere risdlte due questioni strettamente connesse fra loro : 

a) classificazione dell'attività industria1le; 

b) definizione deille unità da considerare agli effetti della concentra-
21one. 

Per quanto concerne la prima questione diciamo subito che la classifi
c-azione da noi adottata è queJ~ila predisposta in occasione del « Censimento 
industriale U)~7-39 n (che si pw) considerare come un massimo di dettaglio 
attuabile in sede di censimenti). In alcuni casi siamo però scesi ad ulteriori 
dettagli fino ad arrivare, per ailcune industrie, ad una vera e propria clas
sificazione in base a criteri merceologici. 

Più complessa si prospetta la questione dellile unità da considerare ai no
stri fini. 

Purtroppo nella letteratura economica e ne11e stesse statistiche ufficiali 
la termino1log1a sulle unità economiche è spesso imprecisa e molto spesso un 
termine viene usato con significati disparati. Riteniamo quindi necessario 
definire con precisione il significato de1le varie unità considerate agli effetti 
de1le indagini sulla concentrazione industriale. 

I/wtità industriale, termine generico, indica indifferentemente un ag
gregato la cui attività è rivolta a11la produzione di beni o di servizi. Questa 
unità può essere indifferentemente grande o piccola, semplice o composta, 
rivo~lta ad una singola produzione o a mo1tè produzioni, prefiggersi il solo 
coordiname11to degli strumenti direttamente interessati al1a produzione di 
un dato bene o rivolgersi all coordinamento degE elementi operanti in uno 
o più settori industriali. 

L'unità industriale più semplice è tPunità tecnica. Essa presenta il 
massimo di semplicità rispetto al ciclo produttivo, poichè in essa si esaurisce 
un procedimento tecnico che concorre aNa produzione e che tecnicamente 
può interrompersi. Ad es., uno stabi1~imento chimico che partendo dalle 
piriti produce acido so1forico e che con 1' acido solforico produce perfosfati, 
potrà esere diviso in due unità tecniche, una per la produzione detll'acido 
solforico ed una per la produzione dei perfosfati. 

llna, due o più unità tecniche generallmente ubicate nello stesso recinto 
formano una unità locale. Quando si parila di fabbrica o stabilimento, di 
nonna si fa riferimento all'unità locale. Nella stessa unità locale possono 
trovarsi riunite unità tecniche con cictli di produzione connessi, come nel 
caso citato della produzione di acido so1forico e di perfosfati, ma possono 
trovarsi riunite anche unità tecniche con cicli di produzione completamente 
diversi come ad esempio, una raffineria di zucchero ed uno jutificio (l). 

(t) Le unità locali hanno sopratutto importanza agli effetti di alcune rileva
zioni statistiche. 
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Dal punto di vista strettamente produttivo, lo stabilimento, cwe l'uni
tà locale, esaurisce in sè il fenomeno detlla produzione. Senonchè c"Yltre a'l 
coordinamento degli ellementi tecnici rivolti all'attuazione di un ciclo pn)
duttivo più o meno completo, esiste un fatto economico che è l~a gestione .. 
Quando si fa riferimento aNa impresa, azienda o ditta si ha riguardo special
mente all'aspetto economico deHa gestione di una o più unità lloca'~i (stabili
menti, fabbriche, ecc.). Considerati da un punto di vista astratto, mentre 
gli stabilimenti si prefiggono un coordinameno il più perfetto possibile degli 
strumenti produttivi al fine di attuare i propri compiti nel modo più eco
nomico, cioè a costi minori, le imprese (aziende, ditte, ecc.) si prefiggono 
il raggiungimento cle1 profitto più elevato possibile. 

La clistinzione fra unità tecniche, unità locali ed unità aziendalE ha una 
importanza fondamentalle neiJl'esame del1le dimensioni che esse possono as
sumere nella società capitalistica e delle forme organizzative delle quali esse 
sono suscettibili. 

Lo sviluppo de1:la produzione porta come conseguenza la continua ne
cessità di perfezionare i mezzi tecnici oppure di cercare un numero sempre 
maggiorE· di strumenti produttivi, sia mediante un aumento numerico de:~lle 
unità produttive, sia mediante l'ampliamento deille unità già esistenti, sia 
con 1'uno e l'altro mezzo insieme. L'ampliamento delle unità tecniche ha 
luogo quando queste, aumentando i mezzi tecnici dell11a produzione, sosti
tuiscono i vecchi impianti con dei nuovi, oppure ne aumentano ill numero. 
L'amp1liamento delle unità tecniche, la necessità di sfruttamento industriale 
dei sottoprodolti non c h è altre condizioni di ordine tecnico, oltre all' espan
sione finanziaria dell'azienda, possono suggerire ampliamenti delle unità 
locali aggregando all'unità localle nuove unità tecniche. Questi aggregamenti 
possono portare ad integrazioni orizzontalli o verticali de111'unità locale a 
seconda che l]a nuova o le nuove unità tecniche che si aggiungono a11e ori
ginarie integrano le pToduzioni già esistenti sullo stesso piano o su piani 
diversi di produzione. Nel caso citato de11l'impianto per la produzione di per
fosfati che si aggrega a111'impianto per la produzione di acido so1forico, si 
avrà un'integrazione verticalle, mentre si avrà un'integrazione orizzontale 
quando ad una unità locale che produce motori per autoveicoli si aggiunge 
una nuova unità tecnica per )a produzione di motori marini. 

L'ampliamé·nto dell'unità aziendale può verificarsi : 

l) cmt l'ampliamento detlle unità tecniche; 

2) con l'amplliamento delle unità locali; 

~-{) aumentando il numero stesso dellle unità loca'~i. 

Nel terzo caso si avrà praticamente un'azienda con due o più unità locali. 
In quest'ultimo caso l'ampliamento potrà aversi in senso orizzontalle o in 
senso vertica:le () in entrambi i sensi. 

Oltre allle unità sopradescritte esiste la possibilità di unità superazien
dali1 gruppi o cmnplessi industriali come si suoi dire, nei quaili due o più 
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aziende sono legate fra di loro. Non è il caso di entrare in merito alla 
natura dei legami che possono venire a costituirsi tra più aziende, poichè 
talle natura è prevalentemente finanziaria, mentre qui interessano sopratutto 
gli aspetti industriali del problema degli aggregamenti. 

La differenza fondamentale fra l'amp;iamento delle unità tecniche e 
delle unità locali e quello dellle unità azien;dali sta ne11 fatto che, mentre 
le prime non possono superare i limiti suggeriti da'l fattore tecnico-econo
mico, Ile seconde hanno facoltà molto maggiori di ampliamento e teorica
mente non trovano limiti se non ne 1 potenziale finanziario. In pratica però 
anche Ile aziende non si espandono oltre certi limiti, poichè l'ingrandirsi 
eccessivo deHe aziende impllica organizzazioni sempre più complesse e, in 
conseguen7.-a, forti spese di amministrazione le quali finiscono per incidere 
notevolmente sui costi di produzione. Giunte a certi limiti le aziende, invece 
di continuare ad ingrandirsi, si associano alltre aziende e vengono a costi
tuire complessi o gruppi aziendali. 

J'\e]llo .studio delle unità superazien,dali si incontrano notevoli ostacoli 
in quanto spesso è molto difficile determinare con precisione i 1~egami esi
stenti tra varie aziende. Finchè l'analisi si ferma alle aziende, i r-apporti 
tra azienda e stabilimenti sono evidenti ; nei legami tra aziende diverse, 
invece, a causa clellle moltepllici modalità che tali legami possono assumere 
è molto difficille la ricostruzione delle unità superaziendali. Il legame fra 
due aziende può essere determinato dal!la subordinazione di un'azienda ali
l'altra per una ingerenza o controllo esercitato, attraverso la proprietà di 
una maggioranza azionaria o di voti, da parte deN'azienda dominante nel
~'azienda subordinata. In questi casi, ogni qua~lvolta risuJlta il possesso del 
50% dei titoli azionari o dei voti più uno, nei casi di società per azioni, 
o di più della metà del capitale dell'azienda, negli altri casi, è facile rico
struire !l'unità superaziendalle. ,Meno facile invece è i!l ,caso, specialmente per 
le società per azioni, quando è sufficiente un'aliquota inferiore al 50 (Yo 

perchè si abbia uguallmente un controllo determinante nella gestione. In 
genere neille società per azioni che presentano un capitale socia1le molto 
frazionato bastano anche aliquote inferiori al GO % per esercitare un con
trollo completo. E' questo il caso sopratutto delle società per azioni con 
un capjtaJe socialle molto elevato ne'~le quali il frazionamento è conseguenza 
delll'ampiezza stessa del capitale. 

:1t!d1te volte poi il capita1~e sociaie è diviso esattamente al 50%' fra due 
aziende o gruppi. Si tratta, in questi casi, di combinazioni tra gruppi molto 
potenti che ham1o deciso ,di far convergere gili sforzi comuni verso un de
terminato sdtore, magari estraneo all'attività specifica dei due gruppi. In 
questo caso è evidente che !l'azienda in questione non potrà attribuirsi nè 
all'uno nè all~'altro gruppo. 

Si avranno quindi i seguenti cas1 : 

a) partecipazione per oltre il 50% del capitale e conseguente attri-
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buzione delll'unità aziendale ad altra unità aziendale con costituzione di 
unità superaziendale; 

b) partecipazione per meno del (')()~\{;, ma determinante neilla gestione, 
e quindi caso di unità superaziendale; 

c) partecipazione per il fiO</{) del capitale da parte di un'azienda e 

per il 50% da parte di un'a'~tra azienda nel qual caso l'azione esercitata 
sull'azienda resta, in certo senso, neutraiizzata per l'r~llisionc: delle forze 
ugua1i e contrarie, e quindi l'azienda puù essere consic~erata teoricamente 
indipendente. 

Più difficile risulta invece 1a ricostruzione dì unità superaziencla'~i quan
do varie società sono legate tra !loro in modo da costruire ciù che 110rmal
mente si chiama società a catena. In questo caso ila difficoltà sta nell'indi
viduazione stessa. del legame, poichè 1/4, 1jR o anche J/W de': capitale 
azionario può essere sufficiente a vincollare un'azienda ad un gruppo. 

N·ei ·casi del11e lzoldings le partecipazioni di maggioranza legano Ile sin
gole aziende a1la holding e la costituzione detll'unità superaziendale appar(: 
evidente. Senonchè le holdings possono a loro vd~ta partecipare ad altre 
lzoldinJ.~·s ed ottenere il] controllo su alcune aziende non attraverso partecip<.l.
zioni indirette. Ad esempio, una holding A possi·ede direttamente il ~m<~~ 

del capitale di un'azienda B e quindi non possedendo una maggioranza 
non contrdlla l'azienda. La holding A. ha però partecipazioni di maggio
ranza nella holding C che possiede ]il' 25% deil capitale azionario dell'azienda 
R. Ne consegue che praticamente la JwldinJt A controlla !l'azienda R. 

S'intende che le esemplificazioni potrebbero susseguirsi allll'infinito. 
Per quanto riguarda l'indagine in questione abbiamo cercato di rico

struire le unità superaziendali ogni qualvolta ci è stato possibille indivi
duare un legame rliretto o indiretto fra due o più azi,ende che attraverso 
una maggioranza assoluta (o anche relativa), creasse un vincdlo di vera c: 
propria subordinazione di una azienda su un'altra. 

Volendo compiere, ad esempio, uno studio sulla concentrazione indu
strialle nell'industria automobilistica si dovranno cercare tutte le unità tec
niche, in qualunque unità azienda1le o unità superaziendale esse si trovino, 
che producono automobili. Trovate le m1ità tecniche esse dovranno essere 
raggruppate secondo le unità aziendali alle qualli appartengono, ed a loro 
vdlta ìe unità ;nienclali dovranno essere raggruppate in unità superazien
daili. 

Si avranno così tre ordini di concentrazione : 
l) concentrazione dei fattori produttivi nelle unità tecniche; 
2) a) conc-entrazione delle unità tecniche nelle unità aziendali; 

b) concentrazione dei fattori produttivi nelle unità aziendali ; 
3) a) concentrazione de!lle unità aziendali nelle unità superaziendali ; 

b) concentrazione delle unità tecniche nelile unità superaziendali ; 
c) concentrazione dei fattori produttivi nelile unità superaziendal~ 

e nelle unità aziendali indipendenti (non comprese in unità superaziendali). 
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2 - Il materiale statistico a disposizione per ilo studio della concentr~
zrone industriale in Italia è ~ostituito, per la massima parte, dal Censi
mento lndustriatle del 1937-39. Sdltanto per alcune industrie, come quelle 
el~ettriche e quelle del gas, sono stati sfruttati anche dati di altra prove
:nienza, controllati però sulla scorta degli elementi raccolti in occasione 
del} Censimento. 

Per lo studio deilla concentrazione industriale il materiale dell Censi
mento è stato rielaborato, poichè gli spogli eseguiti in passato si limitavanu 
a considerare gli esercizi (unità tecniche o unità locali, secondo i casi). 
Con tle nuove etlaborazioni sono state ricostituite le unità aziendali, rag
gruppando tutte le unità tecniche (o le unità !locali) aventi la stessa deno
minazione o la stessa ragione sociale. 

Dalle unità aziendali si risalì a11e unità superaziendat~i (gruppi) attra
verso indagini dirette a stabitlire i legami fra le varie aziende. A questo 
scopo si sarebbe potuto promuovere un'apposita inchiesta, ma non 1l'ab
biamo ritenuto pos.sibile date le difficoltà che a tale indagine si sareb
bero frapposte. Datl modo con il quale sono state ricostruite le unità super
aziendali, e cioè attingendo le notizie privatamente presso ambienti finan
ziari e presso le grandi aziende, c'è motivo di ritenere che si sia raggiunta 
una approssimazione molto notevole, quatle forse non si sarebbe potuta otte
nere mediante un'inchiesta diretta a questo scopo. 

Generalmente neNe statistiche ufficiali (di quegli Stati per i quali esi
stono s1abshche sulla distribuzione degli esercizi industriali secondo la loro 
ampiezza) il carattere presce1to per 11a classificazione riguarda il numero 
c~egli addetti. Tale carattere presenta i'l notevole vantaggio di fornire una 
unità di misura omogenea in base a1la quale tutte tle unità industrialE pos
sono essere classificate e permette un confronto detlla concentrazione indu
striale nei vari rami di attività. Questa possibiEtà di confrontare la con
centrazione per gruppi d'industrie diverse è soltanto apparente, poichè tla 
dimensione delle unità è rappresentata solo indirettamente dal numero degli 
addetti in esse occupati e può avere un significato sdltanto rimanendo nel
resame de'Ile unità dello stesso gruppo. Infatti, nei vari rami di attività 
produttive, le dimensioni delle unità crescono in rapporto all numero degli 
addetti in modo djverso e quasi mai confrontabile, e fra le capacità di pro
duzione, l'ammontare degli introiti, il valore aggiunto dei11la produzione, 
ecc., ed il numero degli addetti neltle varie industrie esistono rapporti note
volmente diversi. 

In ultima analisi la classificazione delle unità industriali secondo ii1 
numero degli addetti è fatto in base ad un carattere che viene assunto come 
indice indiretto della dimensione detlle singole unità. Riteniamo, perciò, 
che di fronte a tale carattere convenga, ogni qualvolta è possibi:le e se ne 
presenti l'occasione, studiare la concentrazione industriale attraverso elle
menti che direttamente rappresentano l'importanza delle unità industriali. 
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H carattere ideale per lo studio della concentrazione industrialle è la 
<< capaàtà tnassima di produzione » o un dato tecnico sugli impianti eh~, 

rifletta tliret.!.amente tale capacità. Purtroppo non semprf' dai dati d~spc

nibili risultano questi caratteri, e molto spesso anche gli elementi tecnici 
sugli impianti non sono in condizione di fornirci una base sufficientemente 
omogenea per c1lassifcare le unità industriali secondo la loro Lr mensione. 
L'esistenza stessa di impianti di natura diversa e con caratteristiche n1-
verse per l!o stesso ramo produttivo rende spesso impossibille la cla.;;sifi
cazione dellle unità; la coesistenza non rara di processi di produzione radi
calmente èiversi per lo stesso gruppo di industrie rende l'opera di anali:"'i 

molto complessa e talvolta impossibille. 

Ndla presente indagine il carattere di classificazione ddle unità indu
stria1i che abbiamo preferito ogni qualvolta è stato possibile è stata h 
l< capaC'jtà di produzione ». Non sempre però talle dato si è potuto ricavar:: 
dall materiale a disposizione ed allora si è cercato di classitìcare le unità 
in base al~ sintomo che meglio rispecchiava la capacità produttiva. Tn molti 
casi si è dovuto ricorrere direttamente al dato sulla produzione effettiva 
!le!l'anno di rillevazione o sulle vendite effettuate. Benchè sia chiaro che tale 
dato rappresenta fino ad un certo punto la capacità di produzione ed in 
alcuni casi non la rappresenta affatto (ad esempio, per gli stabilimenti inat
tivi), tuttavia non v'è dubbio che i11 dato sut!1a produzione è più rappre

sentativo che non il grado di occupazione. 

Se però in alcuni casi per la classificazione cldle unità si è fatto rife

rimento alle classi di addetti si è normalmente t,enuto conto anche del

l'ammontare della produz,ione o de1N'ammontare degli introiti. 

Studiando Ila concentrazione industriale, si presenta la necessità di 

addentrarsi nei particolari della struttura produttiva deilla economia indu

striale. Nella maggior parte degli studi passati suiJla concentrazione, si 

è trascurato l'aspetto produttivo delle unità industriali, per 6offermarsi 

principallmente sulla dimensione finanziaria (capitali investiti) o sull'aspetto 

s0ciale (assorbimento di mano d'opera) deillle unità stesse. 

La concentrazione industriale tende invece a chiarire l'aspetto pro
duttivo nella sua distribuzione fra le unità industriali, e mette in luce 
l'accentramento della produzione. La concentrazione industriale tende 
quindi a chiarire dltre agli ordini di ampiezza deiJ'le unità aziendali, anche 
l'anatomia industriale ponendo in luce nella sua giusta misura 1raspetto 

monopolistico della produzione. 

Un aspetto di grande rilievo che la concentrazione industriale, intesa 
come un'anatomia de1Tindustria, mette in luce è ill rapporto fra aziende 
private ed aziende gestite direttamente o indirettamente dalla pubblica am
ministrazione. Attraverso questa analisi, per i rami di industria nei quali 
esistono aziende gestite dallo Stato o da enti statali, si viene a precisare 
la quantità dei beni prodotti a dei servizi prestati dalle aziende private (ditt~ 
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individuali o società) e daillo Stato o enti statalli. Ta1!e indagine ha un'im
portanza notevole specialmente in un paese come il nostro nel quale l'in
tervento dello Stato assume proporzioni molto ragguardevoli. Nei limiti 
dell possibile, si cercherà quindi, nell presente studio, di determinare il peso 
rhe hanno lo Stato, gli enti pubblici e parastatali nei singoli settori pro
ciuttivì. 

Cap. I 

Concentrazione nelle industrie elettriche. 

l. - Nel 1!l41 furono rilevate in Italia 1.192 centrali idroelettriche con 
ii.~HO.Ii()ri 'kW di potenza istalilata e 182 centrali termoelettriche con 933.328 

k\V ista11ati. 
Delle 1.192 1centralli !idroelettriche ne sono state considerate 91J con 

~~.~8.J..4H7 k \V, trascurando le piccolissime centrali, mentre le centrali ter
moe:lettriche considerate ammontano a sole 183 con 933.718 k\i\1 istatl11ati e 
cioè una centraik in più di quelile comprese nella statistica del Ministero 
dei Lavori Pubblici (l). Buona parte delle centralli termoelettriche di dimen
sioni minime è stata trascurata. 

Le centrali escluse dalla presente indagine sono quindi ~78 con n.178 
kvV e cioè 23,3% delle centrali idroelettriche e lo 0,12% dei kW istallati. 

L.a presente indagine riguar,da in comp1lesso 1.097 centraili elettriche 
con H.218.20f> k\V di cui J'R5% spetta alle centralli idroelettriche ed il 15% 
alle centrali termoelettriche. 

Dal1922 a11!l41, secondo i dati del Ministero dei Lavori Pubblici, !l'im
portanza degili impianti .idroelettrici è continuamente aumentata. Infatti 
nel 1!l22 di fronte a 340.000 kYV ista!llati di potenza termoelettrica stavano 
l .2:m. mm k Y\l di potenza idroelettrica e cioè sul complesso la potenza ter
moelettrica rappresentava itl 21,5%, mentre nel 1941 essa rappresentava 
soltanto il 15%. 

Rispetto alla produzione di energia, !l'importanza delle centra!li termoe
lettriche è fortemente aumentata dal 1922 al 1941 in conseguenza dell'en
trata in funzione degli impianti geotermici detl Larderello, la cui pro
duzione raggiunse nel 19J1 i 649 milioni di k\Vh su una produzione com
plessiva delle centrali termoelettriche di 1.197 milioni di kWh. Mentre, 
infatti nel 1922 le centrali termoelettriche producevano il 5,0% deltla ener
gia elettrica, disponendo del 21,5% deilla potenza istallata sul complesso, 
nel 1941 esse producevano j1} 6,3% dell'energia disponendo soltanto del 15% 
della potenza ista:Jlata. 

(l) l\li~ISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, Grandi uti/izzazion,i idrauJic_h~. per forza mo
trice, Roma 1 1942, 



Date queste caratteristiche diverse l 'indagine sulla concentrazione indu
strial~e è stata eseguita separatamente per le centrali idroelettriche e per 
quellle termoe!lettri.che, per passare poi al'~a visione d'insieme. 

L'indagine sultla concentraz,ione delle industrie elettriche è stata con- . 
dotta sulla scorta di due elenchi, rispettivamente per le centrali idn,etlet
triche e per le centra E termoelettriche ( 1). 

Prese come base de1~1e indagini ile centrali elettriche (unità tecniche), 
sono state ricostruite tle unità aziendali tenendo conto det1 nome delle singole 
ditte esercenti (2). 

Difficoltà notevoli si sono incontrate neltla ricostruzione delle unità 
superaziendali. Infatti, mentre per alcuni gruppi elettrici la composizione 
risulta dagli stessi atti sociali, per a'~tri invece a tale composiz1ione si È' 

potuto risa'lire soltanto attraverso un'indagine sui consigh di amministra
zione e direttamente attraverso informazioni attinte negli ambienti tecnici 
t finanziari. Tale lavoro ha richiesto particolare cura, poichè i risultati 
statistici dell'indagine dipendevano in buona parte dall'approssimazione 
raggiunta ne!~la ricostruzione dei gruppi. 

2. - La prevalenza in Italia delle centraili idroetlettrichc ha detenni
nato una notevole concentrazione delle centrali stesse nei grandi complessi 
~uperaziendali e nel contempo, per motivi di ordine tecnico, si è avuto un 
forte sviluppo, specialmente nel!tle grandi centrali. Mentre, infatti, nei paesi 
nei quali predominano le centrali termoelettriche la dimensione 11ot·male 
della centrale è piuttosto bassa e di fronte ad una limitata spesa d'impianto 
sta un'elevata spesa di esercizio, costituito in parte notevole datl comhusti
bit1e, in Italia, invece, l'industria idroelettrica richiede elevati impieghi di 
capitale per gl'impianti e spese relativamente ridotte di esercizio. 

Una delle circostanze che hanno concorso alla costituzione dei gruppi 
eJettrici nell'le loro vaste dimensioni è indubbiamente dovuta alla necessità 
di comprendere nello stesso gruppo centra:!i che sfruttano corsi di acqua 
a regime diverso, in modo da compensare nella produz.ione di energia le 
fluttuazion,i stagionali dipendenti dalle irregolarità delle portate d 'acqua. 

Prima ancora che si pensasse di risollv,ere sull piano nazionale i'l pro
blema della i!~terconnesinne, tale prohlema è stato risolto dai singoli gruppi 
al loro interno; ci«') era possibile, però, soltanto attraverso continui am
pEamenti delle aziende o addirittura attraverso ill raggruppamento di aziende 
diverse. Le condizioni tecniche della industria elettrica italiana sono quindi 
la causa principale della notevole dimensione capitalistica delle aziende 

(l) Per le centrali idroelettriche l'elenco è compreso nella già citata pubblica
zione del Ministero dei LaYori Pubblici, mentre per le centrali 'termoelettriche 
l'elenco fu cortes~mente fornito dallo stesso Ministero. 

(2) Nella ricostruzione delle aziende si sono dovuti aggiornare i nomi delle ditte 
poichè gli elenchi comprendevano le ragioni sociali di ditte non più esistenti o assor· 
bite da altre aziende. 
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e sono, in ulltima analisi, ~~a causa della continua espansione delle grand1 
aziende e deilla formazione dei grandi gruppi elettrici, sorti non tanto per 
un motjvo di accaparramento del mercato, quanto per il fatto che per i 
nuovi impianti erano necessari impieghi di capitali sempre maggiori, poi
chè it costo per k\V ista11ato andava via via aumentando man mano che 
si procedeva allo sfruttamento di nuove forze idriche, e soltanto aziende e 
gruppi di notevd!i dimensioni potevano trovare finanziamenti adeguati. 

l n fatti la costii:.uzione di nuove aziende e:lettriche fu in parte impedita 
anche dal maggior costo dellle nuove centra!Ji rispetto allle vecchie cen
trali. Le aziende ed i gruppi che per primi si erano accaparrati le migliori 
concessioni, con costi bassi per k W istallato, potevano in migliori condi
zioni affrontare le spese più ingenti per i nuovi impianti, poichè talli spese 
maggiori erano parziallmente compensate dai bassi costi delle centrali di più 
vecchia data. Senza contare 1'e!lemento, spesso decisivo, dell'enorme espe
rienza acquistata attraverso lunghi anni di lavoro da parte dei maggiori 
gruppi elettrici; esperienza che metteva i gruppi stessi in ·condizioni mi
gliori, rispetto agli eventuali nuovi concorrenti, per affrontare sia sull piano 
tecnico sia sul pian:) economico le difficoltà connesse con nuovi e più ardui 
sfruttamenti delile risorse idriche. 

Se a ciò si aggiungono i notevoli profitti conseguiti dal:le grandi aziende, 
ia loro continua espansione si spiega fac·ilmente. 

3. - Cominciamo con l'esame delle dimensioni delle centrali e della 
conoentrazione in queste della potenza ista11ata. 

Nel prospetto l Je centrali sono distribuite per classi di kW istallati. 

Prosp. 1. -- CF.~'l'RALI ELETTRICHE PER CLASSI DI K\\l. ISTALLATI (1941). 

~ Idmldtd<he l Te:moelettriche Complesso 

cifre cifre G.fre cifre cifre cifre 
C'LASSI assolute relative (''/") ~lut~- relative ('/J : assolute relative (''/0 ) 

~r~ -; .. _,--;;:-- l <m-, po-
~~T~' ... _, po- <en-~ po-

/ trali tenza trali tenza trali tenza trali tenza 
11 

trali t enza tra li t enza 
(n°) (kW) (n') (kW) (n") (kW) (n°) (kW) Il (n 1 (kW) (1JO) (kW) 

IJ 

fino a 300. 149 32.115 16.3 o 611 49 8.594 26,8 0,9 198 40.709 18.0 07 

301- 500. 141 55.253 15.4 1,0 !~ 19 7.834 10.4 0,8 160 63.087 14.6 1.0 

501- 1.000. 193 137.324 21,1 ''l! 29 21.740 15,8 2,3 222 159.064 20.2 2.6 

1.001- 2.500. 139 213.735 15.2 

:::Il 
36 56.710 19.7 6,1 175 270.445 16,0 4.1 

2.501- 5.000. 78 271.956 8,5 12 44.140 6.6 4.7 90 316.096 8.2 5,1 

5.001 -- 10.000. 90 681.448 9,9 12.0 Il 92.050 60 9,9 101 773.498 9,2 12.4 

10.001- 20.000. 51 746.841 5,6 14.11[ 13 192.200 7,1 20,6 64 939.041 5,8 15.1 

20.001 - 50.000. 57 1.835.564 6,2 3oll Il 337.450 6,0 36.2 68 2.173.014 62 34,9 

50.001 - 100.000. 12 758.995 1,3 14 4 il 3 173.000 1,6 18.5 15 931.995 1.4 15,0 

oltre 100.000. 4 551.256 0,5 10,1:1 - - - - 4 551.256 0.4 8,9 

Totale 914 5.284 487 100.0 183 933.7181100.0 100.0 J 1.097 6.218205 100,0 100,0 lOO.Oil 



Le dimensioni medie trovate sono : 

Centrali 

Idroelettriche . . . 
Termoelettriche 
Elettriche in complesso 

237 

l'ol!:nzu media 
istallata kW 

5.102 

5.668 
5.782 

Per le centrali termoelettriche la dimensione media risulta penì {li soli 
4-.784 kW, se si esclude da1l calcolo la centrale geotermtca del] Larderello 
che presenta caratteristiche partico:lari notevolmente diverse dalle altrr cen
trali azionate da motori. La dimensione media risultante per le centrali tenno
dettrirhf è maggiore di quel!b reale per il fatto che non sono state 1:om

prese netl calcolo molte centrali piccolissime. 
Posto ugual]e a 100 i11 totale delle centrali ed il tota1~e dei k\V istallati, 

risulta : 

Centrali idroelettriche 

Piccole (tino a "·5"" kW) 

:\lellie (2.sor - 2o.ooo k\\') 

Grandi (oltre 2o.ooo kW) . 

Centrali termoelettrichc 

Piccole (lino a 2·.'i"" k\\') 

:\Iedie (z.sor - zo.ono kW) 
Grandi (oltre 2o.ooo k\V) . 

Centrali in complesso 

Piccole (fino a z .. ')uo k\V) 

Medie (2.501 - 2o.ooc• kW) 
Grandi (oltre 2o.ooo kW) . 

l'!·lllrali "{, 

68.1 
24,0 

7.9 

l'eutr:tli % 
72.7 

19.7 
7.6 

Centrali 'X, 
68,8 
23,2 

8.0 

8,:3 

32.2 
59.5 

I'otcuza in k\V "/, 

10.1 

35.2 
54,7 

Potenza in kW "/o 
8,6 

32,6 
58,8 

Già questi dati sintetici danno un'idea dell'accentramento dei k W nelle 
grandi centrali. Infatti, sia per le centrali idroelettriche, che per le centrali 
termoelettriche, meno dd JO<;J, de11e centrali comprendeva più del] fiO'X, dci 
k \V istallati. 

Nei seguenti grafici l'addensamento, o concentrazione, dei k \V nelle 
centrali è messo chiaramente in luce (l). 

(l) Si tenga presente fin da ora1 particolarmente per le curve che saranno trac
ciate il! seguito, che le curve contenut(;; nei grafici s\.·g-ucnti potrebbero co11siùcr.arsi 
tutte curve di concentrazione· Yere e proprie se ci fossç una perfetta cograduazione 
dei vari caratteri. Tale cograduazione non esiste che in rari casi. Si potrà consi
tit:rare come curva di conct::ntrazione soltanto quc11a del carattere in bas<:; al quale 
k unità sono state classificate, mentre le altre curve nan possm1o considerarsi curve 
d'i concentrazione e non sono che cur<.'e intc.~rali di intensità corrispondenti degli 
altri caratteri rispetto a quello per il quale è stata tracciata la curva di concentra
zione. Sarebbe quindi errato servirst:ne per il calcolo cle1 rapporto <li concentrazione. 
come talvolta è stato fatto in qualche applicazione. 
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GR.~F l. - Centrali idroelettriche. GRAF. 2. - Centrali termoelettriche. 
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GRAF. 3. - centrali elettr. in complesso. 
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I rapporti di concentrazione (l) trovati sono rispettivamente : 

Centrali 

l<lrodettriche . 
Tl'rmoelettridH~ . 

Eldtric-he in complesso 

Rapport:> di 
l'Olll'L'Iltraziolll' 

0,78 
0.77 
0.78 

indici questi abbastanza elevati, se si tien conto che m caso di concentra
zione massima il rapporto sarebbe uguale a l. 

Questi indici di concentrazione mostrano la forte tendenza dei k \V ista1-
1ati ad addensarsi nelle centra1i di dimensioni maggiori. 

(1) Cfr. C. GI:\1, Sulla misura della conccntra:ionc c della '"..'ariabijità dc:i carrzttçri, 
111 «Atti del 1{. I~titnto \'endo», Hn::-H. 
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4. _,. Viste così le ùimensioni tecniche deli1e centrali elettriche pass1amo 
ad esaminare le dimensioni e b concentrazione deHe aziende. 

In media le aziende comprendevano il seguente numero di centrali : 

Aziende 

Idroelettrkhe . . 
Termoelettriche . 

Elettriche in complesso 

N. meò.io 
ùi centrali 

2,62 
2,Rl 
1,59 

Non deve meravigliare se la media per i'l compilesso è superiore alle due 
medie parziali; ciò dipende dal fatto che 74 aziende avevano impianti idro
elettrici ed impianti termoelettrici e quindi, fondendo ·i due gruppi di cen
trali, il numero complessivo delle aziende è inferiore alila somma de:lle azien
de che avevano centrali idroelettriche e termoellettriche. Ciò vale s'intende 
anche per la dimensione delle aziende espresse ~n k\V istalilati. Infatti 
si ha: 

Aziende 

Idroelettriche . . 
Tcrmodettricht• . 
Elettriche in comvkss<J 

La distribuzione delle aziende per gruppi climens1otl~rli 0 
m vatlori percentuali : 

Aziende iclrodcttl"iche Aziende Centr:di 
% % 

Piccole (fino a z.soo k\V) 71.9 38.5 
}fedie (2.501 20.000 k\V) 16,9 18,6 
Grandi (oltre 20.000 kW) 11.2 42,9 

Aziende termoelettriche 
,\zitncle C~:ntnlll 

% % 
l'ic~:ok (fino a :2 ~0() kW) 70,4 48,6 

:\fedi c (2.SOI :21..\.(100 kW) 17,4 26.8 

Grandi (oltre 20.()()() kW) 12.2 24.6 

Aziende elettriche in complesso Aziende l'entrali 
~~ % 

Piccole (fino a 2.500 kW) 68,7 35.5 

Medie (7..501 20.000 kW) 19,2 23,2 

Grandi (oltre 20.COO kW) 12, l 41,3 

Potenza metlia 
istallata k\V 

1.5,142 
8,119 

15,944 

la seguente 

rotcm~a in kW 
O! 
IO 

4,0 
7,6 

88.4 

Potenw i11 kW 
o! 
k> 

6,1 
19.6 
74.8 

l'o(<·nza ili kW 
Oj 
/Ù 

3,6 
8,4 

88.0 

Questi dati riassuntivi mettono g1a 111 luce il notevo!e accentrament(1 
delle centrali e dei k \\T istalilati nelle aziende elettriche. Il fatto che jl 
12,1% de'lile aziende comprenda il n,~% de1lle centrali e l'H8,0% dei k\V 
istallati denota a sufficienza come le grandi aziende comprendono la grandr: 
parte deilla capacità produttiva esistente nel paese. 
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Prosp. 2. - AziENDE ELETTRICHE PER CLASSI DI KW. ISTALLATI (1941). 

CI, ASSI 

fino a 300 

301 - bOO 

501 - 1.000 

1.001 - 2.500 

2.501 5.000 

5.001 10.000 

10.001 20.000 

20.001 50.000 

50.001 100.000 

oltre 100.000 

fino a 300 

301 

501 

1.001 

2.501-

500 

1.000 

2.500 

5.000 

5.00 l - l 0.000 

10.001 - 20.000 

20.001 

50.001 

50.000 

100.000 

oltre l 00.000 

fino a 300 

301 

501 

1.001 

2.501 

5.001 

10.001 

500 

1.000 

2.500 

5.000 

10.000 

20.000 

20.001 - 50.000 

50.00 l - l 00.000 

oltre 100.000 

;, 

Totale. 

Tot•le. 

Totale. 

Cifre assolute 

aziende l centrali l 
(nl (n) 

l 

IDROELETTRICHE 

62 

35 

68 

86 

30 

16 

13 

IO 

14 

15 

349 

62 

36 

84 

170 

80 

57 

33 

70 

138 

184 

914 

TERMOELETTRICHE 

31 

Il 

19 

20 

6 

8 

6 

8 

5 

115 

32 

l l 

21 

25 

15 

24 

IO 

20 

21 

183 

J DROTER~IOELETTR IC HE 

70 

36 

69 

94 

37 

24 

14 

Il 

17 

19 

391 

70 

39 

87 

193 

110 

100 

45 

67 

143 

243 

1.097 

potenza 
(kW) 

12.650 

12.583 

48.322 

136.325 

106.458 

114.724 

181..'585 

337.964 

921.249 

3.411 627 

5.284.487 

S.7ò4 

4.714 

14.225 

32.890 

24.635 

67.980 

84.810 

281.605 

306.595 

110.500 

933.718 

13.531 

14.537 

48.689 

151.102 

136.503 

180.322 

205.102 

370.752 

1.034.066 

4.063.601 

6.218 205 

Cifre re l a t i v e (0/0 ) 

l aziende l centrali l 
l (n) (n) 

17,8 

10 o 

19,5 

24,6 

86 

4,6 

:!.9 

40 

4.3 

100 o 

:!(jJI 

9.6 

16 5 

17,4 

7.0 

5,2 

7,0 

4.3 

11.9 

100 o 

17.7 

92 

17.7 

:!1.1 

V,5 

6.1 

3.6 

2.8 

4.4 

4.9 

100.0 

6,8 

3,9 

9 •) 
,~ 

18,6 

8,8 

6,2 

3,6 

7,7 

15,1 

20,1 

100.0 

17,5 

6,0 

115 

13,6 

8,2 

13.1 

5.S 

10.9 

ll.S 

1000 

6,4 

3,6 

7 .. 9 

17,6 

10,0 

9.1 

4,1 

61 

13.0 

22.2 

100,0 

potenza 
lkW1 

o.:J 

0.9 

2.6 

2,0 

22 

17.4 

(i:! 6 

100 o 

O .li 

0,5 

1.5 

3 .• ) 

:!.7 

7.3 

9.1 

.10.2 

3:!.8 

118 

100.0 

02 

0.2 

0.8 

:!.4 

2.2 

2.9 

.3.3 

6.0 

16.6 

63.4 

1000 
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GRAF. 4. - Aziende idroelettriche. GRAF. .). Aziende termoelettrlche. 
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GRAF. G. -- Aziende elettr. in complesso. 
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Gli indici di concentrazwnc, rispettivamente c1e11e centrali e dei k\Y 
:stal!!ati nel!le aziende, danno i seguenti valori : 

!~apporlo di colH:cnlrazionc 

Aziende centrali kW 

Idroelettnche 0,50 0,89 

Termoclcttriche 0,32 0,82 

Elettriche in complesso 0,50 0.87 

Qualora il rapporto di concentrazione venga callcolato, per l'accentra
mento delle centrali neille aziende, ponendo un 'limite inferiore alla distri
buzione massimante, per modo che nessuna azienda possa presentarsi con 
meno di una centrale, i rapporti di concentrazione assumono valori più ele-

16 
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vati e cioè R=0,81 per le aziende idroelettriche, R=0,87 per Ile aziende ter
moelettriche e R=0,80 per le aziende in complesso (1). 

La concentrazione, quale risu1lta da questi indici, è molto eilevata. 

5. - Un'ulteriore analisi della concentrazione si ottiene raggruppando 
le:> aziende interdipendenti. Si viene così a stabilire una distinzione fra azien
dt: indipendenti e aziende connesse o gruppi. 

Deille 349 aziende idroelettriche, 73 erano riunite in 8 gruppi (consi
derando come un « gruppo )) anche i]e aziende di proprietà diretta delllo 
Stato). Delle aziende termoelettriche, 22 si raggruppavano intorno a 6 com
plessi superaziendali. Prendendo in esame le aziende nel loro complesso, 
dato che i 6 gruppi deille industrie termoelettriche ripetono i gruppi de1:1e 
aziende idroelettriche, ed anche mdlte aziende sono comuni, troviamo che 
79 aziende sono riunite in 8 gruppi. Vedremo in seguito ciò che questi ~ 

gruppi rappresentano nell'industria elettrica italiana. 
I gruppi e le aziende indipendenti comprendevano in media i:l seguente 

numero di aziende e di centrali : 

Gruppi e aziende 
indipendenti 

lclrodettriche . . . 
Termoekttriche . . 
Elettriche in complesso 

N. medio di: 
Aziende Centrali 

1.23 
l ,16 
l ,22 

3,22 
1.85 
3.43(2) 

La dimensione media dei gruppi o aziende indipendenti 1n k\V istallati 
risulta : 

Gruppi e aziende 
indipendenti 

Idroelettriche . . . . 
Termoelettriche . . . 
Elettriche in complesso 

Potenza media 
istallata kW 

18.607 
9.431 

19.432 

(l) Ciascuna delle s aziende che costituiscono un d~terminato ramo d'industria 
può accentrare uno o più unità tecniche. Nel caso di concentrazione massima, poichè 
un'azienda non può avere m12no di una unità tecnica, si avrà che s -l aziende su 
s aziende avranno ciascuna una unità tecnica, ed in complesso s---. l unità tecniche, 
ed un'azienda avrà n-- s + l unità tecniche, essendo n il numero complessivo delle 
unità tecniche. Stabilito quindi il limite inferiore della seriazione massimante, si 

avrà Mass d = 2 ~ = 2 (A - l), che altro non è se non il nostro caso 
s 

particolare della formula generale del massimo di d qualora si ponga l s = limite 
inferiore e cioè 2 (As -ls) dove As ,=, media aritmetica (cfr. C. GrNI, Memorie di 
metodologìa statistica, vol. 11 Milano, 1939). 

Posto ls = l, nel nostro caso, quando il rapporto di concentrazione raggiunga 
il suo massimo R = l, ogni ulteriore « processo di concentrazione )) porta all'as
sorbimento di un certo num~ro ò.i unità tecniche ed alla simultanea scomparsa di 
dtrettante unità aziendali. 

(2) In merito al valore medio per le industrie elettriche in complesso, notevol
mente superiore ai valori medi parziali, si richiama quanto è stato già detto a 
questo proposito, per le aziende al n. 4 di questo capitolo. 
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Prosp. 3 - GRc:ppJ E :\ZIENDE ELETTRICHE IN'Dil'ENDENTI PER CL.-\SSI nr KW 

IST.-\LL\Tl ( HH1). 

CI, ASSI 

fino a 300 

301 

501 

1.001 

2.501 

5.001 

500 . 

1.000 . 

2.500 -

5.000 . 

10.000 . 

20.000 . 

50.000 . 

10.001 

20.001 

50.001 100.000 . 

oltre l 00.000 . . 

fino a 300 

301 500 . 

501 1.000 . 

1.001 2.500 . 

2.50 l 5.000 . 

5.00 l 10.000 . 

l 0.001 20.000 . 

20.001 50.000 . 

50.00 l l 00.000 . 

oltre l 00.000 . . 

fino a 300 

301 500 . 

501 1.000 . 

1.001 2.500 

2.501 5.000 . 

5.00 l 10.000 . 

10.001 20.000 . 

20.001 50.000 . 

50.001 100.000 . 

oltre 100.000 . . 

Totale 

Totale 

Tolale 

Cifre assolute C i f r c r c l a t i v e ("/.,1 

l
gruppi e/ ~ [ 
.azi~nde. aziende centrali 

1
md1pen·[ l 
l d~~ti , 111) 
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Classificando 
Sl ha : 

grupp1 e le aziende indipendenti secondo grandi classi 

Gruppi 
Gruppi c aziende indipendenti e aziende Aziende Centrali Potenza in kW 

irlroelettriche indipend. 
% "'o '" % ;L) 

Piccole (fino a .2.500 kW) 79,9 65,1 33,2 3.4 

Medie (2.501 20,000 kW) 14,1 11,5 12,2 4,8 

Grandi (Oltrt' 20.000 kW) 6,0 23,4 54,6 91.8 

Gruppi 
Gruppi e aziende indipendenti (• aziencle Az iene le Cctltrali Potenza in k\V 

termoe1ettriche indipend. 
% ,o % % 

l'i eco le (fino a :::.soo kW) 72,8 62,6 43,2 5,6 

Medie (2.50I 20.000 kW) 16.1 13,9 24.6 14,0 

r~randi (oltre 20,000 kW) 11,1 23,5 32,2 80.4 

Gruppi 
C ruppi e azicncle indip('pcknti l' aziende Aziende Cefttrali Potenza in kW 

in c·ilmplesso indipend. 
% % % u· 

iO 

Piccole l fino a 2 ;,\o k\V) 76.2 62.3 30,8 3.:2 

Medie 1z •. o.or 2() 000 kW) 17,8 14.7 17,8 6,2 

f~ran<li (oltre 2t).(l()(t k\\') 6.0 23.0 51,4 90,6 

L'aliquota dei k\V istallati, de'lle centrali e deHe aziende spettante a1 

grandi gruppi ed alle grandi aziende indipendenti denota un grado di con

centrazione etlevatissimo. 

Le curve di concentrazione contenute nei seguenti grafici danno una 

GRAF. ì. - eruppi e aziende idroelet
triche indipendenti. 

50 t---T--t--t----+--+' 

40 r---t---+--t--r-

30 
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o~~~-L~~~~~~~-J 
o 10 20 30 40 5o 60 10 ea go 1oa 

GRAF. 8. - eruppi e aziende termo
elettriche indipendenti. 

o o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

impressione evidente de1! grado di accentramento al quale è giunta la no

stra industria elettrica. 
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La curva dei k\ìV istal1ati si appiattisce verso i llati del} quadrangob 
che la racchiude e dimostra che il margine lasciato dai grandi gruppi e da11t: 
grandi aziende indipendenti è piccolissimo. 

GRAF. 9. - eruppi e azienne elettriche 
indipendenti in complessoo. 
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Calcolando gli jndici di concentrazione si ottengono i seguenti va1!ori : 

·Gruppi e azien<le 
indipendenti 

Idroelettriche 
Termoelettriche . . . . 
Elettriche in complesso . . . 

Rapporto 
Aziende 

O, 19 
O, 12 

O, 18 

di concentrazione 
Centrali kW 

0,63 0,94 

0.41 0,85 

0,55 0,93 

Ponendo un limite inferiore alle distribuzioni massimanti i rapporti 
di concentrazione delle aziende nei gruppi assumono rispettivamente i valori 
O, 98 per le idroellettriche, O, 86 per le termoe lettriche e O, BG per i 1 com
plesso. Per la concentrazione de:lle centralli si hanno rispettivamente i valori 
0,92, 0,89 e 0,75. 

La forte concentrazione esistente nell'industria elettrica appare evidente 
sE.. consideriamo ciò che rappresentano i grandi gruppi. Abhiamo visto dianzi 
il gran numero di aziende che tali gruppi comprendono, vediamo ora il 
numero delle centralli e dei kW istallati che essi rappresentano. Gli 8 
gruppi (co1npreso quello statale) possedevano 512 centrali e 4.7H5.32-! kvV 

istallati e cioè il 47% delle centrali ed il 77% dei tk \V istallati. 

Per quanto concerne Ila partecipazione dello Stato e degli enti pubblici 
a1ll'industria elettrica, nel 1941 Ile aziende comunali ammontavano a 27 con 
5n centrali e 443.063 kW istallati, mentre lo Stato, attraverso le aziende 
statali, parastatali e le partecipazioni facenti capo al!l'I.R.I., controlllava 
21 aziende con 127 centrali e 1.369.476 k\V istallati. In complesso erano 
quindi di proprietà pubblica (per le aziende I.R.I. capitali di maggioranza) 
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182 centrali con 1.812.539 kvV istallati e cioè il 16,6% delle centrali ed il 
29,1% dei kW istallati. 

fi -- Nel prospetto 4 ile aziende sono classificate secondo il ramo di atti
vità industriale. Per fii aziende con 7fl centrali e 65.557 kW istalllati non 
si è potuto individuare ill ramo di attività svolto. Si tratta per lo più di 
aziende individualE, non meglio specificate che con il nome del proprietario. 

Del,prospetto in questione risulta che il 71,7% dei kW istallati erano di 
proprietà delle aziende elettriche, ill 4, 7% apparteneva alle metalllurgiche 
c meccaniche, il 4,4% alle chimiche ed i1 2,7% all!e tessili, mentre neli1e alltre 
industrie gli impianti per la produzione dettrica erano molto m0desti. 

Nei prospetti 5 e 6 è riportata la distribuzione delle centrali elettriche 
ctlassificate secondo Ile dimensioni dei gruppi e delle aziende indipendenti. 

Può avere notevorle interesse il fatto, messo in luce da questa elabo
razione, che a differenza di quanto accade per gli altri rami industriali, nelile 
industrie elettriche le grandi aziende ed i gruppi comprendono centrali di 
tutte le dimensioni, dali~ e piccole alle grandi. 

Prosp. 4 - AziENDE) CENTRALI EI.ETTRICHE F. POTENZA IS'fALI.ATA, SECONDO 

u: AT'flVI'fÀ INDUSTRIALI. 

ATTIVITÀ INDUSTRIALE 

1 Aziende private e pubblic-he~ 

Industrie elettriche 

Te!>!>ili 

Cartiere .• 

Metallurgiche e meccaniche 

Chimiche ed elettrochimic-he 

Lavorazioni minerali 

Irrigazione 

Acquedotti • 

Ferrovie e ferrotranvie (esdese le FF 

Altre aziende 

c\ltre aziende non specificate . . 

totale aziende private comprese le aziende 

Aziende comunali 

Aziende statali (escluse le aziende I. R 

totole aziende pubbl 

Compi 

--

-~ CifH a"olut< 

a.i<nd< l centrnli l potenza 
(n) (n) tkWJ 

131 564 4.459.111 

74 184 169.647 

31 66 51.407 

20 45 291.584 

Il 

l 
26 271.669 

8 19 20.762 

3 5 7.006 

2 3 10.485 

SS.) 4 4 8.980 

8 20 22.397 

•l 64 79 65.557 

I.R.I. 358 1,015 5,378,605 

27 55 443.063 

• I.) 8 27 396.537 

i che 35 82 839.800 

esso 391 1.097 8.218.205 

C i f re re l a t i v e (0
/ 0 ) 

ad<nd< l «nt<ali l potenza 
(n) (n) rkW, 

l ' 

33,5 51,4 71.7 

18,9 16,8 2,7 

7,9 6,0 0,8 

5,1 4,1 4,7 

2,8 2,4 4,4 

2,1 1,7 0.3 

0,7 0,4 0,1 

0,5 0,3 0.2 

1,0 0,4 0.1 

2,1 1,8 0,4 

164 '1,2 1.1 

91,0 92,5 88.5 

6_9 5,0 7,1 

2,1 2,5 6,4 

9.0 7,5 13.5 

100,0 100,0 100,0 



Prosp. 5. 

GRUPPI 

E AZIENDE 

INDIPENDENTI 

per classi di kW 

istallati 

fino a 300 

301 - 500 

501 -- 1.000 

1.001 - 2.500 

2.501 - 5.000 

5.001 - 10.000 

10.001 - 20.000 

20.001 - 50.000 

50.001 - IOO.OOO 

oltre l 00. 000 o 

Total• 

CENTRALI ELETTRICHE CLASSIFICATE SECONDO LE DIMENSIONI DEI GRUPPI E DELLE AZIENDE INDIPENDENTI. 

(cifre assolute) 

1 ... l Centrali per elassi di kW istallati 

1 ~·-....... 
-~ l'IU 
ctl't;1 
ua:l 

u ·a.e-
~"=' e.e 

11 finoa300 301-500 501-1000 1001-2500 2501-5000 5001-10000 110001-20000 20001-50000 150001-1000001 1= 
<H •w N·l·w N· l •w N· l kW N· l kW 1 N· l kW H kW :r~:-H •w l~ lo 

671 671 68II2o987o -

331 331 SI 8721 3lll2o455 

631 631 III 2o08SI 101 3o838 

811 811 271 2o4401 29I!Oo988 

301 301 !SI 2.9531 141 So577 

191 19 

8' 
l 

8 

l 

I31 2.278 

2 416 

41 4· --

4 4 

61 2.443 

Il 470 

_, _l _l _l _l _\ -

561 38 o 576· -

461 32.7201 55 83.225 

231 37 o471 I21 44o I94· -26 19.603 

_, -' 91 300540 IOo39SI 24 39o040 91 66o940· -14 

] =l 

91 7o370I 41 700601 si l8o03ll 61 48o6SOI 31 40.280· -

6001 21 3.5901 !l 3o200I Il 6o800I 41 60.6ì5! 31 84.550· -

2o970 31 24o320 21 32o692 41 I12.75D 51o000' -

Complesso 

] 
Ci 
?:: 

68 

36 

77 

!57 

90 

75 

30 

12 

Il 

kW 

12.987 

13o327 

44o499 

1290373 

109o798 

151.636 

122o277 

159.415 

223o 732 

III 82 57116.6781 69l27o316l 701 49o800I 671 100.0591 621 217o16II 821 62607881 551 805o394l 6II!.975o7I41 I41 880.995 41 551.2561 5411 5.251.161 

... l"' 'T 7001't 0071 =["' "'1 1751170·._1 "['" ~1'"1 nunl Nll3t.Mtl 
85

(

173 0141"1'" 315

1 

'1551.2581 1.0971 ....... .. 

..... z 
t: 
> 
8 
~ 
~ 
ç 
> 
n 
o 
~ 
n 
~ 
~ 
.....; 
~ 
> 
N 

o 
L: 
t:rJ 

z 
tl 
~ 
(fJ ...., 
~ 

> 
.t"' 
t:rJ 

~ 
..... 
.....; 

c 
;s. 

t-:1 .. 
-1 



Prosp. G. - CENTRALI ELETTRICHE CLASSIFICATE SECONDO LE DEVIENSIONI DEI GRUPPI E DELLE AZIENDE INDIPENDENTI. 

(cifre relative) 

GRUPPI 

E AZIENDE 

INDIPENDENTI 

per classi di kW 

istallati 

fino a 300 

301- 500 

501 - 1.000 

1.001 - 2.500 

2.501 - 5.000 

5.001 - 10.000 

10.001 - 20.000 :·. 

20.001 - 50.000 

50.001 - 100.000 

oltre l 00. 000 . 

Totale 

fino a 300 

N" lkW 

62.0 

4,6 

10,0 

24,6 

13,7 

11,8 

1,8 

52,0 

l 2,11 

0,1, 

0,31 

0,4 

0,.5 

0,3 

0,1 

2,7 

301-500 501-1000 

N' l kW l N l kW 

28,31 

l 
l 

9' l~ 
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12,8i 
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0,9 
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0.9 23) 
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Cap. II 

Concentrazione ne:-Ie industrie del gas. 

l. - L'indagine sulile industrie deil gas riguarda soltanto le aziende che 
producono e distribuiscono il gas per illuminazione e per usi domestici. 
Queste aziende, che tecnicamente si inquadrano nella categoria più vasta 
delle aziende che provvedono alila distillazione del carbone e a111a !lavora
zione dei derivati dalla distillazione, sono state considerate separatamente 
in vista del pubblico servizio che esse esercitano e dellil'importanza che esse 
rivestono. 

Il materiale riguardante gli stabilimenti per ila produzione del gas è 
stato raccolto in occasione del Censimento Industriale 1 n:n -B!l con due rile
vazioni diverse, delle qualli ila prima concernente la produzione del gas e 

dei derivati dalila distillazione e la seconda la distribuzione del gas. Gio
vandoci delle due rilevazioni diverse, nonchè dei dati pubblicati dalila « Soc. 

per ilo sviluppo dell'industria del Gas » (l), abbiamo ricostruito le uni t:~ 
aziendali partendo dagli stabiilimenti. 

Per la vallutazione delle dimensioni delle aziende ci siamo valsi del 
numero degli utenti, come indice più approssimato della capacità di pro
duzione. Raffrontando, infatti, la seriazione degili utenti per stabillimento e 
ila quantità del gas prodotto si nota una relazione strettissima, ma le utenze 
presentano il vantaggio, rispetto alla produzione, di riflettere più diretta
mente ila capacità produttiva. 

Nel 1938 esistevano in Ttalia 189 officine (unità tecniche) che servi
vano 1.455.919 utenti. La quantità del gas erogato nelil'anno ammontava 
a 605.114.631 mc. 

Prosp. 7. -- STABILilVIENTI PER CLASSI DI UTENTI (1938). 

CLASSI 

fino a 1.000 

1.001- 5.000 

5.001- 10.000 

10.001 - 20.000 

20.001 - 50.000 

50.001 - 100.000 

oltre 100.000 

Cifre assolute 

1-----;----------r-----------,-

stabi-1 l stabi- J . gas limenti utenti gas erogato limenti l utentt erogato 
(n) (n) (mc) (n) <n) (mc) 

62 

90 

17 

Il 

3 

2 

4 

l 
32.601 10.443.775 .12,8 2,2 l, 7 

194.786 66.960.185 47,6 13,4 11,1 

110.033 33.449.303 9,0 7,6 5,5 

139. 587 52.975.400 5' 8 9,6 8,8 

98.234 50.682.910 1,6 6,8 8,4 

112. 750 54.628.387 1,1 7,7 9,0 

767.928 335.974.671 2,1 52,7 55,5 

Totale 189 1.455.919 605.114.631 100,0 100.0 100,0 

(l) Compendio dei dati statistici relati'Vi alle Officillc dd Gas d1Italia 1 Milano: 
1939. 
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~. - Ne!l prospetto 7 gli stabilimenti sono distribuii\ per classi di utenti 
<: da esso risulta evidente la notevo1e frequenza dei piccoli stabilimenti. 

Infatti, 1'80,4% degli stabilimenti aveva, singolarmente, meno di 5.000 
utenti ·e serviva complessivamente il 15,6% degli utenti; il 14,8% degli sta
billimenti rientrava neiJla classe dai 5.001 ai 20.000 utenti e serviva il17,2% 
degli utenti; mentre il 4,8%, rappresentato dai grandi stabilimenti, con più 
di 20.000 utenti per ciascuno, acc-entrava il H7,2% dellle utenze complessive. 

Tenendo conto del gas erogato, invece che degli utenti, si trova che i 
piccoli stabilimenti (fino 5.000 utenti) nel 1D38 avevano prodotto il12,8% del 
gas, i medi (5.001- 20.000) il14,3% ed i grandi (oltre 20.000) il 72,9%. 

Gli stabilimenti avevano in media 7.703 utenti ed erogavano in media 
3.201.665 mc. di gas all'anno (1D38). 

Fra i vari stabilimenti, come risulta chiaramente già dal prospetto 7, 
ci sono delle differenze di dimensioni molto forti. 

Gli indici di concentrazione danno per gli utenti R =0,76 e per il gas 
R=0,87. . 

La concentrazione di un numero di utenti negli stabilimenti maggiori 
è una caratteristica di questa industria, dato che le dimensioni degli stabi
Hmenti riflettono null'altro che 'l'ampiezza del mercato che ciascuno di essi 
è chiamato a soddisfare. Infatti, i quattro stabilimenti di Milano, Torino, 
Roma e Genova accentravano 767.928 utenti e cioè il 52,7% delle utenze 
1n complesso. 

3. - Raggruppando gli stabilimenti secondo le unità aziendali troviamo 
che ai 189 stabiilimenti corrispondono 126 aziende, con una media di 1,5 sta
bilimenti per azienda. Delle 126 aziende 117 gestivano uno stabilimento, 
2 aziende gestivano 2 stabiilimenti ciascuna e 7 aziende gestivano ciascuna 
rispettivamente 3, 4, 6, 8, 9, 10, 28 stabilimenti. 

GRAF. 10. - Stabilimenti per la produ· 
zione di gas. 
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GRAF. 11. -- Aziende per la produzione 
di gas. 
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Le piccole aziende (fino 5.000 utenti) rappresentavano j1} 78,6% delle 
aziende, il 56,1% degli stabilimenti, il 10,5% degli utenti e 1!'8,8% del 
gas erogato; le medie aziende (da 5.001 a 20.000 utenti) rappresentavano j1 

15,8% deltle aziende, il 17,9% degli stabillimenti, il 14,3% degli utenti e 
1'11,8% de11 gas; le grandi aziende (con oltre 20.000 utenti) rappresenta-

Prosp. 8. - AziENDE PER CtASSI DI uTENTI (1938). 
--.. 

l Cifre assolute Cifre rela 

---
c J, A s s I l . •tabl- l ...... 

1 

aztende limenti utenti l'" "ogato 
aziende limenti 

(n) (n) 1n) (mc) (n) (n) 

tlve eu 

utenti -~ ~:t ___ _ 
eroga o 

(n) (mc) 

fino a 1.000. 34 34 14.446 4.911.644 27,0 18,0 1,0 0.8 

1.001- 5.000. 65 72 138.646 48.496.926 51,6 38,1 9,5 80 

5.001- 10.000. 9 12 62.118 18.690.626 7,1 63 1,3 3,1 

10.001- 20.000. Il 22 145.778 52.691.655 8,7 11,6 10,0 8,7 

20.001 - 50.000. 2 IO 70.104 33.402.427 1,6 .5,3 1,8 5,5 

50.00 l - l 00.000 . 2 9 128.818 f:IJ.647.907 1,6 1,8 8,9 10,0 

oltre 100.000. 3 30 896.009 386.273.446 2,1 15.9 61,5 63.9 

T atele 1ZI 181 1.CSS.Ill 105.llU31 100,0 100,0 100,0 JOO,O 

vano il 5,6% delle aziende, il 26,0% degli stabilimenti, il 75,2% degli utenti 
ed il 79,4% del gas erogato. 

Le aziende avevano in media ll.ri:-)5 utenti e producevano in media 
4:.802.497 mc. di gas. 

Gli indici di concentrazione (R) sono rispettivamente : 

Caratteri 

Stabilimenti 
Utenti • • 
Gas erogato 

Rapporto di 
concentrazione 

0,32 
0,85 
0,88 

Ponendo, per la concentrazione degfli stabilimenti neille aziende, il limite 
inferiore della distribuzione massimante uguale ad l, il rapporto di con
centrazione è R=0,97. 

La concentrazione nelle aziende deil gas è fortissima ma non è da esclu
èere che si possa avere un ulteriore processo di accentramento anche se 
alla data delila rilevazione 5 sd~e aziende accentravano il 70,4% degli utenti 
ed il 73,9% del gas erogato e di queste 5 aziende 2 erano municipali e 3 
erano rappresentate da complessi industrialE. 

A quanto risulta, nel 1938, non esistevano complessi superaziendali 
ne N'industria del gas, ben c h è non si possa esdludere che fra alcune aziende 
vi siano stati dei legami più o meno stretti. 

Le aziende municipalizzate erano 40 con 392.319 utenti e rappresenta .. 
vano il 26,9% sul complesso delle utenze. 



Prosp. 9. -- STABILIMENTI DEL GAS CLASSIFICATI SECONDO LE DIMENSIONI DELLE AZIEKDE. 

Stabilimenti per classi di utenti 

AZIENDE 

l 
50.001-100.000 l fino a 1.000 1.001-5.000 5.001-10.000 l 0.001-20.000 20.001-50.000 oltre l 00.000 

PER CLASSI Aziende 

l l l 
l 

l l DI UTENTI n'' utenti n" utenti n" utenti no utenti 

l 
n" utenti n' l utenti l n' utenti 

l l i 
-

Cifre assolute 

fino a 1.000 . 34 34 14.446 - - - - - - - - - -

1.001 - 5.000 . 65 8 5.039 64 133.607 - - - - - - - -

5.001- 10.000 . 9 2 1.094 2 4.804 8 56.220 - - - - - - - -

l 0.00 l - 20.000 . Il 6 4.358 5 13,002 2 11.985 9 116.433 -- - - - -

20.001 - 50.000 . 2 2 1.374 5 13.963 2 11.725 - - l 43.042 - - - -

50.001 - 100.000 . 2 3 1.736 3 8.718 l 5.614 - - - - 2 112.750 -

oltre 100.000 . 3 7 4.554 Il 20,692 4 24.489 2 23.154 2 55.192 - 4 767.928 

Totale l 1%6 l 62 l 32.601 l 90 l 194.786 l 171 110.033 l 111 139.5871 111 98.2341 21 112.750 l 41 767.9281 

Cifre relative 

fino a 1.000 . - 179,89 9,92 - - - - - - - -1 - -

1.001 - 5.000 . 42,33 3,46 338,62 91,77 - - - - - - -

5.001- 10.000 . - 10,58 0,75 10,58 3,30 42,33 38,61 - - -

10.001 - 20.000 . - 31,75 2,99120,46 8,93 10,58 8,23 47,62 79,97 - - -

20.001 - 50.000 . - 10,58 0,95 26.46 9,59 10,58 8,06 - 5,29 29,56 - -

50.00 l - l 00.000 . - 115 87 I, 19

1 

1.5,87 5,99 5,29 3,86 - 10,58 77,44 

l 
3,13 58,2:, 21.17 16,82 10,58 

15,91 110:58 37,91 - 21.17 oltre 100.000 . - : 37,04 14,21 527,45 

l 
77,44[21171 Totale l - 32804 22.39 !476.19 133,79 89,95 75,58 58,20 95,88 15.87 67,47 10.58 527,45 

Complesso 

'tab!- l li menti utenti 

34 14.446 

72 138.646 

12 62.118 

22 145.n8 

IO 70.104 

9 128.818 

30 896.009 

18911.455.911 

179,89 9,92 

380,95 95,23 

63,49 42,66 

116,41 100,12 

52,91 48,16 

47,61 88,48 

158,74 615,43 

1.008 00 l 1.000,00 

t.:) 

Ot 
~ 

~ 

ti1 
~ 
;.:l 
o 
t;j 
;p. 
>-i 
>-i 

l~ 
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-t-. -- Nel prospetto H diamo la distribuzione degli stabilimenti secondo 
la dimtnsione delle aziende. Tale distribuzione presenta per la classe di aziende 
con oltre 100.000 utenti qualche irn:golarità, nelle altre classi il maggior nu
mero di utenze ed anche degli stabilimenti si addensa nella c!lasse tlimite 
possibile per ciascun gruppo eli aziende. Infatti per le tiri aziende cla 1.001 

a 5.000 utenti 64 stabilimenti su 7:! appartengono alla c!~asse eli stabilimenti 
da 1.001 a 5.000 utenti, così per la classe ·di aziende da 5.001 a 10.000 su 1:.! 
stabi:limenti ben 8 appartengono alla classe di stabilimenti da ;;.001 a 10.000, 
così per le altre classi di aziende ~a maggior parte deìlle utenze è accentrata 
negli stabitlimenti di dimeusioni maggton. 

Cap. III 

Concentrazione nelle industrie metallurgiche. 

A)-- Industria per la produ::imzc di .L:"hisa, acciaio c fcrrulc,t;lze 

1. -- Netl Censimento Industriale clel 19i37-3~) furono censiti 71 eser
cJzt p-:r 1a produzione di ghisa, acciaio e ferroleghe. L'unità di censiment(J 
fu tl'unità tecnica e furono rilevate le attività produttive ovunqu~ esse si tro
vassero, cioè a qualunque unità locat!e esse fossero annesse. 

Agli effetti detltlo studio della concentrazione industriale, dei 71 eserci1i, 
ne furono ·presi in considerazione soltanto (i8, trascurandone tre, peraltro 
di piccole dimensioni, i cui impianti, per essere di natura diversa, non erano 
suscettibili di essere cilassificati alla stessa stregua delle altre unità ed anch~.. 

perchè tla loro produzione non rientrava precisamente nella normalità detlla 
produzione siderurgica. L'omissione dei tre esercizi in questione, dati gli 
scopi che si prefigge la nostra indagine, non porta però atlcun pregiudizio. 

Per la valutazione delle dimensioni delle unità tecniche ci siamo basati 
sulla capacità massima di produzione ne:llf:' 24 ore espressa in tonnellate. Sor
~eva qui una difficoltà derivante da11a eterogeneità degli impianti siderurgici. 
Detlle G8 unità considerate, infatti, soltanto poche partivano dal minerale 
per produrre t1a ghisa e quindi l'acciaio, mentre t~a maggior parte partivano 
dalla ghisa, dai rottami, ecc. per produrre l'acciaio. Resa impossibile la 
classificazione delle unità secondo la capacità massima di produzione di ghisa, 
si è ritenuto di considerare la capacità comptlessiva degli impianti per la 
ghisa e per l'acciaio, tenendo presente, s'intende, che tcìle valore comples
sivo debba considerarsi più come indice della dimensione della unità tecnica 
che come capacità di produzione vera e propria. 

I1 potenziale massimo ne!Ne 24 ore degli impianti italiani era nel] l n:~H, 
secondo i risultati del censimento, il seguente : 
l) altiforni tom1. 4.398; 2) altiforni elettrici tonn. :380; :{) convertitori 464; 
-1) forni 1\llartin-Siemens tonn. l O.:!!W; 5) forni elettrici per acciaio tonnel
late 3. 640 ; 6) forni elettrici per ghisa ton n. H9n ; 7) fon-li elettrici per fer
roleghe tonn. 772 
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La produzione nell 1937 - i dati sulla produzione riguardano l'anno 
precedente a quello in cui ha avuto luogo la rilevazione - erano i seguenti : 
l) Ghisa tonn. 795.234; 2) Acciaio in lingotti tonn. 1.922.266; 3) Acciaio 
fuso in getti tonn. 80.147; 4) Ferroleghe tonn. 75.605. 

I dati in questione non si scostano molto da qudli rilevati dalle statisti
che continuative. delila produzione siderurgica. 

m numero degli operai occupati nella produzione della ghisa e dell'ac
ciaio risulta più,basso nelle seguenti tabelle che dai volumi dell Censimento 
per il fatto che, della mano d'opera salariata indicata nei questionari di rile
vazione, abbiamo preso in considerazione soltanto g1i operai indicati come 
rali, trascurando i:l personalle subalterno e di fatica che non sempre svolg•..:: 
!a propria attività nd ciclo produttivo. Volendo infatti confrontare la m~no 
d'opera occupata con la capacità massima di produzione, conveniva confron
tare principalmente il numero degli addetti alla produzione con i dati riguar
danti gli altri caratteri. 

2. -- Nel prcspetto 10 gli stabilimenti sono distribuiti per classi di capa
cità massima di ·produzione nelle 2-l ore. Tenendo conto che !}'industria in 
questione, per le condizioni tecniche della produzione, assume proporzioni 
notevoli e che nei paesi dove la produzione siderurgica è molto sviluppata 
gli stabilimenti tendono ad assumere proporzioni gigantesche, va notato che 
nella nostra industria prevat!gono Ile unità di piccdle e di medie dimensioni e 
che, in confronto agli analoghi impianti esteri, anche i nostri maggiori sta
bilimenti presentano dimensioni limitate. 

Le dimensioni medie degli stabilimenti, non tenendo conto degli inat
tivi, sono infatti piuttosto basse. 

Prosp. 10. - STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI GHISA, ACCIAIO E FERRO

LEGHE CtASSIFJC.-\'1'1 SECONDO LA CAPACITÀ MASSIMA DI PRODUZIONE (TONN.) 

NELLE 24 ORE (1938). 

C I, A S S I 

. C i f re a s so l u t e \1 C i f re re l a t i v e 

1 ----1 l . l -----/ l l l stabi- capacità di . valore stabi- capacità di . valore 
limenti produzione operat produzione limenti produ:done operat produzione 

l (•l , ,,....) (o) (migliaia""'"' Il (•) ''"""·' (•) l lmigliai4 di li") 

inattivi . 2 101 695 2,9 .~l 0,5 

tino a 25 tonn 19 188 1.176 50.603 27,9 6,4 1,9 
l 

26- 50 . 4 175 1.109 42.932 5,9 0,91 6,0 l ,6 

51- 100 . Il 853 1.905 129.753 16,21 4,2 l 10,3 4,9 

101- 250 » 9 1.581 2.098 184.222 13,2 7,8 11,4 7,0 

251- 500 l li 4.162 3.844 561.681 16,2 20,4 20,8 21,3 

501 - 1000 • 7 5.039 3.055 544.758 10,3 24,8 16,5 l0,6 

oltre 1000 » 5 8.354 5.195 1.129.292 7,4 41,0 28,1 42,7 

T o tele .. 20.352 18.483 2.843.138 100,00 100,00 100,00 100,00 
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La capacità massima di produzione nelllle 24 ore era in media per sta
bilimento di 308 tonn., il numero medio degli operai di 27~ ed i:l va~~ore me
dio della produzione di 40.049 mila lire. 

Non tenendo conto degli stabilimenti inattivi, ripartendo gli stabili
menti in tre classi ·di dimensioni, si trovano, in valori percentuaE, le seguen· 
ti cifre : 

Stahilimc:nti 

Piccoli (fino a 100 tonn.) 
:;\ledi (Ioi-suo tonu.) 
Grandi (oltre soo tm•u.) 

Stauilim<'nti Capaci t? 

.u % 
51.5 6,0 
30,3 28,2 
18,2 65,8 

Operai 

% 
22.8 
32.3 
44.9 

Valore 

% 
8,4 

28.3 
63.3 

Nel seguente grafico è tracciata la curva di concentrazione della capacità 
di produzione e le percentuali corrispondenti per gli alltri caratteri. 

GRAF. 12. - Stabilimenti per la produ· 
zione di ghisa, acciaio e ferroleghe. 
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GRAF. 1:1. - Aziende per la produzione 
di ghisa, acciaio e ferroleghe. 

Gli indici di concentrazione ca1co:lati m base alllle graduatorie effettive 
danno rispettivamente : 

Caratteri 

Capacità di produzione 
Operai occupati 
Valore della produzione 

Rapporto eli 
concentrazione 

0,69 
0,55 
0,69 

3. - Passando a considerare le aziende che esercitano la produzione 
della ghisa e dell'acciaio, risulta che 50 di esse comprendevano i 68 stabili
menti che costituiscono !l'industria naziona1le per ta:le settore. Mentre le 
piccole unità aziendali coincidono normalmente con i piccoli stabilimenti, 
le unità maggiori raggruppano i grandi stabilimenti. 
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Prosp. 11. -- STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI GHISA) ACCIAIO E FERRO

LEGHE CLASSIFICATI SECONDO LA CAPACITÀ MASSIMA DI PRODUZIONE (TONN. l 

NF.I.LE 24 ORE (lB38). 

------======~========================~====================== 

Cifre assolute Cifre relative (0 / 0 ) 

inattivi 16 I06 2,0 1,5 0,1 

fino a 25 tonn. I7 18 I73 l. I 56 48.870 34,0 26,5 0,9 6,3 1,9 

26- 50 2 90 II4 3.780 4,0 2,9 0,4 0,6 0,1 

SI- IOO 8 8 642 1.276 84.594 16,0 11,8 3,2 6,9 3,2 

IOI- 250 7 9 1.162 2.070 I56.448 14,0 13,2 5.7 11,2 5,9 

251- 500 5 5 I. 763 1.204 193.845 10,0 7,3 8. 7 6,5 7,3 

501 - 1000 6 8 4.079 3.571 576.427 12,0 11,8 20,0 19,3 21,8 

oltre 1000 4 17 12.443 9.076 1.579.866 8,0 25,0 61 ,l 49,1 59,8 

Totale so 68 20.352 18.483 2.643.936 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Classificando le aziende 111 grandi gruppi dimensionali, non tenendo 
conto delle aziende inattive al momento deil censimento e durante ill 1937, 
Sl hanno i seguenti dati percentuat1i : 

.\zietH1e Aziende Stabilimenti Capacità Operai Va'ore 

% % o~ 
;O % % 

Piccoli (fino a 100 tonn.) 55,1 41.8 4,5 13,8 5,2 

l\! cdi (101-SQO toun.l 24,5 20,9 14,4 17,7 13.2 
Cranòi (oltre .:;oo ton n.) 20,4 37.3 81.1 68,5 81,6 

In media ogni azienda aveva 1,36 stabilimenti. L'ampiez,za media delle 
aziende era rispettivamente di 415 tonn. per la capacità massima di produ
zione, di 377 operai e di iJ3.9riG mila lire per il valore delila produzione. 

Le aziende secondo il numero degli stabilimenti si distribuivano nel 
seguente modo: 43 aziende con l stabilimento, 5 aziende con 2 stabilimenti, 
l azienda con 3 stabilimenti, l azienda con 12 stabilimenti. L'indice di con
centrazione degli stabilimenti neille aziende è R =O ,2;) se si ammette che 
in caso di concentrazione massima una azienda possa accentrare tutti i 68 
stabilimenti, mentre R=0,94, qualora si ponga un limite inferiore di uno 
. .;tabilùnento per ciascuna azienda (l). 

Nel grafico 13, è tracciata l~a curva di concentrazione della capacità di 
produzione delle aziende e le percentuali corrispondenti per gili altri caratteri. 

(l) Cfr. C. GrNr, Intorno alle cun:e di concclltmzio'llc, in «.Memorie di metodo· 
logia statistica )) , vol. I, Milano, 19~~U. 
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Gli indici di concentrazione sono rispettivamente per la capacità di pro
duzione R=0,78, per il valore della ·produzione R =0,79, per la mano d'opera 
R=0,70. 

4. - I gruppi industriali e le aziende indipendenti ammontavano com
plessivamente a 40, considerando come unico gruppo tutte le aziende dipen
denti dal! capitale statale. 

Non tenendo conto di un'azienda indipendente inattiva, per grandi 
classi di dimensioni i gruppi industriali e le aziende indipendenti, si distri·· 
buvano nel modo seguente: 

Grupp: 
Gruppi e azit>ndc- indipt>n<lenti c aziende Aziende Stabilimenti Capaci t:\ Operai Valore 

iudipend. 

% % 0' 
/o % % % 

Piccoli (fino a IOO ton n.) . 61,5 49,0 37,3 3,5 9,8 4,2 
Medi (101·500 tonn.) 23, l 22,4 19,4 Il ,8 16,6 10,5 
Grandi (oltre soo ton n.) 15,4 28,6 43.3 84,7 73,6 85,3 

I gruppi industriaJli e le aziende indipendenti in attività avevano in 
media una capacità massima di produzione di 522 tonn., 473 operai ed tHì. 

valore della produzione di 67.790 mila lire. 
In media i gruppi e le aziende indipendenti accentravano 1,25 aziende 

e l, 7 stabilimenti. 

Prosp. 12. - GRUPPI E AZIENDE INDIPENDENTI PER LA PRODUZIONE DI GHISA, 

ACCIAIO E FERROLEGHE CLASSIFICATI SECONDO LA CAPACITÀ MASSIMA DI PRODU

ZIONE ( TONN.) NELLE 24 ORE (1938). 

C i f re assolute C i f re relative (o/o) 

gru p- azien- sta- capacità valore pro- gru p-
azien-1 sta-

capacità valore pro-
CLASSI pie di pro- operai duzione pie di pro- operai duzione az. de bilim. duzione az. de rilim. duzione 

indu- (migliaia indu- (migliaia 
striati In) (n) (tonn.l (n l di Hrel 

1
striali t n) (n) (tonn.) (n) di lire1 

inattivi tonn. l l I - 16 1061 2,5 2,0 1,5 - 0,1 .. 
fino a 25 . 16 16 17 158 891 43.730 400 32,0 25,0 0,8 4,8 1,7 

26- 50 . 2 2 2 90 114 3.780 5,0 4,0 3,0 0,4 0,6 0,1 

SI- 100 . 6 6 6 462 816 63.803 15 o 12,0 8,8 2,3 4,4 2,4 

101- 250 » 5 5 7 832 1.757 116.784 12 .. 5 l 10,0 10,.1 4,1 9,5 4,4 

251- 500 Il 4 6 6 1.563 1.314 160.414 10,0 12,0 8,8 7,7 7,1 6,1 

501 -1.000 » 4 4 6 2.819 2.666 390.206 10,0 8,0 8,8 13,8 14,4 14,8 

oltre !.000 . 2 lO 23 14.428 10.909 1.865.113 50 20,0 338 70,9 59,9 70,5 

Totale 40 50 68 20.352 18.483 2.643.936 l 1000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Secondo il} numero delle aziende, i gruppi e 1!e aziende indipendenti si 
distribuivano nel modo seguente: 32 con l azienda, 2 con 2 aziende, l con 

17 
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3 aziende e l con 7 aziende. Secondo il numero degli stabilimenti i gruppi e 
1~e aziende indipendenti si distribuivano invece così : 32 con l stabilimento, 
5 con 2 stabilimenti, 1 con 3 stabi11imenti, l con 4 stabilimenti ed l con 19 
stabilimenti. 

L'indice di concentrazione delle aziende nei gruppi industrialli e nelle 
aziende indipendenti è R=0,19, se non si pone un !limite inferiore a11la distri
buzione massimante, e R=0,9G se si pone un limite inferiore per cui nessun 
gruppo può presentarsi con meno di l azienda. Considerando gli indici di 
concentrazione degli stabilimenti nei gruppi si ha R=0,39 nella pnma delle 
1potesi fatte e R = 0,94 nella ~e conda ipotesi. 

Ne1l grafico seguente è tracciata la curva di concentrazione della capa
cità di produzione nei gruppi industriali e nelle aziende indipendenti e le 
curve corrispondenti per gli altri caratteri. 

GRAF. 14. - eruppi e aziende per la 
produzione di ghisa, acciaio e ferroleghe. 

Gli indici di concentrazione danno R =O ,8S per la capacità di produzione, 
R=O,SO per la mano d'opera e R=0,89 per il va1lore dellla produzione. 

Le partecipazioni statali nelil'industrìa per la produzione della ghisa, 
acciaio e ferroleghe rappresentavano il 58% della capacità complessiva di 
produzione, il 47% della mano d'opera complessiva, i1l ;w~;, 'del valore della 
produzione nel 1937. 

5. _, Nel prospetto 13 si dà la distribuzione deg1i stabilimenti 
secondo le classi d'ampiezza del!le aziende alle quali appartengono. Risulta 
evidente la tendenza dellle aziende maggiori ad accentrare gli stabilimenti 
maggiori e cioè l'addensamento deg11i stabilimenti ha luogo nella classe 
'limite delle aziende. 
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Prosp. 13. -- STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI GHISA} ACCIAIO E FERR<J

LF.GHE CLASSIFICATI SECONDO LE DIMENSIONI DEI GRUPPI E DELLE AZIENDE 

INDIPENDENTI. 

GRUPPI Stabilimenti per classi di capacità massima di produzione (tonn.) 
E AZIENDE Complesso 
INDIPENDENTI 

26--00 l 51-100 101-250 1251-500 PER CLASSI Dl fino a 25 501--1.000 oltce 1.000 
CAPACITA' 

MASSIMA DI ·+= n" l tono. n' l tonn. ·-l PRODUZIONE 
n' l tono l n' l tonn n' l tono. i n' l toon == (lonn.J 

.c eu tonn. 
~a 

l 

=l 
tino a 25 17 158 - - - - l - - - - - - - 17 158 

26- 50 2 
i 

2 90 - - 90 - - - - - - - - -
l 

SI- 100 - - - - 6 462 - - - - - - - - 6 462 

101- 250 l 15 - - l 56! 5 761 - - - - - - 7 832 
l 

251- 500 - - - - l 100 l 200 4 1.263 - - - - 6 1.563 
l 

501 -1.000 - - l 40 l 60 - - l 465 3 2.254 - - 6 2.819 
! 

oltre 1.000 l 15 l 45 2 175 3 620 6 2.434 4 2.785 5 8.354 22 14.428 

l 

Totele 19 188 4 175 11 853 9 1.581 11] 4.162 7 5 039 518.354 66 20.352 

l 

B. -Industria per la prima la'l·orazione dd ferru c dell'acc·iaio. 

l. - L'industria per la prima lavorazione del ferro e dell'acciaio nel 
1938 era costituita da 65 stabilimenti, dei quali uno inattivo. 

Le dimensioni delile unità tecniche sono state desunte, per questo ramo 
di attiYità, dailla somma delle capacità massime di produzione nelle 24 ore 
di tutti i laminatoi. 

La capacità massima di produzione nelle 24 ore dei singoli tipi di im
pianti nel 1938 era rispettivamente : l) laminatoi sbozzati 15.177 tonn. ; 2) 

laminatoi finitoi (esdlusi que:}li a freddo) 19.23± tonn.; 3) laminatoi per 
tubi senza saldatura 870 ton n. ; 4) impianti tra fili a caldo per tubi 920 ton n. ; 
5ì altri l. 798 ton n. 

I:1 numero degli operai aòdetti alla prima lavorazione del ferro e del
l'acciaio ammontava a 24.7!)5, 

2. - Nel prospetto 14 gli stabilimenti sono classificati secondo la 1loro ca
pacità massima ·di produzione nelle 24 ore. 

Non tenendo conto degli stabillimenti inattivi, raggruppando gli stabi
iimenti in tre classi si avtvano i seguenti dati percentuali : 

"tahilimenli Stabilimenti Capacità Operai Val or~ 
o' % % % /0 

Piccoli (fino a IOO ton n.) 29.7 l ,6 10,6 3.3 
:.\ledi (!OJ -1.000 tonn.) 51,6 28,2 45,2 35,7 
Grandi (oltre r ooo tonn.) 18.7 70,2 44,2 61,0 
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Le dimensioni medie dei piccoli stabilimenti (33 tonn. di capacità massi
ma di produzione nelle 24 ore) sono molto inferiori al :limite superiore delila 
classe e lo stesso fatto si riscontra per gli stabilimenti classificati come medi 
(321 tonn. di c.m.p. nelle 24 ore). Per i grandi stabilimenti le dimensioni me
die si elevano notevolmente dail limite inferiore delila classe (2.207 tonn. di 
c.m.p. nelle 24 ore). 

Senza tener conto dello stabilimento inattivo, in media gli ·stabilimenti 
avevano una capacità di produzione di 589,4 tonn., impiegavano 387 operai 
eJ. il valore ·della produzione nell937 ammontava a 60.209 mila !lire. 

Il grafico 15, nel quale è tracciata la curva di concentrazione dellla capacità 
di produzione e le percentuali corrispondenti per gli alltri caratteri, dimostra 
una notevole concentrazione del carattere in questione. 

Prosp. 14. - STABILIMENTI PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEI- FERRO E DEL

L'ACCIAIO CJ..ASSJFICATI SECONDO LA CAPACITÀ MASSIMA DI PRODUZIONE (TONN.) 

NELJ..E 24 ORE (1938). 

C i f re a"o!ute l Cifre relative (%) 

capacità volo'~ P'o·~~ ,tabi-
capacità valore pro-

CLASSI stabi· massi· massi· 
ma di operai duz10ne ma di operai duzione 

li menti prod. (migliaia llimenti pro d. (migliaia 
1n) (tonn.) (n l di lire) j (n) (tonn.) (n l di lire) 

inattivi l 280 1,5 0.8 
l - - - -

fino a 50 ton n. 13 171 1.160 56.603 20,0 0,5 4.7 1,5 

51- 100 . 6 459 1.460 68.114 9,2 1,2 5,9 1,8 

101- 250 . 20 3.657 5.021 456.828 30.8 9,6 20,3 11.9 

251- 500 . 5 1.530 1.310 176.275 7,7 4,0 5,3 4,6 

501 - 1000 . 8 5.415 4.847 741.374 12.3 14,3 19,6 19,2 

1001 - 2000 . 6 8.635 5.270 880.389 9,2 22,7 21,3 22,8 

2001 - 3000 . 4 9.702 3.400 867.554 6,2 25,5 13,7 22,5 

oltre 3000 . 2 8.150 2.287 606.251 3,1 21,4 9,2 15,7 

Totale 65 37.999 24.755 3.853.388 100,0 100,0 100,0 100,0 

Gli indici di concentrazione danno rispettivamente i seguenti valori : 

Caratteri 

Capacità di produzione 
Operai occupati . . . 
Valore della ptoduzione 

Rapporto di 
concentrazione 

0,67 
0,54 
0,66 

3. - Gli stabilimenti per la prima :lavorazione del ferro e dell'acciaio 
erano raggruppati in 46 aziende. L'accentramento maggiore degli stabilii
menti nelle aziende si ha per gli stahilimenti di dimensioni maggiori, me~
tre tutti gli stabilimenti piccoli e medi, escluso un sdlo caso, coincidono con 
altrettante aziende. 
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Prosp. 15. - AZIENDE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL FERRO E DELL'ACCIAIO 

CLASSIFICATE SECONDO LA CAPACITÀ MASSIMA DI PRODUZIONE (TONN.) NELLE 

24 ORE (1938). 

Cifre assolute Cifre relative (0
/ 0 ) 

CLASSI 

l •t•bi·l"'-""" .. l v~o« l •tabl·l"padtàl l valo<e aziende limenti d1 pro- operai produzione aziende limenti di pro- operai pr.od.uz. 
1 ) ( duztone (n) (m_igl!aia (n) ,n) 

1

duzione (n) 1~1gl!a•a 
n " 1 (tonn.) à1 hre) ,tonn.) d• hrs1 

-·-----

inattive - - - - - - - - - -
fino a 50 tonn .. 13 13 171 1.160 56.603 28,2 20,0 0,4 4,7 1,4 

51- 100 » 6 6 459 1.460 68.114 13,1 9,2 1,2 5,9 1,8 

101- 250 . 12 12 2.045 2.235 173.017 26,1 18,5 5,4 9,0 4,5 

251- 500 . 4 5 1.380 1.666 185.009 8,7 7,7 .1,6 6,7 4,8 

501 - 1000 . 4 4 2.830 3.278 469.115 8,7 6,2 7,4 13,3 12,2 

1001 - 2000 » 3 3 4.425 3.859 555.757 6,5 4,6 11,7 15,6 14,4 

2001 - 3000 . l l 2.232 1.027 316.264 2,2 1,5 5,9 4,1 8,2 

oltre 3000 . 3 21 24.457 10.070 2.029.509 6,5 32,3 64,4 40,7 52,7 

Totale 46 65 37. 999 i 24. 755 3.853.388 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
l 

Per grandi cllassi di dimensioni le aziende s1 distribuivano nel modo 
seguente: 

Aziende Aziende Stabilimenti Capacità Operai Valore 

% % % % 0 /o 
Piccole (fino a 100 tonn.) 41,3 29,2 1,6 10,6 3,2 
Medie (ror-rooo tonn.) 43,5 32,4 16,4 29,0 21,5 
Grandi (oltre 1000 tonn.) 15,2 38,4 82,0 60,4 75,3 

Le aziende avevano in media 1,41 stabilimenti e le dimensioni medie 
erano secondo i vari caratteri : 826 tonnellate di capacità massima di pro
duzione nelle 24 ore, 538 operai e 83.769 mila lire di vallore della produzione 
nell937. 

I 65 stabilimenti si distribuivano nel1le 46 aziende nel modo seguente: 42 
aziende con l stabilimento ciascuna, 2 aziende con 2 stabilimenti ciascuna, 
l azienda con 4 stabilimenti. L'indice di concentrazione degli stabilimenti 
11elile aziende è R =0,29 ammettendo che in caso di massima concentrazione 
un'azienda possa accentrare tutti gli stabilimenti, mentre invece si ha R=0,98 
quando si ponga come condizione che nessuna azienda possa avere meno di 
uno stabilimento. 

Nel grafico 16 è tracciata la curva di concentrazione della capacità mas
sima di produzione delle aziende e Ile percentuali corrispondenti degli operai 
occupati, del valore delila produzione e degli stabilimenti accentrati. 

Per i singoli caratteri si hanno i seguenti indici di concentrazione : 

Caratteri 

Capacità di produzione 
Operai occupati . . . 
V alo re della~ produzione 

Rapporto di 
C'Oncentrazione 

0,73 
0,59 
0,75 
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GRAF. 15. -- Stabilimenti per la prima 
lavorazione del ferro e dell'acciaio. 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
iL 

/1 
V!J 

v f'-v l-,!/ __ :,_ 
v J ... ~ v zr.:;·-

)) ./J-f-

V ~4·./JLc-
~ ·(~/1 ~ .·-~ . ..•"/ ~ ~ -~~~··· , l 
/1 ······ ....-.crt• _,. -~·,. ""f 'p ., o o 10 ·20 30 40 50 60 70 80 90 100 

GRAF. 16. - Aziende per la prima lavo
razione del ferro e dell'acciaio. 
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4. - L'accentramento delle aziende e degli stabilimenti per la prima 

lavorazione del ferro e delil'acciaio nei gruppi è piuttosto forte se si consi
dera che in definitiva 3{) gruppi o aziende indipendenti accentravano le 46 

aziende ed i 65 stabilimenti. l tre gruppi maggiori, fra i quaJli quello dipen
dente dal} capitale statale, comprendevano ben 11 aziende e 30 stabilimenti e 

cioè 1'83,6% della capacità di produzione di tutto i1l settore. 

Prosp. Hi. - GRUPPI E AZIENDE INDIPENDENTI PER LA PRIMA LAVORAZIONE 

DEI. FERRO E DELL-' ACCIAIO CI,ASSIFICATI SECONDO LA CAPACIT.~ MASSIMA DI 

PRODUZIONE (TONN.) NELLE 24 ORE (1938). 

C i f re assolute 
li 

\: 
gru p. 

azien·l sta· capacità! ope· 
l 

Cl, ASSI e az. va!OO"e l 
indi· d bili- di pro-~ • produzione l 

e ·menti duzione rat 
pend. 

(K) l (n) , \tonn.) (Kl 
(migliaia l 

(n• dJ u,e) !. 

C i f r e r e l a t i T e (%) 

~!~: \lazien· sta-lc:-apaciUI ope·l valore 
indi- de bill· di pto- rai produzione 
pend. menti 

1

duzione l 1 migliaia 
rn\ (M\ (K) (tonK.) (n) 1 di li,e) 

.l 
l 

inattivi -· - - - - -
l 

fino a 50 tonn. Il Il Il 96 387 35.714 .30,6 23,9 16,9 o,z 1,6 0,9 

51- 100 • 6 6 6 459 1.460 68.114 16,6 13,0 9,3 1,2 5,9 .l,8 

tOI- 250 • Il Il ti 1.925 1.999 151.221 30,6 23,9 16,9 5,1 8,1 3,9 

251- 500 • l l l 300 95 12.672' 2,8 2,2 1,5 0,8 0,4 0,3 

501-1000 • 3 5 5 2.336 2.693 324.742 8,3 10,9 7,'1 6,1 10,9 8.5 

tOOI- 2000 • l t t 1.125 1.204 227.631 2,8 2.2 1,/J 3,0 4,8 5,9 

2001-3000 • - - - - - -
oltre 3000 • 3 ti 30 31.758 16.917 3.033.288 8,3 23.9 46,2 83,6 68,3 '18.7 

Total• 38 ca 85 37.999 24.755 3.853.388 100,0 100,0 100,0 100,0 180,0 100,0 
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Considerando i gruppi e le aziende indipendenti per grandi classi di ca
pacità produttiva si aveva : 

Gmppi e aziende indipendenti Gruppi Aziende Stabilimenti Capacità Operai V;don: 

"/v "/u "lo o/o "/o "/o 
Piccoli (fino a 100 ton n.) 47,2 36,9 26,2 l ,4 7,5 2, 7 
Medi (101-1<>00 tonn.) 41.7 47.0 26, l 12,0 19,4 12,7 
Grandi (oltre 1000 ton n.) l l. l 26, l 47,7 86,6 73.1 84,6 

I gruppi e le aziende indipendenti comprendevano in media 1 ,i~ aziende 
e 1,8 stabillimenti, la capacità massima di produzione nelle 24 ore era in me
dia di 1.055,5 tonn., gli operai erano in media {)87 ,6 ed ill vallore della pro
duzione 107.039 mila lire. 

La distribuzione delle aziende nei gruppi e nelle aziende indipendenti 
era la seguente : l gruppo con 7 aziende, 2 gruppi con 3 aziende, 33 aziende 
indipendenti. L'indice di concentrazione delle aziende nei gruppi è rispetti
vamente R = 0,21, ammesso che si dia il caso di un gruppo che accentri tutte 
le aziende, e R =0,45, ammesso che nessuna azienda indipendente comprenda 
meno di l azienda. 

La ·distribuzione degli stabilimenti nei gruppi era : l gruppo con 21 sta
billimenti, l con 7, l con B, l con 2, 32 con l. L'indice di concentrazione degli 
stabilimenti nei gruppi era R =0,43 nel} primo caso di massimo e R =0,98 nel 
secondo caso di massimo. 

Nel grafico seguente è tracciata la curva di concentrazione ·della capa
~ità massima di produzione dei gruppi e delle aziende indipendenti e le curve 

GRAF. 17. - eruppi e aziende per la 
prima lavorazione del ferro e deiPacciaio. 

100~~-r~--~--~--.-.--.~ 

90~4--+--~~-+--r-~-+~~.~ 

80~4--+~--+-~-4--+-~-+ 

70~-+--+--~~-+--r-

60~~~--+--+--+-~-

50~4--+-~--+-~ 

40 ~-~----t-~-?f--

30 1----+----t---Jf 

20 t----t------,lf--

10~7~·~ 

00 

corrispondenti del!le percentuali degli operai occupati, deil vaJlore della pro
duzione, delle aziende e degli stabilimenti rispondenti a ciascuna classe di 
capacità di produzione. 
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DEI GRUPPI E DELLE AZIENDE INDIPENDENTI. 

Stabilimenti per classi di capacità massima di produzione (tonfi.) 

GRUPPI E AZIENDE Complesso 

INDIPENDENTI PER CLASSl fino a 50 51-100 101-250 251-500 501-1.000 1.001-2.000 2,001-3.000 oltre 3.000 

DI CAPACITA' MASSIMA 
l 

l funn 

DI PRODUZIONE sta-
(tonn.) n" ton n. n" ton n. n" tonn. n" tonn. n" ton n. no no tonn. no ton n. bili- tonn. 

menti 

l 
fino a 50 l Il 96 - - - - - - - - - - - - - - Il 96 

51- 100 - - 6 459 - - - - - - - - - - - - 6 459 

101- 250 - - - - li 1.925 - - - - - - - - - - li 1.925 

251- 500 - - - - - - l 300 - - - - - - - - l 300 

501- 1.000 l 36 - - l 120 - - 3 2.180 - - - - - - 5 2.336 

1.001 - 2.000 - - - - - - - - - - l 1.125 - - - - l 1.125 

2.001 - 3.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

oltre 3.000 l 39 - - 8 1.612 5 1.510 5 3.235 5 7.510 4 9.702 2 8.150 30 31.758 

Totale 13 171 6 459 20 3.657 6 (a)UlO 8 5.415 6 8.635 4 9.702 z 8.150 65 3Utt 

(a) Compreso uno stablUmento con una capacità di 280 tonn., inattivo alla data del censimento. 
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Per tre caratteri considerati si hanno i seguenti indici di concentra
ziOne. 

Caratteri 

Capacità di produzione 
Operai occut>ati . . • 
Valore della t>roduzione 

Rapt>orto di 
concentrazione 

0,89 
0,82 
0,88 

Gli stabilimenti per Ila prima !lavorazione del ferro e ddl'acciaio comun
que dipendenti dal capitale statale rappresentavano sul totale degli stabili
menti di questo settore : il 51,3% delila capacità di produzione, il 48,4% delila 
mano d'opera impiegata, ill 5'!,1% del valore della produzione nel1937. 

5. -Nel prospetto 17 gli stabilimenti sono distribuiti secondo tle classi di 
ampiezza dei gruppi e delle aziende indipendenti alle quali appartengono. 
Anche per questo settore produttivo appare evidente la tendenza delle azien
de e dei gruppi maggiori ad accentrare gli stabilimenti maggiori. 

C. - Industria per la produzione di pezzi di acciaio fucinati e stampati a caldo. 

l. - Gli stabilimenti per la produzione di pezzi di acciaio fucinati e 
stampati a caldo erano, ne11938, complessivamente 39 ed impiegavano 3.00B 

operai. 
Nei seguenti prospetti g1li stabilimenti, le aziende ed i gruppi sono stati 

classificati secondo ila produzione dell937 in tonnetllate, non essendo possibile, 
data la natura delle lavorazioni effettuate, una classificazione secondo la ca
pacità della produzione. Le tonnellate prodotte riguardano il complesso della 
produzione e cioè i pezzi fucinati, stampati o imbutiti. 

La capacità, di produzione dei macchinari più importanti neltle 24 ore 
era rispettivamente: l) Forni di riscaldo 2.220 tonn. ; 2) Magli 609 tonn. ; 3) 
Berte 526 tonn.; 4) Presse a :fluido 1.348 tonn.; 5) Presse macchine 165 tonn. ; 
6) Bilanceri 95 tonnellate. 

2. - Classificando gli stabilimenti secondo tla produzione effettuata nel 
1937 risulta dal prospetto 18 la prevalenza, in questo settore produttivo, dei 
piccoli impianti. 

Gli impianti maggiori sono tutti compresi in stabilimenti metallurgici 
o meccanici nei quali la produzione dei pezzi fucinati o stampati a caildo è 
complementare di altre lavorazioni. 

Raggruppando gli stabilimenti per dlassi più vaste si hanno tle percen
tuali seguenti : 

Stabilimenti Stabilimenti Produzione Ot>erai Valore 
0 /o 0 /o o/o o/o 

Piccoli (fino a 250 torm.) 59,0 3,0 10,6 2,6 
Medi (2SI·SOOO tono.) 25,6 19,6 29,8 15,4 
Grandi (oltre sooo tono.) 15,4 77,4 S9,o 82,0 



266 PIETRO BATTARA 

Prosp. 18. - STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PEZZI DI ACCIAIO FUCINATI 

E STAMPATI A CALDO SECONDO LA PRODUZIONE (TONN.) DEL 1937. 

l 
Cifre assolute 1 Cifre relative (Ofo) l 

C I, ASSI 1,:::~;; lpnxluri~e l opeml l valore 
l ~mb!- -1 produdon< l o~ mi l 

valore 
produzione produzione 

(migliaia hmentl (migliaia 
l (n) (n) (n) i di lire) (n) - (n) \n) di lire) 

fino a SO tonn. Il 237 100 1.294 28,2 0,3 3,3 0,4 

51- 100 . 4 254 34 565 10,3 0,4 1,1 0,2 

101- 250 . 8 1.543 186 5.903 20,5 2.3 6,2 :?.0 

251- 500 . 2 934 78 3.623 5,1 1.4 2,6 1,3 

501- 1.000 . 5 3.893 171 7.866 12,8 5.7 5,7 2,7 

1.001- 2.500 . l 2.168 397 8.569 2,6 3,2 13,2 3,0 

2.501- 5.000 . 2 6.272 250 24.325 5,1 9,3 8,3 8,4 

5.00 l - l 0.000 . 4 28.089 719 104.584 10.3 41 . .5 23,9 :w.1 

oltre 10.000 . 2 24.268 1.074 133.236 .5,1 35 9 3.5,7 45 9 

Totale 39 67.658 3.009 289.965 100.0 100,0 100,0 100,0 

l~ 

La produzione media per stabilimento nel 1937 era di 1.735 tonn., il 
numero medio degtli operai era di 77 ed il valore della produzione era di 
7.435 mila ilire. 

Nel grafico seguente è riportata la curva di concentrazione della produ
zione e le curve corripondenti degli operai e del valore della produzione. 

GRAF. 18. - Stabilimenti per la produ
zione di pezzi d'acciaio fucinati e stam

pati a caldo. 
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Gli indici di concentrazione danno rispettivamente : 

Caratteri 

Produzione 
Operai occupati 
Valore della produzione , 

Rapporto di 
concentrazione . . 0,80 

0,74 
0.84 
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3. - TI prospetto l!l dà ila distribuzione delle aziende per classi di produ
zione. Gli stabilimenti per la produzione dei pezzi di acciaio fucinati e stam
pati a caldo erano raggruppati in !l7 aziende. 

Prosp. 19. - AZIENDE PER LA PRODUZIONE DI PEZZI DI ACCIAIO FUCINATI E 

STAMPA1'1 A CALDO SECONDO LA PRODUZIONE (TONN.) DEL 1937. 

-~ - Cifre assolute - :' Cifre relative (0 /o) 

C r. ASSI ~-- l ·1 l valore i l · l ---~-----~ v~~~~-
e 1 zJone (wigliaia (mtghaUJ 

:_ aziende lis~':t· p~odu- 1

1 

operai produzione 
1

. aziende 1f~~~ti l ~~:~- operai pr.od_u~. 
l (n) In) (tonn.) (n) di lire) l (n) (nJ (t.onK.) In) di lini 

fitto a 50 tonn. Il Il 237 100 !.294 29,8 28,2 -----~:r· -3,3---: 

51-

101-

251-

100 

250 

500 

501 - 1.000 

1.001 - 2.500 

2.501 - 5.000 

5.00 l - l 0.000 

oltre 10.000 

Totale 

3 

8 

2 

5 

4 

2 

37 

3 

8 

2 

5 

6 

2 

197 

1.543 

934 

3.893 

2.168 

3.202 

31.216 

24.268 

26 

186 

78 

171 

397 

40 

937 

1.074 

39 67.851 ! 3.009 

429 

5.903 

3.623 

7.866 

8.569 

5.325 

123.720 

133.236 

8,1 

21,6 

5,4 

13,5 

:!,7 

2,7 

10,8 

5,4 

7,7 

20,5 

5,1 

12,8 

2,6 

Z,6 

15,4 

5,1 

0,3 l 
:!.3 

0,9 

6,2 

2,6 1,4 l 

;:: l 1~:: 
4.7 

46) 

35,9 

1,3 

35,7 

0,1 

2,0 

1,3 

2,7 

3,0 

1,8 

42,7 

46,0 

289.965 l! 100_0 100.0 100.0 100,0 100,0 

In media la produzione per ciascuna azienda era di 1.829 tonn., gli ope
rai occupati erano in media 81 ed il valore della produzione era in media di 
7.837 milla lire. 

Classificando le aziende m tre grandi gru p p t Sl hanno seguenti valori 
percentuali : 

A~iendc Az:icude Stabilimenti Produzione Operai Valore 

o/o 0 /o 0 /o o/o or 
Piccoli (fino a 250 tonn.) 59,5 56,4 3,0 10,4 2,5 
l\fedi (:!SI.sooo ton n.) 24,3 23,1 15,0 22,8 8,8 
Grandi {oltre sooo tonn.) 16,2 20,5 82,0 66,8 88,7 

Le curve contenute neil grafico 19 non presentano differenze notevoli 
da quelle dell grafico riguardante gli stabilimenti, ed anche gli indici di 
concentrazione sono pressochè identici a quellli riscontrati per gli stabilimenti : 

Caratteri 

Produzione . . • 
Operai occupati 
Valore della produzione 

Rapi>Qrto di 
concentrazioll<' 

0,80 
0,75 
0,84 

La concentrazione degli stabilimenti nelle aziende è òebole poichè due 
sdle ~ziende avevano due stabilimenti, mentre tutte le altre aziende avevano 
un solo stabilimento. 
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GRAF. 19. - Aziende per la produzione 
di pezzi d'acciaio fucinati e stampati 

a caldo. 
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4. - Le aziende per Ila produzione di pezzi di acciaio fucinati e stampati 
a caldo erano comprese in 33 gruppi o aziende indipendenti. Un gruppo indu
striale comprendeva 4 aziende con 5 stabilimenti, uno ne comprendeva ~ 
con 2 stabilimenti, e 31 aziende, delle quali una con due stabilimenti, erano 
indipendenti. 

Nel prospetto 20 gruppi ell aziende indipendenti sono raggruppati per 
classi di produzione. 

Prosp. 20. - GRUPPI E AZIENDE INDIPENDENTI PER LA PRODUZIONE DI PEZZI 

DI ACCIAIO FUCINATI E STAMPATI A CALDO, SECONDO LA PRODUZIONE (TONN.) 

DEL 1937. 

C i f re assolute C i f re r e l a t i v e (0
/ 0 ) 

gru p- azien- sta· l produ-
Valore 

l·;~ azien-1 sta- produ- Pf' l valore 
CI. ASSI pie ope- pro- o - pro-

bili- . l bili-az. de menti ZlOne rai duzione az. de menti zio ne rai duzione 
in d. (migliaia in d. l (migliaia 
(n l (n) 

l 
(n) , (tonn.) ,,., di lire) (n) (n) j ln) (tonn.l (n) • di lire) 

. 
fino a 50 tonn. Il Il Il 237 100 1.294 33,3 29,8 28,2 0,3 3,3 0,4 

51- 100 . 3 3 3 197 26 429 9,1 8,1 7,7 0,3 0,9 0,1 

101- 250 . 8 8 8 1.543 186 5.903 24,2 21,6 20,5 2,3 6,2 2,0 

251- 500 . 2 2 2 934 78 3.623 6,1 5,4 5,1 1,4 2,6 1,3 

501- 1.000 . 4 4 4 3.015 157 5.817 12,1 10,8 10,3 4.5 5,2 2,0 

1.001- 2.500 . - - - - - - - - - - - -
2.501- 5.000 . 2 3 3 6.248 451 15.944 6,1 8,1 7,7 9'} ,~ 15,0 5,5 

5.001 - 10.000 . l l 2 8.146 349 39.310 3,0 2,7 5,1 12,0 11,6 13,6 

oltre 10.000 c 2 5 6 47.338 1.662 217.645 6,1 13,5 15,4 70,0 55,2 75,1 

Totale 33 37 39 67.658 3.009 289.965 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Per. grandi classi di dimensioni si avevano i seguenti vallori percentuali : 

Gruppi 
Gruppi e aziende indipendenti e aziende Aziende Stabilim<:nti Produzione Operai Valore 

indipend. 
o/u o/u o/o 0 /o o/u o/o 

Piccoli (lì no a 250 tonn.) 66,6 59,5 56,4 2,9 10,4 2,5 
Medi (251-sooo ton n.) 24,3 24.3 23,1 15,1 22,8 8,8 
Grandi (oltre sooo ton n.) 9,1 16,2 20,5 82,0 66,8 88,7 

La produzione media per i gruppi e le aziende indipen\.lenti era di 2.050 
tonnellate, gli operai occupati erano in media 91 ed il vallore della produ
zione 8.787 mila !lire. La media delle aziende per i gruppi e Ile aziende indi
pendenti era di 1,1 e la media degli stabilimenti 1,2. 

L' indice di concentrazione delle aziende in gruppi è R =O, 98 nel caso 
che si ponga il limite inferiore uguale a l e R=0,11 se non si pone tale limite. 
Per gili stabilimenti si ha nel primo caso R=O,BO e nel secondo R=O,H'i. 

La concentrazione nei gruppi, come risullta dalla curva per la produzione, 
è molto elevata. 

GRAF. 20. - eruppi e aziènde per la 
produzione di pezzi d'acciaio fucinati e 

stampati a caldo. 

Gli indici di concentrazione danno rispettivamente : 

Caratteri 

Produzione 
Operai occupati 
Valore della produzione 

Rapporto di 
concentrazione 

0,92 
0,82 
0,92 

La partecipazione dellle aziende nelle quaE era interessato lo Stato diret
tamente o indirettamente, ammontava, su!l totale del settore in questione, 
al 50,8% della produzione espressa in tonnellate, al 36,5% degli operai occu
pati ed al 51,9% dei valore della produzione. 



Prosp. 21 - STABII~IMENTI PER I.A PRODUZIONE DI PEZZI DI ACCIAIO FUCINATI E STAMPATI A CALDO SECONDO LE DIMENSIONI 

DEI GRUPPI E DELLE AZIENDE INDIPENDENTI 

--

Stabili m e n ti per c 1 assi d i produzione effettua t a n e l l 9 3 7 (tonno) 

GRUPPI E AZIENDE Complesso 

INDIPENDENTI fino a 50 l 51-H)O 101-250 251-500 501-loOOO loOOI-2o500 2.501-5,000 5.001-10.000 oltre 10.000 
PER CLASSI D l l ----1 -------

PRODUZIONE l l 
i 

.... 
l 

EFFETTUATA NEI, 1937 = 411 

(tonno) n ' tonn. 1 n'' ton n. n'' tonno n" ton n. n" tonn, n" tonn. n., tonno no tonno n" tonno .§ 

l 

tonno 

l 
:a 
~ 

l 
-1 

_] l l l 
l l 

fino 50 . 

"l 
237 

l 
237 a - -- - -

~l 
- -- - -- - - - - - Il 

51- 100 . -- .) !97 - -- - - - - - - - - - - - 3 !97 

l 

101- 250 o - - - - 8 l . .SB - -- - - - - - - - -- - - 8 I . .sn 

251- 500 . - - - - - - 2 934 - - - - - - - -- -l -- 2 93i-

501- 1.000 . - --- - - - - - - 4 3.015 - - - - - - - - 4 3.0!5 

1.001- 2.500 o - - - - -- - -- --- - - -- - --~ - - - - - - - -

2.501- 5.000 . - - - - - - - - l 878 l 2. J6S l 3.202 - - - - 3 6.243 

5.001 - 10.000 . - - - - - - - - - - - - l 3.070 l 5.076 - - 2 8.146 

oltre 10.000 . -- -- l 57 - - - -- - - - - - - 3 23.013 2 24.:~68 6 47.333 

T o tele 11 237 4 254 81 lo543 o 2 934 5 3.893 l 2.168 2 6.272 4 28 089 2124 268 39 67.658 

l l l 

~ 
--l 
o 

~ 

m-.., 
l" 
o 
::::t 
> ..., ..., 
> 
l"' 
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5. - Il prospetto :!1 mette chiaramente in linea ~~a distribuzione degli 
stabilimenti secondo le ~loro dimensioni per dassi dimensionali dei gruppi u 

delle aziende ai quaili appartengono. Da tale prospetto appare evidente 
l'accentramento degli stabilimenti maggiori nelle aziende maggwn. 

D. - Industria per la trafilazimw e latninazio11e a freddo del ferro e del
facciaio. 

l. - Nel 1938 gli stabilimenti per la trafillazione e laminaz.ione a freddo 
del ferro e dell'acciaio erano 163, di cui 11 inattivi. Tali stabillimenti occu
pavano 6.878 operai. 

La classificazione degli stabilimenti, delle aziende e dei gruppi è stata 
fatta in base alila capacità massima di produzione degli impianti di }ami
nazione e di trafiilazione. 

La capacità massima neltle 2--l- ore dei principali macchinari era la se
guente : l) llaminatoi a freddo per nastri 3~9 tonn. ; ~) banchi di trafila per 
filo l. 438 ton n. ; B) banchi di tra fila per barre MiO ton n. ; 4) banchi di tra fil~ 
per tubi 176 tonnellate. 

2. - La laminazione e trafilazione a freddo dell ferro c ,dell1'acciaio ~ 

dispersa in un gran numero di piccoli stabilimenti con capacità di produ
zione mollto ridotta. Basti rilevare che oltre il 40 per cento degli stabili
menti, non tenendo conto di quelli inattivi, avevano una capacità di pro
duzione inferiore allle 5 tonn. 

Pros.p. 22. - STABII..IMEN'fl PER LA TRAFILAZIONE E tAMINAZIONE A FREDDO 

DEI, FERRO E Dl~LI;' ACCIAIO SECONDO I.A CAPACI'l':\ MASSI MA DI PRODUZIONE ('fONN .) 

NELLE 24 ORE (1938). 

C I. ASSI 

inattivi . 

fino a 5 tonn .. 

6- IO 

Il- 25 

26- 50 

51- 100 

101- ISO 

oltre 150 

Totale 

11 

65 

34 

28 

17 

3 

4 

163 

28 

200 1.165 

246 1.110 

497 1.504 

594 1.400 

195 445 

498 l .006 

205 248 

2.463 6.878 

63.944 

67.758 

124.384 

161.276 

30.017 

115.006 

30.221 

592.606 

11.71 
:w !J l 

20.!J 

17,2 

10,4 

1,8 

2Jj 

0,6 

100.0 

fi,1 W/J 

10.0 16.1 

20,2 21,9 

24,1 20,4 

7,9 6,5 

:.!0.2 14,6 

8,4 .'J,(j 

100.0 100.0 

](),8 

114 

21,0 

27,2 

-~.1 

].9,4 

fi./ 

100.0 
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La distribuzione degli stabillimenti per classi p1u ampie di capacità di 
produzione mette in luce il forte frazionamento della produzione in questo 
gruppo di stabilimenti : 

Stabilimenti Stahilimenti Capacità Operai Valore 
o/u o/u O/o o/o 

ricco li (fino a 25 ton n.) 83,6 38,7 54.9 43,2 
Medi (26-Ioo tonn.) 13,2 32,4 26,9 32.3 
Grandi (oltre Ioo tonn.) 3,2 28,9 18,2 24,5 

La capacità di produzione nelle 24 ore era in ·media di 16 tonn. per stabilE
mento, il numero medio degtli operai era di 45,3 ed il valore medio della pro
duzione era di 3.899 mila !lire. 

La concentrazione della capacità di produzione, come risulta dal grafico 
21, non è molto forte. 

Gli indici di concentrazione ca1lcolati danno i seguenti valori : 

Caratteri 

Capacità di produzione 
Operai occupati 
Valore dellll produzione 

Rapporto di 
concentrazione 

0,62 
0,68 
0,70 

3. - I 163 stabillimenti appartenenti a questo settore erano raggruppati 
in 135 aziende, e, non tenendo conto degli stabilimenti inattivi, 153 stabili
menti erano compresi in 125 aziende. Considerando le singole aziende si trova 
che 121 possedevano l stabilimento, 7 ne possedevano 2, 3 ne possedevano 3, 

Prosp. 23. - AZIENDE PER LA TRAFILAZIONE E LAMINAZIONE A FREDDO DEI. 

FERRO E DELL'ACCIAIO SECONDO I..A CAPACITÀ MASSIMA DI PRODUZIONE (TONN.) 

NELLE 24 ORE (1938) . 

C òl" a " o 1 u t ' Il C H " "1 a ti v. (
0
/o) 

CLASSI ·rm~cl··r l va1o" l l t b" r~cltil valore 
aziende 1;,!:',':;;. di pm· opmi P"?d"': li""'"d' 1:'.:,~;1 d! p<o· opmi produz. 

(n) (n) duzfone (n) \m.~gl!aM (n) (n) duz10ne (tJ) (migliaia 
(tonn.) dJ ltre) (tonn.) di lire) 

inattive IO IO 25 - - 7,4 6.1 1,0 - -
fino a 5 tonn. 52 53 160 904 53.037 38,5 32.5 6,5 13.1 8.9 

6- lO . 27 29 202 814 56.037 20,0 17,8 8,2 11,8 9,5 

11- 25 . 25 30 454 1.414 105.175 18,5 18,4 18,4 20,6 17,8 

26- 50 » 12 17 406 834 106.489 8,9 10,4 16,5 12,1 18,0 

51- 100 . 4 Il 280 719 50.549 3,0 6.8 11,4 10,5 85 

101- 150 . 3 5 353 584 62.410 2,2 3.1 14.3 8,5 10,5 

oltre 150 » 2 8 583 1.609 158.909 1,5 4,9 23,7 23,4 26.8 

Totele 135 163 2.463 6.878 512.606 100.0 100,0 100,0 100,0 1000 
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3 ne possedevano 4 ed l ne possedeva 7. In media ogni azienda aveva 1,2 
stabilimenti. 

N el prospetto 23 è data la distribuzione delle aziende secondo le classi d i 
capacità di produzione. 

Non tenendo conto delle aziende inattive, per grandi classi, si avevano 
seguenti valori percentuali : 

.\7-iemle Aziende Stabilimenti l'apacitù Operai Valore 

"/u o/u o/., o/u o/., 
Piccoli (fino a ::!5 tonn.) 83,2 73.2 33,5 45,5 36,2 

Grandi {oltre 100 tonn.l 12,8 18.3 28,1 22,6 26,5 

Medi (26-Ioo ton n.) 4,0 8.5 38.4 31,9 37,3 

La capacità media di produzione per azienda era di 19,G tonn. la media de
g1i operai occupati di fi5 ed il valore medio del'~a produzione i 741 mila lire. 

GRAF. 21. - Stabilimenti per la trafi
lazione e laminazione a freddo del ferro 

e dell'acciaio. 
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GRAF. ~~- - Aziende per la trafilazione 
e laminazione a freddo del ferro e 

dell'acciaio. 
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La concentrazione degli stabilimenti nelle aziende è R =0, 16, se non si 
pone alcun limite alla distribuz.ione massimante, e R=0,92 se si pone come 
condizione che nessuna azienda possa avere meno di l stabillimento. 

Gli indici di concentrazione per ìe aziende attive sono rispettivamente : 

Caratteri 

Capacità di produzione 
Operai occupati . • . 
Valore della produzione 

Rapporto di 
concentrazione 

0,67 
0,72 
0,75 

4. - Le 135 aziende erano raggruppate in 127 gruppi o aziende indipen
denti. I 3 gruppi maggiori accentravano 10 a?.iende e 18 stabilimenti. La 
àistribuzione deille aziende nei gruppi dava rispettivamente per ciascun grup-

18 
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po "t, :!, 3, 2 aziende, mentre gli stabilimenti erano distribuiti nel modo 
seguente: 1 gruppo con 10 stabilimenti, l con 7, l con 5, l con 4, 4 con 3, 
(i con 2 

Prosp. 24. - GRUPPI E AZIENDE INDIPENDENTI PER LA TRAFitAZIONE E tAMI

NAZIONE A FREDDO DEL FERRO E DELI.'ACCIAIO SECONDO I,A CAPACITÀ MASSil\U 

DI PRODUZIONE (TONN.) NEI.LE 24 ORE (1938). 

CLASSI 

Inattivi 

fino a 5 tonn. 

6 -- IO 

I I -- 25 

::'6 -- 50 

51- !CO 

101 - 150 • 

IO 

51 

26 

23 

IO 

3 

3 oltre 150 . . . ·1 
T tale 127 

IO 

51 

26 

23 

IO 

4 

l 

IO 

135 

IO 

52 156 841 

28 194 694 

28 407 963 

15 328 523 

11 236 473 

102 12 

18 1.015 3.372 

163 2.463 6.878 

7,9 7.4 6,1 

50.095 40,1 37,8 31.9 

1.0 

6,3 

45.021 20,4 19,.'3 17.2 7.[} 

76.538 18,1 17,0 17.2 16.5 

80.624 7,9 7.4 9.2 13 3 

35.566 2 4 .'3.0 6,8 9,6 

879 

303.883 

0.8 0,7 

2.4 7,4 

592. 606 100.0 1011 o 

0,6 4.2 

11 o 41,2 

108.0 100.0 

12,2 8,5 

10,1 7,6 

14,0 12.9 

7,6 13.6 

6,9 6,0 

0,2 0,1 

49.0 51,3 

100.0 100,0 

Non considerando le aziende inattive, i grupp1 e le aziende indipendenti 
s1 distribuivano per grandi cllassi nel modo seguente : 

Gruppi e aziende indipendenti 

Piccoli (fino a 25 tonn.) 
Mcdi (26-ruo tonn.) 
Grandi ollre xoo tonn.) . 

Gruppi c 
Aziende 

"/, 
85,5 
11,1 
3,4 

Aziende 
0 /o 

80,0 
I l ,2 

8,8 

Sta! ilimcnti 

70,6 
17,0 
12,4 

Capacità 

o/u 
31, I 
23, l 

45.8 

Operai 

o/, 

36.3 
14,5 
49,2 

Valore 

"/o 
29,0 
19,6 

51.4 

I gruppi e !~e aziende indipendenti avevano in media 1,3 stabilimenti, 
una capacità media di produzione nel!le 24 ore di 20,8 tonn., un numero medio 
di 59 operai ed un valore medio della produzione di 5.065 mila lire. 

L'indice di concentraàone delle aziende nei gruppi è trascurabile, se non 
si pone il !limite inferiore (=l) alla distribuzione massimante ed è R=0,98, 
st: si pone. tale t~imite. Per ila concentrazione degli stabilimenti nei gruppi si 
ha ne11 primo caso R=0,20 e nel secondo caso R=0,94. 

Gli indici di concentrazione Gllcolati per i singoli caratteri nei gruppi e 
uelle aziende indipendenti danno i seguenti valori : 

Caratteri 

Capacità di produzione 
Operai occupati . • • • 
Valore della produzione . 

Rapporto d1 
eonc-=ntrazionc 

0,73 
0,78 
0,79 



GRAF. ~:\. ---- Cruppì e aziende per la 
traftlazione e laminazione a freddo del 

ferro e dell'acciaio. 

2i5 

Le aziende dipendenti direttamente o indirettamente dal capita:le sta
ta,le rappresentavano il H,S·J{, del totale clegli operai occupati, il G,!l% c1el 

Pros.p. 2ti. - S'l'ABIJ.L\IE~TI PER I. A TRAFitAZIOl\I•: E J,A :\TINAZIONE A FREDDO DEI, 

FERRO E nEI,I/ACCIAlO SECO.:\DO LE Dl:\IE~SIONI DEI GRUPPI Io; DECJ,g AZIF~DF. 

l~VIPE~DHN1'I 

GRUPPI E 
AZIENDE 

INDIPENDENTI 
Pf~R CI,ASSI DI 

CAPACITA' 
MASSIMA DI 
PRODUZIONI<: 

(tonn.) 

l 
Stabilimenti per classi di capacità massima di produzione (tomi.) l 

-----~------c-- ____ ---------~------···------------~ Cumph-sso 

fn10 a 5 l 6 -- l D l Il - 25 26 -- .')) l·) l 1 00 l O 1--·1 SO oltre l:>':' l 
--~--------' 

l l l l l 
1

1 sta-

l l menti 

n0 tonn. n" tonn.i n' tono. n' tono. n' lltonn. n' ltonu. n" ltonn .. ~ bili-. tonn. 

l l l ! -----------------~--~~--~-~-~-

152 156 J l-1 - t - l -l fino a 5 52 15') 

6 26 1381- -l -l 
1: 2 1: l 21 1:: ~ 1260 . 

9 3 !8 22 2 64 2 !2.1 

6- IO 

Il -- 2.5 

26- 50 

51 - 100 

2 

2 

3 

2.3 194 

2d 407 

15 328 

11 2.16 

101 - 150 102 102 

oltre !5) 2 16 2 47 270 72 J :396 2)5 1i3 1.015 

Totale 66 203 34 246 28 497 17 594 3 195 4 498 205 153 2. 438 
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valore con1plessivo della protluzione ed il 6,3% della capacità di produzione 
Jegli stabiilimenti. 

5. __...,. Il prospetto 25, nel qualle gli stabilimenti sono distribuiti per 
classi di ampiezza dei gruppi industrialE e delle aziende indipendenti, mette 
in evidenza che per l'attività in questione non si riscontra, come si è visto 
in altri casi, una spiccata tendenza degli stabilimenti maggiori ad adden
sa:s, nelle aziende e nei gruppi più grandi. 

E. - Industria per la produzione di catene. 

l. - La produzione di catene era esercitata in 19 stabilimenti con una 
produzione nel 193'T di 3.953 tonn. L'industria in questione occupava ne11 
19a8 un limitato numero di operai e si componeva di piccoli stabilimenti in 
grau parte a natura artigianale. Un solo stabi1limento occupava 147 operai su1 
R!9 addetti a questa produzione. 

2. - Classificando gli stabi1:imenti secondo la produzione effettuata ne,J 
1937 si riscontra un accentramento notevole della produzione. 

Prosp. 26. - 8TABII,IMENTI PER LA PRODUZIONE DI CATENE SECONDO LA PRODU

ZIONE ( TONN.) DEI.- 1937. 

Cifre assolute Il Cifre relative (0 fu) 

CI. ASSI sta bi-
,

0 l l vWo<e :: • l , d ., l val~' limenti 
P. du- operai produzione 1 /tabit• P 

1
° u operai produzione 

Zione (migliaia lltmen l z one (migliaia 
(n) (tonn.) (n) di lire) (n) tonn.) (n) di lire) 

fino a 25 tonn. 5 48 20 126 
l 

26,3 1,2 5,7 1,0 

26- 50 l 4 165 23 405 21.1 4,1 6,6 3,2 

51- 100 l 3 181 21 513 .15,8 4,6 6,0 4,0 

101 - 250 . 4 588 55 1.507 21,1 14,9 15,8 11,9 

251 - 500 . l 370 40 1.032 oi,2 9.4 11,5 8,1 

oltre 500 l 2 2.601 190 9.1~1 10,5 65,8 54,4 71,8 

Totele 18 3.953 349 12.687 1000 100,0 100,0 100,8 

La produzione media degli stabilimenti era di 208 tonn. annue per un 
valore medio di 668 mila lire. Glli stabilimenti occupavano in media 18;1 
opera l. 

Raggruppando gli stabillimenti per classi più ampie si hanno ile seguenti 
percentuali : 
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Stabilimenti Stabilimenti Produzione O~rai Valore 

o/o 0 /o "lo "lo 

Piccoli (fino a. so tono.) 47,4 5,3 12,3 4,2 

Medi (SI-250 tono.) 36,9 19,5 21,8 15,9 

Grandi (oltre 250 tono.) 15,7 75,2 65,9 79,9 

LD roncentrazione della produzione quale risulta dal grafico 24, è ~levab. 

Gli indici di concentrazione calcolati danno i seguenti vatlori : 

Caratteri 

Produzione 
Operai occupati 
Valore della produzione. 

Rapvorto di 
concentrw-:iorH· 

0,76 
0,68 
0,80 

3. - Dei l!) stabilimenti soltanto 2 erano raggruppati in una sola azien

da. Nel seguente prospetto diamo la distribuzione ·delle aziende secondo classi 

della produzione ·effettuata nel 1937 : 

Prosp. 27 - AZIENDE PER LA PRODUZIONE DI CATENE SECONDO LA PRODU

ZIONE (TONN.) DEL 1937. 

Cifre assolute Cifre relative (0
/ 0 ) 

CLASSI . l •mhl·l ~od•· l l v&o,. l ,~hl· l pmdu-1 l valo<e az1ende limenti i 0 operai produz. aziende lim nti ion operai prodw:. 
z 0 e (migliaia e z e (Migliaia 

tn) (nl (ton1f.) (n) di Hre) j (n) (n) , (ton1f.) (n) di lire) 

fino a 25 tonn •. 4 4 41 8 105 22,2 21,1 1,0 2,3 0,8 

26- 50 • 4 5 172 35 426 22,2 26,3 4,3 10,0 3,4 

51- 100 • 3 3 181 21 513 16,7 15,8 4,6 6,0 4,0 

101 - 250 • 4 4 588 55 1.507 22,2 21,1 14,9 15,8 11,9 

251-500 . l l 370 40 1.032 5,6 5,2 9,4 11,5 8,1 

oltre 500 • 2 2 2.601 190 9.104 l 11,1 10,5 65,8 "·'l 71.8 

Totale 18 19 3.953 349 1Z.887 l 100,0 100.0 100,0 1000 100.0 

La produzione media per azienda era di 219,6 tonn., !l'occupazione ope

raia media era di 19,4 unità ed il valore medio della produzione era di 705 

mila tlire. 

La curva di concentrazione detlla produzione per le aziende è simile a 

quella trovata per gli stabilimenti. 

Gli indici di concentrazione dei singdli caratteri calcolati per le aziende 

sono lievemente inferiori a queUi riscontrati per gli stabilimenti. Tale fatto 

si spiega facillmente tenendo conto che l'azienda con due stabilimenti rai-
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GRAF. 24. - Stabilimenti per la produ
zione di catene. 
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2t5. Aziende per la produzione 
di catene. 

gruppa due piccole unità, per modo che la variabilità dei caratteri nelle 
aziende risullta minore di quella riscontrabile negli stabilimenti : 

Caratteri 

Produzione . • , . 
Operc1i occupati . • 
Valore della produzione 

Rapporto di 
concentrazione 

0,75 
0,67 
0,79 

F. - Industria per la produzione di metalli di'versi dal ferro e delle lofo 
leghe. 

Questo gruppo di industrie comprende attività alquanto diverse fra di 
loro e che non possono classificarsi in base ad un criterio unico. Infatti la 
produzione dei metallli preziosi, del mercurio, de'll'al1uminio, del piombo, ecc. 
richiede attrezzature diverse, diversi impieghi di mano d'opera, valori delila 
produzione non confrontabili ane dimensioni delle unità produttive, per cui 
si presenta la necessità di un'analisi di dettaglio, che, nei limiti de:l possi
bi1e, permetta una visione dei singoli rami produttivi sufficientemente rispon
dente aillla realtà. 

Nel Censimento Industriale lB~n -39 le unità tecniche censite in com
plesso erano 86 con 7.957 addetti (dirigenti, impiegati, operai, ecc.). 

Non tenendo conto di 8 stabilimenti che erano inattivi al!:a data del cen
simento o che non avevano avuto alcuna produzione nel 1937, e di 11 stabi
limenti che lavoravano metalli preziosi, dell'le 86 unità rilevate ne restano 67. 

Dei 67 stabilimenti in questione 6 erano specializzati nella !lavorazione di 
leghe speciali (produzione di leghe di tungsteno, cobalto, titanio, pal:ladio, 
ecc.), uno stabilimento si dedicava alla produzione di antimonio ed uno sta
billimento al1la produzione di sillicio. 



INDAGINE SUI~I,A CONCENTR.\ZIO::'\E INDC~'l'RL\LE IN I'L\l,l:\ 279 

Non tenendo conto della produzione di oro e di argento, il vailore com
plessivo rilevato nel censimento per la produzione dei metalli diversi dal 
ferro e delile !leghe di ferro ed altri metalli ammontava a 1.309 milioni. 

Esaminiamo ora, singo1armente per ciascun metallo, come si distribuiva 
nel 1937 la produzione nei vari stabilimenti. 

Prosp. 28. - STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI I~Al\fE E DI LF.GHE DI RAME 

SECONDO I l\1E1'ALLI PRODOT1'I (1937). 

METALLI PRODOTTI 

Rame c sue leghe 
Rame - Alluminio 
Rame -Piombo . 
Rame - Stagno . 
Rame - Zinco . 
Rame · Piombo - ,\rgcnto 
Rame - Alluminio - Zinco 
Rame - Alluminio - Piombo - Zinco 
Rame - Alluminio - Piombo - Stagno 
Rame - Alluminio . Piombo - Zinco 

Stabilimenti 

(n' 

9 

6 
l 

l 

3 
2 

Produzione ,q li1 

cifre assolute !cifre relative (0 /o 

96.292 22.7 
210.273 49,6 

9.679 2,3 
520 O ,l 
660 0,2 

300 0,1 
1.07.5 02 
1.208 0,3 

82.30.5 19,4 
21.9:ll 5,1 

Tot11le 29 424.243 100.0 

La produzione def RAME e dellle LEGHE DI RAME era effettuata da 29 eser
cizi di cui però 9 producevano esclusivamente rame e leghe di rame, mentre 
nei rimanenti 20 oltre al rame venivano prodotti anche altri metalli. La com
binazione dellle varie attività svdlte dagli stabilimenti risultano dal pro
spetto 28. 

lJrosp. 29. - STABILIMENTI E AZIENDE PER LA PRODUZIONE DI RAME r-: LEGHE 

DI RAME SECONDO LA PRODUZIONE (Q. LI) DEL 1937. 

c L ASSI 

fino a 

-

1-

IO! 

.so 

1.001 

5.001 

10.001 

-
-
-

---·------

100 q.li 

500 » 

1.000 . 
5.000 . 

10.000 . 
25.000 . 

25.00 l --100.000 c 

oltre JOO.COO . 
Tot11le 

Stabilimenti Aziende 

cifre assolute cifre relative (0 '0 ) l cifre assolute cifre relative (0 /oì 

~--- ------1 ·~hlll· lp~··· •tabilt-~ produ- stabili- l P'odu· . . d l •tabili-~ P'odu· menti zione menti zione azten e menti zione aziende menti zio~e 
(n) (q.li) (n) (q.li} i (n) (n, (q.li, (n) !K' (q.l~J 

2 90 7,0 J 2 2 90 7,4 7,0 .. 
6 1.665 20,7 6 6 1.665 22,2 20,7 0,4 

4 2.864 13,8 0,71 4 4 2.864 14,9 13,8 0,7 

lO 27.519 34,5 '·'l 9 9 25.783 33,3 30,9 6,1 

l 9.679 3,4 2,3 - - - - - -

l 11.226 3,4 2,6 l 2 3 22.641 7,4 10,3 5,3 
l 

4 216.724 13,8 51,1 i 3 3 191.663 11,1 10,3 45,2 

l 154.476 3,4 364
11 

l 2 179 . .537 3,7 7,0 42.3 

29 424.243 100,0 
'jl 

27 %9 424.243 100,0 100,0 uo,e 1oo,o Il 
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La maggior parte della produzione dì rame e dellle sue leghe era effet
tuata dagli stabillimenti che producevano soltanto rame o rame ed ailluminio. 

Secondo l'importanza della produzione gli stabilimenti, rispettivamente 
le aziende si distinguevano nel modo indicato nel prospetto 29. 

La concentrazione in questo ramo produttivo è notevdle, poichè 4 sole 
aziende accentravano nel 1!)37 1'87,5% dell!a produzione nazionale. 

L'ALLUMINIO era prodotto in 28 stabilimenti di cui 10 producevano esclu
sivamente ~lluminio e 18 accoppiavano la produzione di alluminio con quelila 
dì altri metalli. Nel prospetto 30 gli stahi!limenti sono distribuiti secondo 
il genere delila lavorazione in essi eseguite. 

Prosp. 30. - 8TABILIMEN'rl PER LA PRODUZIONE DI ALLUMINIO SECONDO I 
METALLI PRODOTTI (1937). 

Stabili-
Produzione di alluminio (q.li) 

METALLI PRODOTTI menti 

c n) cifre assolute l cifre relati've 
(%) 

AUuminio IO 152.711 53,4 

Alluminio -Rame 6 98.531 34,4 

Allummio - Rame Zinco 3 1.565 0,5 

Alluminio - Piombo Zinco 2.014 0,7 

Alluminio - Piombo Stagno 3 
Alluminio - Rame Piombo Zinco 2 558 0,2 

Alluminio - Rame Piombo Stagno 14.850 5,2 

Alluminio - Rame - Piombo Stagno Zinco 4 15.911 5.6 

Totale 28 286.143 108.0 

L'87 ,8% della produzione di allluminio era effettuata in stabilimenti che 
producevano esclusivamente alluminio oppure alluminio e piccdle quantità di 
rame. Infatti i quattro maggiori stabilimenti, con una produzione di 222.651 
quinta/li di aliluminio, producevano esclusivamente alluminio, eccezion fatta 
per uno che ne11 1937 produsse 1.73ti q.li di rame. La produzione mista di 
vari metalli insieme all'alluminio aveva luogo negli stabilimenti per la lavo
razione dell rottame, mentre gli stabi!limenti maggiori partivano nel cic!lo 
di produzione ~da!lila bauxite o dall'allumina. 

Secondo classi di ampiezza, per la produzione del 1937, gli stabilimenti 
E:: le aziende si ripartivano ne1l modo indicato nel prospetto 31. 

Le due aziende maggiori accentravano ill 74,5% dellla produzione totale, 
i) che denota in questa industria, una concentrazione molto forte, del resto 
ben conosciuta. 

Gli stabillimenti per Ila produzione esclusiva di PIOMBO rappresentavano 
una percentuale del tutto trascurabile suHa produzione complessiva. Degli 
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Prosp. 31. - STABILIMENTI E AZIENDE PER LA PRODUZIONE DI ALI, UMINIO 

SECONDO LA PRODUZIONE (Q.LI) DEL 1937. 
---=- :.::..:---=--~-- --

Aziende Stabilimenti-~ -

cfre assolute l cifre relative ("/u) l cifre assolute cifre relative (''/0 ) 

CLASSI atabi-~ produ-1 atabi-~ P<odU- ,, . d ) atabl-~ produ-
limenti zio~e limenti zio~e il aZlen e limenti zio11;e 

(nt rq.h) (n (q.t,l il fn) (n} iq.l~) 
en hmentt zione ad do l ~tabi-.) p<odu-

, n l- ) (n) · (q.li) 

fino a 500 q.li . 8 774 28.6 0,3 8 8 774 :!9,7 :!8 6 o,:; 

501- 1.000 » 4 2.712 14.3 0.9 4 4 2.712 U,8 14.3 0,!1 

l.OOI - 5.000 » 9 20.264 32,1 7,1 9 9 20.264 33.31 32,1 7,1 

5.001 - 10.000 . l 5.060 3,6 1,8 l l 5.060 3.7' 3,6 1,8 

10.00 l - 25.000 . 3 44.116 10,7 15,4 3 3 44.116 Il, l 10,7 15,4 

oltre 25.000 . 3 213.217 10,7 74,5 2 3 213.217 7.4 10,7 74.5 

Tot•le 28 288.143 100,0 100,0 27 28 286.1431 100,0 100,0, 100 o 
-- .... _ .. ~ 

stabilimenti maggiori però uno produceva ill piombo insieme a quantità poco 

rilevanti di argento (0,7% sulla quantità di piombo) ed un altro con quan

tità pure minime di argento (1,9% sulla quantità di piombo) e di rame 

(1,9 % sulila quantità di piombo). Gli alltri due grandi stabilimenti produ

cevano oltre al piombo notevoli quantità rispettjvamente di zinco e di rame, 

o'ltre piccole quantità di alluminio, argento, mercurio, stagno. 

Prosp. 32. - 8TABILI.MENTI PER LA PRODUZIONE DI PIO::'vlBO SECONDO I METALLI 

PRODOTTI (1937). 
===================;-=--===:..ccc~------------------

METALLI PRODOTTI 

Piombo . . .. 

P'iombo - Argento 

Piombo - Rame • 

Piombo - Zinco - Alluminio 

Piombo - Argento - Rame 

Piombo - Alluminio - Stagno 

Piombo - Alluminio - Rame - Zinco . 

Piombo - Argento - Mercurio - Zinco 

Piombo - Rame - Stagno - Alluminio 

Stabili

menti 

(") 

5 

2 

Piombo - Rame - Stagno - Zinco - Alluminio 4 

Totele 18 

Produzione di piombo (q.li 

dfre assolute l dfre relative 
(o/o) 

332 0,1 

166.308 36,9 

927 0.:! 

8 

J0,'J.730 ,J.f(j 

1.454 o.:; 
148 

73.466 16.-3 

45.458 10.1 

6.768 1 . .5 

450.599 100,0 

La produzione del piombo presentava una concentrazione non minore di 

quella già riscontrata per il rame e l'alluminio. Secondo i dati suiNa pro

duzione del 1937 i 4 stabilimenti maggiori accentravano il 98% della produ

zione. In questa industria mancano completamente gli stabiEmenti di medie 
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dimensjoni. Infatti da stabilimenti con una produzione annua sui 3.000 q .li 
s~ passa ai grandi stabilimenti con più di 45.000 q.li di produzione. 

Prosp. 3~. - S'I'ABltiMEN'fl E AZIENDE PER LA PRODUZIONE DI PIOMBO SECONDO 

LA PRODUZIONE (Q.LI) DEL 1937. 
--------~- --------

Stabilimenti Aziende 

cifre assolute cifre relative (0 /o) li cifre assolute dfre relative 0 10 ) 

~---

-l.,~··-z10ne 
tq li l 

stabili 
menti 

(n) 

,tabtti:[pmdu-~j . d l •tablli-1 P'odu- . d ! stabili- \ produ-
menti zione- azlen e menti \ zione aZlen e menti zione 

tn1 l \q.li 1 tnl nJ (q.li) (n\ l (n) \ tq.li) 

fino a 500 q .li 

,i 
5631 9 56J .50,0 0,1 l 9 9 .52 9 .50,0 0,1 

501- 1.000 l 927 5.6 0,21 - - - -- -- -

1.001- 5.000 4 8.14? 22,2 J,sl 4 4 8.147 23.5 22 2 1,8 

5.001- 45.000 - - -~ 

;l 
- - - - - -

il 
-t5.001 - 100.000 2 118.924 11,1 26,4:1 2 2 118.924 11,8 11,1 26.4 

oltre 100.000 2 322.038 11,1 71,5: 2 :l 322.965 11.8 16.7 71,7 

Te tale 8 450.599 100.0 100,0'' 17 18 450.599 100,0 100.0 100,0 
l 

La produzione deillo ZINCO aveva luogo in 15 stabilimenti di cui tre pro
ducevano esclusivamente zinco e 12 zinco ed altri metalli. Se si tiene conto 
che i tre stabilimenti producevano 407.608 q.li ed uno dei 12 stabilimenti 
fiG.624 q.li, si constata che la produzione effettuata dagli alltri stabiilimenti 
era del tutto trascurabile. 

Olassificando gli stabilimenti secondo i metalli prodotti si aveva la se
guente distribuzione (Prosp. 34). 

Prosp. 34. -STABILIMENTI PER tA PRODUZIONE DELLO ZINCO SECONDO I METALLI 

PRODOTTI (1937) . 

METALLI PRODOTTI 

Ziuco . . ... 

Zinco - Rame . . 

Zinco - Alluminio Rame 

Zinco - Alluminio · P'iorubo 

Zinco - Alluminio · Piombo - Rame 

Zillco · Argento - :\Iercurio - Piomho 

Zinco - Alluminio . Piombo - Rame - Slagno 

Totale 

l 

Stabili

menti 

'"' 

3 

4 

15 

Produzione di zinco (q.ISJ 

cifre assolute 

407.608 

425 

199 

5 

89 

56.624 

1.638 

466.588 

l 
cifre relative 

"/,) 

87.4 

0.1 

12.1 

0,4 

100,0 

I quattro stabilimenti maggiori avevano prodotto nel 1937 q.li 464.232 

di zinco e cioè ill 99,5% de:Ila produzione nazionale. Considerando, invece 
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degli stabilimenti, le aziende, di cui una possedeva due unità produttive, il 

99,5% della produzione si accentrava in sole a aziende. 

La quantità di S'l'AGNO prodotta dalila nostra industria metalllurgica è del 

tutto irrilevante e nel 1987 furono prodotti soltanto 7.G~1 q.lli di questo me

tal1o. Er-=mo adihitl alla produzione de11o stagno 10 stabilimenti di cui ;~ pro

ducevano soltanto stagno e 7 stagno cd altri n<c:tal':i. G11 stabiilimenti pe· 1h 
produzwne esclusiva an:vano prodotto 1.197 q.!i. J/ac:enuamei1i.IJ de,ìa pro

duzione, c'tata la scarsa importanza di questa industria, è trascurabile, hasti 

dire che due unità producevano ±.8·1G q.li sull'ammontare complessivo. 

Nell 1!)38 risultavano attivi cinque stabilimenti per la produzione del 

lvfERCURTO. Di questi fi stabilimenti uno aveva una produzione del tutto tra

scurabiile, derivante dalla condensazione di vapori di mercurio c1urante 'la 

produzione di piombo. Su11a produzione di q .li ~~.7 4~ rilevata dal censì

mento, due stabilimenti, appartenenti aNa stessa azienda (I.R.I.), rappre

sentavano ill 67,3%. 

L'esame piuttosto dettagliato rlelb concentrazione industriale in questo 

ramo di attività può essere completato dal seguente quadro, che mette in 

rilievo l'importanza delle aziende e degli stabi11imenti riguardo a tutto i 11 

settore or ora esaminato. Contrassegnando 1e H aziende maggiori con 1e 

i]ettere da A ad I troviamo rispettivamente : 

Proònzione S0 sulla 
Metalli .\ziende 1lelle azicnck produzione 

Q.li totnk 

Alluminio A, B, C, E, F. 2:17.370 82,9 

Piombo. A, D, E, I. 441 .889 98,0 

Rame e leghe A,B,C,E,H,I. 382.913 90,2 

Zinco A, D, C. 464.232 99,5 

Da questi dati risulta evidente la concentrazione esistente tn questo set· 

t ore produttivo. 

G. - Industria per la pr·ima la'uorazione dci metalli divc1·.\·i dal ferro e del[.: 

loro leghe. 

Per le ragioni già esposte trattando dell'industria per 1a produzione' dei 

metalli diversi dal ferro, anche per ila prima lavorazione si è dovuto seguire 

uno schema diverso di elaborazione del materiale statistico. 

Il Censimento Industriale dà per questo ramo d'industria, 113 esercizi 

con 8.930 addetti in complesso. 

Non tenendo conto degli esercizi inattivi e di quelli per ila lavorazione 

dei metalli preziosi, gli stabilimenti erano 9D, ivi compresi que111i inattivi 

alla data de1l censimento, che nel l9:n avevano avuta una produzione. 

Passiamo a considerare la prima lavorazione di metai1li diversi dal ferro 

secondo i'l tipo degli stabilimenti (combinazione di produzione di metalli di-
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versi) e secondo l'ammontare della produzione. La prima !lavorazione del 

RAME e delle LEGHE DI RAME era effettuata in 52 stabilimenti, dei quali 24 

lavorano esclusivamente il rame, mentre negli altri 28 oltre al rame venivano 

trattati anche alltri metalli. 

Prosp. 35. - STABILIMENTI PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL RAME E DELLE 

tEGHE DI RAME SECONDO I METALLI tAVORATI (1937). 

.METALLI LAVORATI 

Rame 

Rame - Alluminio 

Rame - Nichelio 

Rame - Alluminio Nichelio 

Rame - Alluminio Nichelio Zinco 

Rame - Alluminio Piombo 

Rame - Alluminio Zinco 

Totale: l 

Stabili

menti 

(n) 

24 

16 

3 

2 

3 

3 

52 

Qua n t i t à l a v or a t e lq.li) 

cifre assolute 

118.250 

375.687 

77.675 

205.495 

107.922 

11.741 

138.600 

(a) 1.035.370 

l cifre relative 
(o/o) 

11,4 

36,3 

7,5 

19,8 

10,4 

1.3 

13,3 

100,0 

La percentuale maggiore dellla produzione dei primi prodotti del rame 
SI riscontra negli stabilimenti nei quali o!ltre al rame si lavorava l'alluminio. 

l 52 stabilimenti in questione si raggruppavano in 48 aziende. La mag
gioranza degli stabillimenti avevano una produzione limitata, tanto che 11'86,4 

per cento della produzione era accentrato da 9 stabilimenti. 

Prosp. 36. - STABILIMENTI E AZIENDE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL RAME 

E tEGHE DI RAME SECONDO LE QUANTITÀ LAVORATE (Q.LI) NEL 1937. 

CLASSI 

fino a 100 q.li 

101-

501-

1.001 -

500 • 

1.000 • 

5.000 • 

5.001 - 10.000 • 

10.001 - 25.000 • 

25.001 - 100.000 • 

el t r e l 00.000 • 

Totale 

Stabilimenti [ 

15 791 28,8 

8 2.045 15,4 

6 4.351 11,5 

5 11.593 9,6 

4 32.666 7,7 

5 90.149 9,6 

7 468.481 13,6 

2 425.294 3.8 

52 1.1135.370 100.0 
(a) 

15 

8 

6 

5 

3 

4 

4 

3 

48 

Aziende 

15 791 31,3 

8 2.045 16.7 

6 4.351 12,5 

5 l 1.593 10,3 

3 23.686 6,3 

4 77.033 8.3 

4 226.937 8,3 

7 688.934 6,3 

52 1.035.378 100,0 
(a} 

28,8 

15,4 

11,5 

9,6 

5,7 

7,7 

7,7 

13,6 

180,0 

(a) Non compresi 6 q.li tii rame prodotti da ua e&ercizio per la preduziòne di metalli preziesi. 

0,1 

0,2 

0,4 

1,1 

2,3 

7,4 

21,9 

66,6 

100,0 
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Per quanto concerne le aziende, 1'88,5 per cento ddla produzione era 

t::ffettuato da 7 aziende con 11 stabilimenti. 
La prima lavorazione ddl' ALt FMINIO era effettuata da 36 stabiliment], 

di cui 9 !lavoravano esclusivamente l'arlluminio, 17 l'alluminio ed il ratne, 
mentre 10 l'a!lluminio ed alltri metalli. 

Prosp. 37. - STABILIMBNTI PER I.A PRIMA LAVORAZIONE DF.U/AT.I,UMINIO 

SECONDO MF.TAI.,LI J.,AVORATI (1937). 

Q u a n t i t à l a v or a t e f.li 

1\1 E T A I, L I L A V O R A 1' I 

Stabili

lllenti 

l 
cifre relative 

(''fu) 
(n) cifre assolute 

Alluminio 9 65.678 ~6,3 

Alluminio - Rame 17 33.775 29,0 

Alluminio - Piombo 3.420 2,9 

Alluminio - Rame :Nichelio 7.358 6,3 ... '• 
Allumiz:tio · Rame Piombo 2 2.220 1,9 

Alluminio - Rnme Zinco 3 2.010 1,7 

Alluminio- Piombo Zinco 50 

Alluminio - Rame Nichelio Zinco 2 2.247 1,9 

Totale 36 116.718 188,8 

11 5G,3 per cento della produzione era effettuata da stabilimenti che 1lavo
ravano esclusivamente l'alluminio ed il 29,0 per cento ·da stabilimenti che 
lavoravano !l'alluminio e il rame. 

Per cllassi di produzione gli stabilimenti e le aziende Sl ripartivano nel 
modo indicato nel prospetto 38. 

Pro.sp. 38. - STABILIMENTI E AZIENDE PER LA PRIMA I...AVORAZIONF. DEU/ ALLU

MINIO SECONDO LE QUANTITÀ I.AVORATE (Q.LI) NEL 19B7. 
-~-------

S t a bi l i m ~ n t i .... li A ~· i e n d e . .. -

CLASSI 
cU<e a"o!uto [<if« «laHvo ('/•'l! eu,. M<oluto [- '"<O <O!ativo {"/,> _ 

•••bm-r p,od•-[ •tabm-[ P'"""-11 _ d 1 •••bili- , P'odu- _ d l ... bm-, P'"""-
menti l zione menti zione i azlen e l menti l zior,e azien e menti l zione 

'n) 
1 

q.li) (n) 
1 

(q.li, ,n) f (n/ tq li) 1 1n) (n, 1 (q.li) 

fino a 100 q.li . l Il 263 30,6 0.21 Il Il 263 31,31 30,6 o,, 
101- 500 . 6 1.168 16,6 1,0 l 6 6 1.168 18,2 16,6 1,0 

501- 1.000 « 3 1.931 8,3 1,71 3 3 1.931 9,1 8,3 1.7 

1.001- 5.000 c Il 18.786 30,6 16,1 9 Il 18.786 27,3 30,6 16,1 

5.001 - 10.000 . 3 23.051 8,3 19,7 l l 6.470 3,0 2,8 55 

10.001 - 25.000 . l 17.090 2,8 U,61 2 3 33.671 6,1 8,.~ 28.8 

Gltre 25.000 . 1 54.469 2,8 46,71 1 1 54.469 3,0 2,8 46.7 

T eta le 38 116.758 180.0 180,0 33 3G 1116.758 JOO,O 100,0 108.0 
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L:t concentrazione éie1la produzione è molto elevata in questo settore : 

~: aziende con 4 stabilimenti accentravano ill 75,5 per cento della produzione. 

La prima lavorazione del PIO~IRO aveva luogo in 27 stabilimenti di cui 
20 lavoravano esclusivamente questo metalilo. 

Prosp. 3H. - STAHIUYil~N'l'I PER LA PRIMA LAVOR,\ZIONE DEL PI0:\1BO SIKONDO 

METALLI LAVOR,\1'1 (l9:fi) 

Qua. n ti t à l a v or a t e (q.li) 

M E ·r A r~ I, I I, A V O R A T I 

Stabili

menti 

l 
cifre relative (t~) cifre assolute 

("/,) 

l'iumbo . 217.755 Sti,S 

l'iomho- Zinco . 3,669 z.r. 
Hioml•o- A111il11Ìllin 2.lA:'.) [).3 

l'iomho - Rame . 4.902 ],!) 

l'iombo - :\llmuinio lZamt• 65.; o.:; 
l'iomhn .\l!nminio Zinco 

Tot•l•.; 
490 02 

27 250 894 100 o 

La concentrazione della produzione negli stabilimenti è molto eilevata. 

I J stabilimenti con una produzione annua superiore ai 10.000 q.li accen
travano '1'~1 ,:-~ per cento della produzione. 

Prosp. 40 - S'f.-\BIU~IEN'l'I E AZIENDE PER LA PRL\IA I.:\TORAZIONT<: DEI. Pro~·mo 

SECONDO LE QUAN1'I1'.~ LAVORATE (Q.LI) NEI ... 1937. 

---~--------- -c_--~-----=--cc..=-=-=-=-c-==-=-·--=-=--=-===;r===========~=-=-=-==-:c~ 

l, 

fino a 100 q.li . 

101 - 500 • 

501 - I.OOO 

1.001 - 5.000 • 

5.001 - 10.000 • 

10.001 - 25.000 • 

o 1 t re 25.000 

Totale 

Stabilimenti Aziende 

-ci-fr_e_a_s-so-1-ut-e----;-ci-fr-e_r_e_l_a_ti_v_e_('-'/u ~·--~re ass~~ut=---------1 cifre relative 4 ''/ul --

stabi-~ produ- stabi· l produ-
1
. . d l stabi-~ produ- . d l stabi-~ prodn-

limenti zione li menti l zione l.' i aZlen e'. li menti zione l az!en e limenti zione 
<n) (q.li) tn) (q.li< .! <n) l Wl ·q.li) (1tl 1n1 , tq.!i1 

3 97 

4 1.120 

3 1.978 

10 24.C5l 

3 19.599 

23.425 

,) 180.624 

27 250894 

-~-----~--

;;;,1 ::: :t ~ 8:: l :::: 
11.1 0.8 3 1.978 l 11,5 

37.1 9.6 IO IO 24.05I 38,5 

11.1 7.8 4 I9.904 11,5 

37 9,3 : 23.425 3.9 

11.1 72,0 i' 3 3 180.624 11.5 

100 o 100.0 261 27 250894 i 100,0 

11,1 

11.1 

11.1 

37,1 

14,8 

3,7 

Jl,J 

0.1 

0.3 

0.8 

9.6 

7.9 

9.3 

72.0 

100 o 100 o 
l 

La pr!ma lavorazione dello Z1~co aveva 11uogo in soli 9 stabilimenti e 
1'85,G per cento della produzione era accentrato in un solo stabilimento per 

la lavorazione esclusiva de'llo zinco. 
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Prosp. 41 8TABitLviENTI l'ER t.\ l'RE\iA tA\'ORAZIONE DELLO ZINCO SECONDO 

I METALti U\VORATI (1937). 
- ··-------------

Qua n ti t à l a v or a t e (q.li) 

M E T A I, L I L A V O R A T I 

Stabili

menti 

l 
cifre relative 

{"/.,} 
cifre assolute 

Zinco 41.930 85,5 

Zinco- Pioml>o 2 4.328 8,8 

Zinco Allunl_inio l{ m ne 
i 

3 974 :!,0 

Zinco Alluminio l'iombo 540 1.1 

Zinco Alluminio ~ichclio l{ a me 1.284 :!,(] 

Totale 9 49.056 100.0 

I 9 stabillimenti erano raggruppati in ~ aziende, di cu1 una sola preseu

t::t va una dimensione notevole, mentre tutte le a!ltre erano piccole aziende. 

Prosp. 42 

CI, ASSI 

fino a 100 q.li 

101 - 500 » 

501 - 1.000 . 
1.001 - 5.000 » 

5.001 - 10.000 » 

10.001 - 25.000 D 

oltre 25.000 . 

8TABILBiE~TI E AZIENDE PER I,A PRI.!\'IA I,AVORAZIONE DELJ,O ZINCO 

~ECONDO LE QUANTI'L\ LAVORATE (Q.LI) NEL 1!:.);{7, 

- --·-· ------- ---------- ------

cifre assolute 1cifre relative(''/., l• cifre assolute cifre relative (''/.,) 
-- -------·-

<!abili-' produ- l1 . d I •tabUI-~ p,od,;: a . nd l •tabill- i P'odu-,tabili-~ pmdu-
menti zione menti l zione il azlen e menti zione ' Zle e menti l zione 

(n• 1q.li• ltl) (q.li) il (n) (n) 1q li (n\ n) j (q.li) 

l 5 11.1 ;} l l 5 12 5 11,1 .. 
3 828 33,4 2 2 727 25,0 22,2 1,7 

2 1.139 22.2 2.3 2 2 1.139 25,0 22,2 2,.1 
l 

2 5.154 22.2 10.5 2 3 5.255 25,0 33,4 10,5 
;i 

-- - - - - - - - -,, 
- - -

l; - - - - - --,, 
l 41.930 11.1 l l 41.930 12,5 11,1 85,5 

Tota!e 9 49.056 100.0 

85.5 ii 
100.0 l 8 9 49.056 100 o 1000 100,0 

l 

La prima lavorazione del NICHELIO era effettuata da G stabilimenti, rag· 

gruppati in 4 aziende. Nessuno degli stabiEmenti in questione lavorava 

esclusivamente il nichelio, infatti 11'80 per cento del:~a produzione aveva 

luogo in stabilimenti per la lavorazione del nichelio e del rame. 

Dei 6 stabirlimenti -1 avevano una produzione inferiore ai 100 q.li annui 

e complessivamente, ne'l1937, avevano prodotto 133 q.li, uno stabilimento pre

sentava una produzione di 1.32G q.li ed un!aJltro di 5.G38 q.li. I 6 stabili

menti erano raggruppati in 4 aziende, delle quali 2 con 4 stabilimenti accen

travano il U9 ,5% della produzione. 
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Prosp. 43. -STABILIMENTI PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL NICHELIO SECONDQ 

I METALI~I LAVORATI (1937). 

Stabili-
Quantità laTorate (q li• 

menti 

l 'f l . (n) cifre assolute j c1 re_re abve 
io/ul 

METALLI LAVORATI 

~ ichelio - Rame 3 5,677 80,0 

Nichelio - Rame - Alluminio 44 0,6 

Nichelio - Rame - Allnminio e Zinco . 2 1.376 19,4 

Totale 6 7.097 180,0 

Contrassegnando con una lettera deill'a'~fabeto le 1:~ aziende magg1on, 
l'accentramento de11la lavorazione dei singoli metalli si presentava nel se-

... 
guen te modo : 

Alluminio 
Nichelio . 
Piombo 
Rame 
Zinco . 

:\Tctallo pro( lotto 

A, 
A, 
c, 
A, 
B, 

Azietuk 

B, G, H, 

B 

H, L, N 
B, D, E, 
F 

P.-oduzione '\, sulla 
delle aziende Produzione 

(q) i) totak 
:M 95.631 81,9 

7.053 99,4 

204.049 81,3 

G, I, o 889.527 85,9 
42,214 86, l 

La concentrazione deilla produzione risulta, da questi dati, piuttosto 
elevata. 

H. - Considerazioni sulla concentrazione nelle industrie metallurgiche. 

Gli elementi riportati nei precedenti paragrafi presentano un notevole 
interesse nell'esame della struttura della nostra industria metallurgica, ma 
il quadro non sarebbe complleto se non si procedesse ad una ulteriore sintesi 
dei dati a disposizione. Abbiamo infatti esaminato nelle singole sottoclassi 
dell'industria metalllurgica la distribuzione degli stabilimenti, dellle aziende 
e dei gruppi secondo le loro ·dimensioni, si tratta ora di vedere un altro 
aspetto del problema e cioè !}'accentramento esistente nel settore metallur
gico visto nel suo complesso. 

E' evidente che tla stessa azienda può esercitare più di una delle atti
vità da noi considerate, per modo che nei singoli rami della metallurgia si 
possono riscontrare più volte la stessa azienda. Ne viene di conseguenza 
che vdlendo dare il numero delle aziende che comunque effettuano una pro
duzione metallurgica, noi non potremmo dare la somma delle aziende che 
svolgono la loro attività nei singoli rami (indicati nel presente studio 
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sotto le !lettere da A a G), ma a tale somma dovremmo detrarre tutte le ripe

tizioni della stessa azienda nei diversi rami produttivi. Così se la stessa 

azienda produceva la ghisa e l'acciaio e provvedeva nello stesso tempo alla 

prima lavorazione deil ferro e delll'acciaio, essa viene ripetuta due volte, una 

volta fra le aziende per Ila produz1one della ghisa e dell'acciaio ed un'altra 

fra le aziende per Ila prima lavorazione del ferro e delll'acciaio. L'esame 

di questo aspetto del problema della concentrazione ci porta acl affrontare 

implicitamente la questione della integrazione e deill'interconnessione fra 

le azier~.de che appartengono al settore metalllurgico. 
Le aziende che svdlgevano la loro attività in più di una delle sottoclassi 

dell'industria metallurgica erano 29 e tenendo conto deNe singole presenze 

in ciascuna sottoclasse esse rappresentavano 90 casi, il che significa che in 
media ogni azienda si ripeteva circa 3 volte. 

Queste 29 aziende occupavano il ì0,2 per cento degli operai delil'indu

~~tria metallurgica presa nel suo complesso. 

Indicando con Ile lettere dalla A alla G i rispettivi gruppi di industria 

dianzi esaminati diamo nel seguente prospetto ila frequenza delile aziende 

e ò.egli operai occupati a seconda delle combinazioni diverse delle sottoclassi. 

Prosp. 44. - AziENDE SECONDO LA FREQUENZA DEGLI ADDETTI NELLE DIVERSE 

SOTTOCLASSI METALI.URGICHE. 

(Valori percentuali sui complessi di ciascuna sottoclasse) 

COMBINAZIONI 

D E L I, E 
SOTTOCJ~ASSI 

A 

Sottoclassi dell'industria metallurgica 

B c D E F G 

~-, -~ ~~-~- -~---~----:-?--~-~~-T~~ ~ 1·;;; ~ 1·;; 
.~ ~ -~ ~ 5 D. ~ ~ .~ ~ .~ ~ .~ ~ 

----------------,--~"'--..--o---'--=~--,--o---·c~:..._: __ o ~ o ~ o ~ o ~ o 

14,9 40,6 15 :!129,5 18 ) :!.5,~--.j J-:-----1-------
A, B, C, D 

A, H, C, F 

.\, B, D, G 

A. B, C, D, F 

.\, H. C 

A, H, D 

A, B, F 

B, C, D 

A, F, C 

A, r: 

A, D 

A, E 

F, G 

19 

2.0 1,7 2:211,6 0:7 0,1 ~l 1,5i 0,1 

:!,0 0,2 2.2 0,2 0.71 .1,7 0,9 4,1 

2,0 7,:J 2.2 7.1 2,7 19,1 o_,7

1 

a_,9 

6,0 13,:3 6,5 10,4 8,1 38,2 

8,0 13,1 8,7 19.7 .3,0 28,2 

2.0 l ,3 2,2 0,7 

4,3 3,6 5,41 !!,7 l, /i 0,3 

2,0 0,3 

6.0 2,3 6,5 5,5 

2,0 0,1 2J 1,4 

2.0 l ,9 

-l -l -l -

l l 

l ,J 0,6 

l ,5' 0,1 

1,5 32,6 0,911,1 

5,6 42,1 

4,6,20,0 2, 7 30,8 

l 
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Le percentuali contenute nella prima colonna del prospetto 44, indi
cano Ila frequenza rispettiva de11e aziende che esercitavano simultaneamente 

i !)rimi quattro rami di attività (A, B, C, D) sulle aziende che esercitavano 

ciascuno dei quattro sottogruppi, mentre le percentuali contenute nella 

seconda colonna rappresentano rispettivamente !}e frequenz1e degli operai nelle 

aziende ramificate nei quattro sottogruppi sul numero degli operai addett: 

a ciascuno di essi. 

Dall prospetto 44 si può ricavare il seguente quadro sintetico de'11e com

binazioni binarie dell'occupazione operaia nei singoli sottogruppi. 

~'\,,, A l 
,--=~==----~~~- -:r 
l D l E F G il 

B c 

~--'~~\", ', 

! A ~-7-9-,9--~--6-I_,J __ ~--6-2,_9 __ ~----1,_9 __ ~-l-0,_6~----0,_5 __ 1 

~, 50,7 61,8 - 9,4 0,2 11:1 

'~ 

----'---- "'>~-,-, -------,:------;------.--------1! 

' 81 ,o 85,3 "\, 47, l - 19, l l 
-~ 

B 74,8 

c 

D 47,4 47,7 

! 

15,7 

~\-0-~--~-.---;-1-----,---------c----1 

"''-' - 7,0 3,7 ""\~. 
lr-----~-----:-------7------~-----~----~-----~----ll 

E 42, l 

'\'-. 
~-

"' 11--------:__ ____ ____o _____ --:---------:---------';--------;_, ____ -i-----ll 

I

l '-~" 
0,7 - "':: 

"è: 

)------:----~--;---,-----;-------"·,_ --1 

J 
l 

15,2 4, l - 4, l - 41,9 i' 
- - __ -,_j 

"'===-====='~===-'-=='-===============~-=--'=- -----

F 

G 

0,8 3.1,4 52,6 0,6 

A chiarimento de1 precedente quadro, ad esempio, 79,9 indica la per
centuale degli operai occupati nella produzjone di acciaio, ghisa e ferrolleghe 

lA) colilegata con la prima lavorazione dell'acciaio, ferro e ferroleghe (B), 
mentre 74,8 indica la percentuale della mano d'opera occupata nella prima 

lavorazione dell'acciaio, ferro e ferroleghe (B) collegata con Ila produzione 
di ghisa, acciaio e ferroleghe (A) ; così il valore G1,3 indica la percentualle 

degli operai occupati neNa produzione di acciaio, ghisa e ferroleghe (A) col-
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legata con la produzione di pezzi di acciaio stampati e fucinati a caldo (C), 
mentre ~1,0 indica la percentua,Je degli operai occupati nella produzione di 
pezzi di acciaio fucinati e stampati a caldo (C) collegata con Ila produzione 
di .ghisa, acciaio e ferroleghe (A). Le percentuali contenute nel quadro sin
tetico comportano deille evidenti ò.uplicazioni data !l'esistenza di colllega
menti multipli fra i vari sottogruppi d'industria. 

Fra il prospetto 44 ed il quadro sintetico c'è evidentemente una sostan
ziale differenza, benchè il secondo sia una diretta derivazione del primo. I n
fatti mentre il prospetto 44 mette in luce l'accentramento da parte deille stesse 
aziende di stabiilimenti appartenenti a sottogruppi eli industria diversi, il 
quadro mette in vista il'interconnessione esistente fra i sottogruppi d; indu- · 
stria neHe loro combinazioni binarie. 

Le cm1siderazioni or ora fatte complletano gli elementi mess1 m luce 
nel corso delle nostre indagini e denotano una concentrazione industriaile nel 
settore metalllurgico nel suo complesso ancora più forte di queilla riscontrata 
per i singoli sottogruppi. 

L'analisi sin quì condotta sull'industria metallurgica permette a 1lcune 
considerazioni che avvalorano quanto è stato spesso affermato in proposito 
senza però una documentazione statistica altrettanto precisa. In particolar 
modo la siderurgia ita1~iana ha subìto negli ultimi venti anni un forte pro
cesso di concentrazione, ma talle processo di accentramento è dipeso in mag
giore misura dal progressivo assorbimento da parte delile aziende di un nu
mero sempre maggiore di stabi:limenti che non dall'ampliamento degli sta
biìimenti stessi. 

La più tenue concentrazione dei caratteri negli stabilimenti che non 
nelJe aziende e nei gruppi, che rif·~ette una meno forte variabilità deilile dimen
sioni, non indica nel nostro caso, come sarebbe augurabile, una standardiz
zazione degli impianti sulle dimensioni attualmente più economiche degli 
impianti stessi, ma invece un basso livello generalle deille nostre attrezzature. 
G1~i indici di concentrazione non molto elevati trovati per gli stabilimenL 
denotano l'esistenza di attrezzature differenziate sì, ma entro limiti non 
molto estesi. Nelle migliori condizioni di attrezzatura, dali punto di vista 
deilla modernità degli impianti, gli indici di concentrazione per gli stabi
limenti dovrebbero presentarsi o bassissimi o elevatissimi; gli indici bassi, 
accompagnati, da climersioni medie ellevate, denoterebbero una standardiz
zazione degli impianti su un liveillo tecnico e produttivo elevato, indici di 
concentrazione elevati ·denoterebbero invece differenze molto forti tra le vec
chie e ile nuove attrezzature - ammesso che il progresso tecnico, come è 
in effetti, porti ad un aumento progressivo nelle dimensioni deille unità pro
duttive 

L'alto !livello della concentrazione che si riscontra per le aziende e per 
i gruppi, deriva dall'accentramento dei stabilimenti con dimensioni sva-
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riate nellle stesse aziende o gruppi. Le tabel11e sulla distribuzione degli sta

bilimenti per classi di ampiezza nei gruppi e nelle aziende indipendenti met

tono in !luce a sufficienza questo aspetto della struttura aziendale del settore 

metallurgico. 
Per le industrie ellettriche avevamo già osservato come le aziende ed 

i gruppi maggiori accentravano centraE di dimensioni diversissime dalle 

più piccole alle maggiori. Per le industrie elettriche esiste però un motivo 

d'ordine tecnico che giustifica tale fenomeno. L'utilizzazione integralle delle 

risorse idriche e la necessità di non trascurare anche i piccdli elementi di 

integrazione nel complesso sistema dell'industria elettrica portano di COilSe

guenza alla costruz:ione di centrali di dimensioni disparate da parte delle 

aziende. Per ile industrie siderurgiche, invece, dove il problema delila uti

lizzazione integrale dellle risorse è vitale, il raggruppamento di piccoli, medi 

(:: grandi stabilimenti nel medesimo complesso aziendale non trova giustifi

cazioni d'ordine tecnico, ma soltanto, in genere, una giustificazione d'ordine, 

diciamo così, cronologico. I vecchi impianti continuano a vivere accanto ai 

nuovi, senza altra giustificazione, spesso, di que111a di non essere stati ancora 

sostituiti. 

APPENDICE 

Cenni sulla C011CC1lfrazionc dci di·-..·crsi caratt,~ri negli stahilimcnti 
industriali. 

Il problema dellla scelta del carattere in base al quale valutare le dimen

.:>ioni dd~e unità produttive riaffiora nelll'ana1isi della concentrazione indu

striale e può essere risolto soltanto tenendo conto delle finallità dell'inda

gine. Considerando gruppi omogenei di unità produttive e volendo mettere 

in luce l'accentramento delila produzione, e cioè l'aspetto tendenzia1lmente 

monopolistico dell'industria moderna, è evidente che i'l carattere che meglio 

si presta ad illustrare tale aspetto è la produzione. Senonchè, disponendo di 

dati sultla produzione riguardanti un singolo anno, vi è Ila possibilità di oscil

iazioni derivanti da cause puramente occasionali, e quindi, in lluogo della 

produzione effettiva, quando ciò sia possibile, converrà considerare la capa

cità di produz,ione, come carattere esprimente il potenziale dell'unità pro

duttiva. 
Non potendo prendere in esame tutti gli etlementi statistici a nostra dispo

sizione, esamineremo alcuni casi presi in diversi rami di attività con dimen

sioni md!to diverse delle unità tecniche. 
Cominciamo con l'esaminare un ramo di attività ne:! quale predominano 

le dimensioni piccole delle unità tecniche e cioè i ca tenifici. 
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Il fatto che in tale industria non esistano grandi unità produt6ve fa 
presumere che man mano che si passa dali]e unità più piccole a quelle mag
giori, la struttura tecnico-produttiva non dovrebbe presentare differenze 
sostanziaili mdlto notevoli. Se così fosse i valori relativi della produzione e 
del valore della produzione suWammontare totale per le singole unità pro
duttive, non dovrebbero scostarsi di molto dai corrispondenti valori rela
tivi della mano d'opera occupata o in alltri termini ,]a produttività media per 
operaio non dovrebbe variare molto da unità acl unità. In realtà invece la 
produttività media per operaio varia motltissimo e precisamente aumenta 
con l'aumentare con le dimensioni de1le unità tecniche. 

Prosp. 45. - PRODU'T'TIVI'T:\ :\fEDIA ANXUA l'ER OPERAIO NELLE 1ìNI'TA 'TECNICHE 

PER I.-A fRODUZIONE DI CATENE (19R7). 

===============c:-=========---=-=-=---=-------

CLASSI DI PRODUZIONE 

( tonn.) 

fino a 25 

26- so 

51- 100 

101 - 250 

251 - 500 

oltre 500 . 

Produttività annua per operaioin: 

-----------------
quantità 

(tonn.) 

2,4 

7,2 

8,6 

10,7 

9,2 

13,7 

valore 

(migliaia di lire) 

6,3 

17,6 

24,4 

27,4 

25,8 

47,9 

L'indice di concentrazione per la produzione è R=0,76, mentre per la 
mano d'opera impiegata è R=0,68. La concentrazione risulta quindi più 
elevata se si considera Ila produzione dell1e unità tecniche che se si considera 
il numero degli operai occupati. 

Questo primo esempio conferma l'ipotesi dianzi affacciata cht l'occu
pazione operaia dia vallori della concentrazione inferiori a quelli che si otten
gono considerando altre caratteristiche dimensionali delle unità produttive. 

Passiamo invece a considerare un secondo esempio e cioè un'industria 
neMa quale predominano gli stabilimenti di dimensioni più grandi. Mentre 
infatti i catenifici avevano in media 18 operai ed il valore medio annuo della 
produzione ammontava a 667 mila lire, nellla industria per la produzione 
della ghisa, dell'acciaio e deltle ferroleghe le unità tecniche avevano in me
dia 278 operai ed il valore annuo della produzione raggiunse in media nel-
1'anno di rillevazione (1937) 40.049 mila lire. 

Pt r questo gruppo di industria la classificazione delle unità tecniche 
secondo le dimensioni è stata fatta in base alla capacità massima di produ
zione nelle 24 ore. 
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Anche per questa industria si hanno valori crescenti dellla capacità di 
produzione per operaio, via via che dal!le dimensioni minime deHe unità 
tecniche si passa alle dimensioni massime. 

L'indice di concentrazione per l'occupazione operaia nelle unità tecniche 
è R=0,55, mentre per Ila capacità di produzione è R=0,69. 

Prosp. 46. - CAPACITÀ MASSIMA DI PRODUZIONE PER OPERAIO NELLE UNITA} 

TECNICHE PER LA PRODUZIONE DELLA GHISA, ACCIAIO E FERROLEGHE (1937). 

C L ASSI D l C A P A C I T A' M ASSI M A 

DI PRODUZIONE NELI,E 24 ORE 

(tonn.) 

fino a 25 

26- 50 

SI- 100 

101- 250 

251- so o 

501 - 1.000 

oltre 1.000 

Capacità di produzione per operaio in: 

quantità valore 

(tonn.) (migliaia dì lir6) 

0,16 43,0 

0,16 38,7 

0,45 68,1 

0,76 87,8 

l ,08 146, l 

l ,67 178,3 

l ,61 217,4 

Anche per questo ramo di industria s1 ha quindi lo stesso risultato già 
osservato per i catenifici. 

Veniamo ora all'esame di un ramo di attività mdlto diverso come strut
tura tecnica da quelli precedentemente considerati. 

Si tratta di un'industria di recente formazione e per Ila qualle dovrebbe 
essersi verificata quella tendenza standardizzatrice delle unità tecniche :.F 
cui si è già detto. 

Le dimensioni delle unità tecniche neN'industria delle fibre tessili arti
ficiali sono notevoli, e, nelJla maggior parte dei casi si tratta di grandi unità 
produttive. Ciò porta ad una variabilità non molto elevata e, di riflesso, ad 
una concentrazione non molto forte. 

In mancanza di elementi tecnici in base ai quali commisurare Ile dimen
sioni deHe unità produttive, per questa industria abbiamo basato la classi
ficazione sull numero degli addetti. 

I~enchè in misura meno notevole che per le industrie precedentemente 
considerate, anche per questa industria si nota una produttività crescente 
p~r addetto via via che dagli stabilimenti più piccoli si passa agli stabili
menti più grandi. 

Classi di addetti • • fino a 500 501-1.000 1.001-1.500 1.501-2.000 2.001-2.500 oltre 2500 

Produttività media pelr ad-
detto Q.li • • • • • 26,4 36, l 39,7 40,8 60,6 57,3 



INDAGINE SUI.I.A CON\:E~TRAZIO?\'E INDUSTRIALE IN ITALIA 295 

Come già si è visto, iii fatto che la produttività media per addetto cresc'l 
con i1 crescere delle dimensioni deNe unità produttive determina una concen
trazione maggiore se calcdlata sulla produzione, che se calcolata sugli 
ad è etti. 

Calcolando gli indici di concentrazione si trova per Ila mano d'opera 
R=0,34 e per la produzione R=0,52 e cioè una concentrazione sensibil
mente più elevata per quest'ultima. 

Nel censimento industriale 1937-H9, per le industrie meccaniche non si 
è potuto rilevare il numero degli addetti a causa del]la particdlare difficoltà 
che in questo ramo industriale si sarebbe incontrata nell'attribuire a cia
scuna dei1le unità tecniche componenti le unità locali il numero effettivo 
degli addetti. La difficdltà è stata superata attribuendo a ciascuna unità 
tecnica il numero deille ore di lavoro effettivamente prestato nell'anno di 
rilevazione. Per le industrie meccaniche si è scelta la costruzione ò.i navi 
che, com'è noto, si compone in prevalenza di grandi unità produttive. 

Calcolando gli indici di concentrazione si trova R=0,82 per Ile T.S.L. 
prodotte e R = 0,56 per le ore di lavoro. Anche per questa industria quindi 
la concentrazione è più elevata per ]a produzione che per ile ore di lavoro im
piegate. 

Degli esempi sin qui fatti risulta evidente che la concentrazione, in base 
ai numero degli addetti è sensibillmente inferiore che se cailcolata in base 
alla capacità di produzione o alla produzione effettiva. Non vi è dubbio che 
si possono dare dei casi nei quaili si verifichi una maggior concentrazione per 
gli addetti che per gli altri caratteri, ma tali casi rappresentano un'ecce
:done data la struttura e l'organizzazione tecnica dell'industria moderna. 
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DISTRIBUZIONE DEI REDDITI MOBILIARI NEI GRUPP1 ETNICI 

DELLA POPOLAZIONE DI TRIPOLI 

PREMESSA 

l. - Orig·ine, obietto e limii i dell'indagine. - Questo studio fu sug
gerito dal fatto che a Tripdli convivono .gruppi etnici che si differenziano 
spiccatamente uno dall'altro pei caratteri fisici e psicologici; gruppi che 
cornspondono ad altrettanti tipi di <<società >> nelle qua1i è alltresì diffe
rente lo statuto personale e successorio, gli usi, i costumi, le tradizioni e 
via dicendo. Gli accertamenti dei redditi, in passato legati a vicende po-
1litico-economiche del pa·ese, non formavano oggetto di adatte rilevazioni 
statistiche che dovemmo eseguire appositamente. m poco materialle co
stituisce ciò che fu possibile raccogliere in epoca di relativa normalità eco
nomica; ma la convivenza accennata può render lo interessante anche per
chè si tratta della prima indagine del genere compiuta (nel 1940) per i 
paesi africani ove ll'Itallia ha impresso indelebilmente impronta civilizzatrice. 

Il ·reddito, di differente natura e sotto vari aspetti, richiamò l'atten
zione di economisti e di statistici di molte nazioni e gli studi che ne segui
rono racchiudono pagine di elevato interesse scientifico e pratico; poichè 1o 
studio di una delle più importanti e caratteristiche manifestazioni della ric
chezza e dell'attività umana, apre tla via a indagini di a11to interesse sociale. 

Per quanto avvertito anche da scrittori medievali, il reddito diviene 
oggetto di analisi per opera degli econvmisti dell'epoca moderna; i quaE, 
dai mercanti listi ai fisiocrati ai classici, partendo da punti di vista di
versi e seconda ddlla scuola, nell'indagine del~lla distribuzione della ricchezza 
per opera dei fattori ·dellla produzione si giovano largamente del metoch 
deduttivo. I socialisti, nello sforzo di analizzarne i moventi e proporre la 
soluzione deilla questione sociale, dedicano a tali ricerche nuove fatiche; 
per opera specialmente della scudla storica si aggiungono documentazioni 
statistiche, e il reddito, sempre in sostanza principale oggetto dell' econo
mia, torna ad essere studiato con rigore scientifico dal}le scuole dell'utilità 
marginale e dell'equilibrio economico. Ma intanto lo sviluppo del!la dleva
zione e deilla ·elaborazione dei .dati spingono a controllare per via indutti va 
le leggi enunciate, e per il reddito - come pei patrimoni e la ricchezza in 
genere - si apre un nuovo campo d'indagini che, basato prevalentemente 
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su rilevazioni fiscalli, non esamina i1l reddito durante i11 processo formativo 
o nella fase della distribuzione, hensì lo esamina come si trova in talune 
classi di persone (1). 

Sulla importanza dellla distribuzione del reddito non è mestieri attar
darsi. Basta ricordare ill concetto di reddito, dleg.gere la storia dei secoli 
passati, ripensare alle lotte cui abbiamo assistito, spettatori o protagonisti, 
nei trascorsi anni di questo secolo e che non acc·ennano davvero a finire, 
oppure soltanto domandarci : perchè vi sono ricchi e poveri? perchè posso 
procurarmi più beni e agi di un altro? per vedere chiarissima !l'importanza 
sociale dello studio dei redditi. 

I1 regime tributario de11la Libia diversifica alquanto da quelllo del
l' Italia, del pari diversifica ill metodo di accertamento dei redditi mobilliari. 

In forza del R. D. 25 marzo 1928 n. 880 che conferiva speciali poteri 
in materia finanziaria al governatore della Tripollitania e lo autorizzava a 
imporre tributi dir·etti, con facoltà di emanare g~i ordinamenti relativi, a 
partire dal lo luglio l!l23 (decreto governatoriale 25 maggio 1923, serie A, 
n. 473) venne istituita a favore del billancio della colonia « l'imposta sui red
diti derivanti da capital1i, da:ll'esercizio di professioni, arti e mestieri e da loca
zioni d'opera». Per l'accertamento del!la imposta furono emanate apposite 
norme approvate con d. g. 26 maggio 1H23, s. A, n. 501, ~~e qualli precisano 
che la imposta grava « sui redditi derivanti da interessi di capitali e dal
l'esercizio di industrje, commerci, professioni, arti e mestieri )) e che « ad 

(l) Gli studi che muovono da tali elementi non sono in Italia numerosi comt 
in altri paesi, ove le imposte sui redditi vengono applicate da più tempo. Tra le 
indagini genera1i ci limitiamo a ricordare quelle di S. 0RLA!\DI : Su la distrìbuziont' 
dei redditi mobiliari in Italia, Roma, 1933; La distribuzione dei redditi mobiliari irt 

Italia nel 1929, «La vita economica italiana )l, 1934, fase. I, Roma, 1934; La distri
buzione dei redditi mobiliari nelle provincie e nei comuni capoluoghi di pro··uincia 
11el 1929, « La vita economica Italiana», 193;), fase. IV, Roma, 193(i. 

Ma che cos'è il reddito? « ~\.1 pari del gran numero llelle nozioni familiari, la 
llozione eli reddito sembra a coloro che non sono iniziati nella scienza economica 
abbastanza chiara per sè senza bisogno di definizione. Ma i trabocchetti non visti 
sono, per questa stessa ragione che non si vedono, maggiormente pericolosi n : 

I. FISHER, La natura del capiale e del reddito, << Biblioteca dell'economista >> V serie, 
\'ol. IV, Torino, Hl~:!, pag. s;;, Tralasciamo perciò la definizione non sempre pacifica 
nel rigore scientifico e scarsamente utile ai nostri fini e, rimandato chi voglia a 
testi autorevoli, ci limitiamo a ricordare che, semplificando, possiamo riguardare il 
reddito come ricchezza guadagnata nel tempo (U. Gomn, Sulla definizione del red
dito, « Economia politica contemporanea ll, I, Padova, 1930), e se restringendo 1a 
concezione rimaniamo nel campo fiscak, le possiamo ritenere costituito da quella 
parte dei òeni (materiali) che una persona - o collettidtà - ha acquisito nell'unità 
Lli tempo mediante la sua attività economica e che può consumare senza diminu
:-·ione dei suoi beni preesistenti: C. GINI, L'ammontare e la· co1nposizione della 
ricchezza delle nazioni, Torino, Hl14, pag. 8. 
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essa sono soggetti i cittadini e i sudditi italiani o stranieri, le ditte commer
ciali, le società, gli istituti, g'li enti morali » residenti ·in Tripohtama. L'og
getto de:ll'imposta viene poi precisato nella classificazione in categorie: A, 
B, C, D, contenuta nelle menzionate norme e in base alle quali annua!l
mente la competente direzione delle imposte dirette compila i ruoli nomi
nativi per ciascuna categoria (l). 

Per base de1~l'indagine abbiamo preso gli elenchi nominativi degli iscritti 
nei ruoli (residenti ne!l territorio del municipio di 'l'ripoli) a1 mese di lu
glio 1938, pei redditi accertati e non contestati delle tre menzionate cate
gorie, con esclusione dei re.dditi di Cat. C2 anche se iscritti per rivalsa. 
Il reddito accertato e tassabile è quellllo netto, ottenuto detraendo dal reddito 
lordo le spese inerenti alla produzione del reddito stesso (consumo di stru
menti e materie grezze, mercedi degli operai, affitto dei locali, spese cl1 
amministrazione, ·ecc.). 

In ;I'ripolitania i redditi di cat. A sono soggetti a imposta qualunque 
sia l'ammontare. I possessori dei redditi del!la cat. B e C non sono invece 
soggetti a imposta quando ila somma complessiva dei redditi di un unico 
contribuente non superi L. 2.000 nette; per cui il minimo tassabile per le 
dette categorie è di L. 2.001, semprechè il reddito non sia colpito per coa
cervo; colpito cioè in quanto uno stesso contribuente abbia più redditi -
mobiliari del!la stessa o di differente categoria, o immobiliari - che com
putati ciascuno per il rispettivo ammontare netto raggiungano, 11e1l com
plesso, il reddito minimo tassabile. 

Non si ometta di rillevare le differenze che passano tra i redditi di cat. A 
e quelli delle altre Jue categorie, con riguardo anche a1 fatto che i primi 
sono accertati occasionalmente in quanto giunti a conoscenza de1l fisco, di 
sdlito in seguito a registrazione d1 scritture; quelli ddle cat. B e C mancano 

(l) Le singole categorie dei redditi di cui ci occupiamo rignaròano: A) Redditi 
di capitale : perpetui o procedenti da crediti ipotecari o chirografari o da altri titoli 
come mutui, anche verbali, o per semplici scritte o sottoforma di lettere di cambio, 
crediti di ogni specie per capitali redimibili o irredimibili, censi, ecc. (aliquota li'i% 
sui redditi netti) ; B) Nt:dditi misti di capitale e la7Joro: redditi dell'esercizio d'in
dustrie o di commerci sia condotti da privati che da enti o società, c di affittanze 
agrarie; eli questi ultimi l'indagine non ne ha reperiti (aliquota lO % sui redditi 
netti); C) Redditi di la7.!oro: di carattere incerto e variabile, derivante dell'esercizio 
di arti e di professioni di qualunque natura, educatin~. sanitarie. legali, tecniche. 
artistiche, intermediarie e ausiliarie del commercio, (cat. C I l ; nonchè i redditi a 
carattere fisso, o alla produzione clei quali non concorre nè il capitale nè l'opera del
l'uomo; quali, vitalizi, pensioni (cat. C2 ), che sono però esclusi da questa indagine 
(aliquota 10% sui redditi netti). In Libia l'accertamento clei re<lcliti ha luogo sin
golarmente per ogni contribuente; mentre per l'Italia l'art. :.;s della legge per l'im
posta sui redditi mobiliari cui al T. U. approvato con R. D. 2-t agosto 1877, n. 4021, 
prescrive che eletto accertamento venga fatto per classi professionali, quando non 
si tratti di provincie, comuni, enti morali o società per azioni, per cni i contribuenti 
vengono raggruppati secondo dette classi come vedremo in seguito. 
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dei redditi inferiori al limite m1mmo tassabile, riflettono perciò soltanto 
parzialmente i redditi misti di capitale e lavoro e di quelli di sollo !lavoro (1). 

Abbiamo esduso dalla indagine i redditi accertati per gli enti morali e 
per le banche, in quanto si tratta di redditi allla produzione dei quali concor
rono fattori d'ordine e intensità ecceziona!~i, che non il] renderebbero con
frontabili con quelli degli altri contribuenti. Per analoghe ragioni abbiamo 
tralasciato i redditi delle società per azioni vere e proprie; ma considerati 
quelli delile anonime che sono taii soltanto per l~a forma giuridica, mentre 
di fatto riguardano attività ·espletate al massimo da due o tre persone pro
prietarie di tutto il capitale; società 1:e quaili, nelila sostanza economica, non 
si differenziano dalle collettive e dallle in accomandita semplice, i cui red
diti rientrano fra quelli accertati pei contribuenti privati, ai quali rimane 
limitata l'indagine. 

I redditi di cui ci occupiamo sono un prodotto dell'impiego di capitalli 
ma anche generalm~nte e in prevalenza deJle qualità personali dei recldi
tieri; tant'è vero che uguali capitali o ugua1~i attività o analoga commistione 
degli uni e delle .alltre, conducono a diversità di reddito pel solo cambiamento 
deltl'individuo che le azioni e Ile attività pone in essere (2). At1tri fattori con
corrono a originare le diversità, qu'lli !}'ambiente, le condizioni economiche, 
il settore di attività, l'epoca, ecc. (3), ma, forse, sono elementi meno deter
minanti, quando ilo studio è limitato nello spazio come ha luogo in questa 
ind3<gine che riguarda il territorio deì comune di Tripdli, sebbene alla for-

(l) Tale grave lacuna mi indusse a iniziare nel lH-JO una nuova indagine pei 
redditi di cat. B e C la quale si estendeva anche a tutti i redditi al disotto del 
minimo tassabile, ma l'inizio de11a g-uerra ne impedì il compimento. 

Si sappia che nel caso in cui il reddito tassabi1c superi L. 2001 ma non L. 4.JOU 

vengono applicate, agli e±Ictti dell'unponibi1ità, le detrazioni scalari previste dalle 
norme sull'imposta. 

(2) I redditi di cat. A sono considerati dal fìsco come prodotti unicamente dal 
('apitale; ma sotto il profilo economico-sociale (a parte le eredità e sopravvenienze 
analoghe) non può escludersi l'influenza dell'uomo in quella produzione; del pari 
i redditi di cat. C, così detti di lavoro, non mancano di risentire del capitale : l'arte 
o la professione non richiesero preparazione a conseguire la quale concorse il ca
pitale? 

(3) Si veda in propos1to A. NICI<:l•'OJW, La misura della :•ita, Torino, 191H, pagg. 
:!08-:330 in cui sono passati in rassegna i giudizi rspressi da filosofi e studiosi in 
merito ai rapporti esistenti tra qualità personali e posizione economica o altra rag
giunta dagli uomini; e ancora dello stesso A. : Sulla importanza dello studio della 
distribuzione dei caratteri mentali tra gli uomini per la cotnprensione di alcuni fatti 
della ~Jita sociale. « Volume in onore di L. Bianchi» Catania, 1913; Frammenti di 
una introduzione allo studio della Sociologia, «Rivista di psicologia))' anno XXXI. 
n. 2, 1935, Bologna; A t trazione repulsione e circola;;ione della ~Jita: sociale, Ri
dsta cit., anno XXXI, n. 3-4, 19m;; e per quanto riguarda le condizioni esterne 
anche: Introduzione allo studio della statistica economica, Milano-Messina, 1934, 
pag. ::!04 e seguenti; .Schemi di una introduzio11e alla' Statistica economica, Roma, 
1943, pag. 178 e seguenti. 
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mazione dei redditi - in particdlare di cat. B - concorra anche l'attività 
esplicata dai redditieri al di fuori di esso, ma sempre in Tripolitania, e 
tutti i redditieri operano comunque in analloghe condizioni di ambiente e 
di momento; cosicchè le diversità delle qualità personalE dovrebbero eserci
tare la maggiore influenza sulla distribuzione dei redditi. 

Quali sono i gruppi etnici e come sono formati? 
Nellla Libia risiedono popolazioni di differente origine. Per quanto 

riguarda la Tripolitania e ita!~iani a parte, i gruppi principalli sono costituiti 
da arabi, berberi, arabo-berberi, colc\ghli, ebrei-semiti e berberi-giudaizzati, 
negri, pochi altri asiatici quali armeni, turchi, ~iriani, ecc., cui si aggiun
gono in allcune locallità e in numero apprezzabile, i mal tesi e i greci (l). 

Nel Comune di Tripoli, come indicano i censimenti, troviamo rappre
sentati quasi tutti i gruppi citati. Il primo gruppo omogeneo è costituito 
dagli italiani, i qualli, circa 4000 all'epoca ·della nostra occupazione, superavano 
al ~n luglio 1938 i 37.000 (residenti secondo l'anagrafe municipale) preva
tlentemente in conseguenza della emigrazione. 

La popolazione non europea, nè ebraica, della città, si considera in 
prevalenza formata di arabo-berberi - elemento misto nel quale la mag
giore influenza è da assegnarsi ai berberi - e di collòghli, prodotto d'in
crocio fra elementi dei vari territori ottomani con queali locali, in cui l'ele
mento berbero è fortemente avvertito. Vi è però un certo numero di fami
glie giannizzere (di provenienza ottomana), turche, sceriffe (discendenti dal 
Profeta) e antiche tripoline, alle quali va aggiunto un piccolo nudleo di 
11egri (originariamente schiavi sudanesi) che generalmente vivono mescolati 
alla restante popolazione comunemente detta indigena. 'I'utto questo com
plesso di popoilazione che professa la reiligione musulmana, si può rite
nere oggi sufficientemente omogeneo per i caratteri psicologici e le attitu
dini che ne derivano, tanto da poterne fare, ai fini della nostra indagine, 
unico gruppo che indicheremo per brevità, anche se impropriamente, 
come <<arabo». 

Gli ebrei, in prevalenza ebrei semiti veri e propri, in massima parte 
stabilliti da secoli in Tripolitania - sebbene provenienti taluni dalla Cire
naica, altri dalJla Spagna o direttamente dalla Palestina, pochi, più di 
recente, dalll'Italia, la Tunisia, l'Egitto - insieme ai pochi berberi giu
daizzati formano nucleo che può considerarsi relativamente omogeneo, 
difatti, salvo differenze prodotte dall'esser più o meno progrediti, presentano 
tutti spiccati caratteri ebraici p~). N e facciamo perciò un altro gruppo, 

(l) E. DE AGoSTINI, Le popolazioni della Tripolitania, notizie etniche, Parte I 
(testo), Tripoli, 1917; ISTITUTO CENTJ{ALB DI STATISTICA, VII censimento generale della 
popolazione, Vol. V Colonie e possedimenti, Roma 19:l:i; VIII Censimento generate 
àella popolazione, Vol. V, Libia, Isole italiane dell'Egeo, Tientsin, Roma, 1939. 

(2) Colorito prevalentemente scuro, capelli ondulati o ricci, tendenza alla bra
chicefalia. ecc. (L. LIVI, Gli ebrei a !la luce della statisticg, caratteristiche antro-

20 
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senza aver riguardo alla cittadinanza, per la quale, ciononostante, ricor
diamo che si tratta in grande prevalenza di cittadini llbici, poi di cittadini 
itailiani già libici, di sudditi francesi, tunisini, inglesi, ecc. 

m quarto e ultimo gruppo, quello degli stranieri, è composto con 
individui di indifferente nazionalità, di origine europea ,e non europea, prati
camente però e per quanto riguarda la nostra indagine Ilo possiamo consi
derare formato in assoluta prevalenza di maltesi (cattolici) seguiti da greci 
(ortodossi) e, a mollta ,distanza, da turchi e sudditi di altri paesi, di non 
accertata origine (1). Ne abbiamo fatto un unico gruppo, poichè Ila discri
minazione non ·era possibile, perchè nel complesso costituiscono modesta 
quantità, ma anche perchè la lunga permanen1..a in Tripolli ha ridotto le 
diversità dei caratteri, da permetterne la riunione in gruppo unico (2). 

Per assegnare i r·edditieri ai singoli gruppi ci siamo avvalsi delle indica
zioni fornite dall'Ufficio del!l'economia che tali gruppi considera ai fini 
dell'anagrafe commerciale . 

.2. - La popolazione di T1·ipoli e i dati fiscali complessivi. - Per in
quadrare l'indagine e avere presenti le proporzioni si ricorda che il censi
mento delila popolazione al 21 aprile 19:3() dà per j;] Comune di Tripo1i, re
sidenti (3). 

Cifre assolute Cifre relative (0
/ 0 ) 

Italiani 29.153 30 

Arabi. 47.664 50 

Ebrei. 17.276 18 

Stranieri. 2.303 2 

Complesso 96.396 100 

pologiche e patologiche ed indh;idualità etnica, Firenze, 1918, pag. 2W ), intelligenza 
ptonta e acuta, ingegno versatile, innate le doti per commerciare e per la specula· 
zìone: L. Lrvr, Gli ebrei alla luce della statistica, e'Volu::ionc demografica economica 
c sociale, Firenze, 1~20, pag. 123. 

(l) ISTITUTO CENTRALE DI S1ATISTICA, Censimenti cit. 1H31 e lmHJ, dal quale ultimo 
(tav. XI) apprendiamo che al 21 aprile 1H36 avevano dimora abituale nel Comu· 
ne di Tripoli - che comprende la città entro le mura e le immediate adiacenz'2 
~ occidente ove si può ritenere non abitino stranieri - 1723 sudditi britannici, che 
è quanto dire, salvo pochissime unità maltesi; 187 greci; ~:16 turchi europei; 196 ap· 
partenenti ad alcuni stati europei, 28 asiatici di vari paesi; 4(3 africani ; 4 americani ; 
1()1 apolidi; cioè in complesso 2301 sudditi stranieri. 

(2) Potrebbe sembrare ammissibile la riunione di questi pochi stranieri, in 
grande prevalenza europei, con gli italiani, ma noi vediamo nei primi caratteri 
che li differenziano alquanto dai secondi; sebbene nei pochi italiani di antica re
sidenza si ritrovino, anche in conseguenza d'incroci, caratteri che li differen
ziano meno. 

(3) Il numero degli arabi riguarda le razze araba e arabo-berbera, berbera, co· 
loghla e negra; quello degli ebrei, gli israeliti (israeliti non ebrei non consta ve ne 
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e ancora, che dal ricordato censimento desumiamo la popolazione presente 
(con dimora abituale) di Tripdli di 10 anni è più dedita alile attività indu
striatli e commerciali, a cui appartengono i contribuenti oggetto di questa. 
indagine ; popolazione che confrontiamo col numero delle ditte iscritte al
l'l!frìcio deill'economia al ao giugno 1!lR7 (1). 

Prosp. 1. - PoPOI ... AZIONE RESIDENTE NEL COl\IUNE DI TRIPOU, DI 10 ANNI 
E PIU', ADDETTA AI...I...'INDUSTRIA E AI. COMMERCIO, AL 21-4-1 !l3o, E I>ITTE ISCRITTE 

ALL'UFFICIO DELL'ECONOMIA .-\I, 30-H-l!l:n. 
----~------·- ---~----~~--

------------- ----;-o-;olazio_n_c l-- Ditte iscritte 

di IO anni e. più . all'Ufficio dell'economia 
GRUPPO ETNICO -

Cl'fre assolute l c1fre relative ·r 1 t cifre relative (''/,,l c1 re asso u e (''/,) 

Italiano 6.044 28 1.826 .14 

Arabo 9.937 47 1.873 34 

Ebreo 4.569 22 1.483 :n 
Straniero 628 ,, 258 5 

Compleuo 21.178 100 5.440 100 

[ cìati rilevati per questa indagine ripartiti per gruppo etnico detl reddi
tiero forniscono risultati d'insieme riportati ne'l prospetto 2. 

Si tratta di 3696 redditieri privati, iscritti nelle tre note categorie 
fiscali, A, B, C 1 per un complessivo reddito poco superiore a milioni di 
lire 16,±; ila metà del quale circa è prodotto .da italiani, per quanto il !loro 
numero sia appena inferiore a quello degli ebrei, cui è dovuto assai meno 
di un terzo del reddito. Questo contrasto riteniamo in gran parte dovuto 

fossero o ve ne siano); con gli stranieri sono compresi gli assimilati, ctoe: maltesi 
C' oriundi maltesi, armeni e indiani, turchi e pochissimi altri musulmani e israe· 
liti di nazionalità straniera, nati e provenienti da paesi non colonie o f;ossedimenti 
o sottoposti a mandato o protettorato, nonchè gli apolidi non indigeni : dr. Istituto 
Centrale di Statistica, op. cit., tav. II e XXII. La classificazione corrisponde per
ciò a quella da noi fatta~ salvo per quanto riguarda gli ebrei che abbiamo compreso 
nel relativo gruppo, indipendentemente dalla cittadinanza o sudditanza. 

(1) Abbiamo fatto riferimento a questa data perchè è da ritenere che le ditte 
iscritte all'anagrafe commerciale vengano iscritte nei ruoli di reddito mobiliare nelle 
cat. B e C l circa un anno dopo. In queste cifre sono comprese anche le società 
anonime iscritte nel registro delle ditte e che non è stato possibile discriminare. Le 
ditte appartenenti a stranieri e iscritte in detto registro risultavano 305, ma di esse 
solo 258 appartenevano a stranieri dai quali erano gestite, le restanti 47 erano dt 
ebrei cittadini stranieri, e di tante abbiamo aumentato il numero di quelle ebraiche 
che nel detto registro figurano soltanto 1436. 



308 ADOLFO MARIO ?IIORGANTINI 

alla maggwre difficoltà che hanno i primi di occuiltare, parzialmente, i 
proventi delle proprie attività, più note e ·più facillmente controllabili di 
quelle del!la restant~ popolazione. Agli arabi, con una frequenza di 1/4 del 

Prosp. 2. - REDDITIERI E REDDI'rr PER GRUPPO ETNICO. 

Cifre assolute il C i f re r e l a t i v e (0
/ 0 ) 

REDDITIERI 

" l num'ml ammontare linume;o ammontare 
reddi- reddito reddt- reddito 
ti eri (lire) ' tieri (l m) 

l1 

Italiani 1.271 8.095.141 34,39 49,31 

Araùi . 957 2.489.398 25,89 15,U 

Hhrci , 1.287 4.825.813 34,82 ~,(/' 41 

181 1.005.583 .J,.f/0 fi,12 

j, ..... Complesso 3.696 16.415.935 100.00 

Stranieri 

totale, spetta poco più di 1/G del reddito; in migliore posizione si presentano 
gli stranieri che pur essendo meno detl 5% del totale possiedono il G,l2 % 
detl reddjto. 

Come già avvertito, base della indagine sono gli etlenchi nominativi 
degli iscritti a reddito : rientrano nelle cifre delle categorie B e C 1 i redditi 
colpiti per coacervo (fino a L. 2.000) : nella categoria B in n. :H per L. ±4.GD3 

e nella C1 soltanto l di L. 1.300. Sebbene si tratti di minime entità, itl parti
cdlare caso che dà luogo alla tassazione di questi redditi consiglierà di 
escluderli dalla indagine quando questa riguardi più specialmente la varia
bilità o l~ a concentrazione neltl' ambito delle categorie. 

I dati della categoria A sono in quantità tale da consentire scarse consi
derazioni, meno ancora quelli di categoria C 1 che perciò tralascieremo 
quando opportuno; soltanto il più abbondante materiale de'lla categja B 
permetterà indagini di quatlche rilievo. 

Cap. I. 

Distribuzione dei ·redditi a seconda dei gruppi etnici e delle categorie fiscali. 

l. - La distribuzione in Kenerale. - Nel seguente prospetto 3 che 
costituisce la base sintetica della indagine i redditi sono ripartiti simulta
neamente per categoria fiscale e per gruppo etnico dei redditieri. 

Si rileva che numero e ammontare dei redditi complessivi di ciascuna 
categoria non sono sempre tra loro concordanti. I 511 redditieri deltla cate
goria A detengono L. 762.249 di reddito; mentre L. 1.213.678 della ca-
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t.egoria C 1 (che in seguito, per brevità, indicheremo nel testo soltanto con 
C) si ripartiscono tra 165 redditieri sdltantoA Alla categoria B spetta la mas
sima parte deil numero e dell'ammontare compllessivo dei redditi. Ma tutto 
ciò è posto in migliore evidenza dai dati percentuali. 

Il numero complessivo dei redditi di cat. A è tre volte maggiore di 
quello della ca t. C; ma l'ammontare di questa è quasi ]il doppio deilla prima. 
A!l]a ca t. B spettano più dei 4/5 del numero di tutti i redditieri che abhrac
ciano quasi i 9;10 del reddito comp1lessivo. L'importanza relativa deìle cate
gorie stesse per ciascu11 gruppo etnico varia però in misura molto sensibile, 
tanto che si può dire che le categorie A e C siano trascurabilE per gli arabi, 
di rilievo per gli altri ; de 11 totale redditieri ebrei ne troviamo anzi un quarto 
in categoria A. 

Guardiamo in altro modo i.l materiale di cui disponiamo: si esamino 
i valori relativi ottenuti facendo ugualle a cento i totalli ,di ciascuna categoria. 

Prosp. 3.- REDDITIERI E REDDITI PER GRUPPO ETNICO E PER CATEGORIA FISCALE-

Categoria A Categoria B Categoria C t Complesso 

REDDITIERI 
num<'nl ammonta" num<'o l ammontar. numero l ammonta" num"o lammontM• 
reddi- r e d d i t o reddi- re d d i t o reddi- re d d i t o reddi- re d d i t o 
tieri (lire) tieri (lire) tieri (lire) ti eri (lire) 

CIFRE ASSOLUTE 

Italiani 126 361.325 1.036 6.86.5.569 109 868.247 1.271 8.095.141 

Arabi 36 28.248 917 2.449.949 4 11.201 957 2.489.398 

Ebrei 323 299.794 924 4.276.389 40 249.630 1.287 4.825.813 

Stranieri 26 72.882 143 848.101 12 84.600 131 1.005.58.1 

Complesso 511 762.249 3.020 14.440.008 165 1.213.678 3.696 16.415.935 

CIFRE RELATIVE 

a) 0
/" sul complesso delle categorie di ciascun gruppo etnico 

l 
Italiani 9,91 4,46 81,51 84,81 8,58 10,73 100 100 

Arabi 3.76 1.13 95,82 98,42 0,42 0,45 100 100 

Ebrei 25,10 6,21 71,79 88,62 3,11 5,17 100 100 

Stranit:ri 14,36 7,25 79,01 84,34 6,63 8,41 100 100 

Complesso 13,83 4,64 81,71 87,97 4,46 7,39 100 100 

b) 0
/ 0 sul complesso dei gruppi etnici di ciascuna categoria 

Italiani 24,66 47.40 34,30 47,55 66,06 71,54 34,39 49,31 

Arabi 7,04 3,71 30,36 16,97 2,43 0,92 25,89 15,16 

Ebrei 63,21 39,33 30.60 29,61 24,24 20,57 34,82 29,40 

Stranieri . 5,09 9,56 4.74 5,87 7.27 6,97 4,90 6,12 

Complesso 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 180,00 
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Le due categorie estreme di reddito, tanto diverse per natura - ongl· 
nata dal capitale la prima, dal lavoro la seconda - pongono in evidenza, 
come vedremo meglio in seguito, diversità di tendenze degli appartenenti 
ai singoli gruppi : nella A prevalgono glli ebrei con dltre itl 63 % dd' redditi, 

nella C gli italiani con il 66 % posizioni cui tuttavia non fanno riscontro 

i valori, con riguardo ai quali nelila cat. A. (47,4 %) e più netll~a C (71,5 ~6) 

prevatlgono gli italiani. In queste categorie, A e C, si può dire che gli 
arabi entrino con valori insignificanti, specialmente quando si consideri 
!l'aliquota che gue~to gruppo raggiunge su'~ totale della popolazione de1 
comune. 

Nell'ambito de11a categoria A seguono pel numero gtli italiani che sono 
il 24,66% e ai quali spetta poco più de1l 47o/c. del reddito; contro il 39,33% 
dovuto agli ·ebrei che numericam·ente superanq il 63 %. Dunque gli italiani, 

in minor numero, detengono maggior quota di questa ricchezza tassata; 
il contrario si verifica netl gruppo ebraico: appena si ricordi la natura dei 
reriditi della categoria ciò deve attribursi alla spiccata attitudine che 
hanno i componenti cE questo gruppo a ricercare per il capitale posseduto, 
anche se di piccolo ammontare, proficui investimenti, quatli sono, di sdlito, 
i mutui ipotecari e i chirografari. Gli arabi seguono per il numero, 7,04%, 
ma spetta loro la minore porzione di reddito 3,71 %, rispetto agli altri grnppi 
di popolazione; mentre gli stranieri che sono i meno numerosi (5,09 %) si 
pongono ati terzo posto peli reddito cdl 9,56 %. 

Gli italiani in catego:-ia C distanz1iano fortemente per numeru e per 
ammontare tutti glli altri; seguono g1li ebrei e al terzo posto si colllocano 
gli stranieri; i quali, se consideriamo la totale popolazione straniera e spe
cialmente quella di lO anni e più nelle industrie e nei commerci (pag. 307), 
hanno percentualE rilevanti in tutte e tre le categorie. 

Maggiore interesse presenta 1la categoria B, ove il numero dei reddit! 
è, grosso modo, suddiviso in tre parti, pressochè egualli, fra italiani, arabi 
ed ebrei. I nostri connazionali superano il terzo di tutti i redditieri (34,30%) 

con ammontare che già vedemmo non essere molto inferiore atl 48%. Glli 
ebrei col 30,60 % del numero possiedono circa il ~O % del reddito; mentre 

gli arabi, con percentuale numerica (30,36) si può dire! eguale a quelllla degìli 

ebrei e molto vicina anche a quella degli italiani, producono meno del 17% 

del reddito; agli stranieri competono tle percentuali rispettive dell 4, 74 e 5,87. 

Torniamo ancora aMe prime cifre relative del prospetto 3. Quelle del 

complesso fanno veder ehe altl'apprezzabitle percentuale del numero dei 
redditi di categoria A fa riscontro la minima in valore; situazione che 
risulta invertita nella categoria C; nell'ambito deltle due categorie in que
stione non v'è dunque concordanza fra le due percentuali. E' ciò prodotto 
dal caso o nasconde causatlità? E' forse impossibile rispondere, perchè i 

dati complessivi sono il prodotto di troppi fattori. Giova però osservare 
che rispetto al numero totalle dei redditi, ila categoria A apporta ragguarde
vole contributo, che non dà invece all'ammontare, per il quale invece hanno 
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maggiore importanza i redditi di categoria C. In postzwne preminente, sia 
pel numero che per l'ammontare, rimane sempre la categoria B, dallla quale 
l'erario ritrae ill maggior gettito. 

Per quanto riguarda ciascun gruppo etnico di redditieri : italiani e 
stranieri con le più basse percentuali di reddito in categoria A hanno le 
minime del numero nella C; le percentuali intermedie sono scambiate di 
posto, que!lle dd numero in A quellle del reddito C; arabi ed ebrei hanno 
invece entrambe Ile minime percentuali in categoria C, le intermedie in A. 
Per tutti, le massime percentuali sono sempre in categoria B. Vi è perciò 
analogia nella ripartizione del numero e dell'ammontare dei redditi fra i 
gruppi che indicheremo brevemente I e S, A ed E. Poichè i primi due grup
pi sono formati da europei (1), gtli altri da africani e originari delll' Asia, 
residenti in Libia da secoli, possiamo interpetrare la esaminata riparti
zione come differenziazione tra i gruppi europei e quelli africani. Qual
cosa di vero può esservi, affennarllo fin d'ora è azzardato. 

2. - Redditi 1ninimi ~ massimi e medi. C an fronti tra i redditi medi 
in Tripoli e q·uelli in Italia. - Avuta idea delle proporzioni di redditieri 
e di redditi per ciascuna categoria e ciascun gruppo etnico, cioè della gros
solana distribuzione del fenomeno, vediamone altrimenti la variabillità, come 
la mostrano i vallori minimi e quelli massimi rappresentati dalla media arit
metica del] primo e dell'ultimo quarto di redditi disposti in ordine crescente 
d'importo (2). Il modo più comune d'interpetrare il divario fra i due valori 
attribuisce al maggior scarto maggior variabilità, che nel nostro caso po
trebbe considerarsi come maggiore disuguaglianza nella distribuzione ·del11a 
ricchezza cdlpita dall'imposta (3). Così volendo ritenere, senza peraltro ba
sarvi conclusioni, riportiamo nel seguente prospetto 4 i detti due valori mi 

(l) Gli stranieri pur risiedendo in Libia da lunghissimo tempo sono in preva
lenza di origine europea. 

(2) Avvertimmo a pag. 30~ che i redditi delle categorie B e C vengono tassati a 
partire da L. 2001; solo eccezionalmente s'incontrano redditi sino a L. 2000. Questi 
redditi eccezionali (n. 34 in cat. B, uno in cat. C, distribuiti per gruppi etnici 
come indicato nei prospetti delle pagine 331 e 3.32) sono stati esclusi dai calcoli. 
Tenuto conto di questa esclusione i redditi minimi e massimi assoluti in lire sono, 
cat. A: italiani 69-30.000, arabi 40-4800, ebrei 28-17000, stranieri 100-45351; in complesso 
s.i. comprende che vanno da 28 a 45.351; cat. B: i minimi corrispondono sempre a! 
minimo tassabile L. 2001', i massimi sono : italiani 150.000, arabi 33.000, ebrei 150.000, 
shanieri 70.000; cat. C: i minimi per italiani, arabi, ebrei, corrispondono sempre al 
mimmo tassabile L. 2001; per gli stranieri a 3001; i massimi sono: italiani 45.000, 
arabi 3.200, ebrei 30.000, stranieri 12.000. 

(3) Per molti spunti di discussione sull'argomento: cfr. A. NICEFORO, lntrodu· 
zione allo studio della statistica economica, Messina-Milano, 19341 pag. 192 e seguenti 
c: Schemi di una introduzione alla statistica economica, Roma, 1943, pag. 164 e se· 
guenti. 
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nimo e massimo (medie aritmetiche dei quarti estremi) insieme al valore 
medio aritmetico dei reddit~ di ciascun gruppo etnico e in complesso, per le 
categorie di reddito A e B; mentre per la C, stante l'esiguo numero di fre
quenze, si riportano soltanto i corrispondenti valori in complesso. Sono inol
tre indicate le differenze assolute fra la medie dei redditi minimi (lo quarto) 
e quetlla dei massimi (4° quarto), nonchè il numero e l'ammontare dei red
diti, per ricordare le riserve fatte per l'esiguo numero di redditi delle cate
gorie A e C. 

Prosp. 4. - REDDITlERI E REDDITI MEDI, MASSIMI E MINIMI, PER GRUPPO 

ETNICO E CATEGORIA FISCALE. 

Italiani 

Arabi 

Eh rei 

Stranil'ri . 

Ara h i 

Ebrei 

Stranieri 

Complesso 

Complesso 

Complesso 1 

l 

Reddito in lire 

ammonbre l m • d i o l '"""''"o l minimo 

CATEGORIA A 

126 

36 

323 

26 

su 

361.325 

28.248 

299.794 

72.882 

762.249 

2.867 

785 

928 

2.803 

1.492 

CATEGORIA B 

1.024 6.852.064 

909 2.438.259 

910 4.256.889 

143 848.101 

2.986 14.395.313 

6.691 

2.682 

4.677 

5.931 

4.821 

c A T EGo R I A Ci 

164 l 1.212.378 l 7.393 

7.539,06 

2.391 ,00 

2.606,46 

9.618,31 

4.571,63 

17.296,87 

4.195,46 

11.287' 14 

14.946,85 

11.672,45 

16.060,97 l 

388,43 

103, Il 

173,20 

170,77 

179,47 

2.414,35 

2.002,38 

2.006,35 

2.193,81 

2.005.80 

2.865,31 l 

massimo 
meno 

minimo 

7.150,63 

2.287,89 

2.433,26 

9.447,54 

4.392,16 

14.882,52 

2.193,08 

9.280,79 

12.753,04 

9.666,65 

13.395,68 

Osservato, in primo luogo, che sia pei singdli gruppi etnici, neJlle cate
gorie A e B, sia in complesso in tutte le tre categorie, i redditi medi cre
scono nel passaggio dalla cat. A a11a B allla C, si nota che la estensione nel 
rampo di variabilità assdluta è ben diversa a seconda della categoria e del 
gruppo etnico; nell'ambito di ciascuna delle prime due categorie essa ri
sutlta assai minore nel gruppo degli arabi di quanto è invece negli altri 
gruppi. Influiscono su ciò glli elevati valori massimi che si incontrano nei 
detti alltri gruppi e che attribuiamo a condizioni eccezionali che possono ta
lora derivare dalle qualità personali, buone o cattive che siano in senso mo
rale, oppure da fatti esterni; più dalle prime che dai secondi, perchè è certe 
che i redditi che presentano la minore variabilità nel senso in esame sono 
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quelili degli arabi, che ben più d1 rado degli altri, per non dire eccezional
mente, si dedicano a investimenti rischiosi, quanto di forte lucro, o a grandi 
intraprese. 

La variabilità di cui trattiamo è anche da apprezzarsi mediante cifre 
relative, per esempio quando presi per base i redditi minimi, indicati nel 
precedente prospetto, si calcdli quanto diviene que!llo massimo. Se a cia
s;::un reddito minimo del precedente prospetto si dà i:l valore di 1, otteniamo 
per i corrispondenti redditi massimi i valori indicati nell prospetto 5 

Prosp. 5. - RAPPORTI FRA REDDITO MASSIMO E REDDITO MINIMO PER GRUPPO 

E CATEGORIA. 

GRUPPI Categoria A Categoria B 

-----------------------------~-------------~-------------

Italiano 

Arabo .. 

Ebreo .. 

Straniero. 

Complesso 

19,41 

23,19 

15.05 

56,32 

25.47 

7,16 

2, IO 

5.63 

6.81 

s.sz 

Per i redditi di cat. C in complesso !l'indice è (j,03. 

Supposto che maggiore distanza proporzionale del reddito massimo dal 
minimo sia indice di maggiore disuguaglianza nellla distribuzione, vediamo 
che, per cat,egoria, Ila disuguaglianza cresce dalla B alla C alla A. Pei gruppi 
etnici, nella cat. A la disuguaglianza è minima per gli ebrei (da l a 15) e 
crescendo dagli italiani agli arabi, raggiunge il massimo negli stranieri (da 
l a 56) ; uelila ca t. B muovendo dagli arabi (da l a 2) passa agli ebrei e agli 
stranieri, cdi massimo per gli italiani (da l a 7). Varia perciò la disugua
glianza da gruppo a gruppo di popdlazione anche a seconda della categoria. 
Nelle attività industria!lì e commerciali (cat. B), la variabilità assoluta trova 

Prosp. 6. - REDDI'fO MEDIO, PER GRUPPO ETNICO E CATEGORIA FISCALE, POSTO 

UGUALE A 100 It REDDJTO MEDIO DEL COMPLESSO. 

GRUPPI 

Arabo. 

Ebreo. 

Straniero. 

ltaliano . , 

Complesso 

Reddito medio 

categoria A categor:a B 

52,6 

62,2 

187.9 

192.2 

100.0 

55,6 

97,0 

123,0 

138,8 

100-0 
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dscontro in quella relativa, entrambe essendo maggiori per gli italliani e per 
glì stranieri, seguiti dagli ebrei e dagli arabi. 

Inoltre se facciamo eguale a 100 il reddito medio di ciascuna categoria, i 
redditi medi di ogni gruppo ·etnico indicati nel prospetto 4 (trallasciamo la 
categoria C) divengono quanto indica il prospetto 6. 

Ji1 reddito medio degli arabi e degli ebrei è inferiore a quello medio 
di categoria, il quale è superato però dal reddito degli stranieri e degli ita
lliani. Mentre nelila categ. A i redditi degli arabi e degli ebrei sono molto 
inferiori a quelilo medio, quelli degli stranieri e degli .italiani lo superano 
grandemente; nella categ. B il reddito degli ebrei si avvicina all reddito me
dio, restandone sempre molto all disotto quello degli arabi; gli stranieri e gli 
italiani ilo superano rispettivamente del 23,0 e 38,8%. 

Di quanto gli arabi sono distaccati dai redditieri degli altri gruppi 
etnici viene posto in luce facendo uguale a 100, nelll'ambito di ciascuna 
categoria, il reddito m·edio aritmetico degli arabi. 

Prosp. 7 - REDDITO MEDIO, PER GRUPPO E'l'NICO E CATEGORIA FISCALB, POSTO 

UGUALE A 100 IL REDDITO MEDIO DEL GRUPPO ARABO. 

GRUPPI 

Ambo .. 

Ebreo .. 

~trani ero. 

Italiano . 

Complesso 

Reddito medio 

categoria A 

100,0 

118,2 

357,1 

365,2 

190,0 

categoria B 

100,0 

174,4 

221 ,l 

249,5 

179,8 

TaiJi indici insieme al numero, all'ammontare e ai limiti estremi di 
reddito fanno vedere più uniforme distribuzione dei redditi e dellla ricchezza 
che essi rappresentano, nel gruppo' deg1i arabi, ove trovansi in minor numero 
sia più poveri che più ricchi. 

Non è correttamente possibile confrontare i redditi medi da noi calco
lati per Tripoli con quelli dell'Italia per ila quale, a parte la diversità dei 
minimi imponibili di cat. B e C e le diversità di ambiente, le più recenti 
elaborazioni statistiche, alle quali attingere direttamente, riguardano i red
diti accertati nel quadriennio 1926-2!) (1) ; riguar·dano perciò un periodo 

(l) MINISTERO DELLE FINANZE, l reddlti mobiliari della ca·t. B e C accertati a 
nome dei pri'Vati contribuenti pel 1929 e ripartiti per scaglioni, Roma, 1932; l'Isti
tuto Centrale di Statistica in 75 tavole presentò la distribuzione dei redditi mo
biliari; queste pubblicazioni contengono il materiale elaborato dall'ORLANDI nelle 
opere citate. 
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trvppo lontano dall nostro, e far confronti, sic et simpli.citer, senza tener 
conto delle ricordate diversità come del differente valore della moneta, vale 
a dire de!l suo diverso potere di acquisto, su cui influiscono il tempo e il 
luogo, peccherebbe di razionalità (l). E' però di qua'lche significato sapere 
che i redditi medi di cat. C sono superiori a quelli de!lla B anche in Italia, 
il divario però non è mai tanto elevato com'è per Tripoli. Dai citati studi 
dell'Orlandi desumiamo che relativamente a11922 il reddito medio per tutta !la 
naz,ione è di L. 4.188 per la cat. B e di L. 4.643 per la C; per i11 1929 tali 
medie risultano rispettivamente di L. 7.004 e L. 7 .924, e per i comuni capi
luogo di provincia il reddito medio di cat. B dal massimo di L. 14.968 (l!)· 
rino) scende al minimo dii L. 3.403 (Avellllino), qùelllo di cat. C da L. l:iJ·irll 
(l\ii~ano) a L. 8.617 (Ragusa). I redditi medi de1l 1H:?f\ ._·l1e più s'approssi
mano ai nostri sono: per la cat. B, queiJli della città di Reggio di Cala
bria, L. 5.031 e di Terni L. 4.747, che occupano rispettivamente 1'81° e 11'~2° 
posto nella graduatoria decrescente dei redditi medi dei comuni capi11uogo 
di provincia; per Ila cat. C, quellli deiJle città di Catanzaro (L. 7.405, in gra
duatori:l 63°) e .di Sassari (7.246, ()4°). In questi ravvicinamenti abbiamo con
siderato, dei nostri redditi, quelli medi di categoria, quelli cioè che si otten
gono tenendo conto di tutti i redditieri qualunque sia il loro gruppo etnico; 
meglio invece è ·considerare soltanto il gruppo degli italiani, per i qua'li 
sappiamo che il reddito medio (aritmetico) per l~a cat. B è L. 6.691 e per 
la C è L. 7.966 (si ricorda però che in questa categoria i redditi sono soltanto 
n. 109) in tal caso, e sempre considerando i redditi medi dei capoluoghi òi 
provincia, il primo, di cat. B è compreso fra quello di Gorizia (il 53o in 
graduatoria : L. 6.770) e queillo di Messina (54° L. 6668) il secondo {cat. C) 
fra quelli di Lucca e Cagliari (rispettivamente :W0 L. 8.085 e 50° L. 7.920). 

3. -- Considerazioni sui caratteri e.samimati. - Nella ricerca ctelle cau
se che partendo dal'~a esam~inata distribuzione dei redditi trova conferma 
ncl'le caratteristiche - di varia natura : economiche, psicologiche e via 
dicendo -- che s'incontrano assai costanti nei componenti ciascun gruppo 
etnico, i molteplici aspetti considerati apportano il loro ·contributo con 
maggiore o minore peso a seconda dell'origine dei redcl~iti. E" così che 

(l) Per quanto il livello dei due indici, non sia strettamente confrontabile s\ 
consideri che l'indice dci prezzi all'ingrosso calcolato dall'Ufficio dell'economia di 
.Milano, con base 1913, oscilla per gli anni dal 1926 all929 da 654 a ·lSO (medie annue) 
ed è 469 per il 1938, mentre quello di Tripoli, da noi costruito seguendo analogo 
procedimento e con base allo stesso anno è di 524 nell'agosto 1927 (primo calco
lato), 510 per il 1929 e 51(; per 111938: cfr. IsTITUTO CENTRALE or STA'fiSTICA, Annuario 
Statistico Italiano, e A. M. MoRGANTINI, Tre indici economici, I numeri indici dei 
prezzi all'ingrosso nel 1929, estratti dal « Bollettino della Camera di C.I.A. della 
Tripolitania », Tripoli, 1927-31; Numeri indici dei prezzi all'ingrosso a Tripoli, bozze 
di stampa1 Spoleto, 1943. 
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alla formazione della ncchezza prevalentemente dovuta all'impiego detl 
capitale (tassato in cat. A) troviamo più frequenti degli altri gli ebrei 
che in massa ragguardevole non prevalgono per complessiva riochezzza 
posseduta, in quanto sono numerosi i redditi !bassi e con essi è basso 
ill reddito medio. Questo comportamento non conferma l'attitudine degli 
appartenenti al gruppo a impiegare anche modesti capitalli? E' così che 
troviamo frequentissimi gli ebrei a concedere crediti sotto ogni furma, 
fra cui molto diffusa l'anticresi, contratto col quale famiglie ed individui 
si assicurano l'uso di una o più stanzette neltle case deltle huare (quar
tieri ebraici della città) (l). Spiccata attitudine che fa non solo prevalere itl 
gruppo per numero di redditi di questa origine, ma lo fa prevalere anche 
in tutti i piccoli investimenti ai qualli italiani e stranieri forse neppure pen
sano. Fra gli italiani soltanto i capitalisti di qualche rilievo ricercano inve
stimenti ill cui reddito rientra nella categoria di cui ci occupiamo. 

La numerosa popolazione araba - e non mancano ricchi e ricchissimi 
- appare addirittura tetragona a ricercare nel capitale investimenti for
temente redditizi. E' nella natura stessa deill'arabo, fatta com'è di fatali
smo e contemplazione, accontentarsi, senza forzare la provvidenza; egli manca 
quasi del saper speculare, obbediente alla tradizione che tutto muove da 
quelila religiosa e che neglige e disprezza il frutto ,del denaro, addirittura 
iillecito se richiesto ai miseri. 

Quando il reddito origina da attività industriali e commerciali e alla 
formazione deNa ricchezza concorrono, più intimamente connessi, capitale 
e opera dell'uomo, troviamo ancora gli arabi nellle posizioni più modeste 
(con più bassi redditi medio, minimo e massimo) e detentori di piccola alli
quota di ricchezza, nonostante il loro elevato numero. Anche qui le carat
teristiche del gruppo si ritrovano: raramente emergono i suoi componenti 
per attitudini a organizzare grandi imprese, commerciali o industriali che 
siano; tli troviamo invece di regola (con rarissime eccezioni) intenti atlla 
conduzione dell'azienda individuale, sovente tramandata di padre in figlio; a 
differenza di quanto sogliono gli ebrei che, anche membri dì famiglia di com
mercianti, magari ancora minorenni o ragazzi addirittura, appena possono, 
organizzano traffici propri, seppure senza demarcata separazione da quelli 
paterni, ma tali da costituire nucleo a sè, intorno a11 quale formare all mo
mento opportuno ill futuro nuovo esercizio. A~la innata, istintiva, capacità 
allla mercatura si uniscono nei componenti di questo gruppo tante altre qua
lità di varia natura, ma certo tutte valide per il fine da raggiungere e per 
le qualj è innegabille che il gruppo predomini ancora nei traffici commerciali 
<lel paese, e gareggi anche nelle più ardite imprese, di regola dovute agili 

(l) L'anticresi costituisce sovente la dote che le ragazze ebree si formano col 
risparmio, fatto mediante privazioni di ogni genere nei lunghi periodi di lavoro, 
spesso iniziato a 5 o 6 anni, specialmente quali domestiche presso famiglie italiane. 
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europei (1). L'eJevato reddito medio, quel!1o massnno pure elevato, la forte 
aliquota di ricchezza posseduta, ma anche i numerosi redditi modesti, por
tano a sensibile sperequazione nella distribuzione, riconoscibile dai diversi· 
valori esamina ti. 

Le differenze si accentuano se consideriamo i redditi deg!li italiani e 
quellli degli stranieri, i quali ultimi, dai va1~ori riportati, appariscono per 
molti aspetti come gruppo diremmo quasi intermedio fra quello ebraico e 
quello italiano; conclusione che sembra aderente allla realtà, perchè -
11o abbiamo già rilevato - si tratta di stranieri che da secoli in Tripolitania 
hanno risentito l'inf1luenza degli altri gruppi etnici e ìn ispecie di quello 
ebraico, ben più numeroso e ragguardevole quale soggetto dell'economia 
mercantile. ·Ma i redditi pei qua!li la capacità umana agisce intimamente 
legata al capitat~e, vedono itl gruppo italiano predominare -- si evince dai va
lori caratteristici considerati - e tra i suoi componenti accrescersi t1a disu
guaglianza, perchè a questi sono dovute le più disparate e ardite ·iniziative 
alle quali le altre popolazioni non si dedicano; pur non esc1udendo che 
predominio e disuguag:~ianza siano in parte prodotte da situazioni parti
colari per più riguardi connesse alla posizione politico-amministrativa de1l 
gruppo, alcuni componenti del quale peraltro, poterono trarre esperienza 
dalla singolare abilità ebraica e talvolta avvalersi di rapporti finanziari con 
ebrei. 

Quando infine fra i fattori della produzione deltla ricchezza prevalle l'in
teilletto, il gruppo italiano migliora ancora, comparativamente agli altri e 
per taluni riguardi, le proprie posizioni. Sappiamo che a questo gruppo ap
partengono n. 109 redditi dei totali n. 1G4, con quasi il fiO% detltl'ammon
tare complessivo, questa grossolana osservazione (1'esiguo materiale di cui 
disponiamo non consente di più), sembra da sola sufficiente a caratterizzare 
le abitudini del gruppo, ai componenti del quale - anticipando su quanto 
vedremo nel successivo paragrafo - sono esclusivamente dovute le profes
sioni educative e sanitarie, in assdluta prevalenza quelle legali e tecniche ~ 

in misura rillevante quelle ausiliarie del commercio, è dovuto cioè un com· 
p:Iesso assai eterogeneo di attività, che giustifica sbalzi dei redditj molto 
~ensiLili, che si ritrovano, sebbene minori, nell gruppo ebraico; e1<..:ntre la 
trascurabile frequenza di redditi accertati per gli arabi indica che l'arabo 
ha minime qualità e attitudini per trarre i mezzi di sussistenza dal1le pro
fessioni non commerciali tassate dal fisco in ca t. C. 

(l) Sull'importanza dell'elemento ebraico nei commerci e nelle industrie in 
Tripolitania cfr.: A. l\1. .MoRGA~TI~r, I risultati del censimcllto industriale e com· 
merciale in Tripolitan1a al. J;j ottobre JD28, Tripo1i, l!J::O ;Tre indici ccoJtomici. Trì
poli, 1927; Indici economici, estratti, 192G-lf130, Tripoli l!J:l7; Alcuni aspetti dell'eco
nomia Tripolitana neWanno 1931, Tripoli, 1934; La Libia occidentale nei suoi priu· 
cipali aspetti economico-statistici neL quinq1tcnnio l~j:\1-:\::J, Tripo1i, 1u:~s. 
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4: - Reddt"i-i e redditieri nelle attÌ7..1ità professiona~i. - Sappiamo 
che seguendo ila concezione -fiscale i redditi di categoria A sono prodotti 
dail capitale; ma gli elementi di cui disponiamo non indicano quali redditi 
traggano origine da mutui piuttosto che da anticresi, .da crediti ipote
cari invece che di altra natur<l; cosicchè in questo capitolo abbandone
remo i redditi dell~a prima categoria per esaminare invece quelli delile cate
gorie B e C, all fine di conos-cerne tl'origine con riguardo alile attività poste 
in essere dagli appartenenti ai soliti quattro gruppi etnici. Con talle intento 
abbiamo suddiviso i redditieri a seconda deill'attività professionale eserci
tata riunendoli in gruppi, avvalendoci della tabellla di classificazione ap
provata con decreto del ·Ministro dellle Finanze in data 27 marzo 1937 e in 
vigore in ltallia al luglio 1938, (epoca a cui, come sappiamo, si riferiscono 
i redditi in esame) e alila quale rimandiamo chi voglia conosc-ere quaJli atti
vità ricadono ·entro ciascun gruppo professionale (1). 

La prima visione è offerta dal prospetto seguente, in1 cui per le due ca
tegorie B e C, per gruppo professionale e per gruppo etnico, troviamo in
dicati i valori assoluti del numero e de11l'ammontare dei redditi. 

Non figurano accertati redditi per cinque gruppi professionali di cat. 
B e per tre gruppi di ca t. C, e cioè : gruppo l, agricoltura, nel quale in 
conformità alla seguita classificazione rientrano gli affittuari di fondi rustici, 
le industrie agrarie diverse esercitate dali proprietario del fondo, attività 
tutte per ile qua1li nel territorio del Municipio di Tripoli non son prodotti 
redditi tassabili; gruppo 3, industria della pesca e gruppo 8, industria 
della carta, perchè i pochi redditi del genere non raggiungono il minimo 
tassabi!le o sono esenti per disposizione speciale; gruppo 14: a, esercenti 
istitutj di cura e affini, in quanto non ve ne sono condotti da privati contri
buenti ; gruppo 24:, commercio con l'estero, perchè le relative attività sono 
c'~assificate in alltri gruppi a seconda dei prodotti prevalentemente trattati ; 
gruppo 30, professioni ecclesiastiche, perchè i ministri dei vari culti o vivono 
in comunità conventuali senza redditi tassabili o ne hanno inferiore al minimo 
o volutamente trascurati; gruppo m.;, professioni artistiche, in quanto manca 
chi viva esclusivamente di beille arti, mentre non vi sono musicisti che non 
si dedichino al contempo all'inseignamento, per Ìll qua':e i pochi tassati sono 

(1) .JlnasTERO mu,r.E FrN.\~ZE. Tabella di classifica::ionc dci redditi di ncche:::::a 

mobile della categoria n e Ci di pri'è•ati contribuenti, Roma, 1937. La legge n. -1021, 
del 24 agosto 1R77, coli l'art. 3S prescrive che l'accertamento dei redditi di R . .l\I. 

delle categ. H c C dei privati contribuenti, abbia luogo per classe, e in base a tale: 
disposizione, ritenuta la necessità di aggiornare la tabella innanzi vigente in re1a· 
zione all'ordinamento corporativo, all'inquadramento sindacale delle categorie eco· 
nomiche e alle nuove attività industriali, il D. M. citato nel testo, approvò h nuova 
tabella della quale ci siamo avvalsi per la classificazione, poichè in Libia non vige 
tale metodo di accertamento. Per assegnare le attività e i corrispondenti redditi ai 
singoli gruppi professionali ci avvalemmo dell'apposita rubrica alfabetica contenuta 
nello stesso fascicolo che reca la tabella di classificazione. 
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Prosp. 8 REDDITIERI E REDDITI NEI.LE CATEGORIE B E C1, PER GRUPPO 

E1'NICO E PER GRUPPO PROFESSIONAI.E. 

Italiani Arabi Ebrei Stranieri Complesso 

-~ e lammon· 't elammon- 'E o lammon- 'E o lammon- 'E 2 iammon-:= IIJ tare :;:: IIJ tare := t tare ~ t tare := v l tare :g ~ reddito :g ~ reddito :g § reddito ~ § reddito 

1

;; ~ reddito 
QJ c= (lire) QJ ;:l (lire) IIJ 1:1 (lire) l v .::: (lire) ~ ... 1:1 (lire) 
~ ~ M ~ 

GRUPPI PROFESSIONALI 

--------------------,--.-----------· ---------- ---~----

1 

Categoria B 

2 Industrie connesse con l'agrL~oltura 
2". Commerci connessi con l'~gric.)ltura 
;-,r.. Commercio di pro<lotti della pesca 
4 Industrie estrattive . 
5 Industrit' del legno e qffini 
5• . Commercio clt'l kgno c affini 
6 Industrie alimentari e affini 
6&. Commerci tli generi alimentari c 

affini 
7 Industria delle pelli cuoi, ccc. 
7r.. Commercio di pellami c aftìni 
8". Commerci della carta, <lcl lihro c 

affini . . . . . 
9 Industrie poligrafiche . . _ . 

10 Industrie meccaniche metallurgiche 
e siderurgiche . . . . . . . . 

J(a • Commerci <li prodotti delle industrie 
meccanica metallurgica e siderur
gica 

Il Industrie delle costruzioni e mate-
riali edili, della ceramica e del 
vetro . . . . . 

Ila. Commerci di materiali edili c affini 
12 Industrie tessili e del cappello 
}~a. Commerci di prodotti tessili . . . 
13 • Industrie del vestiario, dell'abbiglia-

mento, arredamento e affini 
13a. Commercio di generi dell'abbiglia-

mento ..... 
14 Industrie degli stabilimenti di cura, 

balneari e termali . . . 
15 Industrie dci prodotti chimici, com-

bustibili e affini . . . . . 
15•. Commerc-i rki Jn.,dotti chimici, com

bustibili e affi111 
16 Industrie <lella forza 111otrkc 
17 Industrie dei trasporti e delle comu-

nicazioni . . . . . . . . . 
18 Industrie dello spettacolo, <lell'istrn-

zione e dell'artigianato 
19 Industria t>ditorialc 
20 Industria della gomma, conduttori 

elettrici materie plastiche e affini 
21 Attività ausiliari del commercio 
22 Commercio al minuto di oggetti 

<l'arte, oreficerie e affini 
23 Alberghi, trattorie, caffè, generi di 

monopolio. ecc. 
25 Venditori ambulanti 
26 Credito, cambio, assicurazione 
27 Altre attivitù industriali e commer-

ciali 

IO 
28 

8 
13 
35 

2 
19 

60312 
159501 
23901 

121400 
217511 

5001 
206900 

3 
76 

3 
l 
2 
2 

8050 
197724 

9011 
2400 
4220 
4410 

2 
32 

4 
2 
6 

18 

5200 
134472 

13200 
9500 

24100 
55620 

147 852778 425 1165147 188 1103308 
21 124655 15 36060 18 49800 

l 3100 l 2010 6 49200 

15 83501 
13 101611 

35 223701 IO 

36 473001 5 

91 1138743 3 
IO 217200 3 
6 38240 47 
4 13400 12 

35 

31 

4 

Il 
l 

132041 

185014 

17000 

123500 
3500 

2 

76 

2 

5 

3001 

21960 

14710 

9 
5 

7 

31 

8600 12 
8005 IO 

135730 3 
70231 84 

6000 

189279 

6101 

19226 

64 

73 

2 

6 
l 

54722 
18220 

16271 

216011 

45210 
254501 

6850 
575965 

158032 

271044 

14010 

57800 
4500 

165 801457 137 289035 54 137849 

85 
l 

2 
49 

14 

141 

l 

2 

260164 
30000 

11000 
340921 

12 

2 

67100 11 

813316 

4500 

11600 

59 

27341 36 80673 

5510 32 237920 

47500 123 406999 

163088 

5600 

82 
l 

Il 

2 

216562 
3000 

51800 

4050 

l 
3 

2 
2 

2 

22 

8 

4 

4 

4 

3 

5 
l 

19 

6 

5 

5 

43 

2 

l 

3500 16 
11600 139 

8 
6500 22 
7000 40 

IO 
7300 41 

77062 
503297 

23901 
150111 
236411 

33321 
274230 

17428 782 3295514 
54 210515 
Il .54310 

25 141224 
18 119831 

36910 60 298842 

29000 76 732722 

47800 Il O 1240353 
23 479706 
56 180820 

100 659596 

1220 105 308273 

13300 183 658637 

2 6101 

4000 7 35010 

80000 27 280526 
3200 3 ll200 

48459 375 1276800 

2041 o 139 388588 
l 30000 

2 11000 
22710 88 607061 

62200 !53 583799 

22273 325 141 5697 
l 3000 

25000 14 81300 

10000 7 31250 

Complesso 1036 6865569 917 2449949 924 4276389 143 848101 3020 14440008 

28 
29 
31 
32 
34 
36 

Categorie ci 
Professioni educative 
Professioni sanitarie 
Professioni legali 
Proft·ssioni tecniche 
Professioni intermediarie 
Altre professioni, arti P mestien 

Complesso 

3 
40 
17 
17 
28 
4 

7041 
278702 
215900 
168001 
168903 
29700 

109 868247 

2 

4 

2001 
3200 

6000 

UZOl 

3 
3 
l 

33 

22000 
29500 

8000 
190130 

40· 249630 

l 

l 
Il 

12 

4300 
80300 

3 
44 
21 
19 
74 
4 

7041 
302703 
248600 
180301 
445333 
29700 

84600 165 1213678 
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classificati nelle professioni educative; gruppo 35, infine, dei lavoratori del 
commercio, poichè la classificazione considera taili soltanto i corrieri espressi, 
r}e guide autorizzate e glli interpreti, professioni che non consta vengano eser
citate se non insieme ad altre prevalenti. Di tutti questi gruppi è omessa 
Ja indicazione nel prospetto 8 e in quelili che ne derivano : 11, 12 e 13. 

Si osserva che due gruppi, entrambi di cat. B, hanno un sdlo reddito, 
nno di basso ammontare ed uno abbastanza elevato appartenente a ·editore; 
due gruppi hanno ciascuno due modesti redditieri; altri due, uno in B 
e uno in C, n. a ; un gruppo di cat. C ne ha 4; due gruppi di B ne hanno 
7 e ·due 8. Quindi la frequenza aumenta toccando il massimo, 782, per i 
commerci di generi alimentari e affini, cui spetta anche il maggior red
dito complessivo L. 3.29~.~14; prevallgono in questo gruppo e sia per fre
quenza che per ammontare, i redditieri arabi, seguiti, sia per l'uno che per 
l'alltro aspetto, da ebrei, italiani e stranieri. In senso decrescente è al se
condo posto la fr·equenza 87;) appartenente alil'industria dei trasporti, che 
però non occupa pari graduatoria per gettito fiscale (L. 1.276.800) per il 
quale è preceduta dagli alberghi, trattorie, caffè e simili, i1l cui numero è 
~25 con ammontare di L. 1.415.697. 

N·ei trasporti prevalgono gli italiani, seguiti dagli ebrei; neJlle trattorie 
e similli gli italiani seguiti dagli arabi ; posizioni rispettive che si giustificano 
con le attitudini deglli appartenenti ai gruppi etnici e col numero dei relativi 
abitanti. 

Per il numero si discende poi fortemente : occorre andare al commercio 
dei generi di abbigliamento per trovare 18i{ redditieri con reddito totale di 
L. 658.687, superato questo dalle industrie ddle costruzioni L. 1.240.353, 
con frequenza l 1 O ; dal commercio dei prodotti meccanici e metallurgici 
(L. 732.722, n. 76) e dal commercio dei tessili (L. ti!5n.596, n. 100). Ma non 
proseguiamo oltre nell' ana'lisi dei dati contenuti nel prospetto 8 e che ripren
deremo considerando le cifre rellative, llimitandoci ora a qualche considera
zione d'insieme: gli italiani prevalgono in via assoluta nelle attività industrialli 
111 genere e i n ispecie nelle categorie che richiedono maggiori dimensioni degli 
esercizi e conoscenza tecnica, quali l]e edilli, 1e meccaniche, queille del legno, le 
poligrafi.che, nonchè nei commerci dei relativi prodotti, dellle materie prime 
e materiali per dette industrie e nelle professioni. Prevalgono gili ebrei in 
quasi tutti i commerci minuti, eccezion fatta per gli allimentari, i cui negozi ge
stiti da arabi si incontrano in ogni rione de1lla città, sovente ali1ineati per 
intere strade. Ebrei si trovano anche nelle attività artigiane in concorrenza 
coj nazionali. Gli stranieri si dedicano anch'essi ai commerci di alimentari, 
agli esercizi pubblici, a qualche ramo artigiano. La prevalenza in via asso
lluta dei nazionali nellle industrie in genere e degli ebrei nei commerci di
viene evidente raggruppando i redditi derivanti dallle prime (industrie) e dai 
secondi (commerci), per far ciò abbiamo separato i gruppi professionali 26 
e 27, indicati nel prospetto 9 come attività « varie ». 
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Nel commercio arabi ed ebrei sono numericamente prossimi; il reddito 
dei primi è però poco più della metà di quello dei secondi, gli esercizi degli 
arabi essendo nellla grande maggioranza di piccole e minime dimensioni 
per ile qualli si differenziano massimamente dalle attività dei nazionali. I1 
reddito complessivo degli italiani si approssima al corrispondente degli ebrei; 
ma la conoscenza dell'importanza dei due gruppi etnici nel quadro generalle 

Prosp. 9 REDDITIERI E REDDITO NELtE CATEGORIE B E C1 , l'ER GRUPPO 

ETNICO E l'ER ATTIVITÀ PROFr:SSIONALE. 

CAT"BGORih FISCALI 

E .ATTIVITA 

PROFESSIONALI 

CATI\GORIA H 

Commercio 
Industrie 
Varie 

CATEGORIA et 
Complesso 

CATEGORIA B 

Commercio 
Industrie 
Varie 

CATEGORIA et 
Compless:> 

CAHGOI<IA B 

Com111ercio 
Industrie 
Varie 

CHF.GORIA ci 
Complesso 

----------·-=c-===== 
Italiani l -~ra-bi ~- Ebrei -- --~-~-~-a-~ieri- Co~plesso-

l

ammon- ----~ammon~ ---~a~mon- lammon- --- iammon~ 
nr~:~f-0 tar~ l ~~~[_0 tar~ nr~~o \ tar~ nr~~[_0 tarc nr~~f-0 l tare 

t' . reddito t' . reddito t' . 
1 

reddito t' 1 reddito t' . reddito 
Ien (lire) IerJ 

1 

(lire) Jerl l (lire> Jer (lire) len (lire) 

CIFRE ASSOLUTE 

497 33612341 678 1889651 683 3605604 90 615822 1948 9472311 
536 3488?35 237 554698 228 614'135 50 197279 1051 48.5.'5147 

3 
16100 l 

2 5600 13 558.50 3 35000 21 112550 

109 868247 4 11201 40 24)630 12 84600 165 1213678 

1145 7733816 921 2461150 964 4526019 155 932701 3185 15653686 

C I F RE RELATIVE 

a) "/" sul complesso dei gruppi etnici 

25.51 35.48 34.81 1.995 35,06 38 07 4,62 6.50 100,- 100,-
51,00 71.85 :!:!.55 11.42 21.69 12 67 4,76 4,06 100,- 100,-
14,29 14.30 .9 :)2 4.98 61.90 49,62 14,29 -31.10 100,- 100,-

66,06 71.54 2.43 0,92 24.24 20,57 7,27 6.97 100,- 100,-

35 95 49.46 28 92 15 72 30,27 28,91 4 86 5,96 100,-- 100.-

b) "fu sul lXJmplesso delle categorie 

43,411 43,46 73,62 76,78 70 85 7.9 66 58 06 66,03 61,16 60,51 
46.81 45.10 25.73 22,54 :!.1 (j!j U59 32 26 21.15 .1.1,- 31.02 
0,26 0,21 0,22 0.45 l,.'J/j 1.2.1 l .94 .1,75 0,66 0,72 

9,52 11.2.1 0.23 0,23 4.15 5.52 7,74 .9,07 5,18 7,75 

100,- 100,- 100.- 100.- 100,- 100-- 100,- 100,- 100,-- 100,--

dei traffici commerciali de11a piazza induce a ritenere che tale risulltanza 
non rif1~etta Ila realtà, poichè in mani giudaiche è, tuttavia, la maggiore 
parte di quei traffici; per cui nella accennata .scarsa differenza vediamo !larga 
evasione dei redditi commerciali degli ebrei, redditi sovente meno manifesti 
ma sempre ragguardevdli. Ciò indipendentemente. da altra aliquota non tra· 
scurabile di attività commerciali e industria1i esercitate da mussulmani e 
cristiani (italiani e stranieri) ma controllate, mediante finanziamenti, da 
ebrei ; tallchè è verosimille pensare che a una parte del reddito, tanto di ori
gine commerciale che industriale e accertato a canco di quellli, concorrano 
capitali di giudei. 

Le differenti attitudini degli appartenenti ai vari gruppi etnici si ri
levano come per la categoria B anche nelle cifre dei redditi delila catego-

21 
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Prosp. 10. - NUMERO DELLE DITTE ISCRITTE Ati/UFFICIO DELL"'ECONOMIA 

AL 30-6-1937 

E NUMERO DEGti ISCRITTI NEI RUOLI DEI CONTRIBUENTI DI CAT. B. 

GRUPPI PROFESSIONALI 

2 . Industrie connesse con l'agricoltura 

2•. Commerci connessi con l'agricoltura 

3 . Industria della pesca 

3•. Commercio di prodotti della pesca 

4 Industrie estrattive 
5 Industrie del legno e affini 

5•. Commercio del legno e uffini 

6 . Industrie alimentari e affini 

6•. Commercio di generi alimentari e affini 

7 Industrie delle pelli, cuoi, ecc. 

7•. Commercio di pellami e affini 

8 Jnrlustrie della carta . 

s•. 
9 

IO. 
IC•. 

Il 

Il•. 

12 • 

l~·. 

13 • 

15 

!Sa. 

16 • 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Commerci della carta, del libro e affini 

Industrie poligrafiche 
Industrie meccaniche, metallurgiche e siderurgiche 

Comnwrci di prodotti delle industrie meccaniche, 
metallurgiche e siderurgiche 

Industrie delle costruzioni e materiali edili, della 
ceramica e del vetro. 

Commerci di materiali edili e affini 

Industrie tessili e del cappello 

Commerci di prodotti tessili 

Inclustrie del vestiario, dell'abbigliamento, arreda
mento e affini . 

Commercio di generi dell'abbigliamento 

Industrie degli stabilimenti di cura, balneari e 
termali 

Industrie dei prodotti chimici, combustibili e affini 

Commerci dei prodotti chimici combustibili e affini 

Industrie della forza motrice 

Industrie dei trasporti e delle comunicazioni 

Inrlustrie dello spettacolo, dell'istruzion~ e dell'ar-
tigianato 

Industria editoriale 

Industria della gomma, conduttori elettrici, mate
rie plastiche e affini 

Attività ausiliari del commercio 

Commercio al minuto di oggetti d"arte, oreficerie 
e affini 

Alberghi. trattorie, caffè, generi di monopolio, ecc. 

Commercio con l'estero 

Venditori ambulanti 

Credito, cambio, assicurazione 

Altre attività industriali e commerciali 

Complftso 

D i t te 

iscritte all'Uffido 

dell'economia 

29 

297 

55 

18 

22 

238 

53 

160 

1.064 

48 

10 

6 

58 

23 

151 

52 

288 

21 

240 

158 

405 

226 

3 

29 

163 

12 

182 

131 

7 

5 
449 

158 

371 

100 

186 

17 

5 

5.440 

Iscritti nei ruoli 

dei contribuenti 

16 

139 

8 

22 

40 

IO 

41 

782 

54 

8 

25 

18 

60 

76 

IlO 

23 

56 

100 

105 

183 

2 

7 

27 

3 

375 

139 

2 

88 

153 

325 

l 

14 

7 

3.020 
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Prosp. 11 REDDITI ERI E REDDITI NEL!. E CATEGORIE B E C 1, PER GRUPPO 

ETNICO E PER GRUPPO PROFESSIONAI~E. 

(Cifre relative posto uguale a !CO il complesso di czascuna categoria) 

Numero dei redditieri 
li 

Ammontare del reddito 

G R U P P l P R O F E S S I O N A I, I 

ila l ·i ltm-1 ,.JIIta·l ·l l ,,,..,coro· 

2 • 
2•. 
3•. 
4 . 
5. 
5•. 
6. 
6•. 

9 . 
IO. 

IO•. 

Il. 

Il•. 
12 • 
}:;,a • 
13 • 

14 

15 

15•. 

16 
17 

18 

19. 
20 

21 
22 

23 

25 
26 
27 

28 
29 
31 
32 
34 
36 

Celegorie 8 

Industrie connesse con l'ag-ricr)ltnr:' 
Commerci connessi con l'agricoltura 
Commercio di prodotti clelia pesca 
Industrie estrattive . . . . . 
In<lustric del legno e <tffini . . 
Industrie alimentari e affini . . 
Commercio del legno e affini . . 
Commerci di generi alimentari e 

affini . . . . . . . . . .. 
TlHlnstria <Ielle pelli. cuoi. t•cc. 
Commercio di pellami <' affini . 
Commerci della carta, <lei libro t' 

nffini . . . . . . . . . .. 
Jndus'rie poligrafiche . . . . . . 
In<lustric meccaniche metallurgiche 

e si<lerundche . . . . . . . . 
Commerci di prodotti delle industrie 

meccanica metallurg-ica e si<lcrm·-
gica ........ . 

Industrie rlelle costruzioni e lll'ltc
riali edili, della ceramica e <lel 
vetro . . . . . . . . . . . . 

Commerci di materiali edili e nffìni 
Industrie tessili e del cappello . . 
Commerci di prodotti tessili . . . 
Industrie del vestiario, rlell 'ahhig-1 ia-

mento, arrt'damento e affini . . 
Commercio di g-eneri <lell'ahhiglia-

nH·ntf) .......... . 
Industrie degli stabilimenti <li cura, 

h·•l"t'nri c term,tli . . . . . . 
Industrit' dei prodotti chimici, com-

hnstih;li e affini . . . . .. 
Commerci <lei pn<lotti chimici, com

lmstihili e affìni . . . . . . . 
Tn<l11str;e <1<·11a forza motrice . . 
Industrie rld trasporti e delle comn-

nicazioni . . . . . . . . . . 
Inrlnstrie dello spettacolo, rlell'istru

zionc c dell'artigianato . . . . 
r ... rJustria e,litoriak . . . . . . . 
Indnstria della gomma. conrlutt()ri 

elettrici materie nlastichc e affini 
Attività ausiliari del commercio . . 
Commercio al minuto di oggetti 

d'arte, oreficerie c affini . . . . 
Alberghi, trattorie, caffè, generi <li 

monopolio. ecc. . . . . , 
Venditori ambulanti • • • . . • 
Credito, cambio, assicun1zione . . 
Altre attivit:ì industriali e commer-

ciali . . . . . . . . . . . . 

Complesso 

Cetegorie C1 

Professioni educative 
Professioni sanitarie 
Professioni legali . . 
Professioni tecniche . . 
Professioni intermediarie . 
Altre professioni, arti e mestieri 

Complesso 

liani arabi ebret nieri plesso Iiani arabi ebrei nieri plesso 

Il 

Il 
0.97 0 . .1.1 0,22 0,7() 0.5.1 i 0,88 0,.1.1 0,12 1,41 0~5.) 

2. 70 tì.29 3.46 :J,!O 4.60 2 .~12 tì,07 .1.14 1 .• 17 3,4!) 
o. 77 ~}~l 0,35 0,17 
1,25 0,33 0,43 1,40 1,77 o,:n 0,30 o .77 1,04 
.1,.18 0,11 0.22 1,40 1..1.11 .1,17 0,10 0.22 0,82 1,64 
0.19 0 •N 0,65 o .).1. 0,07 0,17 0.56 0,2.1 
1.tì.1 ()'N 1,9,5 1.40 1,.16:1 .1,01 0,18 1,30 0,86 1.90 .~~ 

14.19 46 . .14 20.3.5 15.38 25.[}0 12.42 47.56 25,80 20,55 22,82 
2.03 l 6.1 1.9.5 1.791 1,81 1.47 1,16 1.46 
0.10 0.11 0.65 o :!ari 0,04 0,0/ì I ,15 0,.1/ì 

1,45 0,11 0.98 0,8.1 1.21 0.12 I .28 0,98 
1.25 0,54 0,6011 1,48 0,43 0,83 

3 .• 1/ì ],0[} o. 76 5.5.9 1,9.9i 3,:!6 0,90 0,38 4,.15 2,07 

:!.80 
Il 

0,60 .1 ,47 o 54 .1 .• 1!, 
2 .. 52ii 6.8[) 5,05 .1,4:! :,,08 

8 78 0.3.1 ]..10 2.80 16,58 0,35 1,06 .1,64, ;j ,64 fi.59 
0,97 o .1.1 1.08 0.76[ .1. J(j 0,,12 5 .. 96 3,.12 
0,58 5 .1:! 0.32 1,86[ 0,55 5,54 o ,](i l ,25 
0.39 1.31 .9,09 .1,31[ O,J[} 2,87 13,47 4,57 

.'.1.38 0.22 6.92 2.80 
l[ 

l ,92 0,24 3. 70 1.44 2' ].1 .1,4/ì l 
Il 

2.99 R,29 7.90 2.10 fi,OG 2 '7[) 7. 72 6,34 l.fi7 4,56 
l 

0.22 0.06, 0.24 0,04 
l 

0,3.9 0,22 0.70 o 23 
l 

0,24 0,33 0,47 0,24 

1.06 0,54 0.65 3.4.9 0.891 l ,80 0,78 1 . .15 9,43 l ,94 
0.10 0,11 0.70 0,10, 0,05 0,11 0,.18 0,08 

! 

15 93 14,94 5.84 13,:!8 12 42,, 11,67 11,80 .1.22 5,71 8,84 

8,20 1,31 .1.90 4.1.9 4.60' 3,7[) 1.11 l ,8.9 2,41 2,69 
0,10 o. 0.1~ o 43 0,21 

0,19 o 07.1 0,16 0,08 
4,73 0,22 3,46 :3,50 2 . .91' 4,96 0,22 5,57 2,68 4,20 

1.35 1.20 13.31 3.50 5,07:1 0,9'1 l ,94 9,52 7,.1.1 4.04 

13.61 6.43 8,87 30 07 10. 761 11 '84 6,69 5,06 26.26 9,80 
0,11 () 031 - 0.07 0,02 

0.10 l ,19 1.40 0.4a
1

l o.o6 1,21 2,95 0,56 

0,1.9 o'"' 0.22 0.70 0.:!311 0,16 0,23 0,09 l ,18 0,22 

100 00 100.00·100 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100 00 100.0J 

2,75 1.82 0,81 0.58 
36,69 25.00 7,50 26,67 -12,10 17.86 8,81 24.94 
15.60 25.00 7,50 12,73 24.87 28,57 11,83 20,.J8 
1.5,60 2,50 8.38 11.51119,35 .3,20 5,08 14.86 
25,69 50.00 82.5011)1,67 44.85 19.45 53,57 76,16 94,92 36,69 
3,67 - - - 2,421 3,42 - - - 2,45 

100.00 IOO.OII!OO,OOIIOO.OOIIOO.,IIOO.OO 100.00100 001100,10 100,00 
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ria C nonostante l'esiguità loro: in tutte le professioni prevalgono, in modo 
assoluto, i nazionali, quando si eccettui i!l gruppo delle intermediarie (rappre
sentanti di commercio) nel qualle gli ebrei sono in testa e gli stranieri hanno 
posizione a p prezza bile. 

Abbiamo voluto tentare un confronto fra i redditi iscritti in categoria B 
e le ditte e società commerciali iscritte nel registro ditte tenuto dalll'Uf
ficio dell'economia e aventi sede nell comune di Tripoli. Il confronto non è 
privo di difetti per talune diversità esistenti fra la cllassificazione dei redditi 
in categorie professionalli e quella adottata dall'anagrafe commerciale, nè 
fornirebbe approssimata idea delll'evasione fiscale, quando si volessero con
s1derare le .ditte registrate quale massa da cui sono tratti i contribuenti ; 
poichè sono cdlpiti daille imposte sui redditi di ricchezza mobile soltanto le 
ditte il .cui reddito raggiunge il limite tassabile, mentre sono iscritte all'Vf· 
ficio dell'economia anche queNe che detto limite non raggiungono (1). Il con
fronto perciò non consente di apprezzare la evasione fiscalle (argomento da so:c 
che fu ed è. oggetto di dibattiti e ampie incb.gini, per le quali mal ci avventu 
rerernmo se volessimo dare qualche significato ai rapporti di derivazione ri
c::wabili dalle cifre contenute nel prospetto 10), ciò nonostante la conoscenza 
òell'ambiente fa ritenere più frequente l'evasione per qud~e categorie pro
fessionalli in cui sono numerosi i piccoli esercizi - specialmente gestiti da 
libici -- e più difficile invece per le attività soggette ad apposite autoriz
zazioni e per quelle condotte da nazionalli. 

Con i dati contenuti nel prospetto 8 sono ca1collate le cifre percentuali, 
per ciascun gruppo etnico e in complesso, spettanti a ogni gruppo profes
swnale, tanto suil totale del numero che su quello dell'importo per categoria 
fiscale (Prosp. 11) e: quelle di ogni gruppo etnico sui} totale di ciascun gruppo 
professionale ( Prosp. 12). 

Dal prospetto 11 ricaviamo che in categoria B le più alte percentuali 
del numero (25,90) e delll'ammontare (22,82) corrispondono ai commerci di ge
neri alim·entari e affini. Le percentualE che seguono subito a grande di
stanza sono, nel numero (12,4-2) que!lle delle industrie dei trasporti e comu· 
nicazioni - attività molto importanti nell'economia locale in funzione delle 
grandi distanze, del!la scarsità di strade ferrate e del fatto che Tripoli 
funge da centro di irradiazione e di convergenza dei traffici - e nel valore 
(9,80) quella degili alberghi, trattorie, ecc., che occupa il terzo posto pel nu 

(l) Invero, poichè la procedura per l'iscrizione all'Ufficio dell'economia e quella 
per l'accertamento dei redditi si svolgono indipendentemente, può verificarsi che 
una di'tta sia contribuente per i redditi di R. :JI. e non isçritta a detto Uff:ìcio; m:t 
con assai maggior frequenza, si verifica il caso contrario; per cui il fatto che in 
qualche categoria il numero dei contribuenti superi quello delle ditte lo ascriviamo 
alle diversità di classificazione accennate nel testo, e ciò quando si eccettui la 
categoria 17 per la quale l'elevato numero di contribuenti è dovuto ai numerosi 
vcttnrini e carrettieri sfuggiti all'anagrafe commerciale. 
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mero (10,76) tenuto invece in valore (8,8-!) dai detti trasporti. In cat. C vi 
è sempre concordanza fra le due percentua11i, coi massimi (44,85 e 36,79) spet 
tanti alle professioni intermediarie (i numerosi rappresentanti di commercio,· 
commissionari e mediatori) e i posti, successivamente decrescenti, all11e pro
fessioni sanitarie, legali, tecniche. 

Torniamo ai redditi commerciali e industriali per constatare che non 
senza analogie diversificano alquanto ile distribuzioni a Sèconda del gruppo 
etnico. Per gli italiani quasi il 44% ·dei redditi è dato dai gruppi profes
sionali 6a 17 e 23 che nell'ammontare non raggiungono ill 36%; ma tosto che 
vi si aggiungano le costruzioni edili e affini (11 a) detta ultima percentuale 
sale oltre ill 52,5; ciò riflette le dimensioni ragguardevoli delle aziende com
merciali e - specialmente - industriali dellie categorie professionali ci
tate rispetto a queHe dei rimanenti gruppi nei quali i nazionali sono ap
prezzabillmente rappresentati. Gli arabi, a loro vdlta, coi gruppi 6a e 17, 
superano il 61% del numero e il 59% in ammontare, per partecipare assai 
meno ad altre attività e non essere presenti in talune. Ma ecco per gili ebrei 
occorrere 4 gruppi (6\ 22, 12a e 23) per formare appena poco più del 51% 
del numero e meno del 54 % in ammontare; segno è che questa: popolazione 
s'interessa anche alle altre attività. Gli stranieri, infine, con tre gruppi (6a, 

.17 e 23) superano rispettivamente le percentuali 58 e 52. 
Si noti che le maggiori percentuali per gli arabi e glli ebrei cadono sia 

per il numero che per Il' ammontare ·dei redditi nel gruppo 6a; per gli ita-
1ianj rispettivartlente nei gruppi 17 e 11; per gli stranieri nel gruppo 23. 

Le scarse cifre dei redditi professionali .dispensano da commenti. 
Ancora un modo di considerare la distribuzione ci è dato dal prospet· 

to 12. Già ill prospetto 9 fornisce valori percentuali sintetici che dànno 
immediato conto della importanza reciproca degli appartenenti ai quat
tro gruppi etnici nei commerci e nelle industrie, ponendo in rillievo la pre· 
minenza degli italiani nelle industrie, degli ebrei nei commerci, la posi
zione degli arabi è inferiore sia in quelle che in questi, ill differente comporta
mento del gruppo « stranieri » per la frequenza e il reddito. Le percentuali 
calcolate per ogni gruppo professionale non fanno modificare le concllusioni 
tratte ·dalla sintesi, anzi le rafforzano. Così neille categorie industrialli che 
richiedono maggiori impianti - estrattive, del legno, grafiche, metallur
giche, edilli, chimiche, dei trasporti, spettacdli, ecc. - i nazionali sono al
l'avanguardia, ma prevallgono meno in attività industriali minori eser· 
citate come artigianato e cedono il passo agli ebrei per molti commerci, sia 
all'ingrosso che al dettaglio, come avviene nel commeroio del legno, dei 
pellami, dei tessili e tessuti specialmente, dei preziosi e nell'artigianato dell· 
l'argento. Gli arabi li troviamo specialmente dediti ai commerci connessi con 
le colture terriere e a que11i dei generi allimentari. Solo in qualche attività 
industriale gli arabi acquistano preminenza o posti apprezzabili, come ne!llle 
estrattive, meccaniche e dei trasporti - percbè si tratta di esercizi arti-
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Prosp. 12 REDDITIERI E REDDITI NEI,LE CATEGORIE B E C1, PER GRUPPO 

ETNICO E PER GRUPPO PROFESSIONALE. 

(Cifre relative posto uguale a 100 il complesso di ciascun gruppo etnico) 

G R U P P I PROFESSI O N A I, I 

2. 
2•. 
3•. 
4 • 
5 • 
5•. 
6. 
6•. 

7 . 
7•. 
8•. 

9. 
IO. 

IO•, 

Il 

11•. 
12 • 
t:•. 
13. 

13•. 

14 

15 

15•. 

16 
17 

18. 

19 • 
20. 

21 
22 

23 

25 
26 
27 

28. 
29. 
31 
32 • 
34 • 
36. 

Categorie B 

Industrie connesse con l'agricoltura 
Commerci connessi con l'agriccollurr~ 
Commercio di prodotti della pesca 
Industrie estrattive . . 
Industrie del legno c affini 
Commercio del legno c affini 
Industrie alimentari e affini 
Commerci di generi alimentari e 

affini . . 
Industria delle pelli, cuoi, ccc. 
Commercio di pellami e affini 
Commerci della carta, del libro e 

affini . . . .. 
Industrie poligrafiche . . . . . . 
Industrie meccaniche metallurgiche 

c siderurgiche . . . . . . . . 
Commerci di prodotti delle industrie 

meccanica metallurg-ica e siderur
gica 

Industrie delle costruzioni e mate-
riali edili, della ceramica e (\el 
vetro . . . . . . . . . 

Commerci di materiali edili e affini 
Industrie tessili e dd cappello 
Commerci (li prodotti tessili . . . 
Industrie del vestiario, dcll'ahhiglia-

mcnto, arredamento c affini 
Commercio di generi dell'ahhiglia. 

mento .......... _ 
Industrie degli stabilimenti eli cnr-a, 

balneari c termali . . . . . . 
Industrie dci prodotti chimici, com

bustibili _ affini . . . . . . . 
Commerci dci f>rodotti chimici, com

bustibili e affini . . . . : . . 
Industrie della forza motrice . . . 
[ndnstrit• dei trasporti l' delle L'Olllll-

nicazioni . . . . . . . . . . 
Industrie dello spettacolo, dell'istru

zione c dell'artigianato . . . . 
Industria editoriale 
Industria della gomma, conduttori 

elettrici materie plastiche e affini 
Attivit<Ì ausiliari del commercio 
Commercio al minuto <li oggetti 

d'arte, oreficerie c affini 
Alberghi, ti-attorie, caffè, generi di 

monopolio. ecc. 
Venditori ambulanti 
Credito, cambio, assicurazione 
Altre attività industriali e commer-

ciali 

Complesso 

Categorie C t 

Professioni educative 
Professioni sanitarie 
Professioni legali 
Professioni tecniche 
Professioni intermediarie 
Altre professioni, arti e mestieri 

Complesso 

Num-.o del "dditl"l 11 Ammonta« del "ddlto 

ita- l b' b . stra- com-IJ ita-1 bl ebret' stra- com-
ll·ant'l ara 1 e re1 . . 1 1. • ara i i 1 sso men p esso! l 1am n er p e 

62,50 
20.14 

100,00 
59,09 
87.50 
20.00 
46,34 

18,75

1 

12.50 6,25 JOQ.J 78.26 JO,J 6.75 1,51100,00 
54 68 :!3.02 2 16 1oo.oo;

1 
31,69 39,29 26,72 2,30 10o,oo 

13,64 18.18 
2,50 5,00 

20,00 60,00 
4,88 43.90 

- 100 oo :1oo oo - - - 100 .oo 
9 09 1oo.oo;1 80,88 6,oo 8,79 4,33 100.00 
5,00100.001 92,00 1,01 4,02 2,97100,00 

100,00 15,01 12,66 72,33 -100,00 
4,88100.00175,45 1,61 20,28 2,66100,00 

18,80 54,35 24.04 2,81100,001 25,88 35,35 33,48 5,29100,00 
38,89 27,78 33,33 100,00 59,21 17,13 23,66 -100,00 
12,50 12,50 75,00 100,00 5,71 3,70 90,59 - 100,00 

60,00 4,00 36 00 
72.22 - 27. 7 8 

-100,00 59,13 2,12 38,75 -100,00 
-100,00 84,80 - 15,20 -100,00 

58.33 16,67 1.1 67 13,3.'3 100,00 74,86 7,35 5,44 12,35 100,00 

47,37 6 58 40.79 5.26100,00 64,55 2.01 29,48 3,96100,00 

82,73 2,73 10,91 
43,48 13,04 43,48 
10.71 83,93 5,36 

3,63100.00 91,81 0,69 3,65 
-100,00 45,28 1,67 53,05 

3,85 100,00 
-100,00 

- 100,00 21,15 75,06 3. 79 - 100,00 
4,00 12,00 84,00 -100,00 2,03 10.65 87,32 -100,00 

33,33 1,90 60,96 3,81100,00 42,83 1,95 51,26 3,96100,00 

16,94 41,53 39,89 1,64100.00 28,09 28,74 41,15 2,02100,00 

- 100,00 - 100,00 -100,00 -100,00 

57,14 - 28,57 14,29 100,00 48,56 

40,74 18,52 22.22 18,52100,00 44,03 
33.33 - 33,33 33,33 100.00 31.25 

- 40,02 11,42 100,00 

6.85 20,60 28,52 100,00 
- 40,18 28,57 100,00 

44.00 36.53 14.40 5.07 100,00 62,77 22.64 10,80 3,79100.00 

61.15 
100,00 

100,00 
55,68 

9,15 

8.63 25.90 

2.27 36,37 

7.19 80,39 

4,32 100,00 66,95 
- 100,00100,00 

- JOO,Ol 100,00 
5.68100 00 56.16 

43,39 18.15 25.23 

3.27 100,0~ 11,49 

13.23 100,001 57,45 
- - 100,00 - 100.00 -

7,14 - 78.57 14,29 100,001 5.54 

28.57 28.57 28.57 

1::~: :::::lol· :::~: 34.30 30.36 30.60 

100,00 
90,91 
80,95 
89,48 
37,84 

100,00 

66.06 

- - 100,00 100,00 
2.27 6.82 -100.00 92.07 
4.76 14,29 -100,00186.85 

- 5,26 5.26 100,00! 93,18 
2.70 44,60 14.86100.00!1 37.93 

- 100 ,OOjllOO ,09 

2.43 24.24 7.Z7108.,71.54 

7,04 20,76 

0,91 39.19 

5,25 100,00 
-100,00 

- 100,00 
3. 74 100,00 

8.14 69,72 10,65 100,00 

II ,52 15,30 15,73 100,00 
-100.00 - 100,00 
- 63,71 30,75100,00 

17.92 12.96 32,00100.00 

16.97 29.61 

0,66 7,27 
1,29 11,86 

- 4,44 
1,35 42.69 

0,92 20.57 

5,87 100.80 

- 100,00 
-100,00 
-100,00 

2.38 100,00 
18,03 100,00 

- lOO,OO 

6,97 100.00 
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Prosp. 13. - REDDITO MEDIO NELLE CATEGORIE BE C1, PER GRUPPO ETNICO 

E PER GRUPPO PROFESSIONALE. 

GRUPPI PROFESSIONALI 

Categoria 8 

2 . Industrie connesse con l'agricJltura 
2•. Commerci connessi con l'agricoltura 
3• . Commercio di prodotti della pesca 
4 . Industrie estrattive 
5 . Industrie del legno e affini 
5• · Commercio del legno e affini . 
6 · Industrie alimentari e affini 
6& · Commerci di generi alimentari e 

affini .. 
7 · Industria delle pelli, cuoi, ecc. 
7• · Commercio di pellami e affini 
ea · Commerci della carta, del libro e 

affini . . . .. 
9 . Industrie poligrafiche . . . . . . 

IO • Industrie meccaniche metallurgiche 
e siderurgiche . . . . . • . • 

IO&. Commerci di prodotti delle industrie 
meccanica metallurgica e siderur
gica 

Il Industrie delle costruzioni e mate
riali edili, della ceramica e del 
vetro . . . • . . . . . · . 

Il• . Commerci di materiali edili e affini 
12 . Industrie tessili e del cappello 
12&. Commerci di prodotti tessili • . . 
13 · Industrie del vestiario, dell'abbiglia-

mento, arredamento e affini 
13•. Commercio di generi dell'abbiglia-

mento . • • • . . . • • . • 
14 Industrie degli stabilimenti di cura, 

balneari e termali • • • . • • 
15 Industrie dei prodotti chimici, com-

bustibili e affini . . . . • . . 
15&. Commerci dei prodotti chimici. com· 

bustibili e affini . . . . · 
16 Industrie della forza motrice . . . 
17 Industrie dei trasporti e delle cc,mu-

nicazioni . . . .•..... 
18 Industrie dello spettacolo, dell'istru-

zione e dell'artigianato 
19 Industria editoriale 
20 Industria della gomma, conduttori 

elettrici materie plastiche e affini 
21 Attività ausiliari del commercio . 
22 Commercio al minuto di oggetti 

d'arte, oreficerie e affini 
23 Alberghi, trattorie, caffè, generi di 

monopolio. ecc. 
25 Venditori ambulanti . 
26 Crerlito, camhi•J, assicurazione 
27 Altre attività industriali e commer-

ciali 

Complesso 1 I) 

Categorie C 1 

28 Professioni educative 
29 Professioni sanitarie 
31 Professioni legali . . 
32 Professioni tecniche 
34 Professioni intermediarie . 
36 Altre professioni, arti e mestien 

Compleaao (l) 

italiani 

6.031,20 
5.696,46 
2.987,62 
9.338,46 
6.214,60 
2.500,50 

10.889,47 

5.801,21 
5.935,95 
3.100,00 

5.566,73 
7.816,19 

6.391,45 

13.138,91 

12.513,65 
21.720,00 
6.373,33 
3.350,00 

3.772,60 

5.968,19 

4.250,00 

11.227,27 
3.500,00 

4.857,31 

3.060,75 
30.000,00 

5.500,00 
6.957,57 

4.792,85 

5.768,19 

4.500,00 

5.800,00 

1.627,00 

2.347,00 
6.967,55 

12.700,00 
9.882,41 
6.032,25 
7.425,00 

7.965,57 

Reddito medio in lire 

arabi 

2.683,33 
2.601,63 

3.003,66 
2.400,00 
2.110,00 
2.205,00 

2.741,52 
2.404,00 
2.010,00 

3.001,00 

2.196,00 

2.942,00 

2.866,66 
2.668,33 
2.887,87 
5.852,53 

3.000,00 

2.490,51 

3.050,50 

3.845,20 

2.109,74 

2.278,41 

2.755,00 

4.318,18 

2.764,20 

2.800,00 

2.871,70 

2.001,00 
3.200,00 

3.000,00 

2.800,25 

ebrei 

2.600,00 
4.202,25 

3.300,00 
4.750,00 
4.016,66 
3.090,00 

5.868,65 
2.766,66 
8.200,00 

6.080,22 
3.644,00 

2.324,42 

6.968,09 

3.767,50 
25.450,10 
2.283,33 
6.856,72 

2.469,25 

3.712,93 

7.005,00 

9.633,33 
4.500,00 

2.552,75 

2.240,91 

7.435,00 

3.308,93 

2.641,00 
3.000,00 
4.708,09 

4.025,00 

4.628,13 

7.333,33 
9.833,33 
8.000,00 
5.761,51 

6.240,75 

l stranieri l comp1essG 

3.500,00 
3.866,66 

3.250,00 
3.500,00 

3.650,00 

7.921,86 

4.613,75 

7.250,00 

11,950,00 

3.050,00 

4.433,33 

4.000,00 

16.000,00 
3.200,00 

2.550,47 

3.401,66 

4.542,00 

12.550,00 

5.179,79 

12.500,00 

10.000,00 

5.130,78 

4.300,00 
7.300,00 

7.050,00 

4.816,37 
3.620,84 
2.987,62 
6.823,22 
5.910,27 
3.332,10 
6.030,00 

4.214,21 
3.898,42 
6.788,75 

5.648,96 
6.657,27 

4.980,70 

9.641,07 

11.275,93 
20,856,78 
3.228,92 
6.595,96 

2.935,93 

3.599,10 

3.050,50 

5.001,42 

10.389,85 
3.733,33 

3.404,80 

2.795,55 
30.000,00 

5.500,00 
6.898,42 

3.815,67 

4.355,99 
3.000,00 
5.807,14 

4.464,28 

4.781,48 

2.347,00 
6.879,61 

11.838,09 
9.489,52 
6.018,00 
7.425,00 

7.355,62 

(Il Quando i redditi medi di categoria non corrispondono a quelli di pa~. 312, ciò deriva dall'aver 

considerato per questi anche i redditi tassati per coacervo. 
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gianali - al pari che in altre tramandate per discendenza; come quelle delila 
tessitura di lana, seta ·e cotone, dei lavori di cuoio dai colori vivaci e rica
mati in argento, che ·costituiscono, coi tappeti, coi policromi tessuti di !lana 
e di seta e i lavori degli argentieri ebrei, ricercate curiosità pei forestieri che 
visitano Tripoli. 

I redditi degli stranieri distribuiti sdltanto in 23 gruppi non hanno mai 
sensibile riJ.evanza, sebbene acquistino qualche peso, per numero e ammon
tare nel ramo trattorie e nei commerci di alimentari e nelle profession~ in
termediarie della cat. C per la quale le percentuali rilevano ancor più l'in
contrastata posizione dei nazionaJli. 

Dalla distribuzione dei redditi a seconda del gruppo professionalle e del 
gruppo etnico, contenuta nel prospetto 8, è facille trarre i redditi medi con
tenuti nel prospetto 13; non vanno però dimenticati i dati originari dai quali 
son tratte ile medie. A mo' d'.esempio, il più basso di taLi redditi medi, 
calcolato, in complesso, senza tener conto del gruppo etnico, appartiene allle 
professioni educative (L. 2.347) in cui vi sono soltanto tre redditieri, e ill più 
alto (L. 30.000) appartiene alla industria editoria!le che ha però questo soìo 
reddito. Tralasciati i valori medi che provengono da minime frequenze, pos· 
siamo osservare che nei redditi cc in complesso>> prevallgono quelli che si 
mantengono fra 3.000 e 7.000 lire, al di sopra dellle quaH troviamo i maggitJri 
commerci e Ile industrie importanti; ma i gruppi professionali di maggiore 
gettito - eccettuato l'lP - si approssimano piuttosto all l~imite inferiore, 
confermando che la massa dei r.edditi è data dai piccoli redditieri. 

I redditi medi per gruppo etnico dànno pure motivo a qualche osser
vazione. Si noti intanto che generalmente quellli degl[ arabi sono inferiori 
ai redditi medi degli ailtri gruppi etnici (in 21 gruppi professionalli su 29) 
e di quellli << in complesso >> ; seguono, per questo aspetto, gli ebrei, quindi 
gE stranieri, per trovare più di frequente i massimi nel gruppo italiano. 
I pochi redditi colpiti per coacervo influenzano scarsamente le medie e 
nessun reddito medio scende al di sotto de!l minimo tassabile cioè di L. 2.001. 

li1 più basso reddito medio assdluto è degli arabi L. 2.001 (gruppo pro
fessioni sanitarie) il più alto assoluto di italiani L. 30.000 (industria edi
toriale), che però, ripetesi, è !l'unico reddito del gruppo professionale; non 
considerando ·il quale si scende a L. 25.450,10 appartenente a ebrei : gruppo 
professionale, commercio di materialli edili e affini. Il massimo degli ita
lliani (escluso quello unico di L. 30.000) è di L. 21.720 e appartiene a detto 
ultimo gruppo professionale; il minimo, di L. 2.347, nelle professioni edu
c~tive, ma si tratta anche qui di un solo reddito, che altrimenti si sale 
a L. 2.500,50 nel commercio del lleg.no. Per gli arabi il massimo è di lire 
!J.852,50 nel commercio di prodotti tessili, il minimo (escluso quello di lire 
2.001 già considerato), di L. 2.109,74 nelle industrie dei trasporti e delile co· 

municazioni. Gli ebrei hanno il minimo ~el1le attività art1g1ane (gr. 18, 
L. 2,240,91) ill massimo, come già detto, ne!l gruppo lP; infine gli stranieri 
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hanno il minimo di L. 3.050 nell'industria del vestiario, ill massimo di lire 
16.000 nel commercio dei combustibili. 

Quallora si considerino i redditi medi calcdlati per categoria fiscale, 
nella categ. B ]Il minimo corrisponde al gruppo etnico arabo (L. j.671, 70) 
i..: massimo (L. 6.627) spetta agli italiani; hanno posizioni intermedie ebrei 
e stranieri; nella cat. C troviamo corrispondente reciproca posizione dei 
grupp1. 

Il materiale analizzato pone in evidenza la diversità dellla distribuzione 
dei redditi tra gli appartenenti ai singoli gruppi etnici, ma valle anche a 
tratteggiare le differenti attitudini degli individui dovute allle qualità bio
psichiche che a lor volta caratterizzano i quattro aggr·egati di popdlazione 
a ciascuno dei quali fa riscontro un tipo di « società ». 

Cap. II 

Altro a·spetto della distribuzione dei redditi e loro concentrazione 

l. - Come si ripartiscono i reddit~ per categoria d}importo c per gruppo 
etnico. --'-o- I redditi di ciascuna categoria fiscale si possono raggruppare :n 
classi d'importo sia per il numero (frequenze) che per l'ammontare (gran· 
dezze) e considerarli tanto nell loro complesso che distribuiti a seconda dei 
soliti gruppi etnici cui appartengono ì contribuenti. Abbiamo così ottenuto 
delle seriazioni che i prospetti seguenti riproducono nei valori assdlut.i e in 
quellli relativi. Le classi d'importo scelte pei' redditi di categoria A sono di
verse da quelle dellle altre due categorie, e ci<'> per le evidenti diversità che 
presentano i vallori di detta categoria fiscale che, inoltre, manca di limite in· 
feriore di tassabilità (l). 

Anche un grossdlano esame dellle seriazioni rivela che la distribuzione 
(frequenza) dei redditi e la loro concentrazione diversificano allquanto a 
seconda della categoria fiscale e, nell'ambito di ciascuna di esse, dei singoli 
gruppi etnici. 

I redditi di cat. A si, raggruppano per classi d'importo in modo assai 
diverso a seconda del gruppo etnico del tassato; modo che talvdlta ha so
miglianza coi redditi presi nell l!oro complesso. Ma i valori percentuali ren
èono più evidenti simiglianze e dissimiglianze. Nel complesso la maggiore 
percentuale del numero la troviamo neilla 3a. classe; la troviamo invece neiJla 
G'l pPr gli italiani, nella 2a. per gli arabi, nellla 3a e nella 5a. rispettivamente 
per gli ebrei e gli stranieri; le percentuali più elevate sono comprese nellle 

(lJ Nella categoria A non vi sono redditi inferiori a L. 28; nelle seriazioni delle 
categorie B e C sono compresi anche i redditi tassati per coacervo, cioè inferiori al 
minimo. che è, come più volte scritto, di L. 2001, ma non vi sono redditi inferiori 
a L. 500. 
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classi centrali, pei redditi in complesso e per quelli degli ebrei e degli arabi, 
si spostano verso le cilassi più elevate per gli altri. Per l'importo le per
centuali, per il complesso dei redditi, quelle degtli ita'liani e quelle degli 
arabi, vanno crescendo col crescere deNa classe; Ile altre hanno difforme an
C:amento. 

Prosp. 14 - REnDITIERI DI CATEGORIA A PER CLASSI DI REDDITO. 

Complesso "•Il••• Aubi J Eb•" ~~ s ••••• .,. CLASSI 

DI REDDITO num•«>lammon- nume~o a~:r~n- numero a~:~n- nume~o a~:~n- nume~o a~:~n-
(lire) reddi- tar~ redd1- . reddi- . redd1- . redd1- . 

tieri red~ilto tle.ri l «dWto tkd l •OOd•to l 0 " 1 l "dd• t• ti . l "dd•to 
,zlre) (hrel (hre) (ltreJ en ,lfre) 

Cifre assolute 
28- 100 . 18 1.324 3 246 4 326 IO 512 t 100 

101- 200 . 60 9.255 4 722 Il 1.594 41 6.429 4 650 
201- 500 . 171 60.076 15 5.420 9 2.986 141 49.992 6 1.678 
oOI - 1000 . 109 80.151 23 17.085 5 3.263 77 56.779 4 3.024 

1001 - 2000 . 68 101.299 29 45.403 2 3.369 30 43.778 7 8.749 
2001 - 5000 . 50 164.053 31 102.507 5 16.710 12 37.936 2 6.900 
5001- (!) 35 346.091 21 189.942 12 104.368 2 51.781 

Totale 511 762.249 126 361.325 36 28.248 323 299.794 26 72.882 

Cifre relative (%) 
28- 100 • 3,52 0,17 2,38 0,07 11.11 1,15 3,09 0,17 3,85 0,14 
IO!- 200 . 11,74 1.22 3,17 0,20 30,-56 5,64 12,69 2,14 15,38 0,89 
201- 500 . 33,46 7,88 11,91 l ,50 25,00 10,57 43,65 16,68 23,08 2,30 
501 - 1000 • 21,33 10.52 18,25 4,72 13,89 11,55 23,84 18,94 15,38 4,15 

1001 - 2000 . 13,31 13,29 23,02 12,57 5,55 11,93 9,29 14,60 26,93 12,00 
2001 - 5000 . 9,79 21,52 24,60 28,37 1.1.89 59,16 3,72 12,66 7,69 9,47 
5001- (!) 6,85 45,40 16,67 52,57 3,72 34.81 7,69 71,05 

Totale 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Prendiamo adesso in considerazione la categoria B, in ·cui sono i redditi 
prodotti dalila unione del capitale col lavoro, forse meglio, dal lavoro ap
pJicato all capitale, cioè commercia!li e industriali. Appare subito evidente 
]a diversità ·della distribuzione e della concentrazione rispetto a quanto ri
sultava per la cat. A. Più che nella precedente categoria fiscalle scarseg
giano le f.requenze nellle classì di reddito ellevate, ciò specialmente per gli 
a·rabi tra i quali pochi sono i più ricchi commercianti; analogo comporta
mento ha il gruppo ebraico, verosimilmente inflluenzato dalla maggiore pos
sibillità che hanno i :eomponenti suoi di occultare· le risorse commerciali e al· 
tresì pere h è - fors'an co per ile minori esigenze di vita - vewlono con 
più !limitati margini di utile, che influiscono sul reddito complessivo che si 
presenta al fisco per Ila tassazione. Per gli, italiani e gli stranieri si trovano 
ancora percentualli di frequenza .ragguardevoli nei redditi oltre L. 4.001 : 
analogia di comportamento dei due gruppi che già ipotizzammo dovuta al 
fatto che i componenti ,di entrambi quei gruppi, essendo europei, hanno affi
nità di caratteri e di attitudini. Con riguardo alla forma' e tralasciati i pochi 
redditi colpiti per coacervo (sino a lire· 2.000) la distribuzione si presenta gene. 
ralmente in modo ·da dare origine a curve che inizierebbero con un massimo; 
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ciò anche per i1~ fatto che le seriazioni sono mancanti a sinistra dei valori 
della variabile (reddito) inferiori al limite di tassabilità (L. 2.001 : poichè 

i redditi in esame sono redditi accertati e tassati) ; mentre per quelli di 
cat. A, per la tas.sabilità dei qualli non esiste minimo, le frequenze dareb
bero origine a curve uni moda li (l). 

Prosp. 15 - REDDI'fiERI DI CATEGORIA B l'ER CLASSI DI REDDITO. 
---~~~------~-·- -----·--. - -·--- --

Complesso Italiani Ara bi Ebrei Stranieri 
CLASSI 

ndmem l"':!~n- ----~mmon- --~ammon-DI REDDITO nume!o l"";!~n- mune!o l"';!~n ~~~J[_0 tare nr~~J[_0 tare (lire) re?d~- reddito re?dl- reddito re?d!- reddito ti . l <eddito ,. . >oddllo 
t1en (lire) tleri (tire) ben !lire) en (lire) lert tlire) 

Cifre assolute 

500- 2000 34 44695 12 13505 8 11690 14 19500 
2001- 2500 1214 2558935 166 355975 598 1247790 416 881291 34 73879 
2501- 3000 709 2095300 277 823100 200 585800 191 564800 41 121600 
3001- 4000 436 1499074 229 793887 62 204268 120 415598 25 85321 
4001- 5000 178 832204 94 440102 24 109401 51 241000 9 41701 
5001- 7500 114 727000 63 398500 IO 62000 35 229500 6 37000 
7501- 10000 104 941600 59 532000 7 64000 26 236000 12 109600 

10001- 15000 88 1159000 49 646000 3 40000 30 388000 6 85000 
15001- 25000 81 1626000 47 957000 3 70000 24 465000 7 134000 
25001 - 50000 44 1606200 28 1028500 2 55000 13 492700 l 30000 
5000 l - l 00000 15 950000 IO 627000 3 193000 2 130000 

100001 - w . 3 400000 2 250000 l 150000 

Totale 3020 114440008 1036 6865569 917 2449949 924 4276389 143 848101 

Cifre relative (%) 
500- 2000 1,13 0,31 1,16 0,20 0,87' () 48 

1511 
0,46 

2001- 2500 40,20 17,72 W,02 5,1!1 6.5 21 :;o r1.1 45 02 20,61 2.1,78 8,71 
2501- 3000 23,48 14,51 :!6,74 11,!1!1 :!Uil ;!.) !JJ 20.67 13,21 28,67 14,34 
3001- 4000 14,44 10,88 22,11 11,56 6,76 8.14 12,99 9,72 17,48 10,06 
4001- 5000 5,89 5,76 9,07 6,41 2 62 4 47 5.52 5,63 6,29 4,92 
5001- 7500 3,77 5,04 6.08 .5,80 1.09 2 53 3,79 5 37 4,20 4,.16 
7501- 10000 3,44 6,52 5,69 7,75 () 7fj 2 61 2,81 5,52 8,39 12,Y2 

10001- 15000 2,91 8 03 4,73 9 41 o J,) 1.63 3,25 9,07 4,20 10,02 
15001- 25000 2,68 11,41 4.54 13,94 0,33 2,86 2,60 10,87 4,89 15,80 
25001 - 50000 1.46 10,97 2,70 14,98 o 9') 2,24 1,41 11,52 0,70 3,54 .~~ 

50001 - l 00000 0,50 6,58 0,97 9,13 () 32 4,51 1.40 15,33 
100000- w . 0,10 2.77 0,1!1 3.64 0,11 3,51 

Totale 100.00 100,00 100,00 10000 10000 100,00 100.00 10000 100,00 100,00 

Si vedano infine le seriazioni della categoria C per ie quali l'esiguo nu-
mero di redditi accertati non consente fondate indagini. Constatiamo sol-
tanto che la seriazione « in complessò » e que11la relativa agli italiani si ras-
somigliano, ma diversificano alquanto dalle corrispondenti di categoria B. 
Siamo del resto in presenza di redditi più dei precedenti legati alle attitudini 
umane e si comprende come la scarsa influenza che su di essi esercita ila di-
sponibilità di capitalli da parte del tassato, debba imprimere diverso profilo 
alle cifre. 

(l) Come abbiamo già fatto osservare precedentemente, i redditi delle cat. H e C 

sono esenti dall'imposta fino a L. 2000, ciò rende mancante le seriazioni per i valori 
fino a detto limite entro il quale i redditi debbono essere numerosi, come fanno 
anche pensare alcune differenze tra le ditte iscritte all'Uftìcio dell'economia e gll 
iscritti nei ruoli di R. M. 
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Prosp. 16. - REDDITU:Rl DI CATEGORIA C 1 PER CLASSI DI REDDITO. 
-~-

Complesso Italiani Ara bi Ebrei Stranieri 
CLASSI 

DI REDDITO numero lammon· num"o lammon. numero lammon- 1ammon- nume<o l"'nmon· 
l lire) reddi -~ tar e reddi- tar~ reddi-1 tare numero l tare re~~- re!t~ito tierl red~ito tieri red~1to tieri red~ito reddi- reddito 

(hre) (l~re) (Z~re) tieri (lire) tJert (lire) 

Cifre assolute 

500- 2000 l 1300 l 1300 
2001- 2500 14 28878 9 18447 l 2001 4 8430 
2501- 3000 26 77200 12 35200 2 6000 12 36000 
3001- 4000 21 73500 15 52700 l 3200 3 9600 2 8000 
4001- 5000 21 100000 13 62900 6 28300 2 8800 
500.1- 7500 30 186300 21 130500 5 32000 4 23800 
7501 - 10000 25 224500 20 182500 4 34)00 l 8000 

10001 - 15000 14 182000 9 119000 2 27000 3 36000 
1500 l - 25000 8 174000 t 131000 43000 
2500 l - 50000 5 166000 4 136000 30000 

Totale 165 1213678 109 868247 4 11201 40 249830 12 84600 
i 

Cifre relative (%) 
500- 2000 0,61 0,11 2,50 0,62 

2001- 2500 8,48 2,38 8,26 2,13 25,00 17,86 10,00 3,38 
2501- 3000 15,76 6.36 11,01 ,/,,05 50,00 53.57 30,00 14,42 
3001- 4000 12,73 6.05 13,76 6,07 25,00 28,57 7,50 3,8,/, 16,67 9,46 
4001- 5000 12,73 8,24 11,93 7,24 15,00 11 ,31, 16,67 10,40 
5001- 7500 18,18 15,35 19,26 15,03 12,50 12,82 33,33 28,13 
7501 - 10000 15,15 18,50 18,35 21,02 10,00 13,62 8,33 9,46 

10001 - 15000 8,49 14,99 8,26 13,71 5,00 10,82 25,00 42,55 
1500 l - 25000 4,84 14~34 5,50 15,09 5,00 17,22 
2500 l - 50000 3.03 13,68 3,67 15,66 2,50 12,02 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 180,00 100.00 100,00 100,00 

2. - Curve e indici di distri\buzione e di concentrazione.,~ Da quando 
Vilfredo Pareto con brililante indagine di economia induttiv.a rivelò la 
uniformità della curva dei redditi per differenti paesi e popdlazioni, ascri
vendo la legge a!lla uniformità delila distr-ibuzione delle attitudini umane 
valide per racquisto della ricchezza, lo studio dei redditi, dei patrimoni, 
delila ricchezza in genere e di innumerevoli altri fenomeni nellla loro 
distribuzione, si è avvalso di taluni procedimenti mediante i quali è stata 
via via conseguita una migliore rappresentazione analitica di que!lla distri
buzione e misurata la concentrazione. Distribuzione e concentrazione per 
le quali, particolarmente per i fenomeni che riguardano la ricchezza, hanno 
trovato !largo impiego l'indice a del Pareto, la curva di Lorenz, e l'in
dice o e il rapporto R dell Gini (1). Si tratta di indici ben noti nelle 

(1) Per le curve di frequenza dei redditi si ricorda la formula paretiana d1 

prima approssimazione :Y = _!!__ che i logaritmi consentono di traslormare nella 
xx 

log y = k -a log x nelle quali y, è il numero dei redditieri aventi un reddito 
superiore al reddito limite x, k una costante a il parametro che può essere assunto 
come valore segnaletico della distribuzione: V. PARETO, Cours d'économie politique, 
Losanna, 1896-1897, tomo II, pag. 304 e seguenti; Manuale d'economia pol.iti&Q.J 
Milano 1909, cap. VII, n. 11 e seguenti. L'equazione largamente approssimata è 
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indagini statistiche basate su misure empiriche della variabilità (assunti 
come costanti caratteristiche) e sui quali non ci attardiamo. 

* * * 
Qualora in diagramma cartesiano a scale logaritmiche si rappresentino 

sull'ascissa i limiti inferiori di ciascuna crlasse di reò.dito e in corrispon
denza di ciascuno di essi le ordinate che rappresentino irl numero assommato 
dei redditi di ammontare corrispondente e superiore a ciascun limite, la 
linea che cong,iunga la cima di ognuna delle ordinate, col suo avvicinarsi 
all'asse delle ascisse, indicherà come decresce iil numero dei redditi quando 
via via si esciludano i redditi più bassi; è perciò evidente che quanto più 
la lline.a, nel suo discende,re, si avvicina rapidamente all'asse orizzontale, 
più rapidamente decresce il numero dei contribuenti, e inversamente. In 
altre parole, se nel passaggio dalle cilassi inferiori di reddito alle cllassi 
superiori il numero dei redditi diminuisce di poche unità, i redditi risul
teranno più numerosi nelle classi superiori a scapito de:~rle altre e la disu
guagtlianza della distribuzione sarà maggiore; è appunto, in questo caso 
che la linea discende lentamente e che il parametro a è minore (l) 

Per maggiore ,evidenza nel confronto che vogliamo fare dellle cinque 
seriazioni, nell'ambito di ciascuna categoria fiscale, nei grafici l e :! 
sono rappresentak le perequatrici ottenute trasformando i valori teonc1 
assoluti in valori relativi, di modo che 1]~ linee partano tutte da uno stesso 

atta a rappresentare distribuzioni zeromodali o il ramo discendente delle unìmodali : 
cfr. R. D' ADDAIUO, Sulle curve dei redditi di A moroso, Bari, 19311. 

PARETO basandosi sul fatto che 1 valori di a sino allora calcolati variavano 
poco da paese a paese e nel tempo, concludeva che la distribuzione dei reclditi sembra 
dipendere più dalla natura degli uomini che dalla organizzazione economica della 
società; ma successive indagini chiarirono trattarsi di legge empirica e che quella 
conclusione è piuttosto dovuta alla poca diversità dei paesi e dei gruppi etnici cu1 
riferivansi le indagini e a scarsa sensibilità del parametro: dr. C. GrNr, Memorit! 
di rnetodologia· statistica, vol. I. Variabilità e concentrazione, Milano, 1!):{!1, pag. ~{:~ 

e seguenti, e per la sensibilità di a alle variazioni delle distribuzioni dei redditi. 
aHche in confronto di 0 , vedasi il recente studio di M. DE VERCOTTINI, Sulla rcia
zione tra gli indici alfa e delta, « Giornale degli economisti e Anna1i di ecunomia )) 
gennaio-febbraio 1947, Milano. 

Vequazione logaritmica può essere rappresentata da una retta e il confronto 
grafico di più seriazioni si riduce a quello della inclinazione delle rette. 

(1) V. PARETO, (op. cit.) asseriva che la disuguaglianza nella ripartizione cleì 
redditi cresce col crescere di a (e viceversa), in senso opposto concludeva R. BENINr, 

Principi di statistica metodologica, « Biblioteca dell'Economista)), V serie v. XVIII, 
disp. la e 5a, Torino, 1920, pag. 187. E altri: così, ampiamente C. Gna, in numerosi 
studi tra i quali Variabilità c mutabiLità, riprodotti nelle Memorie cit., pag. 198 ~, 

seguenti. Ma non può forse, dirsi, in modo assoluto, che l'AimTo errasse perchè ti 
dibattito sul significato da athibuire alle variazioni di a è prevalentemente dovuto al 
concetto di uguaglianza o disuguaglianza da cui si parla: dr. C~. MAser, Le:::.ioni d i 
Stat1.stica, Napoli, 1934, pag. 100 e seguenti. 



334 ADOÌ.PO l\IARÌO :\IOR\,i\NTI);I 

punto (che rappresenta il totalle dei redditi di ogni serie fatto uguale a 
cento). Si osservi che le 11inee che rappresentano la categoria B sono rette~ 

ma alquanto convesse, invece, quelle per la categoria A, poichè l,e relative 
curve empiriche presentano .a !loro vd~ta una certa convessità (più marcata 
quella dei redditi degli ebrei) per la quale non si adatta interpdlare una retta ; 
le prime ottenute calcolando il parametro a e le altre calcd~ando a" (1). 

GRAF. l. - Distribuzione dei redditi 
di categoria A. 

Numero 
redditi 

Z8 101, 201 501 1001 200J 
Readitì 

GRAF. 2. - Distribuzione dei redditi 
di categoria B. 

Numero 
Redditi 

- 100 

S Se; 656 
Oo 0 0~0 c-..1 C'\')..,_a.n 52 

Redditi 

Si guardi il grafico l relativo ai redditi di cat. A. Le linee permettono 
d; vedere la disuguagllianza delle distribuzioni e anche se talune sono 
ricavate da numeri alquanto esigui, tutte sembrano valide per lo scopo della 

(l) Quando la distribuzione rappresentata in diagramma a doppia scala loga
ritntica, d;\ inyece luogo a una linea curva, si ricorre al calcolo h a.' o di a." parame
tri d:e banno lo stesso significato di a. ma che danno curvatur,1 alla interpolatrice 
lrJ rpwle 'ìÌ aC'C(•Sta di più alla curva empirica. Il paramebo a." è (alcolato ele
vando alla F'lt:uza 2,lfi i logaritmi della variabile, limite interiorè di classe (per 
tale calcolo come per quello di a. abbiamo seguito il metodo Cauchy-Benini: 
cfr. R. BENINI, I diagram111i a scala logaritmica, << (;iornale degli economisti » serie 
II, anno XVI, vol. XXX, Roma, marzo HlO:J; Prillcipl, cit.). Invero in tal caso :.;i 
dovrebbero calcolare più costanti che determinino la parabola, per le quali var· 
rebbero le equazioni di seconda e terza approssimazione del PARETO, o altri mdodi: 
dr. R. BENINI, Pri11cipi, cit.; R. D'ADDARIO, Sulla rapprcscHtazione analitica delle 
curve di frequenza, Bari, 19iitl; La curva dci redditi: sulla detenninazioHe nume-
1ica dci parametri della scco11da equazio11e j)(lretiaHa, Bari, 19:39. Ma più costanti 
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indagine, che diciamo così, tende a dare idea del diverso comportamento del 

fenomeno reddito a seconda del gruppo etnico cui appartiene il redditiero, 

e che doveva costituire base per indagini più conc11usive da compiere su 

più copioso materiale, la scarsità del quale giustifica quallche discordanza 

che si riscont,ri rispetto ad analoghe ricerche basate su grandi masse di 

redditi. Nonostante tali riserve appare assai delineato cLe le curve dei 

redditi di cat. A ricordano alquanto quelle che generallmente si trovano pei 

patrimoni, le successioni ereditarie, i depositi e risparmio, ecc., con le 

qualli ill nostro fenomeno -reddito di solo capitale - ha intuibili analogie. 

E' parimenti visibile la maggiore rapidità con cui decrescono le frequenze 

degli ebrei e degl~i arabi (pei quali ultimi non trovammo valori supenon 

al reddito di L. r>.OOO) in confronto a quelle degli appartenenti agli altri 

due gruppi etnici .e dellile complessive, nel passaggio da una a.d alt.ra 

maggiore classe di redditi. 
Per la cat. B, invece, Ile curve si discostano assai meno dalil'andamento 

rettilineo e le rette interpolatrici meg1io si adattano a rappresentare il più 

rapido decr.escere de11e frequenze degli a~rabi in confronto di quellle dei 

rimanenti gruppi di n:clditieri che anzi si pongono fra !loro assai vicini. 

I nver(ì il gruppo degli arabi si differenzia fortemente da tutti gli altri : 

ciò lo attribuiamo alle diversità dei caratteri biopsichici che presentano 

i suoi componenti rispetto a quel:li delle restanti popolazioni, sia perch~ 

il tipo ·di « società >> del gruppo è, a sua volta, a:lquanto diverso da que}llo 

degli altri aggregati etnici. 
Completiamo la nozione che può trarsi dal1e figure con quella che 

offrono i valori segnaletici menzionati e che meglio consentono di vedere 

le differenze nellla disuguaglianza de11e distribuz.ioni ne11' ambito di ciascuna 

categoria fiscale; disuguaglianza che trova riscontro nella differente concen

trazione, misurata dai valori di ò e da quelli di l?., e di cui dànno vis\one 

le curve di Lorenz riprodotte nei grafici 3 e 4, le quali, com'è noto, 

vanno interpetrate ne1l senso che a maggiore concavità corrisponde maggiore 

concentrazione (l). 

rendono meno agevoli i confronti fra le seriazioni, mentre per questa inda}Zine put) 

bastare un solo valore segnaletico che riveli, grosso modo, 1a diversità delle <listri

buzioni. 
Per il calcolo di a, a", ò ed R, le seriazioni riprodotte nei prospetti 14 .. 15 c Hi 

sono state modificate così : per la cat. A l'ultima classe comprende i redditi da 

L. 2.001 in su; per la cat. B l'ultima classe comprende i redditi da L. 2:-i.OOl e oltre 

e sono esclusi i redditi colpiti per coacervo che costituiscono aliquota trascurabile 

rispetto al minimo tassabile e che sono al di fuori di questa indagine. 
Nei grafici le ordinate rappresentano successivamente quanti redditi sono 

de11'ammontare di L. 28 e più, di L. 101 e più, e così via per la categoria A, e per 

la categoria B' di L. 2001 e più, di L. 2501 e più, ecc. 
(l) Si dice che «la ricchezza è tanto più concentrata quanto maggiore è la parte 

di essa detenuta dalla parte più ricca della popolazione >> o, più sempllcemente, 

«che la ricchezza è molto concentrata quando buona parte di essa è collocata in 
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I valori segnaletici di cui trattiamo sono riportati nel prospetto 17 (l). 
A h biamo già indicato che i valori di a. e di a." crescono col dimi

nuire della disuguaglianza della distribuzione, o ed R aumentano col 

poche mani »: dr. C. Cr).II, Memorie, cit., pag. 6, e Indici di concentrazione e di dì· 
pendenza, « Biblioteca dell'Economista » V serie, vol. XX, Torino, 1910, pag. ;:,. Il (;INI 

trovò che i redditi complessivi, ma anche que1li professionali e i patrimoni, seguono 
xò 

approssimativamente la formula y = --- che ricorda quella del Pareto, è del pari 
K 

iperbolica e mediante i logaritmi diviene log y = 0 log X- log K equazione di 
una retta nella quale, come nella pre~edente, y è il numero dei contribuenti che 
possiedono redditi superiori a un determinato importo assunto per limite inferiore. 
X l'ammontare totale dei redditi stessi, I< una costante. Col suo valore ò indica 
in quale misura 1l reddito si concentra in un numero più o meno piccolo di red
ditieri: più esso sarà elevato, in minor mano sarà concentrato il red_dito. 

La curva di concentrazione di Lorenz rappresenta graficamente l'intensità con 
cui alcuni caratteri si addensano in pochi soggetti. Nel caso dei redditi muove dalle 
seriaziotii nelle quali numero e importo delle successive classi sono stati assommati 
e trasformati in percentuali dei totali ; percentuali che rispettivamente riportate 
sulla base (ascisse) e sul lato ~inistro (ordinate) eli un quadrato (di lato = 100) 
consentono di disegnare la linea che limitata òai vertici opposti unisca i punti di 
incontro delle ascisse con quelle delle ordinate e che dicesi curva di concentrazione 
(M. O. LoRENZ, 1\fethorts oj measuring the concentrat:i_on of wealth, « Quarterly 
pubblications of the Americ:m Statistical Association ))' new series, vol. IX, n. i•l 
.fune, BostonJ 1905). Qualora le percentuali del numero fossero sempre uguali a quelle 
corrispondenti dell'importo, i detti punti di incontro giacerebbero sulla diagonale del 
quadrato, detta retta dz cquidistrìbuzio11e, e ciò significherebbe che 11 totale red
dito trovasi equamente distribuito tra tutti i possessori. La curva invece si avvi
cinerà tanto più ai due lati - di base e destro - del quadrato, quando più aumenta 
la disuguaglianza o concentrazzione e ciò ~ino al limite massimo (teorico) quando 
la curva si confonda con i detti due lati. Le curve di concentrazione delle figure 
sono ottenute mediante percqnazione grafìca fatta passare per i punti d'intersezione 
delle coordinate. 

Entro detti limiti, che discendono dal concetto geometrico, la concentrazione 
viene misurata seguendo vari procedimenti tra i quali quello del rapport0 R' di 
concentrazione del Gr~n, destinato ai casi in cui le seriazioni indichino frertnenze 
e ammontare dei redditi per classe eli importo; la formula (da noi adottata) è la 
seguente: 

f' 

~ (ik + ik-1 - l) sk 
R' = _k_=_l ________ _ -l 

(n- l) An 
i11 cui : r, numero delle classi; ik numero dei redditi inferiori al limite superiore 
della classe k; ik-J numero dei redditi inferiori al limite inferiore di detta classe; 
Sk , l'ammontare del reddito compreso nella classe; n il numero totale dei redditi; 
An , il complessivo ammontare del reddito di tutte le classi. A maggiore valore di R' 
(che nel testo indichiamo con R) corrisponde maggiore concentrazione. Cfr : C. GINI. 
.Sulla m'lsura della concentrazione, ecc., cit., pag. 3H3 e seguenti. 

(l) Gli scarti medi relativi tra le frequenze calcolate e quelle osservate indicano 
che generalmente a" e a conducono a valori teorici che si adattano a rappresentare 
le distribuzioni meno di quanto ha luogo col calcolo di Ò, che consente scarti che 
.;;i mantengono quasi sempre al di sotto del 10 %. 
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Prosp. 17. - VALORI SEGNALETICI DELLA DISTRIBUZIONE i\ DELLA CONCENTRA~ 

ZIONE DEL REDDI'L'r. 

==========:;============:~- ------------ -----~-
Categoria B Categoria A Il 

-----~----~-----------------------

1 R x 100 l a" Ò l R :x 100 

GRUPPO ETNICO 

355 4,440 l 43,56 1,203 2.709 49.28 

906 '· 1571 
63,29 2,272 l ,783 18,12 

143 3,474 57.25 l ,359 2,564 44,75 
695 8,578 74,34 1,307 2,337 46.34 

Italia: o O, O 
Arabo • 0,0 
Ebrtco. O, l 
Straniero 0,0 

Complesso O. O 775 4.5351 61.00 1.361 2.604 45.13 

crescere della concentrazione; nel nostro caso però non sempre si trov.1 
rorrelazione inversa fra itl primo e gtli alltri due indici (l). Tenuto ciù 
presente si osservino i valori del prospetto dai quali si desume che ne1la 
categoria A la disugualianza della distribuzione aum;enta .nel passaggio 
dagli ebrei agli arabi e da questi agli stranieri, e più ancora agli italiani, 
che si pongono a ragguardevole distanza da tutti gli a1tri (speciat~mentc 

sapendo che rx." è ancora meno sensibile di rx. alle variazioni della distn~ 
buzione). Nei due ultimi gruppi la disuguaglianza è maggiore di que1l1b 
che presenta la distribuzione complessiva. I valori di C1." si dispongono 
1:1 modo da djstanziare gli italiani dagli ahri gruppi, e la disuguaglianza 
nei nazionali risultaJ ben superiore a quella che si ha per il' complesso di tutti 

i redditi; deriva ciò dal fatto che le frequenze maggiori si trovano neJ11e class: 

intermedie e in que!1le superiori, poichè tra gli ita'liani si dedicano agh invC'· 
stimenti di capitale soltanto i capitalisti di qual1che entità; analogamente, se 
11on fossero scarse le frequenze, sembrerebbero orientati stranieri e arabi; 
gli ebrei invece ricercano investimenti sotto forma eli mutui, anticresi, ecc., 

anche per minimi capitali, è così che troviamo le più elevate frequenze 
ueJle classi minon. Ammesso che col crescere della disuguaglianza de!lih 

distribuzione cresca ila concentrazione dell<J. ricchezza tassata, dovremm'J 

(l) Molto si è discusso snl1e conconlanzc e disconlanzc teoriche di detti in<lici, 
dalle quali prescindiamo in questa indagine, basata su misure empiriche: dr .. .R. 
D'ADDARIO, Sulla misura della concentrazione dci redditi, Roma. 1!1::-t; V. CA
STELLANO, Recente letteratura sugl.i indici di ~Jariabilith, « Metron ,,, Yo1. ~Il n. :_:, 
Roma, 1935. 

Teoricamente fra ex. e Ò passa la relazione o = __ a._ , che si verifica però ap~ 
CG- l 

prossìmativamente soltanto in determinate ipotesi che mancano nel nostro caso, per 
11 quale non si può dire che l'indice ò sia una ripetizione di a e il suo valorè 
empirico (ricavato dalle statistiche) diffetisce sovente e di molto, da quello teorico 
a cui conduce la detta relazione. Sulle ipotesi necessarie al veritìcarsi cl ella re l azione 
t: sui motivi delle diversità dei due indici; cfr. C. < ;r~r, Memorie, c1t., :n partic~)· 

lare pag. ~3 e segg. e pag. 266 e seguenti. 

22 
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trovare, coi valori di ò che la concentrazione cresce nel passaggio da 
ur~o ad altro gruppo di redditierj succedentisi come sopra (l). 

Guardiamo ancora ill grafico 3 e avremo visione della differente concen· 
~razione dei redditi (e perciò dei relativi capitali) a seconda che siano in 
possesso di appartenenti ai differenti gruppi; concentrazione crescente nel 
passaggw dalla società italiana alla straniera. I valori di R consentono 

GRAF. 3. - La concentrazione dei redditi di categoria A. 
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inoltre di apprezzare 1le differenze che la intersezione di ailcune curve non 
rende evidente. Si osservi che ò ed R non sempre concordano ; in tali 
casi è forse prefer]bile concludere dai valori di R, che sono indipendenti 

(l) Il più alto valore di Ò per gli stranieri perturba la correlazione inYersa che 
si verifica limitatamente agli altri tre gruppi; ma detto alto valore deriva da 
troppo scarse frequenze per consentire conclusioni. 
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dalla forma deilla ·distribuzione. La concentrazione appare più elevata per 
gli arabi e per gli stranieri (fatte sempre debite riserve per le scarse 
frequenze) di quanto non sia per gli ebrei e gli italiani. Siamo in presenza 
rli redditi prodotti da capitale e ci sembra che ciò rifletta Ile condizioni 
c1ei differenti gruppi etnici; gli arabi rifuggono da investimenti a saggio 
e!~evato - quali si nascondono sovente in quelli tassati dal fisco __, ne 

GRAF. 4. La concentrazione dei redditi d'i categoria B. 
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fanno soltanto pochi arabi ricchi che detengono la massima parte del total{: 
reddito tassato (il 50 per cento del numero detiene infatti più de!l 90% 
de!l reddito); gli stranieri presentano anche maggiore sperequ.azione (la 
metà di loro raggiunge iii 95 per cento del reddito) ; gli ebrei invece che 
tutti investono capitali in egual proporzione formano 11'85 per cento, per
centuale che sale a quasi 1'87 per cento per gli ita'liani. Anche ciò appare 
aderente alle condizioni e alle ·attitudini degli appartenenti ai singoli gruppi. 



340 ADOLFO MARIO l\10RGANTINI 

Distribuzione e concentrazione si comportano diversamente quando 
prendiamo a considerare la ca t. B, nelila quale la disuguagtlianza della 
ciistribuzione è minima per gli arabi massima per gli italiani; intermedi 
si vedono glli ·ebrei e gli stranieri, mentre la concentrazione indicata daj 
valori di o aumenta nel passaggio da uno ad altro gruppo così: arabi, 
stranieri, ebrei, itailiani; con discordanze però rispetto a R secondo il qualle, 
ferme rimanendo la concentrazione minima per gli arabi massima per gli 
italliani, risultano scambiati di posto gli altri due gruppi. In questo caso 
le curve dell grafico 4 forniscono evidente visione della differente con
centrazione soltanto pei due gruppi estremi (l). Certo è che i tarli ani e stra
nieri hanno valori di R elevati mentre i più bassi sono degtli arabi, i cui 
aggregati commerciali sembra realizzino que11a condizione di minore distanza 
a11a qualle tendono specialmentè, le popolazioni meno favorite. Gli ebrei 
non hanno a loro vo!~ta i più elevati valori ; la ricchezza è meglio distri
buita che nei gruppi europei, ma invero non mancano tra loro parecchie 
elevate fortune anche se la massa è fatta di modesti mercanti. 

3. - Conside1·azioni conclusive. - Sebbene i dati disponibili non siano 
abbondanti, sembra consentano una sintesi r1i duplice ordine, che consideri 
cioè il lato etnico e quelllo economico-sociale, e che può trarsi: dalle diversità 
deille seriaz.ioni e dai valori segnaletici calcolati, o dai principali di essi, che 
quelle diversità pongono in evidenza. 

Non vi ha dubbio che gli appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi 
etnici di redditieri tripolini hanno caratteristiche comuni che li assimilano 
tra loro, ma differenziano più o meno fortemente ciascuna delle quattro 

<< società ». Basti pensare all~o stadio di civiltà, allla differente cultura, alle 
numerose alltre qualità, fisiche e psichiche, per comprendere che gli appar
tenenti ai detti gruppi debbano trovarsi in assai .diverse condizioni di capacità 
ai :fini della produzione de11 reddito, nonostante tutti operino nello stesso 
luogo, anche se non in eguali condizioni per il fatto che le « società », 
pur con alquante interferenze tra loro, si mantengono distinte. Si tratta 
di vedere se Ile condotte indagini consentano di discernere, più di quanto 
sinora possibille, le differenti attitudini delle considerate collettività. 

(l) Per molti anni fu ritenuto che i valori dì a. calcolati per distribuzioni ù1 
redditi in differenti paesi e in diversi tempi si mantenessero intorno a 1,50; si cre
deva tale distribuzione quasi indipendente da ordinamenti e da fattori economici, 
da diversità etniche, ecc., e che fosse invece· più che altro connessa alla distribuzione 
delle attitudini dell'uomo. I valori calcolati per la categoria B confermano ciò non 
corrispondere alla generalità dei casi. I valori dì o e dt R non si presentano ecce
zionali rispetto a quelli trovati in molte indagini consimili; solo per gli stranieri 
in cat. A sono piuttosto elevati; ma sono tratti da così poche frequenze da non 
poter correttamente concludere, senza per altro escludere che i pochi accertamenti 
nelle classi minori derivi da più facile evasione dei relatiYi redditi in possesso di 
piccoli capitalisti greci e mal tesi. 
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II solo confronto del numero dei re·dditieri di ciascuna categoria fiscalle 

e appartenenti ai singoli gruppi etnici con quello della popolazione dei 
corrispondenti gruppi, mette in evidenza l'attitudine e ila forte tendenza 

dellla popolazione ebraica alla speculazione sul capitale e alla mercatura, 
cui si dedicano anche i piccoli capitalisti : il reddito minimo di categoria A 
è di lire 173 (media dei minimi), il medio di L. 928, !}a disuguaglianza nella 

distribuzione appare la minore ( rx" = - 0,11); il reddito mi11imo di cat. B 

(2006) corrisponde quasi al minimo tassabile; quello medio è assai basso 

(-1677) è assai elevato ill valore di rx da interpetrare come bassa disugua

gtlianza rivelatrice di buona distribuzione (l). 
Talluni appartenenti al gruppo ebraico possiedono anche qua11ità per 

l'acquisizione del reddito commerciale (cat. B) in grado eminente: ilo indi

cano il reddito massimo, i valori percentuali di pag. 321 le curve di concentra
zione. Infine gli ebrei - più o meno palesemente- li troviamo alla testa di 
mdlte imprese commercialE condotte da appartenenti agli altri gruppi o al 

controllo di esse mediante finanziamento. Tutto ciò considerato al con

fronto dell'inferiore stato di civiltà (con riguardo in specie a talune qualità 
inteillettuali correlate allla cuiltura) rispetto agli italiani e a parte degli 

stranieri ivi residenti, convince che gli appartenenti a questo gruppo pos
siedono qualità valide a trar profitto delle attività commerciali più delle 
altre popdlazioni dotate di caratteri che la comune opinione vudl ritenere 

psicamente superiori. 
Assai diverse le caratteristiche degli arabi : minimi produttori di 

redditi professionali, anzi per tal riguardo trascurabili, e solo eccezional
mente speculatori sul capitale (sdltanto 36 sono i redditi accertati in cat. A) 
a ciò facendo ostacolo anche i dettami della religione (2) ; modesti com-

(l) I redditi di cat. C confermano la tendenza degli ebrei alla mercatura: sono 
pochissimi gli ebrei con redditi di professioni non commerciali, rispetto agli ita
liani e agli stranieri, poichè l'ebreo all'esercizio di dette professioni unisce, di regoh, 
quello del commercio, cosicchè il fisco lo tassa per i redditi di cat. B. 

(2) Il Corano interdice il prestito a interesse ed è specialmente seyero per 
l'usura che condanna nelle sure II 276, III 125, IV 159, XXX 38. I mussulmani più 
osservanti anche oggi non depositano denari in banca, perchè il danaro non deve 
produrre interesse e non fanno operazioni analoghe come mutui, crediti ipotecari 
o chirografari; ciò spiega i pochissimi redditi di cat. A accertati per gli arabi. Severi 
anche i testi ebraici, condannano in genere l'interesse per danaro dato a frutto a 
israeliti, ma non lo proibiscono nelle contrattazioni commerciali con gli stranieri : 
« non trarre da lui [fratello] interesse nt: utile ... non gli darai il tuo danaro a inte
resse n è gli darai i tuoi viveri per ricavarne un utile » : Lev. XXV, :Jfi,37; (( non 

esigera1 dal tuo fratello nessun interesse... dallo straniero potrai esigere in te· 
resse»: Deut., XXXIII, 19, 20; anche: Pro~J .. XXVIII, 8. La proibizione era proba

bilmente diretta a proteggere il povero: «Se tu presti il denaro a qualcuno del 
mio popolo, al povero ch'è teco, non lo tratterai da usuraio, non gli imporrai inte
resse» : Es. XXII, 25; ma Pusura, nel senso di interesse eccessivo sembra comunque 
condannata: << Colui che procede integro e pratica la giustizia non presta il suo 
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m·er.cianti, tanto che i relativi redditi raggiungono di regola scarso ammon
tare, presentano il minore tra i redditi massimi e minima la concentrazione, 
poichè mancano grandi ditte condotte da componenti di questo gruppo. 

Diversità ancora presentano gli altri due gruppi italiano e straniero, 
che hanno tra loro alcune analogie. La tendenza allla speculazione sul capi
tale, sotto forma generica· di mutui, sembra limitata a coloro che possiedono 
capitali di qualche importanza. Infatti troviamo in questi gruppi i redditi 
minimi (i. :188, s. 170) massimi (i. 7539, s. 9Gl8) e medi (i. 2867, s. 2803) 
più elevati; non appare quindi che :la speculazione sia tendenza generale 
degili appartenenti ai gruppi. LJ. disuguaglianza nella distribuzione è mas
sima, rilevante la concentrazione: i. a" = - H,03, R=44; s. a" = - 0,69, 
R=74. Analogamente può concludersi per quanto riguarda il commercio 
e !}'industria, attività nelle quali troviamo si anche modeste dimensioni, 
ma le maggiori ·dittt: sono più frequenti che fra gli appartenenti ai due 
gruppi prima considerati; è così che coi più elevati minimi troviamo anche 
i massimi più alti (i. 17296, s. 1i!HG), come accade dei medi (i. 6691, s. 5931), 
la disuguaglianza è pure rillevante sìccome la concentrazione, a: i. = - 1,20, 
s. 1,30, R: i. 49, s. 46 (1). I ravvicinamenti che possiamo fare tra gli 

denaro ad usura» : Sal·, XV, 2,3; analogamente: E:::cch. XVIII, 8, 13, 17; XXII, 22. 
Tali dettami sono oggi superati : può escludersi la remunerazione del capitale? 
Rispondendo negativamente non si condanni senz'altro, neppure l'usura, poichè 
quella così chiamata ma fatta in determinate condizioni e con determinata :finalità 
adempie vera e propria funzione economica. 

(l) Senza menomamente soffermarsi sull'analisi della distribuzione dei redditi 
fatta dal Pareto e che successive precisazioni hanno portato a correggere, sembra 
11on privo d'interesse rilevare che ove in ognuna delle categorie fiscali si graduinu 
per intensità crescente i redditi minimi, i redditi medi e gli indici della disugua
glianza (questi per intensità crescente della disuguaglianza stessa) il comporta
mento dei gruppi etnici varia nel senso che in cat. A non sempre l'aumento del 
reddito minimo è accompagnato da quello del medio e dall'aumento della disugua
glianza (occorre considerare che le distribuzioni si discostano alquanto dall'anda
mento iperbolico) mentre ciò avviene per i redditi di cat. B quando si eccettui il 
comportamento dell'indice o. 

Come è noto PARETO analizzando ampiamente la distribuzione dei redditi, giunse 
a formulare proposizioni relative alle mutue relazioni tra entrata minima, entrata 
media e disuguaglianza delle entrate, proposizioni che considerano l'aspetto dina
mico della distribuzione (Cours, t. Il,965, pag. 320 e segg.; Manuale, cap. VII, 
~§ 24-29 pag. 371 e seguenti; Trattato di sociologia generale, Bologna, 1916, vol. I, 
§ 77, pag. 34); ma successive analisi condussero a correggere quelle proposizioni non 
sempre valide : cfr. R. D' ADDARIO, Sulla misura della concentrazione dei redditi 
(Appunti), Roma, 1934J e Intorno alla validità dei due teoremi paretiani sulla dinamica 
distributiva, «Atti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni», vol. VI, Roma 
W34; F. Vmci, Recenti 'Vedute sulla legge di distribuzione dei redditi, « Problemi 
di finanza fascista», Bologna, 1937; C. BRESCIANJ-'fURRONI, La CUr'Va dei redditi, 
« Problemi », cit.; l\1. DE VERGOTTINI, Statistica econ01nica, la distribuzione dei 
readiti e dei patrimoni, Catania, 1943, che contiene ampia bibliografia. 
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appartenenti ai .due gruppi li vediamo dovuti alle analogie etniche, poichè 
prevalgono tra i redditieri ita1iani i nativi dell'Italia meridionale, con più 
spiccate caratteristiche mediterranee che meno ili differenziano dai compo
nenti il gruppo degli stranieri, in massima parte greci e maltesi. 

Torniamo ancora e infine a considerare i redditi per l'aspetto econo
mico-sociale. Grosso modo, il reddito è ila ricchezza acquisita che un individuo 
ha possibilità di spendere senza diminuire i suoi beni; su <i uesto aspetto 
della ricchezza si impernia da secoli la lotta sociale, poichè i singolli, com·e 
]e varie classi, non tanto considerano il proprio reddito in senso assoluto, 
quanto relativamente a quello che possiedono gli altri, s'intende generali
mente guardando a coloro che, possedendone in maggiore misura, hanno più 
estese possibilità di benessere, o, ponendoci fra i più miseri, sono costretti 
a minor privazione. Nella lotta sociale è appunto la posizione relativa che 
spinge i gruppi a combattere l'un contro l'altro nella ricerca di un equilibrio 
che riduca la distanza economica ·e quella sociale ; e invero gli studi, spe
ciallmente de!l decorso e dell'attuale secolo, confermano che l'evoluzione 
economico-sociale cammina sulila strada dj quella riduzione, manifestando 
11a tendenza, accentuatasi negli ultimi lustri, a realizzazioni sociallistiche (l). 
Certo è che una migliore distribuzione del reddito corrisponde a principio 
di equità e volgesi a favore de!lle forze vive tendenti all progresso della 
colilettività, e commisurare giustamente il reddito del lavoro per adeguarlo 
in modo da tendere alla migliore possibile educazione e ailla migliore disci
plina delle forze produttive varrà altresì a far sentir meno e a far sopportare 
ciò che negli stadì elevati di civiltà si trova di parzia1lmente ingiusto nella 
distribuzione deilla ricchezza (2). 

Si può rilevare che la disuguaglianza nella distribuzione diminuisce 
nel passaggio -dalila cat. A alla B (e anche atlla C) considerate in complesso 

(l) P. LEROY·BEAULIEU, Essai sur la répartition dcs rìchcsses cl sur la tcndance 
a une moindre inégalité des conditions, Parigi, 18911 assumendo cifre ufficiali, di· 
mostra come, proporzionalmente, il numero delle grandi fortune vada assottiglian
dosi presso quasi tutti i paesi civili ; V. PARETO, a proposito <1e11a curva di distri
buzione, rilevò la diminuzione della di~uguaglianza (1Vlanuale, cit., cap. VII §§ 
24 e 25). D'altro canto il progresso ha contribuito, assai più di quanto comunemente 
8Ì pensi, ad aumentare la retribuzione del lavoro e, comparativamente, a dimi
nuire quella del capitale, nonostante la tecnica abbia permesso al contempo h 
formazione di eccezionali fortune; ciò conferma, per altra via, che migliora la distr~
buzioue della ricchezza : cfr. A. l\IAnsHALI., Principi di economia politica •< Biblio
teca cleWEconomista » IV s., v. IX, p. :{a, Torino, HJ17, pag. (tfiG e seguenti. 

(2) Cfr. G. ScHMOLLER, Lineamenti di economia nazionale generale, << Bibliote
ca dell'Economista» IV s., v. X e V s., v. l, Torino, 1919-1913 parte 11, çap. !1, 

Ii reddito e la sua. distribuzione, n. 229 pag. 4H; anche c~. SMART, La distribuzione 
del reddito, «Biblioteca dell'Economista))' V. S., Y. II1, cap. XXIX, Conclusioni, 
Torino 191(), deplora distribuzioni che diano larghissimi redditi a un ristretto nu
mero (li persone : economisti di differenti scuole che concludono nello stc.:.;so morh, 
st: ne potrehhero aggiungere moltissimi altri. 
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e diminuisce al contempo ila ·concentrazione, mentre aumenta il reddito 
medio; sembra perciò si manifestino condizioni più favorevoli per l'aspetto 
sociale quando dai redditi di capitale si passi a quelli di capitale-!lavoro 
(e forse anche a quelli di solo lavoro) (1). Infatti quando il reddito medio 
è basso e forte la concentrazione può ritenersi che !l'elevata ricchezza di 
pochi sia accumulata a danno dei più che trovansi in misere condizioni. 
Analoghe considerazioni pei differenti gruppi etnici nel!l'ambito di ciascuna 
categoria, fanno vedere come per l'esaminato aspetto le condizioni della 
società araba e di quella ebraica siano peggiori deill'italiana e delila straniera 
nel campo dei redditi di capitale ; redditi per i quali ai « medi » più bassi 
corrispondono concentrazioni fi!~evanti. condizione che si accentua per gli 
arabi, per i quali la concentrazione (R = G~) è prossima alla complessiva 
della categoria (R=()l), mentre i'l reddito medio è soltanto di 787 contr0 1491 
della seriazione complessiva. Di~:er~o è il comportamento dei gruppi nei 
redditi di capitale-lavoro, ove concentrazione e reddito medio concordano1 

crescendo e diminuendo ail contempo. 
Ancora differente significato economico-sociale si tragga dalila forma 

delila distribuzione, dal reddito minimo, da quelilo massimo e dalila differente 
concentrazione (2) per concludere che la società araba e quella ebrea -
questa però assai meno - coi loro redditi di solo capitale e di capitale
lavoro accertati e tassati dall fisco, si presentano alquanto in contrapposto 
alla collettività italiana e allla straniera. Le prime in categoria A hanno fre
quenze crescenti poi lentamente decrescenti (prevarranno i redditi medi) ma 
nella categoria B quei redditi - esclusi gli accertati per coacervo - st1bito de
crescono (prevarranno i redditi minori) e i più alti valori di (X additano come 
socia1lmente m~igliore la ~distribuzione, mentre i restanti due gruppi si com-

(l) Parimenti, si potrebbe rilevar<;' che nel detto passaggio - dalla categ. A alla 
R - i redditi procedono per differenze relative minori ricordando la relazione teo
rica secondo la quale la metà della differenza media semplice relativa è uguale a R. 

(2) Se i valori segnaletici esaminati dànno sufficiente idea della diversità fra i 
nostri gruppi di redditieri, studi recenti hanno determinato equazioni atte a descri
Yere più compiutamente, in via analitica, distribuzioni statistiche. E si osserva in 
proposito, che quattro costanti fondamentali caratterizzano compiutamente una di
stribuzione di redditi: l) la forma della cun·a, che indica l'ordine gerarchico della 
ricchezza : secondo che ]a distribuzione origini curva zeromodale o unimodale i red
dlti si disporranno in piramide (frequenze sempre decrescenti) o similmente alla 
figura di una mezza trottola (frequenze prima rapidante crescenti, poi lentamente 
decrescenti), nel primo caso prevarranno i redditi minori nel secondo i medi; 2) il 
reddito minimo. che costituisce indice del pauperismo: quanto più è basso tanto più 
povera sarà la società; 3) il reddito medi.o, come indice della produzione : tanto più 
elevato quanto più la collettività in grado di produrre; 4) il grado di concentrazione. 
del reddito, indice delle differenze sociali, significando in quali misura la maggior 
parte della ricchezza sia accumulata in più o meno ristretto numero di detentori: 
questo è in definitiva il nòcciolo delle lotte sociali entro e fuori i confini degli stati : 
dr. R. D'AnDARlO, Sulla Cltr-Ja dei redditi di Amoroso, cit. 



portano diversam·ente nelle due categorie fisca·Ii. I gruppi arabo ed ebraic() 
soddisfarebbero perciò a condizioni di mi n or distan::a S< ~eia! e, ma con n
guardo al significato che può essere attribuito a·l reddito minimo, sono anche 
in condizioni più misere per quanto riflette la disponibilità di capitali (recl
àiti di cat. A), mentre il più basso reddito medio li pone a lor vo~ta in più 
sfavorevoli condizioni per ila produttività dei redditi collettivi. Situazioni 
che si accentuano nella coiJlettività araba la quale se è la men favorita (
<J.nche quella in cui la distribuzione della ricchezza offre minori contrasti ; 
siccome minore ne offre la vita dei componenti suoi, profondamente per-

. meati di fata1~ismo, contenti di condurre modesta vita della quale hanno furse 
concetto eticamente più elevato di noi e degli ebrei più desiderosi di gua
dagnare. In contrapposto si pres~nta la collettività italiana, alla quale 
aggreghiamo gli stranieri : tutti mostrano valori degli esaminati indici che 
fanno conc1~udere per maggiore disuguaglianza de-lla ricchezza, minore po
vertà, maggiore produttività di reddito e maggiore concentrazione della 
ricchezza. 

Nel significato che possiamo attribuire ai quattro indici testè conside
rati vi è certamente del vero, anche se il reddito e la sua distribuzione sono 
risultanti tanto complessi di una congerie di fattori e di elementi che l: clif
fidle sceverare per trarne formule che soddisfino la ricerca scientifica. lYia 
intanto, anche se indagini da compiere su più vasto materiale potranno 
permettere migliori conc!lusioni, sembra poter riconoscere che pure operanti 
nelle stesse condizioni di tempo e di luogo e in relazioni quotidiane reci
proche, quattro diverse collettività riflettono i propri inconfondibili cara t· 
teri nell'acquisizione dellla ricchezza e nella ~ua distribuzione. 
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