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"Deficit" più morale che finanziario. 

, 

Non è una notizia peregrina che il bilancio dello 

Stato italiano sia di tre miliardi e duecento milioni 

alla entrata e di altrettanto all'uscita. Ma, allorché 
si tratta di cifre che, per le loro dimensioni, escono 

da quelle alle quali ognuno è comunemente abi

tuato, la loro enunciazione resta un suono, che ognuno 
ode, ma che gli dice poco. Resta la impressione di 
una cosa magrande, grande assai, va perso ogni. 
.termìne di paragone. Le cifre sono comprese, ma non 

sentite. Quand'O, �d es., gli astronomi ci dicono, che 

il sole sta tanto vicino alla' terra che questa sua 

distanza serve da. unità per misurare la distanza 

della maggior parte delle stelle, poiche è soltan to di

1.50 milioni di chilometri, l'effetto di questa notizia, 
non è astronomo, è soltanto quella disu >chi fargl! 

girare la testa. Ha. udito, sì, ma- non vede! 
. Sembra che uno stordimento analogo risenta chi 

non è finanziere quando gli si dice, che ogni anno 

il cassiere dello Stato riceve tre miliardi e un quinto 
di lire e ne altrettante. Se il cassiere incaspaga 
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sasse e pagasse in oro, la suddetta cifra equivarrebbe
I 

ad una palla d'oro che peserebbe ,un milione difhi-
Zogrammi, ovvero diecimila quintali. 'Figuriamoçr una 

fontana la quale versasse ogni giorno litri2771
d'acqua avente colore aureo, oppure, tìguriamòcìche 
ogni cittadino italiano" piccolo o grande che sia, 
maschio o femmina che lo abbia fatto la nat,ara, ver

sasse annualmente 89" lite allo Stato, e questi altret

tante 'ne spendesse per il di lui conto, e conforme 

quelli che i suoi gustI,a sono manifestati a mezzo 

del Parlamento. 
Crederei che non tutti riescano a sentire, di primo 

acchito, cifre di tal gene�e� perchè vedo grande la 

preoccupazione, in molti, per la situazione fìnan
ziaria. Essi dicono: il è di 10() milioni ec: deficit 
il Rubini non sa 'provvedere che a sessanta 'milioni 
su cento; questo, cioè sessanta milioni, è il rendi

mento dei nuovi' congegni fiscali; il colpo è corto, 
non percorre più dei tre quinti della via ch� la meta 

richiede». Ignoro se tutto ciò .sia esatto. Ma, traduco 

quanto mi sì dice in dati tangibili e dico: un « de

ficit» di 40 milioni su diun bilanciò di tre miliardi 

e duecento milioni è un « defìcit » di un ottantesimo, 
ossia, dell'uno e un quarto per cento. E allora domando: 

«deficit» 
. quale è il privato,' il quale, riscontrando un 

consimile nel suo bilancio personale, si crederebbe 
. 

si testa di ceneriin fine di vita, o aspergerebbe la
	

e si rescinderebbe le vesti?
	

Vogliamo ragguagliare il supposto «deficit», an

zichè alle entrate totali, soltanto alle éffettive?E sia! 

�
�'Le.' entrate effettive erano in chiusura 913 2 mì-: 

liardi .e 528 mìlìoni., Se 60 milionisi fossero trovati, 
le entrate sarebbero di 2' miliardi e 588 milioni. Un 
« « �deficit» di 4'0 milioni, sarebbe un deficit di 
« meno di un sessantaçinquestmo », ovvero di m.en0 



9 DEFICIT PIÙ MORALE CHE FINA�ZIARIO' 

di 1,60 0J0. Vog'liamo ingrossare il «d'eficit»? Vo

gliamo dire che sia di 100 milioni su di una entrata 

effettiva di 2590 milioni? Ebbene, allora, che per
centuale dell'entrata rappresenta questo « deficit? ).'. 

.. 

Non è ciò meno del 4 %?! 
Certo, non voglio fare il sofisma che dicesi «. del 

calvo». Togli· a un uomo un capello, non l' hai reso 

calvo; togli capel,lo, perciò è calvo;un secondo non 

togli un terzo capello, ancora hai fatto cosa che non 

conta. E, allora, continua pure, fìnchè li hai tolti 

tutti, e ancora dirai che non è calvo! 
. 

non posso punto associarmi a coloroPer contro, 
che vedono, nell'ora presente, dominante il problema 
finanziario. È di tutt'altra natura la miseria nostra. 

Una nazione, quale è l'Italia, con popolazione in cui 
soltanto O'J'a la più elementare coltura incomincia a 

. diffondersi -, un terzo dei coscritti sono analfabeti 

con due quinti del suo territorio agricolo nel quale 
soltanto ora stanno penetrando sistemi culturali mo

derni, con una popolazione ancora assuefatta al più 
improbo lavoro dotata di spirito insuperabilee uno 

di previdenza, una nazione di tal genere ha risorse 
economiche che rendono del tutto irrilevante un fe

nomeno finanziario quale è quello attuale del nostro 

bilancio. 

Non è la situazione finanziaria quella che può 
trarre a morte l'Italia nuova. È di ben altra natura 

la' sua crisi. Non è finanziaria, non maè economica, 
morale. Ed è, gravissima per intensità ed estensione, 
e lo sarà altresì per durata, nella più favorevole 
d'elle ipotesi. 

Si è sviluppato in tutte le classi sociali un pro 
fondo dispregio della legge e del diritto, una' sfi
ducia completa nel. ricorso a vie costituzionali, �m
mìnistrative e giudiziarie, allorché si tratta di far 



10 NOTE POLITICHE 

evalere le proprie esigenze un pronto, generale,
ricorso alla violenza. Un regime in cui la violenza 
è feconda 'di vantaggi per chi vi ricorre,' e non è 

debellata dallo Stato, porta seco una ognor crescente 

organizzazione in gruppi che intendono di raggiun
gere le loro esigenze mediante la violenza. Appa
risce ed è la violenza, allora) un istrumento bellico 

di maggior efficacia di ogni altro, una macchina di 

maggior rendimento, alla cui produzione ognuno si 

mette, con grande- vigoria, sotto pena di riuscire soc

combente in lotta, per ogni fìnalità della vita. E la 

violenza è da noi non soltanto domiciliata in piazza, 
ma è ovunque il mezzo con cui si raggiungono i 

propri fini. Se è andato in disuso il ricorso ai mezzi 

costituzionali, ai rimedi amministrativi e alle vie giu
diziarie, di ciò è concausa l'arbitrio, l'ingiustizia, 
la camorra, la corruzione e la viltà che hanno in

vaso gli ordinamenti dello Stato, E perciò il male è 


particolarmente grave. 
nonIn Italia non si vedono più che degli agitati, 

si parla più che di agitazioni, non si studia e non 

si prepara più altro che agitazioni. 
Chi dall'estero giunge in Italia riceve la stessa 

impressione che riceve- colui che fa una visita alla 

Lungara. Vede un buon settimo della Camera\. com

posta' soltanto di agitati, i quali alla Carnera stessa' 

non fanno valere le proprie ragioni che con la vio

lenza, in ogni sua forma, da quella che consiste nel 

più triviale e �pesso anche sconcio linguaggio a quella 
che consiste nella sopraffazione chiassosa' di oratore 

avversario e quella che consiste nello sbarrare la via 

a coloro che votano e nel pugilato. 
Fuori della Camera vede, questi 'medesimi agitati 

provocare ovunque delle agitazioni, correre dqve vì 
sono delle agìtazioni, portare delle delegazioni di
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agitati a Roma e presentarli ai ministri. Non v'è agi
tazione, per stupida che sia, che non abbia un depu
tato agitato, che, per fas aut. nefas, non si debba 

mettere a capo della medesima.
	
Gli impiegati di ogni categoria
	sono costituiti in 

leghe le quali non hanno altra manifestazione del 

loro funzionamento che non sia quello dello sciopero, 
dell'ostruzionismo, del ricatto: della ribellione alla; 

legge. Finanche gli avvocati' non usano altro mezzo, 
unper correggere ordinamento giudiziario non per

che lofetto, sciopero, cioè, la disorganizzazione 'di 
un servizio pubblico.

È dunque qui il primo maggior compitoe di un 

partito e di un Governo liberale: osservare e far os

servare le leggi; ottenerne la riforma a mezzo di or

dinamenti preparati dalla costituzione per questa 
funzione; riformare questi medesimi ordinamenti, se

sono -difettosi, con mezzi legali; ridarei un paese 
fortemente disciplinato. Chè,- se in questo il partito 
liberale non dovesse riuscire, non è lontana la guerra 
civile, sia pure in quella' forma parziale, diffusa e 

caotica in cui deliziò la Francia negli anni che se

guirono il '48. 
Il Governo vizia, esercitando violenza e tolleran

dola, lo svolgimento, di quella che, tra tutte, è la 

_ più fondamentale funzione costituzionale, cioè l'eser
cizio del diritto elettorale, in modo che, anzichè es

sere il, Governo il prodotto delle elezioni politiche, gli 
eletti alla Carnera sono il prodotto del Governol 

E non è 'forse di malattia socialesegno grave 
l'odio di classe che la predicazione socialista ha dif

fuso tra gli operai contro ogni partecipante all'in

dustria, tanto agricola quanto manufatturiera, che 

sia alquanto superiore al manovale, e l'infatuazione 

enorme di tutto il così detto proletariato? Il ragie
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namento, una maggiore coltura, che al ragionamento 
apra la porta, l'esperienza correggerannoe e mo

dificheranno i sentimenti: ma il processo. fJ lento. 

Finiranno, certo, gli operai per capire che il salario 

.non è cosa che. sia regolata dall'arbitrio loro, o da 

oquello dei padroni, che stia in arbitrio del Governo, 
o ma che non èdi compissioni di equo trattamento, 
altro che il valore futuro, scontato al giorno in cui 

viene pagato, del contributo del lavoratore marginale 
nel prodotto. Ma, in fra tempo, il prodotto nazionale 

di tutta quanta l'attività economica riesce ridotto, in 

ragione della turbolenza degli 'operai, del nessun ri

spetto da parte loro di contratti collettivi, dell'omertà 
tra di loro, che li spinge a difendere e coprire anche 
il delinquente, del sistema di limitare la' quantità 
di lavoro, e di quello di monopolizzare determinati 

servizi, o di ostacolare l'uso. di nuove macchine, ren

dendolo 'artificialmente. costoso, quanto quello delle 

'meno produttive. N'el campo dell'agricoltura,. questi 
'atteggiamenti hanno rotaziòni espezza,to proficue 

f costretto, in molti luoghi, di ritornare a sistemi di 

meno! coltivazione più primitivi, ma costosi, dacchè 

non era più possibile di.fare assegnamento 'sul com

pimento per parte degli operai di lavorì iniziati. e 

richiedenti, a tempo debito, un nuovo loro intervento .. 
oIl minor prodotto, il prodotto di minor valore, si 

traduce in minori sàlari: ma occorre tempo affìnchè 

questo nesso entri loro in testa! 

E come restare indifferenti e non vedere un :Re
ricolo politico di notevole gravità nella incontrastata 
invasione subìta dall'opinione pubblica italiana di 

ogni forma più infantile di statolatria? 
. Tutti sapevano, tutti gli, uomini più competenti 

. 

erano unanimi da trent'anni, che l'esercizio di Stato 
delle ferrovie sarebbe stato un disastro finanziario. � 
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Ebbene, non solo s'è fatto, ma in Parlamento, per
	

viltà, i competenti hanno taciuto: temevano si di


cèsse avevanodi loro che le Compagnie li compe

rati!
	

comCosì ancora, tutti sapevano, tutti gli uomini 

petenti erano unanimi, che il monop-olio delle, assi

curazioni fosse una 'cosa, delle più stolte; Eppure s'è 

fatto! E ora, da quando è stato istituito il meno

'polio, ha forse la Camera. già veduto un bilancio? 
Ne ha detto una solai parola l'ono Tedesco nella sua 

esposizione finanziaria? SaIl Parlamento quanto 's'è 
pagato il portafoglio delle Compagnie che hanno ce

duto il loro se vi siano stati comportafoglio? Sa 

pensi speciali? Cònosce l'indole di questi portafogli? 
Sa quali carichi si stanno preparando per i bilanci 
futuri? Come va che nessun giornale esige che un 

bilancio venga presentato? Zitti tutti! In Grecia di

cevano: Bous en glossa. Come vogliam dire in Italia? 
E il monopolio dei telefoni! Dio buono" eccoti una 

delle industrie più produttive, più progressive, che 

nelle mani dello Stato avvizzisce. Volete il telefono 
in casa? ,Chi non sa che occorrono sei e nove mesi 
di 'piati per ottenerlo? Eppure, l'Amministrazione ci 

guadagnerebbe a mettervelo l'indomani della ri

chiesta! Se v'è una impresa che lavori a costi de
crescenti è proprio questa. Sanno gli italiani che in 

Germania gli impianti telefonici sono quasi un mi l
lione; che ogni individuo fa in media 26 conversa

f 

, 

zioni; che i fili telefonici rappresentano 4 milioni e·
	

700 chilometri?
	

Ma, non v'è lezione che basti per convincere gl'ita
� 

Iiani che la
,.

statolatria. è un poderosissimo freno a 

ogni progresso industriale, commerciale e tecnico. 
Non hanno pure voluto una navigazione di Stato? 
E le municipalizzazioni! 
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La statolatria è concordemente propugnata da 
socialisti e da borghesi: dai socialisti, perchè i loro 

deputati allora hanno una forte ingerenza in una 

industria statale; dalla borghesia perchè procura 

posti a tutti i fruits seès dei licei e delle facoltà giu
ridiche e delle scuole superiori di commercio. Non 

era, non è ancora, tutta la guerra fatta all'impresa 
dell'acquedotto pugliese informata a questa mira? 
Non attestano ciò le discussioni parlamentari? 

Le malattie morali hanno ucciso assai più nazioni 
di quello che non abbiano fatto le malattie 'econg
miche e finanziarie! 

21 Aprile 1914 (Giornale d'Italia). 

"" j 

'. 
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L'arma della neutralità. 

Nella prima quindicina di agosto potevano avere 

ragione altrettanto coloro i quali opinavano che 

l'Italia dovesse restare provvisoriamente neutrale, 
quanto coloro i quali erano di avviso che essa do

vesse prendere posizione subito. 

Ora, cioè ai primi di .ottobre, 
. 

non è possibile 
dubitare che il Governo ha fatto bene a restare in

tanto neutrale. 

Coloro che hanno temperamento invidioso, po
tranno maaggiungere, che il Governo è stato cieco, 
ha avuto fortuna. Coloro che hanno temperamento 
generoso, potranno invece sostenere, che il Governo 
ha avuto la vista lunga e giusta. IJ fatto .non muta: 

( la neutralità, conservata fino ad-oggi, è stata assai 

giovevole all' Italia per più 'riguardi. 
Una guerra sia difensiva, sia offensiva, richiede 

una preparazione militare, una preparazione morale, 
una pseparazione. economica, e un interesse assai 

notevole, non essendo la guerra uno di quegli atti 
- che sono fine ; se come lo è, ad il farestesso, es., 

all'amore. 
� Chi passi in rassegna questi capi d'esame si av

vede che la' neutralità osservata dal Governo per 
due mesi è stata assai giovevole al paese. 

Ed. invero, nessun interesse nostro è finora' stato 

leso in mòdo visibile, o se minacciato, è già offeso, 
in tal modo che sia tardi il porvi rimedio, o sia più 
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costoso Ò malagevole di' farlo ora, o poi, di quello 
che noI sarebbe stato prima. In breve, non è sem-

-bra il caso di dover gridare: dum Romae consu

litu», Saquntum. expugnatur. Tutt' al contrario. A 

misura che gli eventi bellici si sono svolti, è apparsa 
erronea la previsione di. coloro che credevano ch'e, 
in tempo brevissimo, la Germania avrebbe potuto 
stendere a terra la Francia e, poi, con comodo, unita 

curarsiall'Austria-Ungheria, fronteggiare la Russia e 

dell' Inghilterra tanto quanto un elefante si cura �i 
una balena. Ma, si è pure rivelata erronea la pre
visione di coloro che su di un Waterloo r 

a rovescio e vedevano i russi a Berlino,' sia pure 
non ma in Gli eventi 

contavano 

subito, tempo ragionev-ole.' 
hanno messo in evidenza la prospettiva di una guerra 
alquanto lunga, cioè non già di cinque o sei mesi, 
ma bensì per lo meno tale che la nuova primavera 

vedrà ancora i campi rosseggiare -di sangue _e non 

soltanto verdeggiare di messi, E gli eventi hanno 

sorpreso i più rivelando loro un'Austria-Ungheria 
finanziariamente e militarmente rovinata; finanzia

riamente rovinat-a da una lunga politica di ricatto 

parlamentare esercitato da gruppi politici ed etnici 

che costit.uiscono l'impero; militarmente rovinata da 

sanguinosissimi insuccessi subiti, malgrado ogni va

lore ed abilità strategica, per opera di forze russe 

assai preponderantì, e condotte con grande' valentia. 
Il -risultato di questa situazione, per quello che 

./ concerne 1'Italia, è stato -questo : che nel mentre 

allo non siamoscoppiare della guerra austro-serba 
nemmeno stati tenuti al corrente di quanto acca�eva, 
- così indifferente era il nostro atteggiamento per 
le potenze centrali e alla triplice intesa sembrava-

bastare la nostra neutralità, perchè questa le accon
sentiva di sguernire di truppe le Alpi e le da'Va la 

, Is 
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libertà dei mari per il trasporto delle truppe afri

cane, si' è di poi, a misura che gli eventi si face

vano, per ambo le parti, piti seri delle previsioni, 
sviluppata una gara per il nostro concorso fattivo, 
apparendo a tutti che esso è quello che deciderebbe 
delle sorti della guerra europea fra forze bilanciate 

in particolare, la abbrevierebbe. Il che, anche per 
è cosa del tutto trascurabile, se si 

e, 

l'Inghilterra, non 

'rifìette che l'Inghilterra non perde già soltanto il suo 

commercio con la Germania e conI'Austria--crngheria, 
ma con conbénsì pure quello la Francia, il Belgio 
e con ela Russia; ciò in ragione della scemata po

, tenza di. acquisto di prodotti inglesi per parte di 

questi paesi, e della scemata loro potenza di espor
tazione, per mancata produzione propria, nonchè per 
la deviazione dei generi di domanda da un prodotto 
ad un altro, finchè dura la guerra, e per un certo 

periodo di tempo anche dopo che essa sarà finita. 

Il commercio l'Europa belligerante rapprecon 

senta per l'Inghilterra il 27 % della totale sua espor
taziorre e la guerra vi cagiona già notevole disoc

cupazione perdite di capitali, danni che entrambie 

sono in_larga', misura commisurati alla durata della 

guerra. 
La gara, quale è ora, per l'intervento italiano, e 

quale persisterà tìnchè le forze avversarie. saranno 

ha anche un fondamento in una 

condizione di cese che è andata maturando durante 

la neutralità goduta finora. È infatti ovvio, che se 

in principio di agosto eravamo militarmente poco 
preparati, .ora lo siamo meglio di allora. Sia che 

questa preparazione sì' consideri ora adeguata, sia 

che la si ritenga ancora troppo scarsa, certo è che 
relativamente a quella che era due mesi or sono, 
essa è adesso notevolmente maggiore, e ogni giorno 

pressochè uguali; 

..M PANTALEONI· II. 

( 
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la accresce. Essa si accresce per il numero degli 
uomini che ci riesce ad addestrare alle armi, per i 

mezzi di difesa e offesa che riusciamo' ad apprestare 
loro, per la dislocazione che possiamo dare alle no

stre maforze, anche per la preparazione morale che 
abbiamo potuto compiere, La quale è presso di noi 
un problema assai più arduo che altrove, non fosse 

per altro, per il fatto che l'analfabetismo sottrae an

un terzocora quasi della. nost�a popolazione adulta 
a ogni pronto e vivo contatto con le variazioni nella 

situazione dei nostri e degli altrui interessi politici, 
e che presso la popolazione non analfabeta la divi
sione in partiti numerosi e acerrimi avversari, osta

. 

d'iIiteresse col-.cola l'emergere di un vigoroso senso 

lettivo. Aggiungasi che nelle nostre classi dirigenti 
la indecisione, COllie appari_sèe dalla frequente scelta 

di soluzioni che sono d'indole spiccatamente ibrida, 
apparisce chiaramente come lo stato normale della 
loro mentalità, Ma,' allora, il tempo, che le circo
stanze, o la nostra saviezza, ci hanno procurato, è 

stato un beneficio apprezzabile, poichè ci hanno messo 

In-grado di battere <i diffondere gli elementi del pro

blema, di ridurre fl n umero delle categorie di opi
nioni, e di rendere le residuali più sentite e .più

' 

robuste. 
È tanto difficile questa preparazione morale in 

condizioni sociali quali sono le nostre, che mentre 

essa è certamente avviata, non può negarsi che non 

sia ancora -gìunta a tal segno da aver coagulato tutti 

i pareri, tutte le opinioni, fin un solo ed unico in

dirizzo di tutte le coscienze italiane, tale. cioè da 

potersi .dire quelloessere solo l'indirizzo nazionale. 

Ma, è sovratutto sotto un altro aspetto' che: ci è 

stata giovevole, fino ad ora, la neutralità, ed è un 

-aspetto che, unito a quello di una migliorata p�epa

. 

e, 

-

. 
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razione. militare e morale, ha tale peso, che non 

lascia alcun dubbio essere il Governo stato assai 

fortunato, o assai accorto nel dare tempo al tempo. 
L'Italia ha potuto fare i propri principali raccolti, 

oppure, li sta ultimando. Su per giù, il reddito agri
colo rappresenta sette miliardi. Codesta è una somma 

assai vistosa per un paese povero quale è il nostro. 

Il contadino, che vuolsi vada in guerra, deve sapere 
che a casa sua non muoiono di fame. Nè con danari, 
sussidi in danaro, alla sua condizione potrebbe ri

mediarsi se non vi fossero stati i raccolti, perchè 
. 

nela carta moneta si deprézza quanto più se stampa. 
Se si faceva là, guerra sino dall'agosto, nè grano 

nè granturco erano trebbiati, le barbabietole, non 

erano esraccolte, il riso, la canapa; il lino, pure 
" sendo raccolti,' non erano curati. L'uva si sta rac

cogliendo ora, e vanno a novembre e dicembre le 

olive e allInverno soltanto gli agrumi. Foraggi e 

bozzoli sono a posto. 
< � 

Mentre da noi i raccolti sono sostanzialmente tutti 

fatt�, o stanno per essere ultimati, e la terra si è 

e conpotuta già preparare per i prodotti venturi, 
essa sarà anche stata fecondata ala fine di ottobre 

nuovo, in Francia, Germania e Austria-Ungheria 
. 

gran parte' dei raccolti dell'annata sono persi,.o an

dranno ancora perduti. 
Non v'ha dubbio, ad esempio, che, per man

canza di uomini disponibili, 'i predetti tre paesi non 
saranno in grado di fare .cantìna, e che nell' anno 

. venturo. soltanto la e la Grecia 
avranno vino da vendere. Or bene, le nostre Puglie, 
così duramente provate da fallanze in raccolti di. 

l'Italia, Spagna 

cereali, mediante un raccolto di uva, sia pure di un 
terzo più scarso del solito, ma di qualità superla
tiva, avranno evitato una annata di grande miseria. 
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E gli zuccheri eri .italia11,i, ad esempio, che uno stoçk 
di merce .invendìbile poneva grave imbarazzo,in 
hanno evitato una crisi che avrebbe avuto una larga 
ripercussione di danni. nel nastro paese. Il nostro 

vantaggio n�m dico che stia' nel danno altrui. Sa
se cinrebbe stato, anche per noi, una miglior sorte, 

que gl'ahdi .potenze distrugnon si fossero messe a 

gere risparmi, capitali istrurnentali e uomini, e ciò 

con ogni possibile �nergia. .Ma , pesto quel danno, 
l'aver potuto noi ora astenerci dal fare cosa uguale, 
ha diminuito la nostra danno e 

� parte nel generale 
procuratoci anche 

I 

qualche vantaggio particolare. 
Del che molti altri esempi potrebbero darsì.. La no

stra" marina ha finora battuto neutra" eba rdicra 
carbone e ferro, .due prodotti che ci occorrono non , 

solo. per guerreggiare, ma anche per vivere, i sono 

potuti avere. Se questa situazione potrà durare 'fino 
alla fine dell' in verno prossimo, noi non saremo p'ìù 
deboli, enormemente, più forti-dì quello che fosma 

simo in fine di luglio, là dove gli altri saranno re

lativamente assai' più sconocchiati. 
J 

La completa distruzione di ogni rispetto di impe
gni giuridici, pubblici e privati, e quella di una 

grande plaga di norme morali, per parte di 'tutti-

i
. 

belligeranti, poìchè'non soltanto la Germania' viola 
la neutralità belga, ma l'Inghilterra annulla i bre
vetri tedeschi e sequestra i saldi attivi della Deuisehe 

Bank; della Disconto (Iesellscliaft: e d-ella Dresdener 
t 

Barde, e tutti i belligeranti ricorrono a palle dum-dum, 
-o le rendono tall costringe a una uguale libertà di 

pensiero e di azione per parte dell' Italia. 
Non v' ha alcuna garenzia, all' infuori di quella 

de'I se venisse adtornaconto, che l'Austria-Ungheria, 
essere ulteriormente schiacciata, non chìegga e nO�l 
riceva dalla triplice intesa una pace che metta quel 
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st' ultima in grado di isolare e di assalire la Ger
mania senza di versioni. 

Non v' ha alcuna garenzia., all' infuori di quella 
del tornaconto, che il giuramento del Riitli, fatto tra 

francesi, inglesi e russi, venga rispettato, se per una 

ipotesi impossibile, durante le venture nebbie della 

Manica, riuscisse alla Botta tedesca di I demolire la 

inglese, o se in Russia i nichilisti distruggessero la 

casa regnante. 
Non v' ha alcuna garen.zia, 'all' infuori di quella 

del tornaconto, che se ri uscissero vincitori q uelli della 

triplice intesa, non vengano poi, alle mani tra di 

loro, come fecero greci e serbi e bulgari. 
Questa guerra riapre la quistione orientale, vi 

aggiunge un problema coloniale, di carattere mon

diale, e suprema ingennità sarebbe lo affidarsi al 

rispetto di contratti, patti" e convenzioni nuove, al

lorchè si sono violati da tutti 'quanti quelli antichi, 
'se il tornaconto immediato non li garentisce. 

Così pure è da riflettere, che la fine di questa 
guerra, darà luogo a rimaneggiamenti territoriali,se 

partorirà, senz'ultro, nuovi trenta o quaranta anni 

di revdnches. ,Se i francesi per 45 anni non scorda
rono l'Alsazia e Lorena, loro tolta nel 1870, non è 

presumibile che i tedeschi saranno di caratteremeno 

pertinace. Se i francesi scordarono 1'impero coloniale' 
tolto loro dagli inglesi, ma dopo che se ne erano 

più' bello, presumibile cherifabbricato uno non è i 

tedeschi si appaghino di una condanna perpetua al 
suolo patrio. 

, 

Data questa situazione, la permanenza di uno stato 
. di neutralità italiana sembra una cosa straordinaria
mente improbabile. Così pure non sembra che siavi 

urgenza ad uscirne, qnasi che dovesse sfuggire qnel 

solo ed, unico istante utile in cui farlo. Di questi 
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.Istanti ve ne sarà una serie assai grande. Ma, non 

crederei che quell' istante, 'che converrà' scegliere, 
possa ad' altri, che Governo, perchèessere noto al 

solo il Governo può, almeno parzialmente, essere in 

misura di conoscere i fatti politici che vanno presi 
in considerazione. 

Una sola cosa s'impone a' tutti gli italiani: 'ar:
mare, fìnchè ancora vi è tempo; unificare l'anima 

nazionale, fìnchè non, giunge il momento in cui oc

corre sia unificata; sfruttare economicamente la tre

non avere scrugua di cui godiamo, finchè la dura; 
poli di coscienza a f;1re l'interesse nostro quando 
,f3arà l'ora di intervenire. L� regole della.morale sono' 

di un tal genere che portano seco la morte a chi le ' 

osserva, se gli altri non le osservano -ugualmente." 
Tra tutti ladri ed assassini, se vi ha un galantuo
mo: è certo, egli colui che sopravvivrà.non 

Un Governo non deve' meritarsì .un premior di 

virtù, ma un' premio storico. 

f> Ottobre 1914 (Giornale d'Italia). 

' . 

/ 

/' 



III 

Le situazioni reciproche dei belligeranti 
. a guerra finita. E noi? 

mosseTra giuocatori di scacchi le dei due giuo
catori si determinano, di sbalzo in sbalzo, recipro
camente. Così avviene, ora, in politica. 

Chi dal Governo vuol sapere cosa questi farà, può 
avere una risposta che vale per domani, e già non 

più per post domami, 
Ma, si dirà, il nostro 1 interesse» è evidente! 

Anche se ciò fosse, i mezzi- per soddisfarlo variano.: 
rVariano i punti di àppoggio della leva; e ciò non 

'per fatto nostro. 

non essere
, 

La nostra' politica può autonoma. È 
. 

estata .autonoma quella della Germania, di questa 
autonomia paga ora il fìo.. 



La nostra sorte non si. deciderà in ragione di 

quello che, potremmo fare direttamente, ma bensì in 

con il nostroragione. di quello che sarà degli altri, 
attivo e Non è perciò assurdo ritec_oncorso passivo.
	

nere.che anche la sorte nostra si decida nel Belgio
	
e sulla Vistola, e non già nell'Adriatico. 

Perciò le agitazioni di piazza sono sconsigliabili.
	
Il problema è di una difficoltà tale che varca, di
	

gran lunga il senno che possiedono lé masse. L'istinto 

'popolare è una grande cosa soltanto presso i retori 
della defnocrazia, Manca una conoscenza della quan
tità e qualità delle forze che si stanno sprigionand? 
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eOgni giorno reca nuove sorprese richiede, da parte 
nostra, un nuovo atteggiàmento. Non abbiamo al-, 

' 

.cuna ragione \ per fare un salto nel buio. 

Con la fine di questa guerra avremo un'Europa 
E ciò sotto' moltiparecchio diversa della precedente. � 

aspetti. 
,
	

Limitandoci a quella soltanto che dicesi la situa


zione finanziaria e commerciale dei belligeranti, a
	

guerra- finita, ci sembra di poter arrischiare la pre

visione che
	segue. 

Una guerra o si vince, osì perde; ma, può anche 
darsi elle finisca pari e 'patta. Gli alleati, cbe costi

,tqisc?l1o la triplice intesa, banno posizioni assai di

verse, rispetto ai risultati della gllerra, anche se 

l'esito è il medesimo per il gruppo. 
Per l'Inghilterra la va sempre bene-che il grup

-vinca o che a meno di non(po il gruppo perda: 
subire la distrueione della propria flotta! Infatti, fin

che dùra la guerra, essa si prende le' colonie tede

sche e il commercio tedesco. Ma, essa si prende 
francese e il commercio belga.anche il commercio
	

Essa si delle ferite che
avvantaggia il gruppo in

e disastrifligge ai nemici, si avvantaggia anche dei
	

che il gruppo subisce. Le sue officin� non sono di


strutte. Le sue miniere non si riempiono d'acqua e
	

i tedeschi non ne rovinano le gallerie con la dina


mite. Ess-a perde bensì, adesso, l'utile degli .scambi
	
con la Germania e l'Austria-Ungheria e perderà,
	

'poi, gli utili che' scompariranno quale conseguenza
	
del continen
generale impoverimento dell' Europa 
tale. _l'�a, se essa era, prima della guerra, la mag- '/. 

. giore potenza 
. 

oloniale e commerciale, ciò essa con-" 
tinuerà ad essere, in misura anche maggiore, a 

" 

-

guerra finita! Così pure, se era la maggiore potenza' 
militare marittima, non vi ,è dubbio che, a meno di 
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un assai grave disastro della sua armata, a guerra 
finita essa sarà relativamente anche più forte di prima! 
A questa situazione si aggiunge che, nel mentre 

aveva unfinora l'Inghilterra non esercito, entro di

cìotto mesi essa àvrà formato gli ufficiali che le man

cano. Di soldati comuni ne ha già ad esuberanza. 
Mancano, e le sono sempre mancati, i quadri. Ciò 
non sarà più così, e nell' Inghilterra avremo da ri

spettare anche una delle grandi potenze militari: 
Da più di l'Europa sottopostaun secolo sta al

l'egemonia dell'armata britannica. Il peso dì- questa 
egemonia non si è molto fatto ,sentire, in ragione 
della grande moderazione britannica nell' usarne. 

A stretto rigore, .senza il permesso dell' Inghilterra,
l-

nessuna nave di altra nazione avrebbe potuto met

tere la prua fuori del proprio porto. Ma, l' lngbil
terra è sempre stata .liberalissima, salvo in qual
che caso eccezionale, p. es., nel caso di Fascioda ; 
e perciò l'Europa continentale non ha mai fatto al

cun tentativo di ribellione. Il primo sforzo sistema

tico per il conseguimento dell' indipendenza sui mari, 
'da 'I'rafalgur in qua, è stato quello tentato dalla 

Germania. 
NQn c'interessa di fare previsioni su ciò 'che sarà 

quando la Gran' Bretagna sarà in Europa la naz.ione 
che -ad un tempo ha la maggiore ricchezza, il mag
giore commercio, le maggiori colonie, la maggiore 

-armata e anche ciò che finora le è mancato -'un 

assafragguardevole esercito, e se allora la sua su

-sarà altrettanto in ra,premazia poco avvertita, 
-gione della sua moderazione e se sarà sopportata 

con altrettanta rassegnazione, quanto lo è stata per 
il passato. Basta riconoscere verosimile che questa 
supremazia sarà, per qualche �empo, uno dei fonda
mentali caratteri delì'èra nuova 'che sta per �isçhiu

; 

I
• 
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dersi. Ciò .sempre quando, lo ripetiamo ancora una 

volta, non riuscisse ai tedesèhi di risalire il Tamigi. 
La situazione della Francia è, all' incirca, il ro

vescio di quella dell' Inghilterra: che Ia guerra si 

perda, o ch� la guerra si vinca, o "che "finisca pari 
e patta, la Francia, in ogni ipotesi, non ha che la 

scelta tra una maggiore. o una minore rovina, tra 

una rovina più o meno durevole. La sua produzione 
industriale è nel Nord e nell' Est del paese, perché
	
ivi è il suo carbon fossile e il suo ferro. ,I tedeschi
	
credettero, nel 1871, di aver tolto ai francesi, con 

la Lorena, le zone ricche di ferro, e che di questo 
preziosissimo metallo sul continente non ne avreb
bero, in quantità notevoli, altri che loro e la Spa"; 
gna. Ed invero, l' industria -del 'ferro, con tutt� .le 

industrie che l'impiego di questo metallo presuppon
gono, si sono sviluppate presso di loro in tal modo, 
che soltanto gli Stati Uniti non sono vinti.ancora 
I tedeschi producono, dal 1896 In qua, più ferro di 

quello che producono gl' inglesi. Nel 1883 la produ
zione tedesca era ancora la metà di quella inglese; 
Ades�ò è il ,doppio di quella inglese, e ci manca poco 
che non, sia quattro volte quella spagnuola., In breve, 

raggiunse I'Tnghilterrala Germania nel 1893. Nei 

venti anni successivi, L'ha superata del doppio. " 
In quanto alla Francia, dopo il 1870, la sua pro

duzione di ferro si trovò ad essere inferiore a quella
... 

.della Spagna. Senonchè, al principio del nuovo se
. 

«'010, ebbe la fortuna di .scoprire, nelle zone della 

torena lasciatale, delle miniere di ferro ricchissime,' 
così che già nel 1911 aveva superata I'Tnghilterra 
in questo raggiunto la metà della strada cheramo e 

la separava ,dalla Germania. Ebbene, i -pozzi' e le 

gallerie di questa industria non esistono più. La di

namitel:;la sconquassato guerra finita!tutto. A è 
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vero, tutto si rlfara.' Ma, occorreranno tempo e ca

pitale. Il tempo sarà lungo, il capitale assai costoso.e 

E i mercati saranno persi. 
Nè meglio del ferruginoso Est della Francia è 

stato trattato che èil Nord', geologicamente la con

del ivi il. carbontinuazione Belgio. È , sovratutto, 
fossile francese. E, oltre l'industria carbonifera, il 

Nord vanta la grande industria tessile francese. Eb

bene, la devastazione è stata sistematica. 
Se la Francia dovesse vincere é poter invadere, 

la Germania, è verosimile che i pozzi delle miniere 

della Westfalia si chiuderanno, come si chiusero 

quelli della Lorena, e che i fumaìuoli tedeschi ca

dranno come caddero quelli francesi. Ma, questi danni 
non guariranno quelli, 

. 

La Francia è creditrice di circa 20 miliardi della 

Russia. Potrà la Russia, dopo la guerra, pagare in
teressi e dividendi e ciò subito, e regolarmente, e· 

pagare gli àrretrati? 
Con il tempo a tutto si rimedia. Guarì la Ger

mania anche dalla guerra dei trent'anni (i618-48)!
Ma ci vollero due generazioni nuove. 

Le indennità di guerra, se la triplice intesa do
'" sonoV'esse vincere, preventivate dal Lcroy-Beaulieu 

in 35 miliardi. E sia' pure. Non rifarà questa inde�l
nità di guerra la Francia della relativa inferiorità 

_rispetto all' Inghil terra. 

Se dai soci della triplice intesa passiamo 'a quelli 
della duplice alleanza, è manifesta, e non richiede 
una parola di commento, la rovina della Germania, 
e dell'AustrialUngheria, in caso di sconfitta. In caso 

di vittoria, a meno che questa comporti la distru
\ 

zione della flotta inglese, la posizione della Germania 
sarà assai analoga a quella della Francia. Come ria
vere le sue colonie, senza il beneplacito dell' Inghil

; 
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terra? Come riavere la posizione commercialmente 
dominante che essa si era procurata in Cina? Ivì, 
sùbito dopo la Banca inglese, rivaleggiante CO).l essa, 
veniva la Banca tedesca. A Be-l'lino si stampavano, 
giornali cinesi, in servizio del commercio e dellj in

dustria tedesca. Kiao-Ciao era quanto di più europeo 
esistesse in Oini Sono quarant'anni di lavoro impa.. 

reggiabile distrutto. Agl! Stati Uniti, Nuova York e 

Chicago erano colonie tedesche; non colonie di pro
letari restati proletari" ma colonie di proletari di

ventati commercianti, industriali, professionisti e 

scienziati. Nelle più grandi e belle strade di queste 
metropoli le insegne dei negozi hanno preyauna 

lenza germanica altrettanto spiccata quanto l' hanno 

nella nostra Milano. Or bene, soltanto c'on il per
, 

messo dell' Inghilterra, a guerra finita, ancora esi

sterà questo 'commercio c questa industria tedesca. 
Anche la Germania si rifarà. O' è la razza, e que

sta è buona. 

Ma, nè la Francia, nè la		Germania, nè l'Austria 
roi de Prusse �!si		stanno .battendo � pour le 

E noi?' Che l'orgoglio non ci offuschi e che il 

freddo calcolo non ci abbandoni! 
cosaMa, fare ? Solo nei manìcomì, quei poverìnì 

che vi sono rinchiusi, usano dire ad alta voce, ciò 
che intendono fare, prima di a;ver�o fa�to. È ciò la 

loro e l'altrui salvezza. Ma, fuori del manicomio, va 

tenuta condotta opposta: prima �gin� poie ancora 

ricordarsi che «un bel tacere non fu mai scritto»! 
J 

26 Ottobre 1914 (Giornale d'Italia). 
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La dell'orso.pel,le 

Non. saprei assegnare a priori i limiti entro i quali
	
OCCOl;'re che, in regimi politici liberali, il pubblico
	

. sia, informato degli eventi diplomatici. Vedo chiara

mente che è necessario che non li ignori tutti quanti,
	

, una massa menoperchè, in regimi liberali, più �
	
grande di popolo, ma, ad ogni modo, una massa
	

assai è ed il sovrano non
grande, il sovrano, può
	

comportarsi da sovrano, ignora gli 'impegni che
se 

egli medesimo, a mezzo dei suoi delegati, ha as


sunto! 'Un esempio segue allorché pro
di ciò che 

fondo mistero circonda gli eventi diplomatici lo ab

.biarno vissuto noi, tutti quanti, nei riguardi della 

triplice alleanza. 
L'ojiìuìone p�bblica, come suole chiamarsi l'opi

nione del sovrano di cui parlo, è stata fuorviata 

per trenta anni, e, di conseguenza, il giorno in cui
	
si è che essa si manifestasse in modo uni
vol,\to 
voco" essa di ciò non fu capace, dovendo arzigogo
lare, anzìchè essere informata, circa i termini pre
cisi degli impegni assunti dal paese nei riguardi 
delle potenze centrali. Per contro, vedo altrettanto 
chiaramente che, anche in regime liberale, diciamo 

pure in regime democr'atlco, o ultrademocratico, la 

diplomazia non può ,farsi in' piazza. Seguirebbe una 

che vogl�av:issima inferiorità politica della nazione
	

lessé coram populo trattare di rapporti internazio

I 
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nali, inferiorità rispetto a, nazioni che acconsentono' 

ai gestori della cosa pubblica u-n'azione segreta. 
Havvi qui una quìstione di misura, assai delicata, 

che fa parte dell'arte di Stato, e che deve essere 

sentita, o compresa, e dal Governo, e dal sovrano, 

cioè, da quella parte del popolo che ha la sovranità. 

Dico ciò, non più con riferimento alla triplice 
alleanza, che è cosa morta e trapassata, ma in ri

guardo agli eventi che si stanno svolgendo sotto 

gli occhi nostri." Ho la' impressione che, a meno di 

avere un po) più di luce, l'opinione pubblica si sta, 
di nuovo, traviando, il che sarebbe poco semale 
non fosse, in Italia, quella, del sovrano, quella cioè 
di chi, in ultima analisi, determina l'azione del 

paese, con Parlamento e senza Parlamento, con mi" 
Governo o con altro Governo. 

È essenziale, attuale, che,nel momento storico 
siavi una completa concordia di intenti e di azione 

tra e non sealleati, questa può esservi, alla lunga, 
la concordia non è radicata nell'opinione :pubblica
italiana, .francese ed' inglese, m� esiste soltanto e-

-Dio voglia che almeno questo sia tra i tre Governi. 
, 

Ma, la concordia tra le tre opinioni pubblièhe, 
la fusione di queste in una sola, non si ottiene che 
mediante una uguale misura di, informazione, ossia, 
mediante una uguale' conoscenza dei fatti. 

un intentoÈ verosimile, che ad di questo genere 
cospira la libertà di parola che in Francia è concessa, 
ad esempio, alla,Revue des .Deuo: Mondes, sia nella 

sua, «Rassegna politica»' bimensile, sia in articoli' 

come quello sul Rapprochement russo-jtcponais, Ap
parisce, ad esempio, dall'articolo surricordato che i 
dissensi tra gli alleati, e cioè, gli inglesi, i francesi, 
i russi ed i giappo�esi, nei riguardi della politica da 

seguirsi in Cina, fossero càusa che i russi non rice
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vessero piu armi e munizioni dal Giappone, cosa 

a suaquesta che, volta, cagionò le loro sconfitte, le 

quali, poi" in sostanza erano anche sconfitte degli 
anglo-francesi e determinarono più di una delle azioni 

strategiche rispetto alle quali la opinione pubblica 
rimase del tutto disorientata. 

Questo disorientamento mi sembra particolarmente 
grave ora in Italia, dove si ignora ciò che altrove 

si afferma, che cioè, l'accordo franco-russo per il 

quale ai russi accordavasi il possesso di Costantino

poli .,.- sarà vero, sarà non vero, nol so determinò-

.la condotta ostile agli alleati della Bulgaria e le esi

tanze della Romenia .Presentatosi l'accordo come. 

una conditio sine qua non dell' alleanza agli inglesi, 
determinò questi alla spedizione dei Dardanelli, non 

già per prevenire i russi nella presa di possesso di 

Costantinopoli, per occupare la seconda chiavema 

o . del Mar Nero, cioè la penisola di Gallipoli, parte 
ili essa, quantum sufficit; come dicono le ricette me

diche. 

!

Hanno anche avuto corso voci di dissenso circa
n miglior modo di tagliare la via alle ambizioni 

I orientali tedesche e che il piano inglese consistesse 

nell-operare a traverso alla Siria Il piano inglese.. 

sarebbe .parso assai pericoloso ai francesi, non già 
nell' interesse collettivo, ma per la prevalenza fran

l cese in- Siria, a guerra finita, in Siria dove è rico

nosciuto universalmente dovervi essere una zona di
	
influenza riservata alla Francia. Chiec1evansi i fran


cesi: a g�erra finita, no� vorranno gli inglesi con


siderare la Siria come una dipendenza dell' Egitto?
	
Ecco esempi, veri o supposti e se non sono veri
-

-si mettano a loro posto i veri di interessi 'Parti
colari riusciti assai nocivi agÙ interessi generali e 

di cui l'effetto è aggravato presso il pubblico che li 
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ignora e che non sa rendersi conto di una politica 
diplomatica e Dfilitare che. riesce facilmente criti
cabile. 

A me sembra che, volendo uccidere l'orso, occorre 

non litigare intempesti vamente sulla spartizione della .( 
sua pelle, e che soltanto la conoscenza tempestiva 

a c sidegli interessi particolarf, misura che sorgono
fanno vivi, per parte della opinione pubblica gene

� rale, possa temperare queste voglie particolari, anzi, 
spesso farle abortire, perchè soltanto �'opinione pub
blica generale dei paesi che sono alleati dal' comune 

pericolo, è la base della loro unione e la sorgente 
senipre viva dei sacrifizi e delle rinunzie che ila 

f '
	

guerra loro impone.
	
Ripeto che convengo che vi è unà quistione di·
	

misura. Ma, aggiungo, la misura della compartecì

pazione della opinione pubblica alla conoscenza. dei
	
fatti deve, nell' interesse della causa c,omune, essere
	

maggiore di quella che essa 'sia attualmente.
	

29 Dicethbre 19i4 (Idea Nazionale). 

t 
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nella' sua Histoire d'Alle-Ricorda G�lJ.lio Zeller 
t
	

magne, che Cesare scriveva dei germani: ( Latrocinia
	

nullam .infamìam . habent extra fines civitatisquae 

,fiunt»; in volgare, «i tedeschi non ritengono atti ob


brobriosi i brigantaggi che commettono in terra stra


pure
niera ». Ricorda lo Zeller che \ Froissard dei
	

tedeschi dicesse: «Allemands sont moult convoiteux
	

enclins à i te
'et toujours gaigner»; in volgare, 1« 

deschi sono avidi assai e sempre pr nti a trarre pro

fitto». Ma, se questi giudizi di loro 'davano, a 1400
	

anni dì distanza, due latini, pare che di loro non
	

potessero pensare meglio, in ragione di esperienza 
. 

un deifatta, gli slavi, i quali hanno proverbio che 

«che a loro mettere le lorotedeschi dice piace di 

uova 'nel nido altrui». 
« - La, nostra storia dimostra scrive un tedesco 

con- esempi mille, che il tedesco, soldato o duce, 
apP<fna può agire da padrone, rivela una rimarche

vele durezza di cuore, B nei rapporti con i suoi con

nazionali ed in quelli con gli stranieri. Il francese, 
o lo slavo, sono accessibili a sentimenti di commi

serazioue: il tedesco mai, o raramente, e il suo braccio 
. pesa tanto più, duramente sui popoli dominati in
	

quanto che, egli li opprime con metodo Lo storico
s , 

tedesco che così scriveva, pubblicò il suo libro nel 

1861. Non sapeva ancora del Belgio, non sapeva
	

della" Francia e della Russia dei giorni' nostri. Sa-


M. PANTALEONI • n, 

I 
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peva, sovratutto, delle gesta da loro
I, compiute in 

Italia, nel corso di vari secoli. Sono gesta che la 
frivolità nostra' ci ha fatto scordare, sebbene siano
incise nelle rovine dei nostri monumenti. Queste ro

vine, si direbbe, parlano l'Esperanto; quello del ge
nerale Hindenburg. Ma, anche l'Esperanto, perchè 
sia inteso, richiede una qualche istruzione, una certa 

educazione e questa, al popolo italiano, chi mai l'ha 

data, se non a rovescio? Che ne sa questo popolo 
-del suo passato? Come sa chi ad esso fece del bene 
o del male? Al Policlinico, qui in Roma, chi lo 

voglia puo darsi il gusto- di vedere quanto affetto' 
manifestano i poveri animali che _:_ a scopo di' ri

cerca scientifica sono stati' operati, verso éoloro-

che li hanno piagati. Cosa ne sanno di ciò che hanno 

subìto, da chi, perchè? Successe allorchè erano clo

roformizzati, e non sanno nemmeno che vennero 
cloroformizzati. Così ìl popolo d'Italia. Ed il cl.oro
formio taluni continuano a darglielo, mentre altri 

si sforzano di svegliarlo dalla narcosi. Quale fonte 
d'istruzione ha la. massa: il contadino, l'operaio, l'ar

tigiano, il piccolo impiegato? La famiglia, la scuola, 
la vita gli insegnarono la professione. Solo dal gior
nale, da quello che egli legge, impara la storia, ri
cava conoscenze trasu. rapporti organismi sociali, 
viene a sapere che esiste un- mondo all'Infuori del 
suo ambiente professionale e locale, mondo le di cui 

tempeste' assorbono completamente quelle del bìc
-chìere d'acqua nel quale si svolge la sua vita di 

infusorio. 

Ma, i giornali dItalia, quale opera compiono! 
Non ve ne sono ancora molti, troppi, nelle mani dei 

cloroformizzatori ? 
non vi èDi pettegolezzo nelle nostre' polemiche 

mai l'ombra. Le nostre lotte personali sono tutt'al 
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piu uno dei molti aspetti concreti che può assumere 

il fondamentale contrasto tra il principio nazionalista 
e quello cosmopolita,
	

L'idea cosmopolita è questa:
	
<i: Entro i limiti di un ter ·itorio, che la storia hà 

conglobato in un unico regime politico, il Governo 
ha l'ufficio di tutelare l'ordine e la pace pubblica, 
senza ocurarsi "quali capitali immigrino emigrino, 
e senza ocurarsi quali genti immigrino emigrino, 

• ovvero, è indifferente per l'ide� cosmopolita quali 
e e equanti siano gli abitanti del territorio, quali 
quanti, donde provenienti, i capitali che vi sie muo

-vono ». L'idea cosmopolita per" dire I'istessa cosa 

anepra çon altre parole -'- incompatibile con il diè 

vieto fatto a stranieri di immigrare, solo percbè stra

nieri, o con misure che questa immigrazione rendano 

più difficile, solo perchè gli immigranti hanno ca

ratteri etnici diversi, (non già, p, es., perchè si tratti 

di delinquenti, o di ammalati di malattia contagiosa), 
èd è incompatibile con sgni divieto od ostacolo frap
posto all' acquisto del suolo, delle sue miniere, delle 

sue forze idrauliche, dei suoi boschi.' delle sue parti 
più- soleggiate o pittoresche, per parte di capitali 
esteri, o allo impianto di industrie e' commerci con 

capitali anche esclusivamente provenienti dall'estero, 
in qualsiasi ramo di attività che ai connazionali fosse 
acconsentito. 

L'idea nazionale, in diametrale contrasto con 
" 

è control'idea cosmopolita, per questa: 
<i: Entro i limiti di un territorio, nel quale la storia 

ba legato le genti che vi si trovano in tal modo che 
essi sentono -e avvertono l'esistenza, di una comu

nione d'interessi e di affetti, il Governo ha l'ufficio 
di curare esclusivamente il particolare interesse del 

/ 

gruppo nazio�ale, ossia di .acconsentìre, nei rapporti 
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con l'estero, soltanto a quei rapporti ai quali con

viene acconsentire in ragione del proprio interesse. 
La immigrazione di forestieri sarà. dominata da 

questo criterio; la emigrazione di connazionali sarà 

regolata all'istessa stregua; -Ia immigrazione e H mo

vimento e l'atteggiarsi di capitale estero sarà lecito 
o illecito, e coartato o libero, conforme al solo cri

terio del tornaconto genuino e lungimirante del 
- gruppo nazionale». 

Perciò, ad esempio, alla Banca Commerciale di

ciamo che la si decida. Sarebbe farle ingiuria dirla, 
ancora ora, germanofila, anche se prima può esserlo 
stata. Ma, di grazia, ci dica: è nazionalista o è co

smopolita? 
.La domanda non è fuori di luogo giaccbè 'n una 

memoria difensiva pubblicata dal comm. A. Monzilli, 
e nella Tribuna, più volte, ci è spiegato, che una 

grande 'Banca ha interessi internazionali, e deve 

averli. Ebbene, noi in ciò sosteconveniamo, Ma, 
niamo che, pur avendo e dovendo avere interessi 

internazionali, essa deve scegliere la sua via tra il 

nazionalismo e il cosmopolitismo: Il contrasto tra le 

due idee è etico, politico, finanche estetico. Si tratta 

di una lotta tra due politiche, due moralità, due 

ideali, e la realtà della, loro lotta è manifesta su 

tutto l'orbe nostro. Il giure internazionale è dila

niato dal loro contrasto. Allorché, nel nome della 

civiltà, neghiamo a una popolazione, che diciamo 
barbara, il diritto di precludere l'accesso alle risorse 

del suo suolo a capitali e uomini immigranti da tutti. 
i punti dellà rosa dei venti, ragioniamo e' agiamo 
prendendo Ie mosse da un principio cosmopolita e 

di interesse collettivo dcllèumanità. Allorchè preten
diamo, in colonie altrui, il rispetto della «porta 
aperta :i> cioè la equipa-razione completa in ogni di, 

J 
f. 

/ 

r 
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ritto civile dello straniero con l'uomo proveniente 
dalla madre- patria, o nato in colonia da antenati 

appartenenti alla madre-patria, noi ancora' ragio
niamo in conformità die, all'occorrenza agiamo, 
quanto deducesi da un postulato cosmopolita. E ,non 
intendiamo punto negare che la costruzione politica 
alla quale dà luogo l'ideale cosmopo1ita non abbia 
uri avvenire, cioè, non possa diventare realtà e meno 

che mai negare che manchi di valore etico ed este

tico e perciò abbia una presa profonda nell'animo 
di gente civile, sovratutto nell'animo di gente latina 

e gente anglosassone. 
Per contro, allorchè non ci rassegniamo alla morte 

nostra, allo spopolamento per emigrazione della terra 

nostra, alla sua occupazione" con eliminazione di 
coloro che crediamo fratelli nostri,' per parte di stra

nieri, perchè si accresca, percliè fiorisca altra gente, 
che sè medesima a noi qualifica superiore, che nella 

propria vita, condiz ionata alla nostra sparizione, 
vede un elevamento dell'umanità; allorchè non ci 

rassegniamo a permutare la nostra autarchia contro 

l'asservimento, e allorchè ci rifiutiamo a sfrutta
mento economico, .cioè, alla imposizione di condi
zioni di baratto mediante la creazione politica di 

condizioni di fatto che, se non esistessero, ci dareb

bero, condizioni di baratto più vantaggiose, allora, 
nei nostri nelle nostreragionamenti, azioni, Ipren_ 
diamo le mosse dalla idea nazionale. Nè essa può 
considerarsi come eticamente in ferlore all' altra, 
quella cosmopolita, � prima dimostrato, chese non 

il maggior benessere dell'umanità tutta quanta non 

si ottenga precisamente a mezzo del massimo svi
e delle gare selettive traluppo delle idee nazionali
	

di loro; come altresì diventa. oziosa ogni difesa del


l'idea cosmopolita, se il fatto, se' la realtà storica, 
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dimostrano che essa attualmente non esiste, nè mai 
in passato ha esistito genuina, 'che cioè realtà sto

rica mai la manifestò, ma essa sempre è stata tra

sferimento e maschera 'di una idea nazionale in lotta 
con altra idea nazionale I 

' 
, 

La condotta degli individui e ftegli aggruppamenti' 
che essi formano, apparisce spesso illogica, nel senso 

che ora la condotta è conforme a quanto rigorosa
mente è deducibile da un -principio nazionalista e 

Ora è conforme a quanto è invece rigorosamente 
deducibile soltanto da un principio cosmopolita. Non 

voglio discutere ora, 'se e perchè havvi errore in 

questa apparenza. Piuttosto voglio rilevare la .nes
suna necessità, in argomento di politica, di confor
mare l'azione a quanto è logicamente deducibile 
da un principio, o postulato, qualunque esso sia. 

In politica un principio, o postulato, non è altro 
che comodo mezzo, istrumento, schema,un un uno 

_ 
o modello, che ci serve per riassumere, sommare, 

integrare, o esprimere con un minìrnum di parole 
o concetti, una innumerevole serie di singoli fatti 
o di atti concreti, i quali, senza questo sussidio non 

potrebbero tenersi simultaneamente e completamente 
presenti nella nostra mente. È un piccolo sacco da 

viaggio nel quale, in forma fortemente compressa,-

_ 

mettiamo una grande massa di bagaglio di ogni ge
nere. nazionalista-I· principi politici cO?Ì quello 
come quello cosmopolita sono creazioni mentali a-

I 
posteriori, e non hanno alcuna realtà concreta nè 

l'uno nè l'altro. Perciò hanno vita, e sono utili, fin 
-dove sono generazioni induttive non contraddette 

dalla esistenza" reale di un qualunque evento con

creto. Raccontai-il De Morgan di. un illustre matema

tico che un avversarlo credeva di poter mettere con 

le. spalle al muro dìcendogll: «Ma, insomma, Lei mi 
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concederà il principio, che il Tutto è maggiore della 
Parte»! Ed egli: «lo, concederle u� principio? Manco 

per sogno, p�ima di non aver visto che realtà con
\ 

creta Ella ne saprà dedurre �! E penso che avesse 

nel eragione, senso, che prima è la realtà, questa 
solo è reale, là dove i principìi sono fragili strutture 

della nostra mente che se ne serve fìnchè servono, 
e poi ne fabbrica delle altre, che di nuovo rigetta 

. . 

e sesostituisce, la realtà lo impone', 
. 

5 Novembre 1914 (Idea Nazionale). 
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VI 

Il col po d i ariete. 

Sono otto mesi oramai! che si è diffuso e fa 

sussultare, con ricorrenza ognora più frequente, il 

sentimento pubblico, un desiderio quanto mài acuto, /' 
una speranza, di cui l'attesa in taluni si fa ansietà 

lancinante, in altri assurge ad angoscia, perchè più 
intensamente sentono e meno fortemente sè medesimi 

dominano, e che è visio�e \ (Ù una, Italia che pone 
termine all'opera iniziata nel '48, ripresa nel '59, an

cora tentata nel '66 e nel "70, mai scordata' dai vecchi, 
sempre tramandata ai giovani, di generazione in ge
nerazione. 

Ossessionante addirittura è diventata H idea della, 
guerra contro I'Austria soltanto contro l'Austria 

suche sempre terra nostra ha voluto dominare, che 
nostra di civile ba conogni aspirazione sviluppo 

:

ci ba le ali etrastata, che, anche alleata, tarpato 
difeso l'integrità del nostro avversario (1), e solo..a 

'l 

danno nostro ha sfruttato il trattato, della 'I'riplice. 
:m adesso siamo a questo, che ogni specie e'forma 

di ordinaria attività, se non è sospesa, è condizio
nata dalla previsione, anzi, dall'attesa, della guerra. 
Questa condizione è su di ogni 'altra così dominante, 
che la vita civile assume in tutti gli atti che la co

(i) Nella guerra con la Turchia ci. interdisse l'attacco di 
Prevesa e ogni azione che potesse direttamente o indiret
tamente mutare la situazione dei turchi in Europa, 
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tituiscono, nella loro coordinazione e disposizione,
�� carattere di temporaneità, provvisorietà, e river

si�ilità, che diffonde anche nelle vene capillari del 

sociale la smania che'ha invaso i centri diret

tivi:Vn ogni negozio, piccolo o grandeehe sia, d'indole 

civile,
\ 
o commerciale, ci si regola oggi per domani: si 

è guardinghi per il posdomani, e ci si astiene da de

terminazioni che richieggono previsioni più lunghe. 
Appena scoppiò la guerra, tra gli italiani pochi 

assai si illusero, o desiderarono, che potesse il nostro 

paese restare ìndlfferente alla tormenta, e neutrale 
in modo permanente. Quasi. tutti sin dall' inizio in

tesero aver essi non altra scelta che quella tra una 

corpo 

e non tra oguerra od 'un)altra, già guerra pace. 
.Percliè ? Perchè 110n soltanto la liberazione delle no

stre terre dal giogo austriaco apparve loro possibile 
-e prossima, chè questo risultato s' illusero potersi 

avverare anche senza guerra ma perchè quasi dal-

l'inizio riuscì a tutti ovvio, che la attuale guerra 
era tale guerra, ohe una nuova éra storica da essa 

principiava, o da essa sarebbe scaturita! Un nuovo 

equilibrio tra le potenze europee, un nuovo regime 
nella divisione economica del lavoro internazionale, 
una ridistrlbuzione del mondo coloniale, 1'AsIa mi

nore, l'Asia orientale soggetta a nuove influenze, 
gli Stati Uniti e gli Stati slavi chiamati a nuovi 

compiti storici" nuovi rapporti tra le classi sociali, 
non più chiusi nell'ambito del socialismo e liberismo, 
il fallimento finanziario degli Stati soccombenti, co

stretti, in ragione dei capitali propri distrutti e in 

ragione di quelli altrui da risarcire, a svalutare la 

loro carta-moneta e a ridurre o disconoscere i loro 
debiti pubblici, e tutto un sistema morale da rifare. 

Gli eventi che chiusero il Medio Evo diconsi: la 

.caduta dell"impero bizantino (1453), o la cacciata 
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dei Mauri dalla Spagna (1492), o la scoperta del
l'America (1492), o -Ia morte di Giovanna D'Areo' 

(1431), o la ricostituzione della Francia, o la inven-' 
zione della stampa (1456), o la riforma protestante 
(1517). Anno più, meno, da questi eventi prendeanno 

data la storia moderna. 
. 

Ma eventi assai maggiori stanno anche questa chiu

dendo e iniziando un'era nuova! Primeggia, forse, tra 

tutti questo: che la guerra si è iniziata, e in modo 
continuo si è svolta, distruggendo tutto un sistema 

morale e tutto un sistema giuridico, che costituivano 

U:Q_ grandiosissimo intrecclo 
: 

di binari sui quali si 

muovevano, male, certè, e peretobene o ma sicure e 

in modo preoedibile, le azioni tutte degli uomini ci

vili. Sono un nulla a di macerieconfronto queste 
quelle di Lovanio e quelle della cattedrale di Rheims. 
E nulla pure, a confronto di questo evento, è il' mi

lione dei morti sui campi dell'onore. Se un terremoto 

li avesse spenti, o se una epidemia di nuovo genere 
li avesse sottratti, in nessun modo, come avviene" I 

le assise della nostra società si sarebbero mo

dificate: La storia moderna avrebbe continuato a. 

ora, 

scorrere dalle fonti stesse che finora I'avevano ali

mentata, e nelle forme medesime di prima" che il 

solo variare della tecnica, C011 graduali (e infinitesi
mali variazioni,'avrebbe modificate. Ma è successo un 

cataclisma morale. lì colpo d'ariete che ha.reso carta 

straccia la neutralità belga, e domani renderà forse 

tale quella della Svizzera tedesca, il colpo d'ariete 
che silura i neutri in mare, il colpo d-'ariete' che 

rende vittime dirette dei belligeranti. e le donnee i 

fanciulli e i feriti, e ha trasformato la guerra in una 

lotta di belve, e in illusione di poeti, o in sentimento 
spregevole di deboli e di soccornbenti nella lotta per 
la vita tra le razze, la generosità) il senso del ca
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valleresco, il rispetto della parola e dell' impegno, 
I'orrore d(jlla crudeltà e la rivolta contro la bruta

lità, il colpo d'ariete che in un batter d'occhio ha 

rovinato l' .lriternazionalismo socialista, i' inverosimile 

sorpresa destata dalla scoperta dell'ancor più "inve

erosimile spionaggio tedesco, dell'agguato metodico, 
lungimirante, perfetto in ogni dettaglio, tutto questo, 
e tanto altro che ad ognuno è noto, ha diffuso insa
nabili crepe nell'antico edifizio morale e giuridico 
di un mondo che oramai è stato; E innumerevoli 
ancora ne saranno le ripercussioni nella formazione 

. 

di un nuovo assetto! 
. 

Di fronte alla portata del Cl�ollo di costumi, di 

modi di pensare e di sentire, di regole di condotta, 
di sistemi giuridici, di fronte ai neoplasmi che queste 
lacerazioni provocheranno e che saranno in parte re

staurazioni dell'antico, ma soltanto in parte, perchè 
nuovi elementi, più robusti, e nati da nuova espe

rienza, corrispondenti a nuove esigenze vi collaboe 

reranno, è relativamente poca cosa quelle che saranno 

ele conseguenze economiche politiche della guerra. 
Gli italiani non s'illudevano di poter stare accan

,tonati e- fuori del turbine. Un primo dubbio era per 
loro assillante C''). In breve ora questo dubbio svanì. 

er (:1) In ragione délla segretezza dei trattati diplomatici, 
in ragione di 30 anni di alleanza con le potenze centrali, gli 
italiani erano assillati dal dubbio, che le clausole del trat

tato a soccorreredella triplice li impegnassero le potenze 
centrali e che la guerra scoppiata improvvisa ]0 fosse in 
modo da porre l'Italia dinanzi al dilemma delÌè condizioni 
del casue foederis o del mancare alla parola data. Ignoravasi 
"del tutto dal pubblico l'art. 7 e fu ciò anzi ragione di molta 

i'ndignazione allorchè l'Austria ci vietò l'attacco di Prevesa. 

Mancava un titolo p-er fare ciò e sembrava prepotenza pura. 
e semplice, e vergogna c-edere ad essa. 
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È stata la liberazione da un incubo. Potevamo, dun

que, scegliere: chiederci se stare con i violenti, perchè 
forti, appoggiare gli altri perché avevano ragione,o 

amAllora, cioè dopo dieci anni di sgoverno morale, 
ministrati vo, militare, parlamentare dèl giolittismo, 
il Governo ci dichiarò «provvisoriamente» neutrali. 

Servi, con ciò', il Governo l'interesse d'Italia, ma 

anche, con esso, e connesso ad esso, quello della 

Francia, della tradizione nostra, della idea latina, 
'delle sue forme, della sua funzione. 

Non ebbe, infatti, per l'opera .nostra, la Francia 
liberati i suoi corpi d'armata al nostro confine e le 
sue truppe algerine ? Non divenne in tal m090' e 

soltanto in tal modo, possibile il 'trasporto delle truppe 
colorriali inglesi e francesì ? Non fu così, e così sol

tanto, che 'la flotta mediterranea çlegli alleati si trovò 

ad essere bastevole di fronte alla austriaca, e che 

quella, tedesca si trovò ad essere eccessivamente in
feriore a quella inglese? 

Di più, allora, non potevamo fare! .Dovevamo 

provvedere ai casi nostri, com'presi bensì nella sorte' 

di quelli altrui, ma pure cosa a sè stante, e con 

ragione da noi ritenuta, almeno per noi stessi, di 

qualche interesse. 
Ma ora anche questa fase è cOra del passato, men

tre il turbine continua �d avvolgerci. 
Gran parte del mondo venne spartita allorchè non 

potemmo interlcquire. Conseguenza fu che perdemmo 
anche quello' che era nostro. E ogni anno assai più 
di mezzo milione d"italiani va ramingo pes il mondo 

chiedendo pane offrendo -lavoro, "ora ospitato,e ora 

eespulso, secondo le convenienze' politiche sociali 
.altruì. Che sarà di noi allorchè i vincitori detteranno 

legge? Sarà nostro l'Adriatico? Sarà esclusivamente 
nostra l'influenza in Abìssinìa.P Quali saranno i trat-

� 
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tati -di commercio che ci metteranno in grado di 

pagare con i prodotti nostri e il carbon fossile e il 

ferro e il rame e .10 stagno e il petrolio e il cautciuc 
e il cotone e la lana, prodotti questi che tutti alla 

nostra. industria occorrono? 
s. 

Le vicende ci hanno posto in una situazione per 
la quale possiamo essere gli artefici della nostra 

propria fortuna e per la quale la nostra spada de
cide del conflitto europeo a quel modo come il de

viatore decide del binario sul quale si avvia un treno. 

Ma le situazionì le congiunture, le occasioni, sono , 

. 

materiate di elementi di tempo: nascono, migliorano, 
peggiorano, si modificano, svaniscono. 

Ma sono anche complesse! 
Emergono talune linee direttive nella cui determi

nazione entrano nel calcolo le forze di cui dispo
niamo, le forze di ogni genere, le materiali e le morali. 

nostro danno non e_Senza. grave può perciò 
non deve'- rivivere un'Austria potente. Senza grave 

. 

nostro danno non possiamo non impossessarci della 

terra nostra. Senza grave nostro danno non possiamo 
acconsentire in una distruzione del mondo latino,' 
franco- belga. Senza gl'ave nostro danno non pos
siamo non definire il nostro durevole possesso del, 
Dodecaneso e prendere piede nell' Asia minore. 

Ma nulla avremo, risultato conseguiremo,nessun 

subordinazione disellza disciplinata cocrdinazione e 

tutte le nostre forze nelle mani del Governo. Errori 

o defìciénze nella condotta del Governo saranno Sem

e menopre {n ogni modo nocivi di .agitazionìe di

spersioni epilettiformi delle nostre forze, certo già 
non esuberanti. 

.2 April e 1915 (Giornale d'Italia).
� 
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Avanti! 

Imminente credevamo e speravamo la guerra per 
la liberazione dal giogo austriaco -del Trentino e 

dell' Istria. Credevamo e speravamo che fosse giunta 
l'ora in cui adeguare i confini nostri politici e quelli 
nazionali e prendere il nostro posto in Adriatico e nel 
Mediterraneo. Ed ora, invece, una guerra maggiore 
ci attende. Se l'Italia sia soggetta all'A ustria ed alla 

-Germanìa, o se essa governi sè stessa, questa è la 

quistione che ora è posta. Le nostre provincie irre

dente sono ovunque. Non è soltanto il Trentino, non 

è-soltanto l'Istria, che sono in mani tedesche. La 

Banca tedesca spadroneggia nei nostri mercati. La 

stampa tedesca inquina l'opinione pubblica in casa 

nostra. Il Parlamento italiano è corrotto da manu

tengoli dell'Austria e della Germania." costìtuìtisì in 
una associazione di malfattori che unisce in -un solo 
fascio giolittiani e socialisti uffi�iali. 

Analoga_alla nostra era, allo scoppiare della guerra, 
in Francia la situazione. Ma, una fortunata disgrazia 
liberò il paese dal .Iaurès. Furor di popolo lo liberò 
dai Caillaux. L'enerqia di Joffre. e del Governo, le de
cimazioni di- vìgliacchì dinanzi al nemico e dei ladri 
nelle forniture, salvarono la Francia. 

Uguali rimedi. salveranno i.1 paese nostro. 

Innanzi tutto, non sia più lecito ai traditori della 

patria di mostrarsi per ìstrada e di recarsi a Montecì
, 

(
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torio o a Palazzo Madama. La loro vista ci ripugna. 
questaI cittadini assumano il servizio di nettezza 

pubblica. Ovunque li incontrino, a sucn di schiaffi 
li rimandino a casa. Il giorno 20 di maggio, in 
cui la Camera dovrà riunirsi, un servizio di "sicu
rezza pubblica venga organizzato dai cittadini, al 

domicilio dei' malfattori, dinanzi ai loro alberghi, 
dinanzi agli accessi alla Camera e al Senato, e trat;: 
tamento adeguato alla loro indegnità sia loro Inflitto. 

I caporioni sovratutto, il Giolitti e la sua banda, i 

Bertolini, Facta, Schanzer, Sacchi, Treves, ricevano 

una viva impressione di quella volontà del paese che 

,essi negano e, falsano. 

Questa la funzione del pubblico. 
In quanto al Governo, dica esso- al popolo la ve

rità: al popolo faccia sapere, come è vero, che il 
trattato de_lla triplice è già disdetto: al popolo faccia 

sapere, come pure è vero, che già havvi una con

venzione con -gli alleati 'che andrà in vigore il 25 di 

se non è da noi disdetta:maggio, prima al popolo 
faccia sapere, che ciò che l'Austria offre è promesso 

a seso�tanto guerra finita, in modo che, Austria e 

Germania fossero vittoriose, a noi può da loro essere 

ritolto, e se fossero sconfitte da loro a noi non può 
più essece dato, ma dai vincitori deve essere accon

sentito: al popolo faccia sapere, che la offerta au

striacacè limitata a parte del Trentina, lasciando 
sotto dominio austriaco 'l' Istria e la Dalmazia e che 
nessun portofnilitare" avremo in Adriatico: al po
polo faccia sapere, che sdegnosamente il Governo 
ha respinto queste offerte e vilmente il Giolitti El la 
sua banda le hanno raccolte. Questi fatti al popolo 
renda noto, ma ora, e prima della apertura della 

Camera. Al Re il popolo ora si rivolge per dirgli: Sire, 
prenda consiglio da sua madre; faccia il suo dovere 

r 
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verso la Patria, che noi il nostro, lo facciamo, alla 

Patria offrendo i figli nostri. -Sirc, i Savoia hanno 

ognora saputo comprendere la volontà del popolo e 

mai hanno acconsentito che I'Ttalia apparisca e sia 

il più vile di tutti i paesi, L'Italia questo non è, e 

l/ Italia sa anche fare da sè. 

15 Maggio 1915 (Idea Nazionale). 

/ I 

l, 
i 



<. 

VIII 

La France se renouvelle toujours. 

il nome che Nino Costa ha dato a unÈ questo 
suo quadro, ancora in possesso della sua vedova, e 

. che rappresenta una bellissima donna che si scuote 

dai capelli, nel bosco di F'ontainebleau, le foglie secche 
d'autunno che dagli alberi le si erano intrecciate alle 

assumechiome. Il quadro ora, più di prima ancora, 
il carattere di un enigma sociologico.

È noto quale spiegazione geniale Corrado Gini ha 

dato del fenomeno sorprendente di rapide decadenze 

e rapidi risorgimenti. Fenomeni rapidi, per modo di 

occorredire, in quanto che a una generazione di 

,�omini si venga a sostituire un'altra. Ha bene chia

tito il Ginì, che una nuova generazione non discende 

da tutto. la generazione precedente, ma bensì soltanto 

da una piccola- parte di essa, e perciò ha soltanto i 
caratteri ereditari propri di questa piccola parte, ca

ratteri che possono inferiori superiori, adessere o 
-

sono molto diversi da quelli che riusciogni, modo 
-vano caratteristici, in ragione della loro prevalenza, 

o in ragione del fatto che erano propri della classe 
-che la luce della storia sola illumina, nella gene

razione precedente. Qui occorre dire altro dellanon 

'soluzione di un problema storico assai tormentoso 

presentata dal Gini. È ovvio, quanto la soluzione-

data da Colombo al problema di far stare un uovo 

-.ìn equilibrio su di una isua punta, che la genera

- 4M. PANTALEONI Il. 
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zione nuova non deriva che dagli ammoqliati della 

generazione antecedente, cioè-da 'l« ai 3/5 di essa: che 

di questi ammogliati soltanto i 2/3 ai 617' sono fecondi 
di prole il che riduce la derivazione della nuova-

-

generazione dalla vecchia alla metà di essa, e a meno 

anche, fino ai 2/9 di essa. Ed è pure ovvio, che le 

famiglie feconde di figli lo sono in misura assai 
diversa. 

Tra gli animali domestici la derivazione della 
nuova è unagenerazione dalla precedente fraziol1e 
ancora minore. Pochi stalloni, o pochi tori, sono i 

genitori di tutta .la nuova generazione di questa specie 
di animali. 

Così pure, nel. caso di molte piante, il nuovo rac

colto non deriva da seme apportato da tutto il rac

colto precedente, ma da piante lavoràte a solo scopo 
di seme. 

Ma non occorre, ripeto, discutere maggiormente 
questo argomento perc�è il fenomeno del risorgimento 
francese si svolge in un periodo di tempo assai troppo 
breve 

-

perchè possano entrare in giuoco, cioè diven
tare sensibilmente operative, le forze che presuppone, 
in azione la teoria del Gini. 

Nel volgere di un anno avviene cosa che non va 

spiegata con forze che agiscono soltanto in un tren

tennio. E ciò che avviene, è questo. Una Francia, ieri 

ancora nevrastenica, dà oggi, in guerra, prova di 

essere una Francia capace di una fermezza di carat

tere susemplicemente sbalorditiva, dacchè di essa, 

dopo l'atroce devastazione del Belgio, ha gravato il 
princìpale peso della guerra. 

n che è vero due volte: materialmente, in quanto 
verso èParigi si rivolto il maggiore sforzo tedesco; 
trascendentalmente, in quanto è incomparabilmente 
più prezioso, considerato quale raffinatissimo e scel
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tissimo prodotto umano, il fantaccino francese del 
fantaccino russo, o hindu, od anche del canadese od 

australiano. C'è p}ù cervello evoluto nel primo che 

negli altri, 

Dna Francia, ieri ancora così discorde" e nelle 
discordie così da apparire quale una casaacc1sa,
di, .mentecattì in subbollimento, si trasforma, con 

la rapidità e la violenza molecolarc con la quale av

viene la precipitazione e la cristallizzazione di una 

'soluzione alla quale il dissolvente 'venga tolto, in un 

. organismo sociale nel quale poche scorie socialistoidì 
restano imprigionate, e operano da elementi defor-

I 
. manti, in cristalli "puri. 

Una Francia egoista e gaudente,' è trasformata in 

una Francia compresa delle esigenze della vita della 

specie, e con una serietà, che assume la tragica in-

tensità di sentimenti patriottici e religiosi, sacrifica 
. 

ogni valore, presente e individuale a valori futuri 

e collettivi. 
Dna Francia che appariva affarista nelle classi 

superiori, e nelle classi operaie, socialista, sindaca

lista, anti-militarista, devastatrice, sabotatrice, priva 
di ogni senso di interesse collettivo, di ognie amor. 

di patria, ora è epurata in alto e in basso: è irri
conoscibile. 

Dove era l'attuale Francia dieci mesi ori sono? 

'Eppure, ex ;'ichil@ nichil fit,_e la Francia d'oggi c'era 

pure ieri! \ 
, 

Ma dove stava? Come va che non la si vedesse? 
Occorre pensare, mi sembra, che tutti gli ordinamenti 

-politici elettorato, Camere, stampa libera, organiz
zazioni c- e che tutti i fenomeni culturali che vediamo, 
lettere, arti, scienze, fedi religiose, costituiscano in 

tempi pacifici soltanto una piccolissima parte dei ca

ratteri della massa di una nazione, come la crosta 

,

) 
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terrestre la Iitosfera non è che una minima parte 
del volume della terra. Se tutta la' crosta terrestre ab
bracciasse in modo uniforme il nostro globo e le si 

attribuisse la valutazione massima di 100 chilometri 
essa nondi spessore, supererebbe in senso verticale 

la sessantatreesima parte del raggio del globo. E bi

sogna pensare quella parte di U1,a'ancora che so

cietà che è 'visibile in tempi pacifici, risponde al

trettanto poco alla parte non visibile, quanto poco 
la litosfera risponde qualitativamente all' interno del, 
globo. 

Ed allora le guerre, quando hanno le dimensioni 
della attuale guerra, sono sconvolgimenti che spezzano 
la crosta e dall' interno portano. alla superfìciè nuovi 

elementi. Nell' interno del nostro globo vi sono tem

perature valutate da ;entimila centomila gradi ea 

pressioni di tre milioni di atmosfere. Ma quali sono 

ele temperature le pressioni nell' interno di .una na

zione? Vi sono anche lì dei gas dissociati da queste 
pressioni? I fenomeni che vediamo legittimerebbero 
una ipotesi d'i tal genere. 

La Francia si preoccupa assai del proprio problema 
noto in che consiste ,e ne è nota lademografico. -È 

causa. La Francia fa troppo pochi figli ed è voluta 

questa scarsità dall'egoismo degli uomini e delle 
donne. Il Colson e il Richet propongono rimedi fisc\ali 
e giuridici, assennatissimi, rimedi che c?munque an

drebbero adottati.', Ma, chi saprebbe dire che non 

saranno del tutto superflui se la Francia di oggi non 

è più quella di ieri? Chi sa dire cosa sarà una Fran

cia che abbia una etica diversa da quella prece
dente? 

A dire il vero, non so perchè parlo della Francia, 
od anche... lo so troppo. Non' abbiamo noi pure, so

cialisti sullo stampo francese? Non abbiamo, noi pure, 
l 
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una parte della borghesia che nulla ha da guadagnare 
• nel confronto con-quella francese? Non ha essa gior
nali, riviste, banche, aderenti nel Parlamento e nella 

burocrazia? Ma, è questa 1'Italia? No. E allora? 
Niente: allora! Chi non è dell'una o dell'altra banda, 
batta sodo, tanto sodo quanto basta per rompere 
il guscio. 

28 Maggio 1915 (Giornale d'Italia). 
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Anche rifacimento di dan.ni? 

La guerra di indipendenza che stiamo svolgendo 
è fatta a spese di tutti gli italiani: tutti gli italiani, 
danno ogni loro avere intellettuale, morale, econo

mico e fisiologico. Tutti. _Siaino bene d'accordo su 

ciò. Ma, tra i tutti, appunto pèrchè si tratta di tutti, 
c'è pure la' povera gente dell'Alt' Italia, che �on 
sala la polenta, 'e la povera gente dell' Italia meri

dionale, ,che si nutre di cime di rape. E allora ab

biamo tutti il diritto di voler esser certi che la guerra 
nondi indipendenza venga fatta con i guanti: tutti, 

ma, tra i tutti, sovratutto. quei poveretti! Dico male? 
In quanto alla guerra che' il Cadorna conduce, 

non ho ancora' udito una. voce stonata. Sentiamo tutti. 

che egli la vincerà, e lo benedicono le madri che 
\ 

che ligli hanno affidato i
. 

figlioli. Non gli chiedono 

renda loro vivi, ma che dia agli italiani vittorie, 
vi ttorie sull' austriaco e vi ttorie sul tedesco: gli chie

dono che' ripulisca il paese dai g�ti. 
Ma vi è. pure una guerra in casa, perchè I'au

e 

l'
	
striaco e il tedesco, la spia e l'assoldato, 1'italiano
	

naturalizzato e l'italiano rinnegato, il vandalo e'
	

l'Unno sono in casa. Siamo noi certi di vincere anche
	

Non lo 
allorchè insorse contro la banda che sabotava il 
questa guerra? pensò il popolo di Roma, 

nostro ancorapaese. Meno lo pensò il popolo di Mi

lano, allorchè assalì i rappres,eIital1ti.della« Kultur ». 

Mi si dice che i danni cagionati in quella giornata' 

j 
l
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siano stati stimati a dodici milioni e che la Banca 

Commerciale italiana - di cui il palazzo non soltanto 

venne rispettato, ma non è nemmeno stato dal corteo 
- .,urlato » vanti un milione e mezzo .di crediti che 

. 

dice non recuperabili dai debitori. Perciò, dicesi, li 
chiede a coloro che, come ho detto, per la guerra 
di indipendenza non salano la polenta e da quegli 
altri che vivono. di cime di rape, cioè, la Banca li 

chiede a loro a mezzo del Governo. 
Non può essere vera tanta faccia tosta e pregbiamo 

il senatore e altri senatori che fanno 
. 

Mangilli gli 
parte del Consiglio della italianissima Banca di vo

. 

lerci chiarire la storia delle indennità Ci). 
Indennità? Ah, sì!' Ma, allora mettiamo le carte 

in tavola e vediamo un po' se non ne scaturiscono 

dei contro-crediti! 
Il popolo, allorchè si rivolta, come fece quello 

di Milano, manca Iper lo più di accorgimento. Ed 

allora ha la sorte del toro che si lancia contro la 

bandiera rossa dello Espada. À Milano il popolo 
gittò monti di carte dalle finestre e poi ne fece 

. 

-

dei falò. Distrusse tesori. Tesori d'infamia tedesca 
anzi italo-tedesca. Un amico ebbe l'accorgimento d� 
raccogliere a casaccio una manata di carte. Or bene, 
conosco queste carte. So dove stiano e saranno a 

tempo debito trasmesse al Governo. Allorchè si sparse 
la voce, in 'illo tempore, che privato possedesseun 

(i) La Banca Commerciale ha formalmente negato aver 

èhiesto , o assistito altri a chiedere, delle Indennità per le 
devastazioni operate dal popolo di Milano, infuriato contro 

la tolleranza usata dalle autorità verso i tedeschi. E sia. 
La Banca non ebbe che vedere con le indennità. Ma, queste 
furono o non furono chieste e unpagate? È questo punto 
ancora 'oggi non chiarito. (Luglio 1917). 
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l'inchiesta fatta sulla Banca romana, il Fortis, allora 

ministro, da buon leguleio bizantino fece questo di-: 
. 

lemma cornuto: delle due l'una, o essere vere quelle 
carte, e allora averle quel tale rubate, e di conse

guenza dover essere carcerato: o non essere quelle 
carte autentiche, e, allora pure spettargli ,il carcere, 
in ragione del trucco. Come ognuno sa, il carcere 

lo rasentò un altro! Or bene, la banda italo-germa
nica avrà or ora la seconda di cambio e il Governo 
.non s'affretti a liquidare danni. Siamo creditori e.. 

non debitori. 
-c, 

Se il popolo sapesse le .origlnl della recente epi
demia di meningite cerebro-spinale, i tentativi di av�' 

. velenamento con cioccolatini regalati ai bambini, gli 
innumerevoli atti di contrabando e di spionaggio,

_ 

probabilmente reagirebbe con vespri siciliani. 
. 

D� 
eccesso di tal genere può solo distorglierlo la fiducia 
nella' energia del Governo. Questa fiducia va meri
tata con atti che portino ad una rapida e radicale 

epurazione. Eventi recenti hanno persuaso tutti che 

i tedeschi dominano da noi nella Banca e negli af

fari; che sono essi i principali fornitori' di quanto 
occorre allo Stato; che da Lugano continuano' a di

rigere anche le imprése che hanno-finto di abbando

nare; che il contrabando continua; che le manifatture 
svizzere lavorano' per la riforniturà in armi e mu

nizioni-della Germania; che i tedeschi sono in- intimi 

rapporti con un grande partito politico italiano, tur

bando ad un tempo la nostra economia, la nostra 

difesa' militare, la nostra politica e le nostre coscienze. 

Tutto questo non ci lascia tranquilli; altrettanto 
tranquilli quanto lo siamo sull'esito degli eventi alla 

frontiera. 
' 

29 Giugno 1915 (Idea Nazionale). 
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violenti. 

-Stanno manifestandosi da capo dico da capo per 
-chè trattasi di unaYifìorttura alcune forme di vio

lenza pri vata le quali, nell' interesse del paese, come 

altre volte sono state affrontate, occorre che di nuovo 

trovino chi loro faccia argine. 
Per brevità segnalerò delle molte specie del genere 

soltanto quattro tipi. I lettori vi metteranno gli altri. 

1) Talvolta, 
-

mentre il Governo offre condizioni 

ben'determinate di un affare, intervengono dei terzi, 
i quali sovrappongono all' affare minacce di coazione. 

2) Altre volte, trattasi di operazioni governative, 
che la necessità della difesa nazionale ispira e piena
mente giustificà, ma il di cui tecnicismo dei terzi ro

vinano, innestandovi, operazioni di beneficenza me-
I 

diante pressione politica. 
3) Altre volte, ancora, trattasi di appelli al pa

\-
_ triottismo delle tasche, ma accompagnati da denun

i zie al pubblico disprezzo di coloro di cui i contributi 
-- misurati da altri- 'che non vi concorrono sem

bran? inadeguati. 
4) Altre volte, finalmente, trattasi di mendiciià 

minacciosa, cioè, di qualunque gruppo che si rivolge 
-Governo chiedendo l'elemosi'na chiamata socal, 

corso -, ma che accompagna la flebile richiesta di 

minacce di danni qualora essa non venisse e presto 
'e integralmente accolta. 

I violenti di cui discorro sono per lo più persone 
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-

di cui il fine è lodevolissimo, Nella finalità della 
loro azione, per lo più consento. Ma il mezzo che 

preconizzano per raggiungere lo scopo 'è quanto di 

più efficace può inventarsi per frustarlo, od anche è, 
fecondo di secondi effetti così gravi da. annullare 

ogni vantaggio immediato che se ne avrebbe. Ma, 
non tutti i violenti sono di questa specie. Vi sono 
anche coloro in cui trattasi di rinascenza di istinti 

atavici che vengono in soccorso di appetiti preda
tori e di invidie di classe. 

-

Per prima cosa premetterò una distinzione, che 
vorrei riuscisse chiara, tra violenza statale o del so

vrano, violenza che, entro c�rti limiti, è sempre ne

cessaria, entro altri limiti maggiori può essere utile, 
e violenza privata, che è sempre manìfestazione di 

uno stato morboso del corpo sociale. 
Lo stato di guerra, ad es., che ora è quello di 

gran parte del mondo civile, è un reqirne di vio

lenza. Questa situazione internazionale ha ovunque 
modificato anche i regimi politici interni, cioè, il 

modo di comportarsi del sovrano, voglio dire della 

sovranità' nazionale. Così, ad es" è violenza, ma 

violenza necessaria allo' Stato, e utile allazienda so-. 

cìale, la soppressione, o la limitazione, o la deforma

zione, o la sostituzione di libertà statutarie, e di 

funzioni di organi della sovranità popolare, mediante 

decreti dittatoriali, 1'arresto delle funzioni del Parla

mento, l'attribuzione di funzioni giudiziarie a chi non 

ne aveva, 'l',istituzione della censura della stampa, 
e via dicendo,',Trattasi di violenza statale, o del so

ora nonvrano, ma che, come prima, toglie che-gli 
omicidi vengano condannati, gli aggressçrl arrestati, 
i ladri inseguiti, i' diffamatori processati, i falsi mo

netari ricercati ed eliminati, gli incendiari rincorsi, 
in breve, la vita e gli averi tutelati contro ogni forma 
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di violenza privata e ciò da leggi le quali sono reali 

e esistenti soltanto perché ed in quanto soccorse dalla 
violenza statale. 

Tutto ciò mi ,pare elementare e- pacifico, salvo a 

riuscire formulato meglio da coloro che sono giuristi. 
La violenza, la coazione, esercitata dallo Stato 

vanta suaquale ragioni d'essere la preoccupazione 
che essa sia creatrice di ordine e disciplina e con

dizione, talvolta necessaria, perchè si abbia coope
razione per fini collettivi: la violenza esercitata da 

privati, per contro, ha per sè la presunzione di es

:		 sere creatrice' di disordine ed indisciplina, fonte di 

ànarchia, dist;'uggitrice di cooperazione sociale. I due 

generi di violenza si presumono essere in opposi
zione diametrale nei loro effetti. La caratteristica 

della sovranità è l'esercizio, ossia, la pratica della 
. 

violenza, e due o più sovranità non sono tra di loro 

compatibili nel luogo tempo permedesimo e con


traddizione in termini. Perciò, dunque, un reqime 'di
	
,violènz� privata 

\ 

è autod.istruttore, regime
e un di 

violenza statale è necessario, affinchè l'altro non 

o se sorto. 

Infatti, la storia insegna che soltanto là dove i 

Governi sono deboli, 111 forza sfugge dalle loro mani 

e si distribuisce tra altri, o a questi passa intìera

mente. uno stato di fatto che anche di re

sorga, cessi, 

È questo 
cente abbiamo in Italia conosciuto e vissuto allorché 

s'era in non ricorda la Roregime giclittiano. Chi 

magna rossa, il Ferrarese trasformato in repubbli
chetta socialista? Chi non ricorda gli ostruzionismì. 
e gli scioperi di classi di impiegati, le ipocrite ap-

, 

, plicazioni del testo, anzichè dello spirito, dei rego
lamenti per sabotare servizi pubblici, i sollevamenti 

di faziose minoranze alla Camera, le imposizioni 'e 
gli arrembaggi' delle cooperative socialiste, la sas
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saiuola in piazza contro soldati tanto più. inermi 

quanto più armati, le leggende del'« sangue prole
tario» tutrici di teppe agricole e cittadine, le legi
slazioni, o i decreti, di Camere del lavoro, fatte 

rispettare di legnate? Chi non ricorda questoa suon 

regime di violenza privata da un tempo in cui U' Go
verno o o ne accrescevaveniva a patti con i violenti, 
la forza, cedendo ad essi gli organi dello Stato?' 

Le varie forme di violenza privata fanno prestissimo 
�

«boule de neige», ossia valanga, e sono perciò da con

siderarsi così pericolose che anche i primi accenni di 

un ritorno del male vanno radicalmente estirpati, me

diante pubblica-discussione degli effetti della violenza. 

Citerò, per prima cosa, manifestazioni di violenza 
che non avrei potuto discutere allorchè ebbero luogo 

non allarmare coloro che non le volevano av

yertite e quindi per evitare di fare 'n giuoco dei 
violenti istessi. 

Allorchè era aperta la sottoscrizione per, il secondo 

per 

prestito nazionale, e mentre il Governo offrivaTn 
vendita buoni del tesoro a ben' determinate condi-

' 

zioni, molti scrittori anonimi credettero di giovare 
al paese minacciando tutti coloro che avevano capitali 
liquidi disponibili, e coloro <}h,e avevano capitali già 
investiti, ma che questi capitali dai loro investimenti 
avrebbero ritirare e investire in buoni delpotuto 
tesoro, che, qualora la sottoscrizione non fosse riu

si sarebbe usato contro di' foro vioscita notevole, 
lenza, e fatto un prestito forzoso. 

Se la loro minaccia fosse stata presa sul serio e-

non fosse invece stata, presa sul serio la serietà del 
Governo la operazione del prestito sarebbe stata-

sene'altro sabotata! 

Questo effetto è così certo, che molti pensavano che 
le minacce fossero ispirate dai tedeschi e dagli au _ 

striaci l 
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In parte forse lo erano. In parte però erano do
vute a gente assolutamente digiuna di cognizioni di 
scienza finanziaria e quindi ignara del completo in

successo statidi tutti 'i prestiti forzosi che mai sono 

tentati. Per ciò sarebbe bastato che avesserosapere 
consultato il trattato di scienza delle finanze del Le

roy-Beaulieu. Ora, non è tollerabile che interessi, 
così gravi quale la emìssìone di un'debito pubblico, 
siano in- balia della ignoranza impulsiva del primo 
venuto al quale i giornali aprono le loro colonne! 
Il fine dei violenti era santo. Il mezzo adoperato per 
il conseguimento del fine, distruttore del fine istesso! 

Un esempio del secondo tipo di violenza che ho 
detto di voler segnalare è- .questo. 

Lo Stato vuole accelerare e aumentare la produ
zione di munizionamento. 

Or bene, la fabbricazione di munizioni è un pro
cesso ditecnico che richiede .grande precisione la� 
vero. Occorre non errare di un decimo di millimetro. 

Occorre lavorare in serie perchè il costo non diventi 

enorme. Occorre, avere torni meccanici, che costano 

circa ventimila lire l'uno. Occorre avere maestranze, 
Non è possibile, se-nza grave danno del processo 
tecnico, quindi del fine che si vuole raggiungere,e 

elle è quello di avere munizioni presto, in quantità 
adeguata, di qualità conferme, con �pesa mage non 

giore di quella che si avrebbe comperando dagli 
Stati Uniti, accoppiare a questo fine industriale una 

opera di beneficenza a vantaggio di tutti i piccoli 
noleggiatori di biciclette che diconsi meccanici, di 

tutte le piccole officine di riparazione gestite da fabbri 

ferrai, di tutti i possessori di piccoli torni dissemi

nati in tutta Italia e che, si uniscono in cooperative 
-esenti dal dare cauzione per i materiali che il Go
verno dà e esse rovinano. 
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La beneficenza, il soccorso, stanno bene. Vanno 
fatti e dati. Ma è deleterio per il servizio di Stato 
l'innesto della beneficenza all' operazione industriale. 
Curi il Ministero dell' Interno la beneficenza. Curi il _ 

Ministero della Guerra i suoi servizi tecnici. Altri
menti non avremo munizioni e non avremo neanche 

chi dice «grazie». Ma, la violenza dove sta? La 
violenza è fatta dagli innumerevoli Toni, ovvero, 

; 
,alla romana, Faticoni, del-nostro mondo politico. 

Il terzo tipo è costituito da coloro che, p .: es., a 

Firenze, compilano liste di proscrizione di supposti 
milionari i quali non avrebbero fatto il loro « dovere �, 

_ 

o a Roma, nel supposto interesse della Croce Rossa, 
promettono elenchi consimili. Se c'è cosa che disgusta 
e che toglie la voglia di soccorrere, è precisamente 
la minaccia che accompagna l'invito, 'invito già esso 
medesimo non necessario, perchè l' iniziativa fattiva 
non parte da coloro che invitano. _Gli agltatorì di 

questo tipo sono in gran parte i pacefondai di prima, 
i quali credono di rifarsi una verginità facendosi 

promotori di discordia civile(
Il quarto tipo, la mendicità minacciosa, � quella 

dei profughi, i quali perchè hanno soccorsi gratuiti, 
rifiutano ogni offerta (di lavoro a prèzzi convenienti 

per coloro che non. han�o 'soccorsi, ed è quello di 

operai che diconsi disoccupati, perciò sono soccorsi
e perciò pure rifiutano lavoro e salari conformi alle 
tabelle dei sindacati.' 

( 

traAccenno, i molti fatti specifici che potrei ci

tare, ai disoccupati facchini di Venezia che rifiuta
rono lavoro loro procurato a Marsiglia alle condizioni 

precise dei sindacati operai dell' Ufficio del lavoro. 

,9 Settembre 1915 (Giornale d'ltalia). 
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I fiori più 'belli. 

Che la Croce Rossa possa funzionare è uno tra i 

tanti epifenomeni di un sentimento diffusosi in paesi 
civili, la compassione, ossia la commiserazione, che 
determina aiuto al bisognevole. Questo sentimento, 
ha generato la Croce Rossa e le ha dato vitalità. Il 

rispetto che si esige in-guerra anche dal vincitore 

in pro del nemico, allorchè, ferito o ammalato, è 

dai suoi abbandonato, e tanto più il diretto soccorso 

al nemico stesso, è dovere che 'altra sanzione non 

ha all'Infuori Idi questo sentimento, quando il dia

pason -ne supera ogni altro. 

Come spiegarne l'esistenza nel cuore umano? È 
ela		compassione per l'altrui sofferenza visione pre

\		 vis-ione di possibile uguale sofferenza nostra, che ci 

apparisce più probabile quanto più gravatanto su' 

di un innocente, a seconda 'di cieca sorte, e quindi 
come rischìo �l quale è esposto ognuno? Ovvero è, 
la carità, consapevolezza e manifestazione di tanta 

forza e superiorità, che questa basti non solo alla 
difesa contro le sciagure proprie ma anche perchè-

-sopravvanza ad essere di scudo e di conforto' alle 

altrui sventure? 

D'altronde, che importerebbe se fiori e profumi 
di fiori avessero vita e origine in terra impura e 

non vergine?
	
Ma, è poi certo che così sia?
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Pietà verso chi è immerso nel dolore, compas
sione chiper soffre, incentivo, a- soccorrere, erom

con e fulminea 'subìtaneità dalpono tanta violenza 
cuore umano da rivestire il carattere di fenomeni 

originali e primordiali dell'animo. nostro, non in

quinati da raziocinio, e analoghi, forse addirittura 

identici, con i sentimenti estetici: sembrano la pronta 
manifestazione nell'animo nostro di orrore risentito 
alla vista di ciò che è orr-ibile, di rivolta e sdegno 
e chedisgusto ci sconvolgono in presenza di ciò che 

è vigliacco. L'Etica sarebbe, allora, un derivato, 
forse un aspetto dell'Estetica. 

Comunque tutto ciò sia, pare che- sia condizione 
di vita questo: che il leone non sia sempre e soltanto 

sanguinario e l'uomo non sia neanche egli, sempre 
e soltanto un' bruto! 

Gennaio 1915. (Per un Numero Unico, messo in ven

dita a favore della Croce Rossa del Giornale d'Italia). 
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Il nostro casus beli i. 

«Quantunque _gli uomini siano soliti a considerare 

una comeguerra alla q-uale prendono parte quella 
che tra tutte è la più importante, ma allorcbè è 

finita tornano ad ammirare maggiormente il passato, 
tuttavia la guerra attuale, allorché se ne considererà 

la portata, conserverà,_ a confronto delle precedenti, 
la propria preeminenza. » Così scrive 'I'ucidide della 

guerra del Peloponneso (I, 21). Così dobbiamo pensare 
della' guerra attuale. Dirò di più: così dobbiamo spe
rare, che debbasi dire della guerra attuale a-

guerra finita. 

A fondamento della guerra del Peloponneso stette 

la rivalità tra Atene e Sparta. 'I'ucidide ci ammo

nisce di non ci voler far trarre in inganno dalle cause 

che ufficialmente se ne danno; sono tutte cause oc

casìonali : Epidamno, Corinto, Corcira, gli ottimati, 
i .plebei, la violata neutralità del Belgio, l'insolenza 

serba, lq, democrazia, il mìlitarlsmo. (I, 24-24)... 

No, no, dice 'I'ucidide : «Affinchè non venga giorno 
in cui si chiederà, perchè guerra così mostruosa si 

sia scatenata tra gli Elleni, vi dirò per prima cosa le 

prime cause della rottura del trattato. La vera causa, 

quella che nei discorsi meno emerge, è stata, ritengo} 
_l'ingrandimento della potenza ateniese} che preoccupò 

� Lacedemoni, e li decise alla guerra! » (I, 23). 
I romani non ebbero un Tucidtde che, contem

poraneo, spiegasse le cause vere delle guerre pu

-M. PAN'l'ALEON! Il. 5 
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nìche. In quanto ai cartaginesi, essi subirono cosi 

completa distruzione che della loro civiltà, della loro 

grandezza morale ed economica, della storia delle 
loro energie, dei loro monumenti, delle ingenti loro 
biblioteche, nulla a noi è giunto che persino dellae 

loro lingua non ci resta che qualche rudero! Tuttavia 
siamo ben certi che non furono gli eventi di Mes
sina quelli che fecero sì che coloro, che ancora ieri 
erano stati contro Pirro alleati, si guerreggiassero 
poi tre volte per complessivi anni quarantatrel E 
nessuno esita a ravvisare nella lotta tra romani e 

cartaginesi, lotta che è stata, in ragione dell'esito 
che ebbe, per il corso preso-dalla, storia dell'umanità 
assai più importante di quella delPeloponneso, un éon
flitto inevitabile tra antagonismi di razza, dr costumi, 

strutturadi interessi economici, tra antagonismì di
	
sociale e di ogni elemento e nesso che la costituisce.
	

- I 

Ed ora?! 
,

Che la attuale guerra abbia la sua vera causa 

nel linguaggio di Tucidide nella rivalità anglo
tedesca nessun uomo colto mette in dubbio In Ger
mania. Ben tre anni prima che essa scoppiasse il 

von Bernhardi cosi la prevede ,e la spiega, mentre 

i Governi inglese tedesco la preparano. Si aspettae 

vano al guado, vicendevolmente. E gli eventi pre
cipitarono più di quello che l'uno e l'altro volessero 
- ma di ben poco. 

L'attuale guerra non ha per l'umanità, 
' 

consìde
_ 

rando gli eventi da un punto di vista assai elevato, 
l'importanza che ebbero le guerre puniche. La ci

viltà resterà sulle medesime rotaie, chiunque vinca: 

soltanto i binari condurranno, pur restando sul me

desimo piano, Jn luoghi diversi, a seconda dell'esito. 

È guerra analoga maggiormente alla peloponnesiaca 
che alla punìca. Senonchè, guardando le cose dal
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Per 

ad es., la storia dell'umanità non ha maggior maestà 
l'alto, perdono valore pragrnatìco. l'astronomo, 

di quella che ha una vera e propria cagnara. Ma, 
pochissimi uomini sono astronomi e quelli che lo 

sono corrono rischio di fare la fine che fece Archi

mede, all'assedio di Siracusa. Gli altri hanno un 

metro per le cose tutte quante, e per gli eventi a 

cui le cose si prestano, per il quale non dolgono 
più, non piacciono più, non hanno importanza prag
matica alcuna, eventi che siano recenti spesso anche 
di soli cento anni; e presso a poco ad uguale di
stanza dinanzi a noi banno ancora contorni apprez
zabili gli eventi futuri, e si distendono ragionate 

. 

previsioni, dopo le quali seguono soltanto speranze, 
e voti, e atti di fede. 

7 Or bene, nel frangente attuale, non è indifferente 
a noi italiani che vincano gli uni: o vincano gli altri, 
o sì faccia un pari e patta. 

Quest'ultima soluzione, per tutti quanti, fuorché 

p�r colui che, continuando, sarebbe rimasto soccom

-bente, e al giorno d'oggi non può davvero ancor 

dirsi chi ciò s-arà, tra tutte le soluzioni è la peg-

giore: significherebbe che è finita la prima guerra 
punica prepararsi alla seconda. Ed allorae occorre 

conviene -di tener vive le doglie del parto e di farla 
finita. 

È bene tener presente' che, in ragione della se

rietà e virilità dei contendenti da ambo le parti, 
'l'attuale guerra avrà 'per il soccombente le mede
sime conseguenze della presa di Atene per gli ateniesi' 
e quella di Oartagine per i cartaginesi. Al soccom

bente sarà imposto di radere al suolo ogni fortezza, 
di non avere più una flotta da guerra e l'abolizione 
di militare. Saràogni servizio per lui ,realizzato 
l'ideale della democrazia sociale: ingrasserà egli nelle 

/. 
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opere feconde' della pace, come ingrassa l'eunuco, 
liberato dai tormenti della virilità. Ogni coutribu
zione di guerra, anche se raggiungerà cinquanta o 

sessanta miliardi, sarà pagata facilmente, in tempoe 

relativamente breve, 110n dovendosi più sopportare 
spese e servizi militari per la conservazione di strut

ture e organismi propri di ideologie nazionaliste. La 
libertà economica, la libertà industriale e comm�r
cìale, la libertà, comunale, anche la libertà politica, � 

nelle contese tra classi, sarà completa per ii vinto. 

Nulla egli avrà perso, all'infuori della sua storia 

politica! E, Dio buono, -per quanti non è questa 
soltanto un onere! Non sono felici i duecento milioni 
di indiani? Non sono felici gli egiziani? D'altronde.. 
non deicorrisponderebbe questo mondo' all'Ideale 
nostri pacifisti? Non è desso quello occorrente ai 
nostri socialisti e ai nostri sindacalisti? 

Or su, bisogna. scegliere.- Imperocchè tra i vinti, 
chiunque siano i vinti, saranno gli italiani se per la 

loro storia politica non si saranno battuti. Agli' ita

liani non può riuscire indifferente che la guerra, 
- non non hasia pure per merito dell'Austria, che 

-raccolto che sconfitte, ma per merito dei tedeschi 

finisca in tal modo che l'Austria, resti la potenza che 

era,' 6 diventi anche più forte ed influente di prima.
È codesto per noi COSt\ in cui così poco potremmo 
acconsentire, chè se la vittoria dei tedeschi dovesse 

essere condizionata da tale risultato, noi in tempo 
ancora utile dovremmo intervenire. 

Similmente non è per noi indifferente che la guerra 
comporti la soccombenza della Francia. Sono fan

donie la nostra e la sua rivalità nel Mediterraneo. 

Per contro, finita la F'rancia, è finito il mondo latino. 
« J'am proxuma àÌ'det Ucalegon ,»'. E per ciò, anche in 

questo caso, se la vittoria tedesca fosse condizionata 
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dalla relegazione della Francia al posto di potenza 
di second'ordine, dovremmo pertanto intervenire. 

« La guerra, quale mezzo politico, diventa dovere 

dello Stato non soltanto quando esso è attaccato, ma 

anche allorcliè dalla politica di altri Stati la potenza 
di uno Stato particolare è minacciata e mezzi paci
fici sono insufficienti a garantirne la integrità. La 

potenza di. uno Stato ha fondamento su basi mate

trovariali, ma espressione in valori etici. Perciò la 

guerra s'impone anche allorchè, pur non essendo mi

nacciata la base materiale della 'sua potenza, LA IN

-FLuENzA MUHALE DELLO STATO SOFFRE DANNO ». 

Le parole qui riferite sono da me testualmente tra

scritte dall' opera: del Bernhardi: «La Germaniavon. 
e la prossima guerra».' 

E mi pare difficile che possa esservi chi da lui 

dissenta! 
se L'Austria non' socÈ profonda lesione nostra, 

combe. seÈ profonda ed irreparabile lesione nostra, 
la Francia soccombe, 

Nella misura di tutte le nostre forze all'una e. al· 
l'altra di queste cose è dovere nostro di apparci. 

La lotta di egemonia tra tedeschi ed inglesi ha 

per noi un interesse molto secondario, se resta vivo 
un mondo latino. Non siamo avversari della Ger
mania e dell'Inghilterra. Sta alla Germania, è com

pito della sua politica e non già della nostra di 
non avere' anche noi, per la forza delle cose, ne

mica sua. Noi vogliamo la vita nostra, e questa sol'

tanto, e la sentiamo aggredita, se venisse a scorn

parire a fianco di una politica germanica, di una 

slava, di una politica anglo- sassone, una politica là
tina. È questo il nostro casus belli. 

10 Gennaio 1915 (Giornale d'Italia). 
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Parole di S. Paolo: 
a proposito dell' indegna condotta tenuta da socialisti 

e glolittiani alla Camera. 

Caro Bergamini, 

Scrivo a Voi, perchè so che Voi 
-

agita l'istesso 

intenso dolore mio, che, celato dall'orgoglio, sopraf
fatto dalla congenita nostra combattività, non ap

parisce nella quotidiana nostra condotta. Talora con 

il sarcasmo, talora con una barzelletta, talora con 

un calmo ragionamento, spesso anche con il silenzio, 
rispondiamo a coloro che non ci dispiacerebbe di 

veder colpiti dal fulmine .di Giove Ultore, dal ful

_ mine più genuino del vero Zeus aliterios, perchè 
trista è la loro condotta, perc1:iè tradimento essa co

stituisce, cauto, inafferrabile, ipocritama ma ma ... 

Senonchè viene l'ora in cui il troppo storpia! 
Sono concittadini non già coloro che l'istessa lin

gua parlano; è patria comune non già quel territorio 
che identità di regime politico connette; sono ita

liani non già color.o che identità di razza rende con

sanguinei. Ma sono concittadini, sono italiani, coloro 
che l'istesso amore, la medesima passione, 1'identica 

carità avvince, coloro che l'Italia soltanto pensano 
e sentono, e di sè medesimi, e di altri, e di altro, 
in quest' ora tremenda, più nulla sanno. 

-E l'amore, e la carità, lo' dice San Paolo
c C 

Jsofferiscono ogni cosa l») «credono ogni cosa � so
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«non cerstengono ogni cosa �, «non s'inaspriscono l>, 
cano le cose loro proprie l>, c: non invidiano», «non 

c: nonsi gonfiano», non procedono peroersamente l>, _« 
operano disonestamente», «non divisano il male», e 

" 

c: •non iscadono mai l> 

Questo amore, questa carità, l' hanno i cari figliuoli 
che marciano contro il nemico e non l' hanno i-

retori che alla Camera vituperano coloro che hanno 

agito, che pongono domande di cui conoscono la

risposta, che esigono chiarimenti che sarebbe tradi

mento se loro si dessero, che non compatiscono l'er

rore che loro stessi avrebbero fatto maggiore, che 

allo straniero mentiscono la nostra condotta, che 

fanno credere siano essi FItalia, là dove dell' Italia 
sono la parte meno bìlona... Dove è 1'amor loro del

l'Italia, dove è la carità loro? Si specchino nelle 

eparo1e di San Paolo della turpitudine loro cessino 
di dare spettacolo. 

18 Marzo 1916 (Giornale d'Italia). 
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Il cati I i nario.congresso 

-

, 

La riunione dei soci del Pus, che sono anche 
-membri del Parlamento, è la riunione di una teppa 

che s'era imposta, prima della guerra, allaconside

razione pubblica mediante- l'impunità là qualecon 

riusci va ad agire in ispregio delle in sfidaleggi, 
dell'ordine pubblico, in contrasto con quanto con

tratti, convenzioni, e senso morale sancivano. 

La riunione dei delegati del Pus -è quella di una 

teppa che ha vissuto ricattando il Governo, ricattando 

istituti di credito, stabilimenti industriali, proprietari 
fondiarl amministrazioni municipali e.governative e , 

ciò mediante diffamazioni nella stampa, spionaggio di 

impiegati, sobillamento di ,operai, aggressioni e vio

lenze a mano armata, vocio ed ostruzionismo alla 

Camera, simonia del proprio voto, accordi con par
titi politici all'estero, corruzione elettorale, sfrutta

mento di ogni più basso istinto della natura umana' 

e organizzazione more teutonico delle proprie forze. 

Retori di infimo ordine, personcine di cui la condotta 

privata è ben nota alle questure locali, residui e 

scarti delle scuole pubbliche e dei concorsi profes
sionali, deputati eletti ognora con l'appoggio dei 

prefetti che in quel modo speravano di acquistarsi 
la cooperazione dei capi della maffìa e della camorra, 

piccoli politicanti di provincia" te'vrore dei loro av

versari per le vendette che esercitavano, questo è il 
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partito socialista ufficiale, se vi si aggiunge la nota 

di sfruttatori del 'risparmio dei più poveri degli 
operai, con casse e collette che vanno da quelle di 

resistenza di classe a quelle di stipendi a propagan
disti e a quelle di soccorso pei giornali del partito, 
giornali che hanno ben altre risorse, oltre quelle delle 

sottoscrizioni, in parte in parte apocrife!vere e 

Affinchè questa teppa c le sue immondizie non 

tornino ad, appestarci, è urgente deversarle nella 

cloaca: 

25 Febbraio 1917 (Fronte Interno), 
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L'Italia nuova. 

romano èDacchè l'impero stato, è questala pri
ma volta che i nove decimi degli italiani trovansi 

uniti: uniti nel conseguimento di un fine comune; 
uniti nel sottostare al costo di sangue, di opera-e di 

mezzi, che il raggiungiìnento del fine richiede. 
Soltanto dopo questa guerra saravvi una Italia 

compiuta: compiuta perchè -i fratelli del Trentino, 
dell' Istria e della Dalmazia saranno stati ricongiunti 
ai fratelli del Veneto, del Lazio,_ della Sicilia: com

piuta sovratutto perchè saranno .state formate, nel 

crogiuolo della comune sofferenza e nella esaltazione 

della comune vittoria, la idea nazionale e l'anima 

italiana; compiuta perché, fianco fianco, il sardo,a 

il pugliese, il piceno, il piemontese, avranno coope
rato nel medesimo battaglione a debellare il tede

sco, l', ungherese, il jugo-slavo. La guerra avrà fatto 

apprezzare l'italiano dall' italiano, e ciò sarà il fatto 

nuovo che non peserà meno di quello che importi 
l'opinione che di luipotrà avere il tedesco; quest'opi
nione sarà ognora quella che 'la farà essere la prima; 
e diventerà essa quella che vogliamo noi che sia 

su asquando di noi, stessi sappiamo di poter fare 

segnamento. 
Se questo risultato ci avrà costato cinquanta mi

liardi e centocinquanta mila morti, avrà costato poco, 
perchè vale di più; e in sua difesae conservazione 
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ognora rimetteremmo in balia del destino e quella 
somma e nostroquel sangue. 

Certo, è dovere per noi di non lasciare ai figli 
nostri e ai figliuoli loro, l'onere di una ripresa, sia 

pure difensiva, di quell' opera che adesso si va com

piendo! E perché sia, spietatamente fino inciò non 

fondo va condotta questa guerra. E perciò ancora, e 

è eperchè fatale l'ora, perché ogni generosi tà verso 

il nemico è- tradimento compiuto in danno dei nostri, 
deve venir scritta, con atti indelebili dal tempo, 
quella pagina di noi vogliamo che restistoria che 

viva e sia duratura perchè da essa tragghiamo vita 

noi stessi, e cancellata, cancella l' Italia. 

La generazione d'italiani che sta per congedarsi, 
sofferse quanto mai anima d'uomini, che sentono 

-

e onore e amororgoglio, di patria, è capace di sof

frire! Crepacuore fu il '59. Custoza e Lissa, frutti 

.l+una -di proditoria convenzione politica, e l'altra di 

ignavia di ammiraglio, non sortirono una rivoluzione 

solo perchè coloro che la patria' hanno nel cuore, 
amano come amò la donna che, piuttosto che vedere 

il figliuolo tagliato in due parti, lo lasciava intiero a 

colei che di esso madre non era. E seguì epoca tri

ste, che non culminò in Adua, ma nella distruzione 
di .ogni legge, dì ogni Stato, dii ogniistituto dello 

rispetto di convenzioni e contratti, nello assalto al 
bilancio pubblico, nel ricatto 

-

continuativo di ogni 
impresa industriale, di ogni banca, di. ogni azienda 

. di in 

partito politico, il socialista, sobillatori di. scio

peri operai, di scioperi di campagnuoli, di scioperi di 

ferrovieri, di scioperi di funzionavi pubblici, di ostru

zionismi in Parlamento. E pareva che l'Italia stesse 

per disfarsi in una anarchia generale con profitto di 
un manipolo di retori, pagati in parte dallo straniero, 

agricola, per opera. delinquenti, organizzati 
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e divorantisi tra di loro, peggio di ladri scontenti della 

divisione del bottino. Ma, la g.enerazione d'italiani, 
che tutto questo ha veduto e vissuto, e lo spettacolo 
a1tresì delle imprese tedesche, che erano uniche orga

nizzazìoni economiche del paese che sape�sero reg
gersi in tanto sfacelo della morale pubblica e privata, 
in modo' che il paese era conquiso, senza aver com

, 

battuto per la sua libertà, lentamente cancrenato in 

ogni suo organo, questa medesima generazione vede' 

?ra dinanzi a sè tutta la terra promessa; così come la 
vide Mosè dalla sommità dei Pisga, dopo aver attra
versato il rovente deserto:. Ed allora è scordato ogni 
dolore. E apparisce spregevole ogni timore sull'esito 

della lotta a coloro che ben altri marosi hanno tra-' 

versato. 

Dei danni della guerra nulla resterà, appena essa 

sarà stata vittoriosamente superata. Ù0111ini nuovi, dal 
'carattere temprato dalla morte, che cento volte è loro 

passata vicino, temprato dall'aver dato morte a chi 

.morte meritava, temprato 'dalla disciplina e temprato 
dalla esperienza, che ha loro insegnato non essere il 

valore degli uomini uguale, ma essere gli uni dei forti, 
di mente, di' carattere, sani, altri dei deboli,' die e 

mente, di carattere, e scarti, temprato dall'azione, an

zichè reso molle dalla rettorica, temprato dal successo, 
anzichè avvilito dalla sconfitta e dal tradimento, tem

prato da visioni ed emozioni che la grande tragedia 
a sè pari produce, uomini nuovi, che nelle officine 
si sono veduti capaci di fare q uanto ignoravano che 

esistesse e si facesse, uomini nuovi che anche nelle 
officine hanno appreso a guidarne degli altri, uomini 
nuovi che hanno visto un mondo politico ed econo

mico nuovo e la più grande di tutte le guerre che 

mai siavi stata, nascere e svolgersi senza l'opera del 

Parlamento e senza e contro quella dei suoi retori, 
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questi uommi nuovi, e sono ben tre milioni, allor

campo,chè torneranno dal sono essi coloro che 
saranno e gli italiani e l'Italia. E sarà un'unima 

cose forti avrà E 

troverassi a contatto di anime ugualmente più forti, 
che sulla Marna e sulla Somme, e nelle Fiandre, e 

sul mare, e nei Balcani, e in. Asia e sulla Vistola e 

sul Danubio la misnra della propria forza degna
mente avranno data. Quest' Italia nuova non tolle

nuova, più forte, perchè operato. 

rerà e socialisti e bassi politicanti di provincia., e 

prefetti manutengoli di maffìe e di camorre, e buro

crazia parassita, pigra e ostruzionista, e deputati 
tirannelli nel collegio e vili servi delle loro ambizioni 
a Roma. 

_ 

Alla messa in delle risorse d'Italia non, opera 

potrà più opporsi l'invidia di caporioni del sociali

smo che negano a� capitani dell' industria e del com

mercio ogni libertà d'azione a ciò che l'immiseri

mento dei lavoratori procuri a loro voti e alle loro 

ciarle uditori, nè potrà a questa messa in valore del 

paese opporsi il tardigrado l'ignoancora assenso o 

rante ostruzionismo della burocrazia, o un decrepito 
congegno fiscale elle per riscuotere una lira ne di

strugge venti. Gli uomini dell' Italia nuova precipi
teranno ministri, direttori generali, prefetti, sindaci, 
deputati, gli uni appresso agli altri, dalle posizioni 
che sono .inetti a coprire, e che l'intrigo, e una se

lezione a rovescio, simile a quella del manderìnato 

cinese, hanno loro procurato. A quel modo come 

hanno ruzzolato il nemico dalle cime dei monti nel 

Trentino e nel Carso così libereranno il paese dagli 
infìugardi parassiti, e sarà un gaudio vedere le loro 

tele di ragno spazzate via. 

È stata fornita, durante questa guerra, la più 
completa dimostrazione, nel maggior numero di 
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campi possibili e su di una scala più vasta di quella 
che mai si abbia avuta, ad un tempo della inge
nita ed, insanabile incapacità della burocrazia e 

del Governo in ogni argomento commerciale, indu

striale, marittimo, agricolo, e della congenita ed 

indistruttibile capacità del commerciante, dell' indu

striale, dell'armatore, del proprietario fondiari� di 

creare, sostituire, provvedere, raggirarsi, in ogni 
peggiore frangente. 



È stata fornita la più concludente delle dimostra
zioni sperimentali, che l'istessà guerra è venuta a 

costare il triplo di quello cbe avrebbe costato', ogni 
qual volta all'industriale si è sostituita la buroçrazia 
e ogni volta che questa a lui ba legato le mani. 

È ovvio che lezioni di tal genere non vanno per
dute e che il governo della burocrazia non sarà più 
tollerato, a meno che non unvenga pure inventato 
sistema sociale per il quale l'uomo capace venga 
persuas� di dover ubbidire all' in.capace, cioè un 

metodo per il quale il più diventi meno del meno. 

, Non avranno inutilmente veduto gli italiani che 
sono andati da Vallona verso Monastir, che essi 

e varcato 
"		

hanno costeggiato fiumi che poche opere 
mettono in" grado di fornire alle PugHe più di un 

, milione di cavalli dinamici. Non accetteranno gli
italiani che sono entrati nel 'I'rèntìno, e i trentini 
che il "loro paese conoscono, che continuino 'Ie loro 

forze idrauliche �ome' sotto il regime austriaco, a 

restare sterili. Non sarà eternamente il Po, che attra

versa una		 edelle più ricche regioni del mondo, per

ciò, la Fiandra, eterno campo di battaglie,con		 non 

sarà, diciamo, il Po, che collega questa pianura, 
e il mare adriatico, con il centro d'Europa, un 

fiume non navigabile e perciò sterile, quando non è 

distruttore della pianura, Infrangendo i suoi argini. 
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Sanno bene gl' italiani che la Dalmazia ha cemento 

Portland, migliore del Portland, in quantità tali che 

bastano per sopperire al fabbisogno dell' Europa in

tiera e dell'Asia minore e dell' Egitto. Avranno gli 
italiani il concorso e soccorso dei connazionali del

l' Istria, che sono tra i primi per attitudine ed espe
rienza nei commerci, nell'arte bancaria, negli affari 
in genere nella navigazione.e 

Hanno italiani che, se non fosse 
l'arbitrio e la stoltezza del fisco, e per le leggi sui 

sopraprofitti, dettati dalla più cieca delle invidie so

cìalistcìdi, capitali esteri a iosa verrebbero a chie
dere l'opera degli operai italiani, di ambo i sessi, in 
Italia istessa, anzichè sollecitarne l'emigrazione. Im

perocchè l'operaio italiano all'estero perde presto le 

proprie virtù prende ogni vizio dei suoi commili� 

saputo gli 
. 

per 

e 

toni esteri, e la donna italiana poco può e vuole 

andare a lavorare in officina estera. Da ciò la con

venienza dell' imprenditore estero a spostarsi, lui, con 

i suoi capitali, anzichè sradicare l'operaio dal _nostro 
suolo. 

Queste cose, e molte altre ancora, la guerra ha 

Insegnato agli italiani dell' Italia nuova e perciò essi 

non vorranno più lasciarsi legare e tosare da una 

burocrazia cose non, sa e da socialisti eche quest� 
socialistoidi asserviti ai propri interessi parassitari 
e a dottrinarismo germanico quando non lo sono alla 

politica tedesca. 
I debiti fatti per la guerra, la ricchezza distrutta 

a nonper portarla buon fine, preoccupa gli italiani 
dell' Italia nuova. 

Pagheranno essi gli uni fino all'ultimo centesimo 
e ricostituiranno l'altra a usura, ma vogliono libertà 
di Iniziative, libertà di lavorare, fiscalismo assennato 

e non distruttore, terra e risorse naturali in Albania, 
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terra e risorse naturali in Asia minqre, gerarchie 
sociali in ragione del valore fattivo 'degli uomini e 

. 

non più in ragione di un mandarinato camorristico 
e parolaio. 

Questo vogliono. E come hanno saputo volere la 

guerra, sanno pure volere il resto. 

aE guai chi nol capisce. 

26 Febbraio 1917 (Idea Nazionale). 

( 
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Le due mozioni alla Camera 

quella degli "arrivisti" quella dei" barbaro-giudaici" (1).e 

Se giocatori di scacchi fossero costretti a pensare 
ad alta voce, anche allora finirebbe per esservi un 

vincitore ed un vinto; ma', non è verosimile che il 
vincitore sarebbe il medesimo che si ha in rase, 

gione del .silenzio dei combattenti, entrambi gli av

versari devono limitarsi a sospettare in quale misura 
è indovinato dalla eil proprio giuoco controparte 

devor o limitarsi altresì a sospettare delle intenzioni 
dellavversario. Se poi a uno dei due giuocatori fosse 
lecito di giuocare in silenzio, mentre l'altro avesse 

l'obbligo di ragionare ad alta voce, se per qualsiasio 

senso di onore o 

per rispetto del patto, per logorea morbosa, per 

ragione ciò facesse, .: ad es, per 
o o 

enorme oragione di superiorità tecnica, ,per iscopo 
-didattico, di nuovo, l'esito della partita sarebbe 

facilmente diverso, da quello che segue nell'una o 

nell'altra delle precedenti ipotesi. 

, (f) Dacchè abbiamo scritto questa noticina sulla mozione 

degli c arri visti � e su quella dei socialisti del Kaiser �, lac 

siccome 

restano vivi e verdi tanto gli arrivisti, quanto i componenti 
Camera le ha già fatte naufragare entrambe, Ma, 

torneranno a senza con 

nuova balordaggine e i secondi con qualche nuova bricco
nata,' Giova pertanto di segnalare ai nostri lettori il carat

tere vero delle loro mozioni. 

il Pus, galla, fallo, i primi qualche� 

6M, PàNTALEONI - li. 
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Or bene, là dove si riuniscono i Parlamenti, e 

dove sono in essi gruppi democratici, e, peggiovi 

'l		 ancora, dove in essi vi sono gruppi i cui Dei s�no 

l' 
germanici, o i cui ideali, sono allopatrii, o sono ideali 

socialisti, o ideali 'di 'astratta verità storica, o ideali 
_ 

amammonici, ivi si giuoca carte parzialmente se'o

perte, poichè vi si discutono apertamente, così da 

essere intesi e capiti sovratutto dall'avversario, i finil	
e 

edella propria azione i mezzi più adeguati per il, loro 

eraggiungimento, si segnalano anche quelli di cui 
' 

si		è deficienti. 
Cosa così ovvia non non' aver inteso ipossono 

deputati che il 5 dicembre hanno firmato la seguente 
mozione: 

«La Camera chiede che ai sensi.dell'art. 52 dello 
Statuto essa sia convocata in-Comitato segreto per
di�cutere sulle dichiarazioni del Governo>. 



Sono essi gli onorevoli: 
_ 

Cappa, 'C�iesa, Giretti, Labriola, Faustini, Per

rone, Toscano, Gaudenzi, Petrillo; Giovanelli Al

berto, Auteri-Berretta, Capece-Miuutolo, Gerini, Pa

dulli, Spetrino, Finocchiaro Aprile, Sipari, Bignami, 
Guglie1mi, Casciani, Ciccotti, Pistoia, Arca, Angio
lini, Bevione, Giampietro, Sighieri, Valenzani, Ta
verna, Rampoldi, Gallenga,.Veroni, Medici, Ruspoli, 
De Viti Demarco, Pietravalle, Del Balzo, Arrivabene. 

Il pensiero è, in proposito, questo: che,nostro 

mentre il paese affronta coraggiosamente le maggiori 
difficoltà, è assalito da gente numerosa e fastidiosa 

quanto seno, l'una cosa e l'ultra, le pulci che di 
estate porta un cane. 

I promotori della mozione, gente quasi tutta rag
gruppata nel partito che talora prende il nome di ra

dicale, talora quello di radico-socialista, talora quello 
di socialista-riformista, talora quello di democratico 

I 
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dovrebbero contentarsi di quello di partito arrivista, 
che dà loro il paese. 

Ma, nella Camera c'è. assai peggio di loro. 

È questo il partito ufficiale socialista, brevemente, 
e anche congruamente, indicato con la sigla Pus. 

Il medesimo si è subito riunito e ha deliberato di 

«non ostacolare la mozione». E ciò si comprende 
se si ricorda quale mozione esso medesimo aveva 

presentato, e come in occasione dello splendido di

scorso del Barzilai su Cesare Battisti e Nazario Sauro, 
r aovette persuadersi, che alla Camera -esso solo fosse 

un partito austrlacante. 


Era ed è la mozione del Pus la seguente (1): 
«Invita il Governo a farsi autorevole interprete. 

i Governi alleati della necessità dipresso		 urgente 

La mozione è un(1) preceduta da preambolo .di cui il te

nore		è questo:, 
«La Camera, constatar{do che dalle ultime solenni dichia

-razioni dei principali capi di Governo responsabili Inghil
terra e- Germania emerge il concetto sostanziale di principi-

e		 una convedi propositi in base ai qual! pace onorevole e 

niente per tutti potrebbe stipularsi e cioè: 
10 la rinunzia esplicitamente. affermata ad annessioni 

forzate e ad egemonie violatrici del diritto delle genti; 
20 la necessità ugualmente proclamata da entrambe le 

parti di una libera tranquilla convivenza in Europa di tutti gli 
Stati grandi e piccoli sulla base delle rispettive nazionalità; 

30 il comune dichiarato proposito di antivenire il ripro
dursi di conflitti violenti fra i popoli mercè la organizzazione 
per arbitrato internazionale di una stabile lega di Stati che 

pongano la pace al coperto da improvvise aggressiont ». 

È, questo preambolo, così. caratteristicamente germanico, 
che in esso si designa guale primo responsabile della guerra ... 

l'Inghilterra! Se ,j_ SOCIalisti volevano segnalare tedeschi e 

inglesi ex aequo alla indignazione dei loro seguaci, avrebbero 
ricordato che in ordine alfabetico viene prima la Germania 
e poi l'Inghilterra! 
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colla mediazione della Confederazione 
nord-americana e degli Stati neutrali, la convoca

zione di un Congresso di rappresentanti plenipoten
ziari dei paesi belligeranti, coll' incarico, sospese le 

ostilità, di vagliare allume di quei principi concor-, 
demente conclamati gli obbietti vi e le rivendicazioni 

provocare, 

concrete delle parti in contesa per una prossima' 
soluzione del conflitto e per la salvezza d' Europa». I 

Questa mozione è identica a quella �he una fra-
' 

zione del gruppo socialista tedesco ba presentato al' 

Reichstag. 
' 

È risaputo quale istrumento di politica estera ger
manica fossero, prima della guerra, i socialisti in 

Francia e in Italia e in Russia, e come durante la 

guerra essi si siano meritata la designazione di so

cialisti del Kaiser. 
I 

Per la Francia UrbainGohier ha documentato (1) 
ognuna delle tesi che seguono: 

(i) Leggere: La Sociale. Paris, 1915, II. Bòulevard du Pa

Iais, volume di 200 pagine) lire due. I capitoli dell'opera hanno 
i seguenti titoli: Il partito socialista L'rwità socialista-

c - cIl giornale l' Humanité • I socialisti e la stampa bor
-ghese» Gli agenti della Germania 'Contro la Francia

-Complici ebrei contro la società francese I peggiori sfrut
tatori della classe operaia - Ricatti) .concussioni e vendita 

-di fumo - L'affare Rochette � La farsa anticlericale Go
-dere la vita _:_ Le prebende I titoli del contrammiraglio 

Jaurès Un partito di assassini Duelli socialisti Jaurès-

-capo banda Le polemiche di Jaurès. 
E leggere altresì dello stesso autore" con il medesimo 

profitto: 
(lonument je n'ai pas tué le tra/are Jaurès; reponse aux so

cialistes du Kaiser. Paris, 1916, II. Bd du Palais, opuscolo
I 

di 48 pagine. ',' 
.Leur Republique. Paris, 1609, II. Bd du Palais. I capitoli di 

questa opera, un volume di 229 pagine lire 3,50, suonano così ; 
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Le député Jaurès, directeur de l'Humanité, a été 

quìnze ans l'agent de la politique allemande. 

Il recevaìt cbez lui I'ambassadeur du Kaiser. 
Il menait, aux gages des émissaires allemands, 

de furieuses carppagnes contre nos alliés russes. Il 
insultait l'ambassadeur de Russie. 

Il ne cessait do provoquer et d'applaudir à I'as
sassinat qu'il appelait « I'exécutlon s des grands-

ducs, ministres, généraux, fonctionnaires en Russie. 

Son officine était un et derepaire de conspìrateurs 
meurtriers déchainés contre le gouvernement russe. 

C'est lui qui transmit aux socialistes italiens la 

consigne de, la sozialdemokratie allemande, et pa
ralysa dix mois le mouvement national italien, quand 
il écriv.it: <t La Triple alliance est le conirèpoids né
céssaire du. chauoiniem. français et des folies franco
russes I» 

« Aux dernières heures de sa vie, il sommait en

core le gouvernement françaìs de rompre avec la 
Russie et d'acbeter I'amitié allemande par la plus 
infame trahison. 

� 

Tout le long de l,'affairc marocaine à la tribune 
et dans la presse, il a défendu avec une violence 
inou'ie les intérèts de l'Allemagne contre les ìntérèts 
de la France. 

Il écri vait (Humanité, 5 juin 1911) et il répétaìt ; 
« La politique de la France est une politique abjectel 

A la séance du 17 janvier 1908, le Ministre des 

Affaires étrangères l'accusait dètre «plus Allemand 

que les Allemands l>. 

-Caliban Come in Russia La Comedia socialista Paesi 
in vendita La reazione I camaleonti- i gesuiti rossi

I costumi Risurrezione del Direttorio Lotte politiche o 

guerra sociale - Annessi. 

http:�criv.it
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A la séance du 19 juin 1908, le Ministre des Af
faìres étrangères déclarait: « M. Jaurès est L'orateur 

de l'Allemagne au Parlemeni français »: 

Au mois de décernbre 1911, les grands journaux 
de Berlin, dont i! était le collaborateur appointé, lui 
reprochaient de démasquer trop cyniquement, etse 

d'affaiblir ainsi l'utilité de son zèle allemand, 
C'est à la tribune de la Chambre que M. Jaurès 

<rlança cette phrase: LaFrance donne le funeste exem

ple et prend la detestable responsabiiité de uioler les 

traités internatiorunuc I » 

Le Temps, si modéré, résumait en ees termes 

I'oeuvre du député socialiste: <r Voilà dix ans qu'en 
toute alfaire il est) con tre l�in-téret -nationai, L'avocat 

de l/étrançer, » 

séVous-mèmes, Messieurs les Députés, dans des 
ances mémorables, vous vous dressiez tous contre eet 

homme, vous étouffìez sous vos clameurs ses blasphè
mes eontre la Patrie. «Avec lui, disiez-vous, la France 

a »ioujours tortI L'Allemagne C!' toujours raison l 
L'oeuvre de trahison qu'il avait organisée con-: 

tinue en plein Paris ; elle nous enveloppe. On trouve 

en ce momenti sur les prisonniers allemands, là 
preuve que les moindres incidents, les moindres 

propos du monde parlamentaire, ignorés du public 
français, sont eonnus aussitòt de I'ennemì, qui les 

interprete en sa faveur. '" 
_ 

Si l'Allemagne, après tant djhésitatìons, s'estjetée 
sur notre pays, c'est parce que le traitre Jaurès lui 

avait promis publiquement, au meeting de Tivoli 

Vauxhall, t'insurrèction. de ses bandes, le massacre 

des minlstres et des généraux français; c'est _paree 
qu'il s'était montré, en machinant la greve des che

mìns de fer, eapable de paralyser 
f la mobilisation 

françaìse. 
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Quand il appelait 1'invasiori allemande et qu'Il 
faisait assommer les ouvriers loyaux, il crìaìt ;« Q,u'im
portent les uictimes I » 

Six cent mille des meilleurs Françaìs sont déjà 
tués, six cent mille autres mutilés, dix départements 
dévastés par Zes patrons et commanditaires du ka

marade Jaurès et de l'Humanité I 

Per l'Italia il processo Vella-Furini ha accertato 

che l'Avanti ricevesse danaro tedesco, e il Governo 
sa bene quali siano i rapporti di parecchi nostri 1;0

cialisti con agenti tedeschi. _E lo sa anche una gran
	
. parte del pubblico (1). '\ 

Dal Bethmann-Hollweg, il quale vuole che il so

cialismo tedesco sia un elemento corruttore dell'Italia, 
della. Francia, della Russia, ma non già che fer

. menti e appesti l'istessa Germania, i socialisti te

.. deschi si ebbero per risposta, « che la loro mozione 
era di giovamento ai nemici della Germania» , perchè 
rivelava che essa fosse bisognosa di pace, cioè scon

fitta, e che con ciò e per ciò la mozione contribuiva 
a la soccombenza tedesca. La loropreparare mo

zione venne qualificata dal cancelliere di «tradi

mento e indegna di presa in considerazione».
	

La mozione dei socialisti tedeschi 'portava, come
	

ora avvtene della mozione dei socialisti italiani, quale
	
. 

firmatario principale il nome di un ebreo. 
La surriferita risposta la diede al semita socialista 

il barbaro tedesco, se è esatta la diagnosi che della 
attuale composizione del popolo tedesco ha fatto Ric
cardo Wagner, il quale ha lasciato scritto, che la 

guerra dei trenta anni quasi sterminò i veri ger

(i) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori sulla bio


grafia politica dell'ono M.orgari pubblicata p. 4:72,del fasci
a 

colo per novembre della Vita Italiana. 
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mani, e che la popolazione attuale, che usurpa questo 
unnome, � borbarisch-judaistisches Gemisch; cioè, 

un « miscuglio barbaro-giudaico». (Ges. Schriften u. 

Dichtungen, II ed., X, pp., 269 _270,val. e e anche 

prima 265, 266 nelle Ausfulirungen eù Reliqion. u: 

Kunst. Leipzig, E. W. Fritzsch, 1888). Anche se 

Riccardo Wagner così non avesse avvertito), forse a 

quest'ora il mondo se ne sarebbe accorto per conto 

proprio, vedendo che la conquista germanica del 
mondo economico inglese, francese, belga, italiano, 
russo e turco è stata .condotta da ebrei tedeschi, e 

quella militare è ora tentata dai' barbari, loro soci 
in rapina (1). 

Dicembre 1916 (La Vita Italiana). 

(i) Se si esaminano i nomi dei tedeschi che si sono messi 
a e. tercapeggiare all'estero imprese bancarie industriali, 
restri o marittime, è ben difficile. di trovarne anche uno solo 
che non sia quello di un ebreo o di un crypto-ebreo. A questi 
tedeschi ebrei hanno aperto le porte, prima della attuale crisi 

mondiale, la dei loro correligionari negli altri paesi,massa 

anche là dove questi sono ottimi patrioti,_ come lo sono, di 

regola, da noi. Hanno loro anche giovato le loggie masso

niche nazionali, che li hanno accolti quali fratelli, non so-

Ispettando il trucco. 
È noto che i giovani turchi, che in Italia i massoni ac

festosamente,colsero così è un branco di levantini ebrei 

legato agli ebrei tedeschi. Enver Pascià, di cui il vero nome 

è Anuar Pascià, è un ebreo. Si leggano: La terreur juive di 

U. Gohier. Paris 1908; le opere del Daudet; quella di Werner 

Sombart: Dle Juden und das Wirtschaftsleben, 1911. Leipzig. 
Il pubblico si compiaccia anche di seguire gli articoli di 

Kim nel Mattino di Napoli. (Vedi 8-9 dicembre). 
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La finanza della guerra. (i) 

È il caso di parlarne, perchè anche coloro i quali 
adesso si adoperano per la pace, non fanno altro 
che preparare la guerra in momento per loro più 

-propizio; Supponendo evitata adesso la guerra, e
	

supponendo altresì che adesso non si venga ad una
	

sistemazione delle zone di infiuenza, mediante un
	
, 

nuovo genere di trattato di Berlino, la guerra è certa
	

quando la Russia e la Francia saranno pronte. La 

Francia, accoglieva le proposte inglesi di trattative 
di pace per?hè, ora, pronta, o, perora come non è 

elo meno" non è pronta in quella misura, in quel 
modo, in cui sarà pronta dopo che avrà rimediato 

(:I.) Ho conservato questo articolo nella raccolta, in primo 
luogo, .per'<debito di lealtà :verso di me stesso j in secondo 

luogo, perchè, pur esponendo cifre che di molto vennero su

esseperate, sono quelle' che l'esperienza storica dettava. La 

di vergenza tra questa esperienza e la spesa reale in uomini 

e costi, mette bene in luce la straordinarietà degli attuali 

eventi e la loro imprevedibilità con i mezzi -dìsponibìlì. 
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•		
alle deficienze del suo esercito e delJa sua marina, 
deficienze procuratele dalla, politica radico-socialista. 

La Russia aveva sempre fatto i conti per i l 1916
	

e siamo ancora nel 1914. La sua armata è in costru


zione e nuove ferrovie per 2 a 3 miliardi sono par
zialmente in progetto. 

L'allarme creato in Francia e in Russia dalla 
r-

subitanea visione di una situazione che potrebbe 
loro imporre di rispondere con le armi, 'se dovesse 

soltanto restare un allarme, e non dare hic et nunc 

luogo a una sistemazione. pacifica �elle zone d'in

fluenza di tutti quanti, e quindi a una nuova era 

di lungo e concorde lavoro economico, non può a 

meno di produrre nuovi e del tutto colossali arma

ementi, portare alla guerra appena la duplice sarà 

pronta, chè allora la triplice alleanza, il voglia op
pure no. 

Dunque': è assai probabile che guerra vi sarà,
	
malgrado ogni sforzo pacifista, sia 'questo dovute a
	

amore buddistico per l'umanità, come nel Luzzatti, 
o a speculazione sovversiva, come nel Mussolini, nel 

Chiesa, nel Caldara, ne] Bissolati, o finalmente sol
tanto unsimulato, ed atto politico di chi la guerra
	
ora vuole differita, ma per farla in condizioni più
	
propizie da qui a poco, come avviene in Francia e
	

in Russia.
	

'* 
* * 

Il problema della finanza di guerra ha perciò un
	

interesse di attualità. comune che i da
È opinione
	
nari siano il nervo della guerra. Neroos belli pecu

niam, insegna Cicerone. Non era di questo avviso
	

Machiavelli. Un intiero capitolo (il decimo) dei-Dì

scorsi egli consacra a questo/ argomento.
	 , 
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<t' La quale sentenza è allegata ogni giorno, e da' 

principi, non tanto prudenti che basti, seguitata. Per

chè fondatisi sopra quella, credono che basti loro li 
difendersi avere tesoro assai, e non pensano, che 

se il tesoro bastasse a vincere, Dario avrebbe vinto 

Alessandro, i greci avrebbero vinti i romani, ne' 

nostri tempi il duca Carlo avrebbe vinti i svizzeri, 
e pochi giorni sono il Papa e i fiorentini insieme 

non arebbono avuto difficoltà in vincere Francesco 
. 

Maria, nipote di Papa Giulio II, nella guerra di 

Urbino. Ma tutti i sopranominati furono vinti da 

coloro, che non il danaro, ma i buoni soldati stimano 

essere il nervo della guerra. I viniziani pochi anni 

sono avendo ancora lo erario loro pieno di tesoro, 
perderono tutto lo Starò, senza potere essere difesi 

da quello. Dico pertanto non l'oro, come grida la 

comune opinion essere il nervo della guerra, ma i, 

buoni soldati; perchè l'oro non è sufficiente a tro

vare buoni soldati, ma i buoni soldati sono ben suf
ficienti a trovar l'oro l> • 

L'opinione di Machiavelli apparirà, a prima vista, . 

inaccettabile, eppure, salvo a intenderla bene, è pro

prio conforme a quanto ora pensano i maggiori cul

tori della scienza delle finanze e dell'arte della guerra 
e, quello che più conta, è conforme a quanto inse

gna la guerra del 1870-71, la guerra russo-giapponese, 
e la ultima guerra dei Balcani. 

Basta una cifra per convalidare la tesi del' Ma
chiavelli, quando la si intenda cura grano salis, 

� 

La guerra franco-tedesca del 1870-71, svoltasi in 
una zona di duecento mila chilometri quadrati, du-, 
rata sei mesi, e 9 giorni, con 630 mila effettivi com

battenti tedeschi sul territorio francese, e 205 mila 

ancora disponibili sotto le armi in Germania, ha' 

costato 1024 milioni di marchi, ossia un miliardo e 

\ 
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250 milioni di lire. E come può stare? Ma se la nostra 

guerra libica ha costato quasi altrettanto! Rispondo, 
In primo luogo, polche dico una cosa. assolutamente 

certa e perfettamente esatta, non è il caso di chie

dersi «come può stare». Ciò che è, è anche cosa 

che «può stare». In secondo luogo, non va fatto 

tra coloniale eparagone guerra guerra europea. 
Anche la guerra dei boeri costò alÌ' Inghilterra circa 
4 miliardi. In terzo luogo, si tratta delle sole spese 
di guerra che all' inizio e durante- la guerra si pos
sono fare, cioè delle spese -di mobilitazione, di man

tenimento dell'esercito e delle op-erazioni militari. Il 

grosso della spesa richiesta da _una guerra deve essere 

stato fatto assai prima) in tempo di pace) e' non può 
in alcun modo essere fatta poi) durante la guerra! "

Le spese dirette di una guerra, quelle cioè con

cernenti il Tesoro -conesclusione di quelle cagionate 
all'economia del consistono nelle di 

mobilitazione dell'esercito e del suo trasporto nella. 
paese - spese 

sonozona d'azfone, spese che tanto maggiori quanto 
più è piccola la forza sotto le armi in tempo di pace, 

ragguagliata a quella che [si avrà sotto le armi in 

tempo di guerra, e quanto più è difettosa la distri
buzione territoriale delle truppe in tempo di pace; 
rispetto alla distribuzione richiesta in guerra. 

Le spese per .armi, munizioni, vestiario, devono 
essere state fatte prima, e non fanno parte delle 
spese di mobilitazione, e così pure non ne fanno 

parte le spese di arredamento delle fortezze; e dei 

fortilizi di sbarramento, e neanche le spese-per vi,veri 
in conserva. All' incontro sono 'comprese nelle spese 
di mobilitazione quelle di acquisto di cavalli e di 

automobili. Le- spese dirette di guerra comprendono, 
poi, oltre quelle or òra accennate e che si fanno una 

sola volta, un flusso continuo derivante dalla neces
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sità di rinnovare il materiale guerresco che si va 

-distruggendo armi, attrezzi, vestiari, materiale da 
-lazzaretto e dalla necessità di far seguire nuove 

truppe in aggiunta alle prime e in sostituzione di 

quelle che si logorano, e dalla necessità di alimen
tare l'esercito. Queste spese vanno calcolate, a ca

rico del costo di una solo nella' misura- inguerra, 
cui si aggiungono alle spese del medesimo genere 
che già si hanno in tempo di pace. Sono, natural

. 

mente, una funzione del tempo per il quale dura la 

guerra, del numero degli uomini, e dell'energia con 

cui la guerra è condotta. Grosso modo può dirsi 

questo. Il minimum di spesa è di 7 lire al giorno e 

per uomo: il maxìmum è di 12 lire al giorno per 
ogni uomo. La guerra franco-tedesca, calcolando oltre 

i 630 mila uomini su territorio francese anche i 200 
mila ancora pronti in Germania, ha presentato una 

spesa lire per u0Il!0 al giorno per 190 giorni; 
, 

di 8 

tenendo .invece conto dei soli 630 mila uomini che si 
batterono su terra francese, la spesa è stata di lire 

10,'50· per uomo, al giorno, per 190 giorni. La valu
tazione in 12 lire al giorno è la massima che io abbia 
mai incontrato presso scrittori di cose militari. 

Ma, a che numero d'uomini va estesa questa 
spesa? Hanno corso le cifre 'più fantastiche a questo 
riguardo, come lo hanno in altri riguardi attinenti 

alla guerra: il numero dei feriti e dei morti, la po
tenza sterminatrice delle armi, la durata delle guerre 
'e' via dicendo. 

:fu già. una cifra elevata- se si parla di 1.500.000; 
tedeschi, di 1.700.000 russi, di 1.000.000 di austriaci; 
di 1.000.000 di francesi e di' 700.000 italiani. Tra le 
cifre sulla carta dei giornali e quelle della realtà 
corre un grande divario. Si può ammettere che le 

cifre date si possono mantenere integre, con supple

\ . 
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nonmenti, 'perciò compresi in quelle cifre, ma non 

ba senso di parlare di veri .soldatì in misura mag-, 
I 

giare e credere che ci siano 3 milioni di soldati russi, 
2 milioni e mezzo di soldati tedeschi, 2 milioni di 

soldati francesi, 1 milione e 300 mila di soldati au

stro-ungarici e 800 mila di soldati. italiani. Con le 

cifre più modes e esposte da noi, si hanno circa 6 

milioni di belligeranti, i quali richiedono una spesa 
di in d'i ] O lire alquoti�ian;;t 60 milioni, ragione 

giorno per uomo, e in sei mesi dieci miliardi e 800 

milioni, diciamo- pure undici miliardi. Di questi un

dici miliardi il riparto sarebbe all'Tncirca il seguente: 
l'Italia avrebbe da spendere in sei mesi un miliardo 
e un quarto; la Francia e l'Austria, cadun� un mi

liardo e 8 cento rriilioni; la Germania- due miliardi" 
e 7 cento milioni e la�ussia più 'di tre 'miliardi. Nes

suno vorrà dire che questi non siano mezzi larga
mente disponibili. In Europa si fanno. annualmente 
dai 12 ai 18 miliardi di nuovi invéstimenti. Le esi

re-'genze di una così detta conflagrazione generale 
stano dunque nei limiti del sopportabile el non ap

paiono niente affatto come un cataclisma di cui non 

ci si potrà rifare prima di un decennio. 
Le vere spese grosse della guei'ra si hanno prima 

della 'guerra, pace, e,- se persa ladurante la si è 

guerra, a pace rifatta. La Francia pagò 5 miliardi 

alla Germania e ebbe spese proprie per circa 9 mi

liardi. Chi perde, paga tutto quanto, le spese di guerra 
proprie, q nelle dell'avversario, rimborsa le spese an

teriori fatte in tempo di pace dall'avversario', e deve 
rifare le proprie! Ecco perché la' lesina sulle spese_ 

militari in tempo di pace, quando questa è precarìà, 
è inconsapevolezza radico-socialista. 

Il pacifismo dei più, è una' comoda maschera della 
loro viltà. E allora, affìnchè temano un po' meno' per 
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la-loro pelle, converrà di spiegare loro, quante palle 
occorrono prima d'i poter ammazzare uno che non 

voglia marciare quando vi sia costretto. 

Ecco,' dunque, alcuni fatti incontrovertibili. 
Dato il numero degli uomini, durante una guerra 

quale è stata quelI� franco-tedesca, ogni soldato te

desco ha sparato in media soltanto 56 volte il suo 

fucile. Per colpire un avversario occorrono all' in
circa 400 coipi l I morti sono �--;4 dei feriti, ovvero, 
il numero dei morti va moltiplicato per 3, al mas-

simo per 4, per avere quello dei feriti. Le perdite 
di ufficiali SOllO assai maggiori che quelle di soldati, 
e cioè tre volte tante, in cifre proporzionali. Le guerre 
non sono con ndiventate più sanguinose perfezio
riamento delle armi. Il perfezionamento delle armi 
ha influito sulla durata delle battaglie non] sul loro 

carattere più o meno cruento. Il carattere PYt o meno 

cruento delle battaglie dipende, non già dalle armi, 
tra belligeranti che le hanno uguali, ma dal co

raggio, dalla risolutezza, dal carattere e dalla vo

- «lontà delle truppe dalla bontà dei soldati l>, 

'come diceva Maèhiavelli. Si tratta unicamente di 
unsapere quale misura di perdite corpo di truppa 

è capace di sopp<?rtare prima di scappare. Se que
sto livello si eleva da ambo le parti, la battaglia 
è più cruenta, S0 si abbassa, è meno cruenta. Il 
nerv; della guerra sono i nervi degli uomini. È vuota 

retorica, l fatta per' far venire la pelle d'oca a chi 
comegià l' ha, dipingere le guerre future quelle in 

cui s'avranno e-fiumi di disangue», «montagne 
cadaveri l>, «macelli mai visti ». Il futuro sarà come 

il passato e il passato lo conosciamo. bene. Le più 
sanguinose tra le grandi battaglie moderne non hanno 

fornite perdite maggiori dal 15 al 20 % sul totale di 

coloro che vi hanno preso parte attiva, sebbene 

M. P..I.NTALEONI -II. 
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singoli reggimenti, se costituiti di gente assai valo

rosa, hanno perso anche il 50 e il 60 % dei loro 
effettivi. La battaglia più sanguinosa fu quella- di 

Aspern Esslingen (1809) con perdite salite al 38 %;o 

poi viene quelÌa di Borodino con perdite del 25 %; 
le conpoi battaglie di Eylau -e W-aterloo, perdite 

del 24 Ofo. Già Lìpsìa non 'registra perdite che nella 

misura del 21 %. Nella guerra del '70 a Worth le per
dite furono del a a13 'l, %, Mars-la�tour del 16 %, 
Gravelotte dell'8%, a Sédan de112%. Dal che si vede, 
che le perdite in uomini sono .andate diminuendo dai 

tempi napoleonici in qua. 
A Novara 'perdemmo il {) %, Solferìne 1'8 %,a a 

Custoza il 4 % degli effettivi "presenti sul campo. 
Tutta la guerra franco-tedesca procurò ai tedeschi 

poco più di 40 mila morti, 88 mila e 'più 'feriti, ma poi 
guariti, e un 13 mila dispersi per sempre, ossia, in 

. 

tutto, un 142 mila uomini che ebbero direttamente 

a soffrire per una guerra che creò le condizioni della 

attuale grandezza politica ed economica della Ger
mania. Certo, i gusti sono gusti, e con nessun argo
mento può convincersi un socialista, che non sia 

l.
preferibile di morire di diarrea in letto, anzìchè ser

vendo la patria sul campo di battaglia! 
" 

1° Agosto 1914 (Giornale d'Italia). 

/ 
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Ripercussio-ni della guerra 
( sull'economia italiana. 

L'Italia 'non è ancora fra i belligeranti. Ciò non
	

pertanto attraversa una assai grave crisi. Il Governo
	

ha preso una serie di provvedimenti, che ora sono 

oggetto di critica per parte di persone cui non manca 

una legittima autorità e che non difendono sciente
mente alcun interesse particolare. Tali sono, ad es., 
il Loria il Maggiorino Ferraris., Di questi il primoe 

/
e nell'Economista'si esprime, nel Sole del 17 _ottobre,
	

di Firenze del 18, nel modo seguente:
	
«A me pure, collie all'nn. Maggiorino Ferraris 

- che espone in proposito. nella Stampa notevolis

sime rifl.essioni-- fu cagione del più doloroso stu


pore, che I'Italìa, paese neutrale, risentisse dalla
	

guerra turbamenti e vìncolazìonì anche più gravi di
	
. 

quelle di cui furono vittime i paesi belligeranti s . 

Al Loria la moratoria sembra oggi superflua ed un
	

impaccio, ma, se mai, più tollerabile di un allarga-·
	
mento della circolazione, perchè « la moratoria col


pisce i ceti più agiati s là dove l'aumento della cir
, 

colazione è un fl.agello che colpisce tutti i cittadini 
e ». se«più gravemente i meno .facoltosì Da noi,
	
condo lui, si sarebbe corso
	 tro.p'po, così nelle pavide 
impulsioni del pubblico, come nei provvedimenti del 

Governo ..11 Loria conclude dicendo, che in Ìtalia 
il vero Ministro del Tesoro è il Torchio. 

I 
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Con "licenza del Giornale d'Italia metterò un po' 
di carte in tavola. 

seIn primo luogo, non veniva la guerra, si aveva 

ugualmente una crisi economica in Europa e in Ame
erica, questa crisi sarebbe stata particolarmente dif'

- ficile in Italia. Da tempo è stata preveduta da pa

recchi, tra i quaq dal maggiore degli economisti vi

venti, cioè dal Pareto. I fatti hanno 
-

suffragato le sue 

previsioni. L'Argentina, il Brasile,' gli Stati-lffniti 
-

erano in crisi prima della È cosa codestaquerra.
	
nota a
	 tutti quanti i nostri -poveri braccianti, privi 

-di lavoro. A stormi sono tornati, e a migliaia, .a 

molte e molte migliaia, coloro che non sono tornati, 
patirono patiscono disagi.e 

è stato 

sull'orlo del fallimento il Credit Mobilier e cosìpure 
la Banque de Paris et des Pays Bas. Centinaia' di 
milioni sono stati persi dalle banche 'francesi in im- ' 

prese brasiliane, messìcane é russe. ILa Banca di 

Francia operò il salvataggio della Sociéte générale, 
fornendole 125 milioni contro cessione di 250 milioni 

di capitale azionario non ancora versato. Potranno 

gli azionisti versare subito il debito? La guerra bal

canica si" è fatta in parte con capitale francese. Da 
ciò è seguita una ulteriore situazione di i'mmobiliz
zazioni per inn merevoli banche, bancherelle e pri-
vati, cioè, il risparmio francese liquido si è trasfor
mato in crediti non riseuotibili per interessi e sorte 

In Francia, 'sempre prima defla guérra, 

principale, altro che a scadenza lunga, e per ora non 

assegnabile. L'ultimo' prestito francese di circa 800 

milioni, emesso al tassò più costoso che la Francia 

abbia conosciuto dall'epoca dei grandi prestiti fatti 

per la liberazione del territerio in' qua, non è stato 

potuto riscuotere che per metà. Mi fèrmo solo su 

fatti noti Lippis et tonsoribus per ricordare che la 
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erisì economica c'era prima della guerra} ed ovunque. 
Era in gestazione. 

. 

Della situazionè in Italia dirò da qui ad un mo

mento. Intanto, per seguire ancora ciò che scrive 
il Loria, rilevo un secondo punto: questo cioè, che 

non veggo qualéragione siavi di «doloroso stupore », 

9 più semplicemente, di meraviglia, s� quella crisi 

economica che dalla guerra deriva e che con altra 

si cumula, si manifesta non meno grave presso certi 
-paesi neutri di quello che non avvenga e aggiun

-un oragiamoci per presso i belligeranti! Sono in 

guerra quattro delle nazioni più ricche di capitali: 
gli inglesi, i francesi, i belgi e ì tedeschi. Sono queste' 
nazioni anche le più ricche di imprenditori, ossia 
di capitani d'industria. Del capitale e dello spirito 
d'intrapresa di quella gente vive gran parte del resto 

del mondo. È essa quella che fa le ferrovie e il ma -

teriale ferroviario) che fa le navi, che imprende i 

lavori portuari, che costruisce i canali e i serbatoi 

di acqua, che esercita tutte le miniere di ogni mi
nerale e metallo del mondo, che fabbrica immense 

quantità di tessuti c, sovratutto, che organizza e di

rige il lavoro dell'umanità. Se ritira i suoi capitali, 
o se- non continua a versare annualmente quei ca

pitali nuovi che occorrono per il compimento di 

opere irI corso di esecuzione, e se richiama in pa
tria i suoi uomini d'affari, grandi e piccoli, e se 

[1-On compera le merci degli altri paesi, o se muta 

il genere di prodotti che richiede, i fallimenti si 
diffondono ovunque, e i lavoratori non sanno più 

. 

..come lavorare, cosa lavorare, é di che campare
e ciò fuori della zona in cui la gente si sta bat
tendo. 

Veniamo ora alla vera situazione in Italia, a gran
dissime linee. 
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Anche senza la guerra stava � sta il fatto, che 
-i risparmì siano questi depositi in banche, in-casse 

nondi risparmio, o nelle casse postali, -: non erano e 

sono a mainvestiti in carnbiali jclassichc 60 giorni, 
trasformati in immobilizzi, cioè, in una serie infinita 

di beni istrumentali, da: bonifiche di terreni, case 

coloniche, attrezzi rurali, ad' impianti industriali, 
macchine, fabbricati, in ferrovie, navi, impresee e 

d'ogni genere costituenti i fattori del reddito nazio

naIe. sonoQueste imprese non' s�no sbagliate, cioè, 
nella loro grande massa tali che, dando tempo al 

. 

tempo, possono fornire salari agli operai in modo 

permanente, restituire i risparmi a chi li ha p-restati, 
'pagare il tempo per il quale ii tengono vincolati, e 

lasciare .ancora un utile residuo; 
. Costituiscono questi immobilizzi, o investimenti 

permanenti, tutto quanto il p1'ogresso agricolo e in

dustriale' dell' Italia degli ultimi venti anni. Non si 

tratta di non si trattaspese pazze, di imprese fon

date sullo scrocco e sull'inganno, su spogliazione di 

creduli azionisti e di poveri peculii accumulati con 

anni di stenti, ma bensì nell' impiego di questi ri

consparmi, nella grande maggtoraaza dei casi, ogni 
avvedutezza e nel modo più proficuo che la capacità 
tecnica e le risorse naturali del paese. acconsentivano. 

Donde, appunto, il progresso economico, unìversal-: 
mente riconosciuto, dell'Italia e la possibilità di dare 

in Italia da mangiare popolazione ognora raa una 

pidamente crescente. Ma una restituzione, hic et 

�unc, cioè su due piedi, del risparmio così inve

stito, e preso a prestito, è cosa che, da uomini as-' 

non èsennati, da immaginarsi anche in sognol Sup
posta una richiesta, non dico generale, ma anche 
soltanto molto, ma molto parziale dei risparmi per 
parte di coloro che li hanno affidati a banche, casse 
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di risparmio, casse postali e private, intraprenditori, 
i richiedenti non riprenderebbero i loro capitali ma 

soltanto una massa di cocci rotti. 

Vogliamo vedere come la faccenda si svolgerebbe 
all' atto pratico? 

Se prendiamo il bilancio di una qualsiasi banca, 
o cassa, troveremo al passivo:.il suo capitale azio

nario, o privato, i risparmi affidati ad essa e i saldi 

creditori; per pagare questo passivo, bisogneràsuo 

che essa possa vendere prontamente il proprio attivo, 
o distribuirlo, poniamo, in natura ai depositanti, ai 

creditori, i quali alla loro volta dovranno »eruierlo, se 

vogliono quattrini. Or bene, all'attivo di ogni "banca, 
o cassa, troveremmo, in primo luogo, una bella massa 

di rendita pubblica, di buoni del Tesoro, di azioni e 

obbligazioni garantite dallo Stato. È questa forma di 

attivo vendibile in grandi masse e in breve tempo? 
Dove sono i compratori, poìchè nol sono più gli stessi 

depositanti, i quali erano precisamente i compratori, 
all'insaputa loro, attraverso la banca?! A che prezzo 
scenderebbero questi valori, venduti a prezzo di 

strozzo, seppure anche a qualunque prezzo fossero 
vendibili? Passiamo, dunque, avanti, a meno di non 

voler trasferire l'intiero pacco di questi titoli agli 
istituti di emissione, contro allargamento della circo

lazione, cioè, a meno di non voler rendere, mediante 

la emissione di biglietti a corso forzoso, compratori 
coatti di questi valori il pubblico in genere, cioè, pre
cisamente e principalmente i depositanti, che questi 

. titoli non vogliono continuare ad avere, come ora li 

hanno, attraverso a banche, casse di risparmio e 

casse postali! Andando, dunque, avanti, nell'attivo 
delle banche troviamo i riporti. Volendo parlare in 
modo da essere inteso "da tutti quanti, diremo che 
le banche hanno prestato danari avuti dai deposi

/ 

I 

http:passivo:.il


, I 
I 
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tanti a una infinità di gente," la quale, a garenzia 
del prestito che riceveva, ha dato dei titoli di' pro
prietà immobiliare, dei crediti contro proprietari di 

cioè delle azioni e di 

imprese industriali e commerciali. 
In Italia i riporti, in graudisslma maggioranza, 

Immobili, delÌe obbligazioni 

non sono operazioni fatte, come, P, -es., i�.1 Francia, 
da privati, ad agenti di cambio, per in-attraverso 

_ 

vestire a brevissima scadenza, il [ond. de roulement 

di una azienda. Non sono investiti in riporti l salari 

che occorre tener pronti, in azienda, pet fine mese, 
o per il sabato. In Italia sono prevalentemente le 

banche quelle che prendono a riporto, ed è una 
I 

forma, di partecipazione loro relativamente stabile, 
n�l capitale di .fondazione delle aziende �d imprese., 
E allora, per poter restiture i depositi e gli altri saldi 

creditori liquidi, occorre che la banca pòssa ìnvì

tare coloro che le hanno dato azioni e obbligazioni, 
a rlprendersele, restituendo i danari ricevuti, o possa 
venderli ad' altri contro moneta. Or bene, dove sono 

questi cornpratori ? �ove sta la gente che teneva 
oziosi i propri risparmi e ora si farebbe" avanti per 
comperare un mezzo miliardo, e più htoli chedi 

stann.o a riporto? Qui, di nuovo, come sopra, non 

si presen tano depoche tre vie: o non restituire i 

non ositi e pagare i saldi creditori; passare ai de

positanti e credito ti questi Istcssitìtoli, cosa, che pre
cisamente non vogliono, e manifestano di non vo

lere con la richiesta di ritiro di depositi e di rim

borso di credito; o allargare la circolazione, modì-, 
ficando statuti e leggi, e_ scaricare sul pubblico, in 

ultima analisi, ma apparentemente sugli istituti di 

emissione, I'dmmobìlizzo. Ma, l'attivo principale di 
\, 

-banche e casse di risparmio è il portafoglio! K! proprio qui ti voglio! Cosa è questo, portafoglio? InJ 
l 
i 

I 
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lingua povera si tratta di cambiali sulle quali sta 

scritto che entro tre o quattro mesi saranno pagate, 
ma che in realtà saranno pagate, mediante decima

zioni e rinnovi in sette e otto anni. Chi le volesse 

e unpagate ,prima, farà fallire il debitore, piglierà 
. 

pugno di mosche. Dopo di che capitombolerà pure 
nonlui, perchè deve fare fronte ai propri impegni e
	

basta
ba ri'scosso. quanto all'uopo! 
Sarà a ragione o a torto, che le cose siano an

date così; questa è, ad ogni modo, la situazione reale: 

tutti i risparmi del paese, aggiunti molto capitalea 

,estero, è fruttuosamente-immobilizzato. Dando, tempo 
al tempo, ognuno riprenderà il suo � con utile Non.. 

dando tempo al tempo, i primi a .essere rovinati sa

ranno j meno facoltosi è i più onesti', cioè coloro che 

non falliranno con le tasche piene. 
Or bene, questa situazione è affatto indipendente 

non solodalla guerra.' Ma la guerra l'ha aggravat�, 
a mezzo .del panico sparsosi tra i depositanti, ma 

'anche, e principalmente, in ragione della chiusura dei 

conti correnti 'con l'estero, della vendita di titoli ita

liani, del licenziamento di molte migliaia di operai 
che nei paesi ora belligeranti avevano lavoro, 'e della 

chiusura dei nostri principali mèrcatì di smercio. 

Dirò un'altra volta, se la cosa interessa, ciò che 

penso della moratoria, dèlla chiusura delle borse, 
dell'aumento di circolazione, e del modo come cre

derei convenga di provvedere all'attuale situazione 

bancaria. Fin ad ora basti dire, che sono delnon, 
l'avviso di coloro ai quali sembra che la testa l'abbia 

persa il Governo e la direzione degli Istituti di 

emissione.. 

- , 

20 Ottobre 1914 (Giornale d'Italia). 
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Acqua alle corde. 

Per-necessita di cose, allorchè il Governo è chia
mato a prendere disposizioni in argomenti di finanza 

commerciale e industriale, le disposizioni vengono 
studiate è preparate dalla burocrazia ossia, come-

suol dirsi assai impropriamente, dagli «Uffici com

petenti >. 

Questa burocrazia si è rivelata in molte occasioni 

del tutto ignara. della situazion� economica, e inca

pace di prevedere gli effetti delle misure che propo
neva. In parte ciò è dovuto alla sua struttura, coo 

- tanto 

non c'è rimedio pronto. In parte, invece, è dovuto 
alla condotta delle istesse classi commerciali e indu

stituzione, e pro non c'è rimedio, o almeno, 

- e tantostriali, nonché alla stampa quotidiana pro
- � 

il rimedio è facile. 

In qual modo pecchi l'amministrazione è noto. 

La regola suprema di ogni «Divisione competente s 

è di non si compromettere. La prima regoletta di 
r 

. J 

è commerquesto regolone di guadagnare tempo, Il 
ciante, o 1'industriale che sia, espone, torna, ri

torna - e la «evasione della pratica» non s'ottiene .. 

nonLa seconda regoletta è il mistero. Questo si può 
dire e quest'altro nemmeno si può dire. Verrà detto 
nel relativo bollettino ufficiale». Ma, il «bollettino4. 

ufficiale» è una pubblicazione arretrata di almeno 
4 mesi! La terza regoletta è 'quella di maggior effi
cacia ai fini della irresponsabilità: il qu�sito� la pra
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tica, O lo studio del provvedimento, devono passare 
dalla Direziorie di un Ministero _:_ o da quella della 

sua Commissione speciale, l a quella di un altro 

Ministero, e poi a quella di un altro ancora. Quando 
nasce il parere, è nato un mostriciattolo di cui' la 

paternità è sottratta sicuramente ad ogni ricerca, 
perchè hanno fornicato e il Ministero di Agricoltura 
e Commercio, e quello della Guerra, e -quello del 

Tesoro, e quello delle Finanze. Una quarta regoletta 
è poi il tocca e sana, ma non soccorre sellipre. È 
questa. Come hanno fatto in Francia? Che misura 
hanno reso per la moratoria, per la borsa, per i 

riporti in Francia? Se il caso nostro sia il caso loro 
e basta.non importa: Lutetia Parisiorura locuta est, 

non è altrol,Ma, che in parte dovuto all'nmminì
strazione se il Governo è malamente servito. Perché 
taciono i commercianti e gli industriali? Perché tace 

la stampa ? Che fa I'« Associazione delle Società ano

nime :.? La verità è, che ognuno ha la sua piccola 
paura. C'è chi ha paura del Governo che è poi-

un qualche capo-divisione! C'è chi ha paura della 
-Banca d'Italia che è poi un qualche direttore di 

sede! C'è chi ha paura della Banca Commerciale -
4:e allora, se è piccino, il bisogno è padre di viltà»! 

c'è chi ha paura del suo vicino e aspetta che questi, 
per sè e per lui, cavi le castagne dal fuoco. 

Ma la stampa? Qui i malanni sono molti. Òè la 

stampa alla quale Krupp dà la vita. C'è' quell'altra 
che è messaggera di luigi d'oro per il popolo d'I

talia, di cui la politica commerciale finisce per on

deggiare tra il ricatto degli alleati e quello degli ex 

alleati. A' seconda del colorito della camaleontica 
nostra neutralità, a noi si vende e da noi si com

pera, o non si�vende e non si compera, mentre da 

parte nostra la legge del taglione non si adopera.
I 

l 
I 

/ 
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Ma, c'è anche la! stampa onesta! Senonchè, in ra

gione' dei gusti del suo pubblico, es-sa è letteraria 

e parlamentare e forse a' ragione teme di andare 

incontro al suicidio se discutesse finanza. 

Tuttavia, nell'ora che volge, questo timore è pro

ba�ilmente chimerico, polche, in sostanza, all' infuori 

dei ladri, dei mendicanti e che riscuotonodi coloro 
il 27 mese, ogni altro cittadino vive di aff'ari,�el 
sia egli operaio, contadino, proprietario, negoziante, 
professionista, industriale, commerciante o banchiere. 

E questo è tutto un mondo per il quale non è in

differente che si riapra o non si riaprano le borse, 
che si prolunghi, si modifichi o si faccia cessare la 

no la disdetta deimoratoria, che ia acconsentita .o 

riporti, che i dividendi e gli interessi su azioni e 

obbligazioni e titoli di Stato dati a riporto s'abbiano 
da incassare da chi ha dato a riporto, o dalla 
banca _che ha preso a riporto, che la circolazione a 

corso forzoso dei obiglietti di banca sia allargata, 
ristretta, -e che serva agli uni o agli altri, o più agli 
uni che agli altri, che siano o no considerate come 

credito agrario le cambiali aventi per origine prestiti 
fatti ad oagricoltori, soltanto quelle "presentate per 
il risconto agli istituti di emissione da banche e 

consorzi che la burocrazia ha supposto avere il mo

nopolio del credito agrario, che sia facilitato o no 
I 

-il commercio di transito, p. es. dei cotoni per dirne 
-uno e siano ostacolate e regolamentate le importa

zioni ed -esportazioni. Di queste molte cose, spieghia
mone tal una. 

sarà 

alle banche d'ogni genere' di fare i bilanci, con le 
norme solite, perchè non esisterà un 'Prezzo per qual
si voglia titolo: rendita pubblica, buoni del tesoro, 
azioni e obbligazioni d'ogni genere. Per contro, se 

Senza la riapertura delle borse non possibile 
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si riapriranno le borse, avremmo a favore e a be

nefizio di un piccolo gruppo di persone e a favore 

di gruppi esteri, una delle più colossali spoliazioni 
che la nostra storia abbia registrato. Ed invero, alla 

metà, a un terzo, dei prezzi correnti ancora in luglio, 
la disdetta dei riporti metterebbe gruppi finanziari, 
composti di agenti di cambio di banche nazionali,e 

con i loro relativi soci esteri, in grado di andare al

I'arrambagglo di tutte le nostre imprese commer

ciali e industriali costituite in anomine. Vogliamo 
lasciare l'Italia riuscire espropriata? Se ciò non ha 

da essere, la borsa resti chiusa e una facile norma 

venga data per la redazione dei bilanci di fine di

cembre. Non servono regole francesi, o trattati i11

sono da noi tutglesi di economia politica. I riporti 
t'altra cosa di quello che non lo siano in Francia. 

già spiegato qu.esto giorSu ciò mi sono in istesso 

nale. E allora, l'Amministrazione la smetta di co

piare 'decreti francesi. 

In quanto alla moratoria riguardante il -rimborso 

dei depositi, questa' non va legata alla moratoria 

concernente le cambiali. La prima è stata una 

necessità. Quando la folla è presa dal panico va 

trattata come persona non compos sui, neY proprio 
e nell'altrui interesse. Se la si fosse lasciata fare, 
avrebbe messo in fallimento tutte le banche e non 

riavuto il suo! La moratoria delle cambiali fu un 

provvedimento stolto dovuto ai seguenti errori. 

L'Amministrazione, e il buon Rubini, credevano 
che le cambiali fossero, titoli di credito che si pa

gano in scadenza. O santa ingenuità! In quattro o 

cinque mesi, tutte le cambiali in vita prima -del 31 

agosto, sarebbero state estinte in bei biglietti di 

banca, o compensate! In che mondo ha vissuto 

l'egregio uomo? La cambiale è, in, Italia, una forma 
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agiuridica per credito lunga scadenza, per credito. 
che è noto 'al creditore e àl debitore- dover durare, 
non già 3 o 4 mesi, ma 3 e 4-e 5 e 6 anni. Se nei 

quattro o cinque mesi della moratoria sarà realmente 

morto un t'solo decimo dell'ammontare 
I complessivo

-

delle cambìalì vive in agosto, ciò- sarà tutto quanto 
sarà stato con crepossibile fare, raccolti mediocri, 
diti esteri ritirati, commercio dr esportazione e di 

importazione reso caotico, commercio e produzione 
interna disturbati dal tira e molla di disposizioni 
governative, dalla incertezza della situazione, dalla 
alterazione quantitativa e qualttatìva delle do
m��. 

l 
Ed invero, come rimediò la vis mediéatrix na

turae ai decreti di moratoria? Rimediò -così, che le 

r. te del 15 e del 20 per cento dovute dai debitori, 
si trasformarono in nuove cambiali a 3 e a 4 mesi, o 

dopo le prime decurtazioni dell' effetto vecchio, e 

soggetto ulteriori decurtazioni,ancora- a si sostituì 
un nuovo effetto per la somma residua. Ma, la mo

ratoria decretata era basata ancora su di un altro 
errore. Credeva l'Amministrazione, credeva il Rubini, 

come i medici in Cinacredevano i profess�ri che,
	
leggono libri sacri, esaminano l'ammalato,
ma non 

che i depositanti e i correntisti fossero l'istessa gent_e; 
che il commerciante, l'industriale, il proprietario, 
l'agricoltore, accettanti su cambiali fossero le mede
sime persone che figurassero tra i depositanti. E al

lora, se la Banca sequestra il deposito, come volete 
che si paghi la cambiale? Ergo, moratoria per l'una 

cosa e l'altra! 
In quanto ai depositi, là dove alle parti conve

niva, la Banca ha scontato al depositante un effetto 

per l'ammontare del deposito. Sul deposito pagava 
il 2 !/2 per cento. Sull'effetto si è veduto il 7 per 
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cento e l' 8 per cento. L'effetto è poi stato riscontato
	

alla Banca La non neanche
d'Italia,/. quale' può, 
essa, troppo lagnarsi, perchè mai, da 20 anni a 

_' questa parte, ha fatto un bilancio come lo fa que
sto anno. 

, 

una scriiIn scadenza, la partita si liquiderà con 

turazione, e l'ex-depositante, che ha riavuto il suo, 
con una e dell' 8 lo metperdita del 7 per cento,
	
terà in una cassetta di sicurezza magari presso
	

-

_ 

l' istessa Banca. 

In quanto, invece, alle cambiali, le disposizioni
	
della moratoria in parecchi casi, diventati un
sono,
	
titolo legittimo per le banche di dare lo strozzo
	

al debitore, in molti altri invece sono semplicemente
	
state Nel
girate nel modo-già detto. primo genere
	
di casi il commerciante o l'industriale s'è visto
	

abolito il credito trimestrale e quadrimestrale negli
	
acquisti, soppresso lo sconto diretto, imposto' l'ac


quisto contanti, ridotto il volume degli affari, resi
a 

-più difficili gli incassi e spesso pure aumentate le 
tasse. 

Or bene, se è stato conveniente salvare le ban

ache, lo è stato perchè si considerarono, ragione, 
come i centri dell-a organizzazione commerciale e 

/
industriale del paese. Ma, allora, -Io aiuto dato non 

è nè-Iecito nè conveniente che si .ritorca in danno 

del commercio e dell' industria. 
L'aiuto ricevuto fu assai disuguale. 
Orbene, vengono col prossimo venturo dicembre 

a scadenza molti dei cosidetti cambialonì. Sarà le
cito imporre liquidazioni e vendite ,rovinose e pren
dere per un quarto ciò che in tempi normali conta 

per quattro quarti? E le ipoteche che scadono? In
	

tempi normali, al creditore scontento, se ne sosti


tuisce uno contento. Ma adesso? Vorremo fare ven
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dita forzata di Immobilì al 40 per cento? In tempi 
normali i delinquenti sono ce loro che sono fuori della 

legge. Adesso è facile essere un delinquente «nella» 

e «con »legge la legge.
Fòrse tornerò su questi ed analoghi argomenti, 

se, quando potrò.come e 

23 Novembre 1914 (Giornale dYtalia). 

ì-

I 

)/ 

J 



IV 

" Causerie ; fi-nanziaria. 

maVita lunga grama. 

Penso riuscirà comodo al pubblico serio ch'io vada 

per le corte e senza' preamboli «sputi I'osso ». 

Aveva. l'asino d( Gonnella, afferma messer Franc-o 

Sacchetti, sotto la coda mali cento, nè minor numero 

ha l'Italia nostra nell' ora che volge, per lo che non 

havvi e tempo e spazio di inflorarlì. Allineerò dun

que, quanto ho da dire, una cosa. appresso all'altra. 
Un po' oggi, un po' un'altra volta. 

« Gli uomini irresoluti sono perseoeraaitiseim.i nei 

loro=propositi, per la stessa lOTO irresolutezza) atteso 

che a' lasciare la 'deliberazione fatta, converrebbe si 
. 

-

,'risolvessero un/altra volta » (Leopardi)., 
Fece bene il Governo di opporsi al 'l'un dei dopo

sitanti. Il mezzo fu la moratoria riguardante i depositi. 
Ma, .questa non può durare un tempo illimitato. Al 01 

dicembre i depositanti, conforme al decreto sulla mo

ratoria, avranno apparentemente ritirato cirèa il 30 % 

dei depositi: praticamente assai di più. Se la mora

torià cessasse, in molti Iuoghi, ritirerebbero tutto 

quanto, In particolare, poi, se il Governo, come tanti 

consigliano, .facesse prestito interno, cioè, emetun 

tesse buoni del tesoro, .non resterebbe un soldo a 

titolo di deposito nelle banche. Sarebbe il Governo 
che le avrebbe messe' in fallimento! Ecco percliè è 

balorda la tesi del prestito interno. Un prestito in

8M. PANTA.LEONl- Il. 
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terno non può farsi che mediante un aumento della 
circolazione. Equìva le que�to, precisamente, a una 

imposta di cui il carico fosse distribuito tra i contri
buenti in ragione dell'uso che fanno di carta-moneta. 

In quanto alla cessazione della moratoria dei de
conpositi il gennaio, io domando, come immaginasi 

. 

nonche le banche possano restituirli, allorchè pos
sono vendere i ,titoli al prezzo al quale li comperarono, 
e far alla loro clientela le cambiali in sca-pagare 
denza?! Non possono vendere i titoli, perchè non_ 

c'è borsa; e se ci fosse borsa, i prezzi sarebbero il 
50 % di quelli eli luglio. Non possono far pagare la 
loro clientela, per le ragioni che già ho espo�te; pos
souo farla fallire, e fallire esse medesime subito-

appresso. 
E allora P! Allora il paese scelga tra qU(JIl� tale-

rivoluzione economica, che pure bo già accennata, 
e un adeguato allargamento della circolazione, il quale 
u;ytta le banche in grado di rimborsare i depositanti 
e in gl'acro di rlscontare il loro portafoglio! 

Una parte dci depositi ritirati si riverserà presso 
gli istituti di emissione una parte soltanto, e in-

questa misura (la circolazione accresciuta si restrin
-gerà di nuovo' una parte, forse la più notevole, 

in un primo periodo verrà tesoreggiata, e successi
vamente a tra adarà luogo prestiti privati, mezzo 

di sensali , senza intervento delle banche, sovratutto 

a e aprestiti ipotecari, ricerca di rendita pubblica, 
buoni del tesoro e cartelle di credito fondiario. 

Se le banche possono adeguatamente risccntare, 
non occorre più moratoria sulle cambiali. Ogni banca 

e si con essa .ha la propria clientela, «arrangierà» 
. Ma, il risconto presuppone maggiore circolazione, 

circolazione conforme alla vera e reale natura del 
credito 'in Italia, e non già conforme alla sua forma 

". 

I 



115 «CAUSERIE» FINANZIARIA 

legale e apparente: presuppone distribuzione del ri
sconto tra		le banche, conforme all'importanza della 
clìentela : presuppone che non risulti soltanto in Iauti 

utili per le banche e strOZ7:O della clientela, ma vada 

a benefizio del commercio e dell' industria manufat

. 

turiera e agricola:
-

Provvedimenti presi nell' interesse pubblico, si ha. 

ragione di pretendere che diano luogo a un minlmusn 

di abusi. E abusi vi sono. 

'* 
* * 

, 

Dicevami un amico: «Le banche, pensano e agi
scono come i medici: questi vogliono che l'ammalato 

maabbia la vita lunga, lunga assai, grama; quelle' 
vogliono che il cliente non fa llisca, ma lavori il resto 

della sua vita/per loro». Me lo disse in risposta al 

racconto che io gli facevo del tiro che hanno fatto 
- con i riporti, e di un altro tiro che stanno prepa

rando, vapore.a tutto 

Il mio racconto poi era questo: A Milano è ac

caduto che -coinmercìantì e allorchè ilindustriali, '!, 

_credito si è squinternato, portassero titoli alle banche 

e li dessero a riporto, con un buon scarto sul corso 

afine giugno c, fortiori, sul cosidetto valore intrin

seco. è stato E finL' interesse per lo più del 7 Ofo. 
qui, tutto va bene. Mèf, da qui in poi, non può dirsi 
1'istesso. Imperocchè in molti casi i riporti vennero 

disdetti. Allora, cbi cdnosceva bene la legge, e ad 
. un tempo non era altrimenti nelle mani della banca, 

rispondeva con un sorriso e il discorso finiva lì.-

\		 M1.1, la maggìoranza dei commercìanti e degli indu

striali, 'che, in ragione di rapporti troppo delicati, 
non può permettersi il lusso di un sorriso, dovette 

chinare la testa e ac-cettare, come una grazia, il ri
lascio di una cambiale per l'ammontare, del riporto 
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; 
ed a pretesa garenzla suppleti,va! La cambiale poi 
veniva dalle banche riscontata presso gli istituti di 

emissione, con queste conseguenze: che le banche 

non a vcvano 'dato un solo centesimo del loro al com

merciante, pur lucrando la differenza tra il 7 Ofo e 

il 5 1/2 dell' istituto di emissione, e avevano in mano 

una doppia garanzia: la proprietà dei titoli presi a 

riporto e la cambiale, mentre il cliente si trovava 

decurtato ad un tempo nel su<?' capitale e nel suo 

credito! 
E transeat ancora questo calice. Siamo ancora nei 

mamargini della vita grama, sia pure, anche lunga. 
Ma il «troppo », « strcppia »_. Jtim ego me conuor

tam in Iiirudinem atque eorum exsuqebo sanquineni 
(Plauto, Epid., II, 180). ovverossià, in Italiano, npe 

plicnndo Plauto al caso, tal une banche fanno lavoro 

da ruignatte in quanto pretendono di riscuotere e di 

incamerare anche i dividendi e gli interessi dei ti

toli dati loro a riporto. 
Il che non può essere acconsenttto. 
Come havvì un raccolto agricolo, così c'è pure 

un raccolto industriale. Vi sono all' incirca un 5 mi

Iiardi di azioni e un paio di miliardi di obbligazioni, 
senza contare i titoli di Stato ..Gl' interessi e i divi

dendi di questi titoli costituiscono n «raccolto in
dustriale», o buona parte del medesimo. Ieri, ad 

es., poteva leggersì nei giornali, che le Meridionali 
pagavano il loro dividendo semest.rale: seì miliorri 

su 24') milioni di capitale. Per il 31 dicembre la 

maggioranza delle Società anonime avrà chiuso il 

'proprio bilancio e deliberato, se c'è, un dividendo 
alle azioni, e un interesse, ad ogni modo, alle obbli

gazioni, e lo Stato avrà pagato i cuponi. Or bene; 
a chi spettano questi redditi? Evidentemente, a chi 
ne ha la proprietà! Ma, se questi titoli; sono stati presi 
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a riporto? Il riporto è un contratto in virtù del quale 
chi ha preso il titolo a riporto ha la proprietà con

dizionata del titolo. Mai, tino ad oggi, banche o agent�
di cambio che avessero preso a riporto titoli, prete
sero d'incassare i dividendi o gli interessi? Mai! 

E ciò per la assai semplice ragione, che quella banca, 
o quell'agente di cambio, che questa pretesa, avesse 

avuta, 'si sarebbe visto rimborsato del prezzo del ti

tolo, il quale sarebbe stato preso a riporto da un'al

tra banca o da un altro agente di cambio, C'era un 

mercato e c'era concorrenza. Ma 'ora? Le banche 

sono, in virtù del riporto, proprietarie del titolo : il 

titolo è venduto con diritto di riscatto. La legge è 

d.illa parte loro, se vogliono mietere il raccolto in

dU:5t[:iale. È legge che' presupponeva mercato, cheun 

non' vi è più; che presupponeva l'esistenza di una 

concorrenza, che non esiste più: è legge che permette
	
un sacchcgglo : è legge di cui la portata va corretta.
	

, 

Non si tratta di una bagattella. La banca che
	

incasserà, i dividendi, o Interessi che vogliansi dire,
	
li accrediterà al commerciante o industriale, in de


curtazione del suo riporto al 2-1/2%, mentre egli'
	
continuerà, a il 7 % sulla ricevuta
pagare somma 
allorchè fece il riporto, somma che pure leggesi sulla 

cambiale, quando cambiale suppletiva gli è stata 

una nuova differenzaestorta. La banca guadagnerà 
di tasso d'interesse e per giunta reimpiegherà la 

somma incassata in nuovi sconti, con altri , o anche 

con il medesimo cliente, che così verrà. a pagare 
l'uso della sua propria moneta un 7 %! 

. 

Ma, havvi il pericolo di cui discorro? È nella legge.
È nel codice di commercio, se non interverrà il Go
verno. È nei desideri delle banche tutte quante. Si 

distinguono tra di loro soltanto per essere una più, 
una meno, interessata, perché ha la massa più note

_ 

/ 
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evole di riporti, forse anche la massa più scelta, cioè 

più sicuramente fruttifera -di interessi e dividendi. 

Ora soltanto una precisa interrogazione presentata 
alla Camera, può chiarire la quistione, «sc il Mi

nistro del Tesoro tollererà, o no,_ che il reddito dei 

titoli presi a riporto venga incamerato dalle banche 

e accreditato 'soltanto ai riportati, anziche riscosso 
da costoro ». 

* 
* -* 

si è che se vi fosse 

un istituto presso il quale riportare i titoli, allorchè 
una banca pretende l'incameramento dei redditi dei 

titoli, non occorre più che il Governo modifichi la. 

È ovvio, per quanto detto, 

legge. Sarebbe rìcomparsa quella tale concorrenza 
la eli cui assenz� rende �ossibile lo strozzo. 

Ebbene, quale pensiero ispira perciò Jehova [I11a 

maggiore autorità finanziaria del Senato, cioè all'ono 
DeHa Torre? Eccolo, Egli, ed- alcuni altri cittadini 
di Milano, redigono un progetto di «Istituto per ri

-

eporti» te lo presentano al Rubini. L'Istituto aveva 

...un capitale indovina, lettore! U Istituto aveva un 

capitale di novecento mila lire!! Una larva di Isti
tuto! La simulazione di un Istituto! La sola Com
merciale ha per 70 milioni di riporti attivi. Dirò, ad 
onore del Rubini, che egli non mangiò la foglia, e 

respinse il progetto. 
' 

l\L1 resta impressionante il tentativo. Sono tante 

le forme della genialità del senatore Della Torre! 
Non era egli socialista arrabbiato? Poi, temendo che 

. li rabies lo traesse alla tomba, si fece pasteurizzare, 
e il veleno socialista si trasformò in linfa radicale 

e nutriente. Ora vorrebbe salvare I'Ttalia commer

ciale. e industriale dallo strozzo. È compito, io temo, 
che eccederà le sue forze. 

J \ 
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Si contentasse, in Senato, di chiedere: che le ban
- non comche, le quali raccolgono depositi già le 

-pagnie finanziarie debbono avere italiani tutti i 
membri del Consiglio e gli amministratori delegati. 

in Senato, di chiedere: che nel BolSi- cont_entàsse,
	
lettino ufficiale delle società per azioni, il quale pub

blica le situazioni mensili dei conti delle società che 

esercitano il credito, venga pubblicato, oltre lo am

montare del portafoflio riscontato, anche quello dei 
titoli portati agli istituti di emissione per averne an

ticipazioni: chò, attualmente; del risconto havvi assai 

incompleta traccia, delle anticipazioni. Acle nessuna 

es., nel Bollettino ufficiale ultimo, a carte 56, leg
gasi che nè in luglio) nè in agosto) nè in settembre, la 

Commerciale Italiana ha riscontato un soldo! Uguale 
dichlaruzione fanno la Bancaria e il Credito Italiano! 

Solo il Banco di Roma dichiara, al 30 settembre, 
un risconto di 45 milioni. Come conciliare il Bollet
tino ufficiale con la dichiarazione fatta da una grande 
Banca al Giornale d'Italia, n. 327, .u aver riscon

tato fino a 114 milioni presso gli istituti di emis
sione? In qual modo è mai curata- dal Ministero di 

agricoltura e commercio la redazione di questo Bol

lettino ufficiale?! 
Si cori tentasse di chiedere, in Senato, che un de

creto a tutte le società anonime, e, infaccia divieto 
prima linea alle banche, che si sono valse della mo

ratoria, di distribuire dividendi! 

Non mancano le buone a chi bene vuoleopere 
operare 

-

nell'attuale atroce frangente. 
Poveretta l'Italia nostra, se ora non ricordasse 

deI' Petrarca le parole: «Vostre voglie divise, Gua
stan del mondo la più bella parte l » 

10 Dicembre 1914 (Giornale d'Italia); 
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.Occorre danaro

. I problemi finanziari per lo più spaventano i 

lettori. Sono quistioni -che si lasciano agli specialisti. 
Ma, la verità vera è che i cosidetti -« grandi proble
mi finanziari» sono di unaquasi. tutti semplicità. 
da quarta elementare. Perciò li capisce chiunque c 

perciò pure si risolvono da sè niedesimi, ft quel modo 

c?ll1e l'acqua va da sè per la sua china. 

Ed invero, q unl ' è mai il problema posto ora al 

Parlamento' dal Governo? 
Eccolo qua. 
Ii Governo è da noi stessi incaricato di sostenere 

-

certe spese. Come dare corso al mandato, se non 

gli forniamo i mezzi? Il Governo non ba mezzi pro
pri. È un nostro domestico, al' q ualc diciamo: fa 

questo, fa quest'altro. E se fa male, lo licenziamo 

e ne prendiamo un altro. Accade di avere domestici 

che dicono bugie al padrone e accade di averne di 

quelli che sono ladri. E il padrone non sempre s'ac

corge subito delle bugie e delle malversazioni. Pre
cisamente a quell'istesso modo ci sono Governi bu

giardi � Governi ladri. Ma, sono casi rari. Da noi, 
siin particolare, Governi bugiardi SO�9 dati; ma, 

Governi ladri, NO. Ad ogni modo, 'di fronte all'attuale 
Governo, poichè il fatto istesso che ce lo teniamo è • 

lo. stimiamo solerte, onesto eprova che domestico 
non dare una chebugiardo, bisog_na pur risposta, 

l sia ad un tempo netta e sensata, alla sua domanda, 
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che è questa: SOl' Padre", per fare quanto Lei m'in

carica di fare, ci vogliono quattrini: me li vuol darè 
facendo un debito, o ce li ha nel taschino del gilet? 
O vuol fare le due cose, un po' questa, un po' quella? 
Se poi vuole fare un debito, manco CL dirlo, non stia 

a gridare su per r tetti con chi ·10 farà, come lo farà, 
quando lo farà e per che ammontare; che, se poi mi 

ovunavesse da mandare in giro per courbinarglìclo, 
que io .mi volgerei, -sarebbe una «cravattina». 

Si. capisce bene che in Parlamento non si parla 
con questa disinvoltura. Ci si mette il frac e la 

messa si dice in latino. Allora H discorso che il servo 

fa con Sua Maestà il Popolo assume il tono del di

segno di legge per l'esercizio provvisorio: « Nelle 

contingenze attuali il Governo propone ai vostri 

suffragi una disposizione legislativa che necessa

riamcnte contiene un mandato dii,mplicitamente 
..fì.lueia E più precisamente chiede l'autorizzazione 

a provvedere i fondi necessari per fronteggiare le 
deficienze del bilancio di questo esercizio con mezzi 
di tesoreria e con operazioni di credito. 

Per far fronte tìlla spesa degli interessi su nuovi 

debiti, si ravvisa necessario, in attesa di più orga
nica riforma, stabilire provvisorinmente una spe
ciale imposizione di un decimo delle tre imposte di
rette e delle tasse sugli affari» .. 

Ci sono padroni che vanno in bestia quando il 
domestico chiede loro i danari per la spesa che hanno 
ordinata! 

E allora divagano capaci di scoprire che.e sono 

«ha sparlato di Gar ibaldl ». Ciò non toglie che il 

fine predetermina i mezzi, anzi, che sia un con tro

senso volere un fine e non aver vol uto ad un tem po 
anche i mezzi necessari e sufficienti il conseper 
guimento del fine. 

/ 
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Ora, è pacifico che il paese vuole un esercito ed 

una marina adeguati, non ,già ai redditi normali del 

bilancio, ossia a quella parte di questi redditi che 

'gli altri fini dello Stato non hanno distolto, ma bensì 

adeguati all'eventuale compito dell'esercito e della 

marina d'Italia in conper la tutela degl'Interessì 
fronto di altri eserciti poderosi e.açquerriti, La misura 

della spesa non è più commisurata alla ordinarlapo
tenzialità economica nostra, ma.invece alla spesa che 

o nostro sostiene.un eventuale aggressore ,offe!_fsore 
c: Di più direi: ma di mett dir 'bisogna».
È pure pacifico che le normali risorse delbiluncìo 

anzichè accresciute, sono diminuite, e, che H flusso 

annuale del reddito nazionale è stato diminuito di 

volume dallo scompiglio sopravvenuto -nella divisione 
internazionale del lavoro. 

Ma, da ciò segue, senz'altro, che nuovi mezzi non 

possono aversi che in due modi: o si distolgono 
mezzi del bilancio destinati ad uno scopo e si l'i ver

-sano ad altro scopo, e questo procedimento ha li
miti molto angusti -: o s� accendono debiti e si im

pongono tasse, operazioni queste le quali, entrambe 
destinati adconsistono anc71/esse,_,.nel toqliere mezzi 

uno scopo, cioè, la -soddisf'azione di çonuenienee pri
vate, e destinarli a:t un altro, scopo, cioè la soddi

sfazione di un bisogno comune a quei medesimi in
dividui di cui convenienze particolari vengono ad es

�rodoo���. 


Il Governo non fa nemmeno cenno della prima 
operazione, essendo intuitivo che procederà con la 

massima economia in ogni servizio pubblico e che 

stornerà ogni somma disponibile a vantaggio dell'ef

ficienza bellica della nazione. 

è ovvio che 
il Governo, richiedendo danari con prestiti ed im-

In quanto alla seconda operazione, 
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poste.iin realtà. non richiede affatto danari, ma bensì 
-q uelle merci pane, carne, vino, vestiari, benzina, 

olio, .ferro, carbone ecc. e quegli istrumenti fu

cili, cannoni, carri, cavalki, locomotive ecc. nouchè-

quelle prestazioni eli servizi, che con quei danari do

vrà comperare, anzi, vuole comperare. 
Dico: « vuole coruperare », perchè al proprio fab

bisogno lo Stato potrebbe pure provvedere ugual 
mente tutte ebene confiscando queste e�se, impo
nendo la prestazione dei servizi personali necessari, 
come a schiavi. Senoncbè, in questo caso, tutto il 

peso, I'Iuticro onere della difesa nazionale, cadrebbe 
esclusivamente sulle attualispalle degli possessori 
di quelle tali merci, di quei tali beni istrumentali 
e di quel tale genere di servizi personali che occor

rono allo Stato, e tutti i possessori attuali di altre 

merci) di .alire specie di capitali e di altri qenerl di 

servizi personali, andrebbero esenti da ogni quale 

siasi onere! Il sistema della confisca di certi generi 
di beni, avrebbe, inoltre, il grave difetto, che mentre 

metterebbe il Governo bensì in possesso dello stock 

attualmente esistente di questi beni, ne arresterebbe 

l'ulteriore produzione, cioè il flusso. Per questa du

plice considerazione conviene che il Governo tutto 

paghi, e si procuri in vece, mediante confisca, an

zichè i beni, il danaro occorrente per pagarli al loro 

prezzo corrente, che è un prezzo che ne conserva 

l'ulteriore produzione. Prendendo i danari, disse

mina su tutti i cittadint l'onere della fornitura delle 

merci, dei capitali e dci servizi personali occor

renti e dissemina questo onere in quella, misura in 
cui ciascuno è contribuente, cioè, subisce la con

fisca. 

Ma, potrà pensare taluno, il Governo parla di pre
stito e non d'imposta, ossia, accenna all'imposta sol
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tanto per far fronte agli interessi del prestito: e un' 

prestito non è una confisca di danaro! �l1Wal più 
4: :I>potrà lasciarsi correre questa parola di confisca 

per i decimi di aumento sulle fondiarie e sulla ric

chezza mobile e le tasse sugli affari! Ma, 'un pre
stito è una cortese richiesta di danaro, con promessa 
di rimborso! , 

Per poco che ci si rifletta, si vedrà subito che un 

prestito è 1'istessa cosa di una: imposta, e che si di

stingue da altre imposte concretesoltanto per il modo 

speciale di ripartieione del carico tra i cittadini tutti. 

Ogni imposta ripartisce questo-carico a. modo suo, 

,'e il prestito non è che un numero nell'elenco delle 

imposte. 


'I'anto una imposta, nel senso usuale di questo 
termine, qURl{to un prestito interno, non possono fare 

altro che svellere dal patrimonio attuale dei cittadini 

o dal flusso del loro reddito, il che è dire dal loro 
patrimonio di domani, dei bel{i materiali, delle cose 

fìsiche e trasferirle nel patrimonio sociale, o collet

tivo, o dello Stato! I limiti dell'imposta, e i limiti del 

prestito, sono i medesimi: la quantità e la qualità 
delle cose ora esistenti e di qnelle che saranno pro
dotte, se, ed in quanto, ]0 saranno. La scelta tra 

imposta o prestito è fondata su considerazioni che 

vengono in secondo ordine: quistione di riparto del

l'onere, come già detto, e quistione eli turbare il 

meno possibile i processi di produzione, cioè, il flusso 
della futura ricchezza. Il Governo può fare il -suo 

prestito in più modi: Il più semplice, rapido, certo, 
dagli effetti secondi più noto e -nicno nocivi, sarebbe 
l'aumento della carta-moneta. È inconcludente enu

merare i danni della carta 'moneta aumentata. Si 
tratta di danni con i danni diparagonare questi
	
altre forme di .debito.
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Il Governo francese si fece autorizzare di accre

scere la circolazione prima a 9 miliardi poi a 12. 
Il Governo tedesco prese la medesima via e a col pi 
di miliardi. Perchò il passo non si faccia dal nostro 

Governo subito, ora, maggiore dell'attuale fabbi

sogno, chè ancora c'è un po' di tempo prima che-

-occorra il Governofarlo maggiore si lega da per 
sò le mani, chiedendo quei tali decimi di aumento 

sulle imposte dirette e le imposte di fabbricazione, 
poichè con ciò ogni cittadino è portato a farsi il suo 

piccolo conto, e a mettere in rapporto l'utilità del 

fine con 'Uno degli aspetti del suo costo. È pura 
forma attribuire i provventi di queste imposte al pa

gamento degli interessi del debito. La sostanza è 

che è una rcmora per non farne UllO ora più grande 
dell'attuale fabbisogno. 

E allora? La conclusione? 
Col niio senno da' quarta elementare dico che: 

va benone così. 

. 

8 Dicembre 1914: (Idea Nazionale). 
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VI 

Il prestito nazionale di un miliardo. 

Il costo della vita naziouale'va soggetto a varia
-zioni notevoli precisamente 

-

eeme avviene della 

vita del singolo: ora è facile ora è difficile. Chi non' 

sa fare fronte a questo èosto muore.-

Non è in potere nostro fare in modo che il costo 

della vita nazionale non si aggravi, ovvero, lo è in 

misura così limitata da influire ben poco sulla mi

sura della variazione.' 
È, all' incontro, in nostro potere di essere ognora 

in misura di fronteggiare, più o meno adeguatamente, 
la variaz.ione nel costo. 

' 

Era forse in potere nostro di evitare che con la 
forza si avessero da decidere profonde antitesi di 

razza, antitesi Idi sentimento, antitesi di costumi, 
antitesi di avvenire e di vita nazionale, antitesi di 

interessi economici, in una parola _;.. antitesi sto-

riche? ! 
L'arbitrato dei pacifisti! -::- Che suprema balordag

gine!' Che idea da paglietta di pretura l 
Ci si pensi per un istante. È mai stato possibile 

sottoporre ad arbitrato un conflitto di principi? Non 

presuppone l'arbitrato accordo su di un principia-e 
decisione limitata a quanto deriva da un principio 
pacifico tra le parti? Esempio: Chi mai si sognerebbe 
di poter sottoporre ad arbitrato una divergenza di 

fede, quale è quella che corre tra cattolici e pro
testanti! Chi mai si immaginerebbe di poter risol

.. 
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vere mediante arbitrato diver,genze che hanno fon
damento in sentimenti nazionali e di razza, o di sot

toporre ad arbitrato i principi che separano liberali 
e socialisti! Vogliamo" in un incendio, decidere me

diante arbitrato, l'acqua spegnerà il fuoco, quese o 

-sto evaporerà l'acqua? Peccato che Caio Mario, 
ad Aquae Sextiae, preferì un macello, durato due 

'giorni intieri, per liberare 1'Italia dai giganti teu

toni, scesi dal mare Baltico e dal mare del Nord, a 

un arbitrato nel palazzo della pace all'Aj a! Peccato, 
pure, che, preso il viziaccio di menare le mani, 
l'anno successivo, a Verccllae, affrontasse i Cimbri, 

-scesi dal Tirolo, e tutti sanno come li conciasse! 

E, senza dubbio, sarà eterna vergogna di Stilicone 
, 

. 

che cacciasse Alarico dalla Grecia, e poi lo battesse 
a Pollenza, da capo a Verona, purgandone l'Italia,e 

Et dove, come la storia dimostra, ciò sarebbe forse 

pure potuto farsi, come dopo la sua morte si fece, 
pagando chilogrammi due mila cinquecento di oro 

e chilogrammi quindici mila di argento affìnchè ri

tardasse di un anno il sacco di Roma per parte dei 
suoì Goti l! 

E ora? Il Governo chiede un miliardo agli italiani. 
E' non lo, chiede, horribile dictu, nè per regalarlo 

ai caporioni della. democrazia sociale, nè per 
-

com

perare la' pace provvisoria chiede:da Alarico! Lo 
affinchè dell' Italia ancora resti il nome,. affìnchè 
Idell, Italia sopravviva la civiltà, la lingua, il costume, 
il pensiero, la missione storica" l'unità, la libertà; 
questo e quanto altro a: noi deve essere conservato 

perchè non ci sia preferibile la morte alla vita. Il 
Governo ci chiede un miliardo, ossia trecento e più 
mila chilogrammi -doro I Ma, noi gli daremo questo, 
e altri, trecento mila chilogrammi d'oro, e altri an

cora, e vi aggiungeremo 24 volte altrettanti chìlo-' 
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grammi del nostro sangue, di quello dei nostri figli, 
un f ume di cui le gocce sono rubini! Cllieggz� e 

a vrà. Avrà tutto quanto abbiamo.". in difesn; dell' Idea 

latina. 
/ 

La serietà de 1�ra che volge apparisce dall'entità 

del prestito. Mai prima, da nei; cifra uguale si era 

pronunziata su di un 'bando di, prestito. 
Il Governo ha architettato' _il prestito con perfe

zione tecnica. E anche- ciò affida. A ttribuìsccsì al 

Beethoven il detto: se strategia comeconoscessi la 

conosco la musica, batterei Napoleone il Grande .. 

Noi peusiamc, che se gli uomini che sono al Go
verno provvedono all' esercito -com.e sanno provve
dere alla finanza pubblica, slumua posto; 

Il Governo ha osato'- e sia lodato il Signore che 
-abbia spregiato 11\ antica e, sterile. menzogna di 

fissare un tasso dell' interesse conforme alla reale 

sltuazlcne del mercato : il 4,62 per cento, 
-

-Il Governo ha rinunziato a ogni agguato alla 

vecchia frode, al tradimento e alla sorpresa, quella 
cioè di. allettare con promesse mirabolanti e poi ri

prendere con la. sinistra ciò che dava con la destra: 
èI'Jnteresse netto 'da ogni imposta e tassa, e, per 

giunta, soggetto a conversione pèr anni dieci.non' è 

Anzi, è andato troppo in là, interdicendosì il riscatto 
in borsa! 

Il Governo ha messo il prestito a livello delle più 
piccole borse: anche chi ha sole cento lire disponi
bili, può .sottoscrl vere. 

Il Governo provveduto 
, 

ciò i 'depositiha a che 
-delle casse postali che già sono prestiti fatti' allo 

Stato non abbiano ragione di investirsi nelle ob-

bligazioni veuticinquennali: ii Governo ha 
. l}�rciò
elevato il tasso dell' interesse pei risparmi affidati 
alle casse postali. 

' 
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Il Governo ha facilitato in ogni modo che poteva 
le sottoscrizioni ha concessomaggiori di lire cento: 

tre rateazioni, dopo il versamento del lO per cento: 

inoltre, ha autorizzato gli istituti di emissione a ri

n titolo a 95 lire.portare 
Il Governo ha autorizzato la formazione di un 

Consorzio tra Istituti di emissione, Casse di· Rispar
mio, Istituti di credito, Banche- popolari, Cooperative 
di credito, Società e ditte bancarie per il miglior
collocamento delle obbligazioni, quali, in ragionele 

dell'art. 7, possono, senza alcun pericolo, essere 

l'investimento preferito dei depositi a risparmio, an

che dopo tolta IGL moratoria e qualora nuove raffiche 
avessero eli dedi stoljo .I?anico da sopravvenire, E 

positi a risparmio ve ne' sono per più di tre volte 

tanto./ 
L'operazione, torno a dire, è tecnicamente per

fetta. 
\ 

E servirà anche ad altro. Il corso della rendita 

si raggLlaglierù, entro limiti, al prezzo di emissione 
delle obbligazioni·- e questo a quello. Come pure, 
il cm so dei titoli industriali prenderà norma dal fatto 

nuovo. 

Si è spesso, 'si è molto temuto, che la nostra ren

di-ta pubblica stesse collocata in troppo larga misura 

ali' estero.. Era, allora, vana ogni prot�sta, ogni di
mostrazione del vantaggio di averne all'estero quanto 
bastasse percbè fossero ad essa interessati i mer

o 

cati esteri. Un commerciante il quale non avesse, 
alcun debito, il quale mai scontasse il proprio por

-tafoglio il q uale fosse così agiato da poter ciò 
fare --;- nell'ora del bisogno non troverebbe credito, 
perchè sconosciuto. Nel proprio interesse deve aver 

debiti, perchè allora è continuatamen te, 365 volte 
eriall'anno, pesato, giudicato, vagliato, esaminato e 

_M, PA::-;TALl;;0NI n, 
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. ticato dai suoi creditori, e, se è sano, è fortissimo: 
ha un fido illinytato.

Ebbene, è sperabile, perchè torna ad essere 'reso 

possibile, che i mercati esteri tornino a interessarsi 
della nostra. rendita. In tutta l'azione delgenere, 

, 
I 

nostro Governo, che -si tratti' <!f politica estera, o di 

politica interna, o di esercito, o di finanza, a me 

sernbra ispirata alle ,necessità della realtà. La cono

scenza di questa real tà 'determina i fini e determina, 
in dipendenza dei fini, la scelta dei mezzi.

..

Aiutiamone l'opera. 

24 Dicembre 1914 (Idea Nazionale). 

'/ 

. 
, 
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La guerra non costa danaro, 
ma determinati beni econorruc: .. 

Discutere la guerra nelle sue finalità, nei mezzi
	
che ad essa occorrono, e negli effetti che produce,
	
fare ciò dal solo aspetto economico, è giudicarne con'
	

un telescopio in cui si fossero permutate le lenti, cioè,
	
l'oculare con l'obiettivo. È la guerra sempre stata
	

- anche quando aveva carattere di Ver sacrum


ed è oggi, più che non sia mai stata, l'atto di
-

nazioni trasforrnatesi in grandiosi consorzi coattivi,
	
in cui i legami del sistema sono d" indole etica. Non
	

havvì posto, su questa tavolozza, per calcoli mcr


cantili, per, analisi di tornaconto individuale. Le
	

unità umane agiscono spinte dal desiderio di sacri


ficarsi di beni materiali ed
per, il conseguimento
	
immateriali di cui godranno altri: altri che
	ora non
	

sono nemmeno ancora nati, e se nati, non prendono
	
parte- alla gara per gli oneri : altri, che sono anche
	

i consociati, ma dei quali nessuno vuole un adegua-
 Jmento per sè medesimo dei sacrifizi ai benefizi, es, 

, 

sendo precisamente il sacrifizio premio a sè stesso. 

Ed è la guerra l'atto di un consorzio coattivo, 
che elimina dal proprio e condanna a morteseno, 

ignominiosa, coloro di cui il cuore non batte all' uni


sono con quello di coloro che, velato capite, Martis
	

ministerio se consacraruni, La falce della morte miete 

I 
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. 

dii vili, anche fuori del camp<? 
, 

battaglia, affìnchè 
riesca omogenea la falange dei combattenti. 

È dramma purificatore la guerra:' Perciò 'di essa 

può dire con assai maggiore verità, comprensione ed 
esattezza un grande nostro poeta, di cui lamente Ò 11 

fuoco al quale convergono c <bI'quale poi irradiano (i) 
tutte le onde etiche che gene,ra l'animo dei cittadini, 
di quello che noI possano fare altri, e tra questi altri 

più particolarmente gli economisti. I quali, perciò
stesso che sono economisti, sono unilaterali non solo, 
ma si muovono su di una superficie che ha soltanto 
alcune interferenze con quella sulla quale si svolge il 
lenomello della guerra.

Tuttavia, anche queste. poche linee, costituite 
dalle interferenze di due distinte superficie, qualche 

- intere�se possono avere ed importa allora assai, che 
quella poca merce che l'economista può offrire .sia 
almeno genuina! 

L È uri luogo comune, che «il danaro sia il nervo 

della guerra '>. Risale a Cicerone, il quale, nella 
. 

quinta filippica contro Antonio (capo IlI), dice: «Pri

'mum nercos belli, pecu.niam inftnitarn, qua nunc 

eqet », Parla, però, di guerra civile. Ritrovasi questo 
pensiero in Tacito tLstorle, II, 58) il quale dice: 
« Mueio ripeteva costantemente che il danaro era 

il nervo\della guerra civile». Che il detto si riferisca 
alla guevra civile è per lo più, non avvertito da co

loro che se servono come di un teorema. I quali,ne 
pure scordano che, NIccolò Machìavellì _un intiero 

capitolo dei Discorsi (il lOl del H libro) ha dedicato.' 
alla dimostrazione che «i danari non sono II nervo 

" della guerra, secondo che ò la comune opinione». 

I 

(i) Il D'Annunzio. 

I 
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Ed ha ragionato da par suo. Dopo di aver attribuito 

l'erroneo detto a Quinto Curzio, mostra, che se fosse 

vero, Dario avrebbe vinto i greci, questi i romani, 
il duca Carlo gli svizzeri, ed il Papa con i fioren

tini avrebbero vinto Francesco Maria nella guerra 
d'Urbino. Non _l"oro è il nervo della guerra, ma lo 

sono i buoni soldati, ed i capitani capaci. I romani 

facendo la guerra con il ferro non patirono mai ca
t 

restia dell'oro. 

Nè può un economista ragionare diversamente di 

quello che facesse quell' uomo di Stato. 
I 

Di che ognuno 
. 

può. rendersi conto a questo 
modo (I). Figuriamoci di aver compilato un dizio

nario che contenga. ogni voce di beni economici, 
nessuna. esclusa; un dizionario assai più completo 
del repe.rtorio della tariffa doganale, giacche questo 
repertorio elenca soltanto beni mobili. Figuriamoci 
che sotto ogni voce sia indicata la quantità di ogni 
bene riferibile a quella voce, compreso il danaro 

metallico, quale esiste in dato momento, qualeun o 

ne è- il flusso in date unità di tempo. 
f 

Sarà il dizionario, allora, un inventario completo 
I della ricchezza nazionale privata e pubblica. Non 

vi figurerà alcun genere di titolo di credito, poichè 
questo non attesta l'esistenza di u-na cosa che non 

sarà 

sarà stata prodotta" ma accerta soltanto chi
. 

ne sia, 
sia. già elencata, o che non elencata, appena 

o, sarà, il proprietario. 
Or bene, ovvio, che di quanti beni regiè subito 

stra una serveil dizionario, soltanto piccola parte 

(i) Vedi il �rimo atticojo del primo volume, in cui il me

desimo tema è svolto in forma meno popolare, cioè, più 
tecnica. 
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alla guerra. Il dizionario si riduce ad un fascicolo 
che avremo formato con le voci segnate a questo fine. 
Tutte le altre- saranno inutili, se ed in quanto non 

'contengano voci, di beni chè .siano suscettibili di tra
.

sforrnazioue meccanica in quelle del. nostro fascicolo, 
o di contro benisuscetti,?ili vendita, o--_·�permuta, 
elencati nel fascicolo; vendita. o permuta da farsi 
all' estero, se ed in quanto ìvi esistano beni che figu
rano nel fascicolo. II' quale conterrà l'elenco di tutti 
i beni occorrenti per alimentare, vestire e trasportare 
le truppe, per alimentare e trasportare gli animali 
da soma, per fornire l'esercito' di armi e munizioni, 
per rinnovare ogni provvista 

-

e ogni congegno, per 
assistere i feriti e via: dicendo. Ma non conterrà una \ 

infinità di .altri beni, mobili ed immobili, che pure 
figurano nel dizionario. -

Il danaro, e ogni forma di promessa di pagamento, 
soltanto per la distribuzione dei beni del fasE;['virù. 

scicolo, cioè, perchè passino dalle mani di chi li ha 
nelle mani dell'Amministrazione militare, ma non 

accrescerà affatto la massa, salvo il caso in cui il 
. 

edanaro vada all'estero, le promesse di pagamento 
sevadano in mani straniere, ivì esistono-beni della 

natura di quelli segnati nel fascicolo. Imperocchè, 
anche all'estero il danaro e le promesse di pagamento 
non possono fare in modo che i quintali di grano 
siano più nuruerosi di qu�llo che li fece il raccolto, 
o che il carbon fossile, o il rame, costituiscano un 

flusso mensile più abbondante di quello che (accon
sentano gli impianti delle miniere e i mezzi di tra

sporto disponibili e il tempo occorrente perchè uomini. 
e capitali vengano dìstratti da altre occupazioni e 

diretti verso quelle in cui si fabbricano i beni elencati 
Del fascicolo. E riesce' ovvio che, quanto più una 

guerra si avvicina ad una impresa universale di tutte 
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le nazioni civili, tanto minori sono le risorse di beni 
Ispecifici, cioè, utili alla guerra, che dall'estero si 

possono acquistare mediante cessione di quelli non 

utili ad essa, o mediante promessa di futura resti

tuzione: è ovvio, dico, che il credito perde efficacia 
come mezzo (F 'procurarsi le cose utili alla guerra 
e che, nell'ipotesi estrema, contano soltanto le cose 

esistenti già, ovvero il loro flusso in una qualsiasi 
unità di tempo. La Germania, ad esempio, salvo quel 
poco che può venirle venduto dalla Svizzera, dal

'l'Olanda e dai tre paesi scandinavi, non può fare 
in fatto di cose utili allaassegnamento, guerra, 

- quelle del fascicolo - che su 'quanto già esiste 

presso di essa, o successivamente è prodotto presso 
di essa, se anche avesse danaro a centinaia di mi

liardi, o credito. illimitato. Donde, per la Germania 
il pericolo di deficienza di grano, di carni, di rame, 
di alluminio, e via dicendo, e la necessità per essa, 
come pure. per gli altri belligeranti, di fare in modo 
che le leve di uomini non turbino le nuove raccolte 
e il funzionamento delle industrie che provvedono 
al flusso dei beni 'specifici. 

In Italia, .ad esempio, l'attuale mobilitazione deve 
essere fatta in modo che la mietitura e poi la treb
biatura siano possibili, lasciando fattori di campagna 

casa,e macchinisti a e anche in modo che le indu

strie non manchino di capi operai. Il lavoratore 

grezzo può essere sostituito da donne; da anziani, 
da giovanissimi e dai riformati. Non così un mec

canico, 'o un agente di campagna, un cantiniere. 
Non v' è disponibilità di danaro che supplisca a mol
tissimi generi di beni specifici. 

2. Dalle considerazioni esposte è anche facile 
searguire chi pagherà le spese della guerra, queste 

non si rifonderanno dal nemico. 

f 
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. )Le spese della guerra non consistono nel danaro, 
speso accesi, bensì, ide nei debiti che si sono ma 

•primo luogo, nei beni specifici distrutti, cioè, 'nei ciii 
consumati, nei vestiari logorati, nelle munizioni e 

armi consumate, nel carbon fossile arso, nelle bestie 
da soma distrutte, nei veicoli -e�nelle locomotive rese 

inservibil i, nelle strade sfondate, nei .ponti fattVsal
tare, nelle case demolite, nel campi devastati, in

somma, nélle cose utili trasformate in elementi 9i'amai 
in utili. In secondo luogo, con-sistonJo (le dellaspese 
guerra nei servizi personali non più resi nelle indu-

. 

strie e nei commerci da coloro che sono sotto le armi 
e che sono stati distolti, dalle loro occupazioni. In 
terzo luogo, consistono nella distruzione, o nella 
deteriorazione definitiva, di coloro che muoiono o 

irreparabilmente sono feriti. Per contro, da \ questa 
somma' di spese va tolta quella somma di bèni ci di 

servizi personali che sono approntati � resi dalla 

popolazione n<?n belligerante più quelloin di : che 

essa normalmente facesse. 
È a questo modo che, in -termini di inventario, 

va �oneepito guerra.l'onere di una 

3. Segue, allora, un secondo e diverso problema, 
quello cioè di determinare in qual modo questo onere 

si ripartisce su tutta la nazione. È ovvio che, in 

tema di ripartizione, il discorso non può farsi .per 
i morti e i feriti, e deve limitarsi alla distribuzione 
del danaro consistente in cose distrutte o rese meno 

servibili di quello che prima lo fossero. 

Questa distribuzione sarà quella che è data dal 

sistema fiscale vigente, o dal sistema fiscale quale 
sarà a finita. I creditori sono i fornitori deiguerra 
beni specifici. Se non li si -pagassero affatto, sareb

bere 101'0 i soli ad aver fatto le spese della guerra. 
�ve ne sono un certoDi questi disgraziati sempre 
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numero, e sono coloro che non vengono intieramente 

indennizzati degli averi distrutti. Ma .possiarno pre
scindere da loro. Se i creditori vengono pagati per 
intiero, in quanto essi sono tra. i eon tribucuti, pro 
tanto essi pagano sè medesimi, e per il resto li ri111... 
borsano gli altri: 'li rimborsano attraverso il Governo, 
che ba rilasciatb ai fornitori 'titoli di credito che 

riscatta à [ur et mesure, 

I prestiti e ogni forma di operazione di credito 

non f<:l che spostare il carico dagli uni agli altri, o 
I 

da tempo al contribuente debitore di pagare il suo 

debito con interessi a suo carico, o interessi di nuovo 
red istri buitid n tutti, a seconda del sistema fiscale 

vigente. Ed (3 anche chiaro che, essendo di natura 

ben determinata i beni' distrutti, - quelli del fasci
-colo se ed in quanto la loro riproduzione urge a 

pace fatta, questa riproduzione avverrà mediante' 
flusso di capitali e mano dopera verso queste in

dustrie, di cui i prodotti faranno premio, e deflusso 
di capitali e lavoratori da tutte le altre industrie 
di cui i prodotti saranno deprezzati in 

\

termini di 

quelli specifici, del significafascicolo. Ciò che la 

distribuzione del carico. tributario avverrà in con

dizioni del mercato di capitali e di manod'opera in 

piena rivoluzione, cioè, accompagnata dalla forma
zione di sopruredditi e sottoredditi che ne aggrave
ranno e neper gli uni alleggeriranno per gli altri 
il peso. 

4. H fenomeno monetario è, _di nuovo, il meno in
avverteressante" o· importante. Basti, in proposito, 

tire questo. 
Lì. per lì, ossia, in una prima fase, sono i deten

tori dei beni specifici che devono permutare questi 
beni nolentes vel volentes, contro carta-moneta, cioè, 
contro untitolo di credito, che è valevole verso ogni 
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altro cittadino in quella misura in. cui sarà non de

prezzaia la carta) ovvero) in cui non. saranno cresciuti 

i prezzi. Per la differenza tra la potenza d'acquisto 
della moneta dal gìorno in cui i detentori dei beni

se nespecifici la ricevono al giorno- in cui servono; 
,acquistando beni mobiliari, 'o jmrnobil iarl la perdita 

è tutta loro. Hanno essi pagato una imposta, pari a 

questa differenza. Nella misura, per contro, in cui 
il Governo acquirente ha largheggiato nei prezzi al 

disopra di quelli normali, essi non subiscono questa 

imposta. E ora l'onda di oneri continua a passare 
dagli uni agli altri, cioè sempre da coloro che hanno 

venduti beni contro una moneta, quando i prezzi dei 
beni non siano saliti di quanto è calata la potenza 

moneta.d'acquisto d�lla 
10 Giugno �15 (Giorniàle d'Italia). 
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VIII 

\ 

Lo Stato azion ista. 

La guerra rende possibile la attuazione di alcune 
riforme radicali in argomento di amministrazione 
dello Stato, che, in periodo di pace, puro essendo da 
molti. riconosciute necessarie, per diecine d'anni 

aspetterebbero di essere attuate. Nel caso nostro, poi, 
le clrcostauze hanno portato al potere due uomini, 
il Salandra e H Sonnino, che una adeguata prepa
razìone scientifica libera da ogni misoneismo. 

Sono particolarmente difficili in tempo di pace le 
riforme amministrative perché, per l'indole loro, non 

le sorreggono passioni politiche che investono le 

masse, o non sono tali da essere sospinte vE;rso la 
loro attua-zione da organizzazioni interessate. Il Go-

non èverno, poi, in tempo di pace, altro che un 
• 

organo esecutore del potere legislativo. Non è or

gano . iniziatore, propellente, ovvero, in quanto lo è, 
lo è in ragione di difetti del regime parlamentare 
quale si è venuto svolgendo. Per contro, in tempo 
di guerra, il Governo è in vestito di ogni potere le

giferante ed esecutivo. Il solo potere giudiziario 
resta sì e no perfettamente autonomo. In tempo 
di guerra i principali inconvenienti amministrativi 
si fanno più acuti, ma rimedi pronti sono possibili. 

Or bene, là dove lo Stato ha ragione di interes

sarsi al « controllo» di aziende che hanno carattere 

industriale e non è qui il luogo di discutere dove-

-ciò sia il caso -6 i limiti del controllo la forma 
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del suo intervento conviene che cessi di essere quella 
di convenzioni, capitolati, Ispezioni, sorveglianze ed 

ingerenze d'BI Ministero di agricoltura, industria e 

commercio, o del Ministero del tesoro, o di autorità 

municipali. Questi sistemi dann-o luogo a innumere

voli processi pcr.I'Interpretazlone delle cònvenztoni, 
a dannosissime limitazioni del progressi tecnici in

dustriali, o a frodi a danno dello Stato, e sono cosi 

complicati che è un succedersi di Commissioni d'in

chiesta per riuscire a capire perché le cose vadano 

male e per le aziende controllate eper lo Sitato con

trollore. Eppure, hl. vita economica porge all'esame 
e alla imitazione della Amministrazione pubblica, da 

settanta o ottanta anni a questa parte, modelli d'a
, 

zione assai più perfetti. 
Se una Ammluistruzlone comunale crede -conve

niente di autorizzare una società ind nstriale a eser

citare l'industria della illuminazione cittadina e a 

vendere forza motrice, se 'autorizza una impresa pri- I 

vara 'a esercitare l'industria, dei tram, perchè non 

. 

tratta la concessione come un '« apporto» commer

ciale, da pagarsi cOli un certo quantitati vo 'di azioni 
liberate? Il codice di commercio n'gola i diritti degli 
azionisti. Il Comune avrebbe i suoi consiglieri nel' 

Consiglio d' ammi nistrazione : vedrebbe i bllanci veri, 
si renderebbe conto, delle necessità tecniche e com

merciali e, invece di, un canone che riesce di irn

paccio allo svolgimento industriale, percepirebbe
'\ .' , 

dividendi: potrebbe comperare altre azioni, potrebbe 
venderne, potrebbe crearsi risorse dandole a riporto. 
Liti tra Comune e Impresa sarebbero impossibili, e 

l'uno e l'altra non mirerebbero più a danneggiarsi, 
o a fare vita parnssitaria a spese d.§ll'altra parte. 

L'ammontì re delle. azioni di apporto. andrebbe 

ragguagliato precisamente al valore capitalizzato del 
, 
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canone e dei vari altri utili che nelle convenzioni 
attuali si sti pulano. 

Ho preso un esempio dalla vita comunale perchè 
mi pare clie sia il modo più facile di far penetrare 
nel pubblico l'idea, e ho preso un esempio, che, fI, 

rigor di logica; qualunque esso sia, non può mai 
costituire una dimostrazione. L'analogia non è mai 

un è unoargomento. Ma, stim lo per ogni 'singolo 
lettore, sviluppare l'idea.a 

conContinuo, .perciò, l'esemplificazione. Lo Stato 
è interessato alla Banca d'Italia, è interessato nel

l'esercizio di ferrovie private, è interessato nella con

cessione della utilizzazione di 'corsi d'acqua. Pel�cl\è 
non farsi dare azioni d'apporto liberate, affidate alla 

gerenza del Ministero del tesoro, o del Ministero eli 

agricoltura, ind ustria e commercio? Perchè non 

crearsi. un patrimonio mobiliare, di facile e semplice 
amministrazione, inve-ce di questo patrimonioavere 

i�· forma di infiniti contratti e diritti derivanti da 

una selva di leggi? 
Ma, l'esperienza porta a ritenere che l'azione dello 

Stato, mentre conviene che abbandoni certi campi, 
conviene .pu e che si estenda ad altri, e che ovunque 
assuma forme nuove, assai diverse da quelle tradi

zionali, proprie di epoche aventi tutt'altro carattere 

storico, giuridico, politico, morale, dell'epoca attuale. 

Se, ad es., lo Stato, con le sue ordinazioni, è la 

i 
principale sorgente della vita di aziende quale è

I 
� la 'I'erni s o quale è <li Ansaldo », o 'quali sono certe 

compagnie di navigazione, trattandosi di industrie 
che 

, 

con viene sviluppare nel nostro paese per ragioni 
politiche, e in contrasto con il tornaconto .economico, 
di industrie che vengono sottratte alla concorrenza 

estera e che, per la loro istessa natura, non pos
sono avere molti concorrenti all'interno, di industrie 

I 
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t 

di cui il cliente è uno solo (monopolio della do

manda), trattandosi di un tal genere di industrie, lo 
Stato deve rendersene comproprletario mediante' il 

esserepossesso di grosse partite di azioni e rappre
sentato nel Consiglio di amministrazione e tra i Sin
daci., Sarebbe grave errore voler fare di queste in

dustrie delle nziende di Stato. 
. La capacità tecnica dello Stato è tale che, ad es., 

allorchè è fornitrice nostra la- casa. Krupp, questa 
acconsente a ciò che -nei contratti di forni
tura sia inserita una clausola in virtù della quale 
« è lecito ai nostri arsenali di Stato di fare il mc

oqnora 

desimo prodotto», ma è rigorosamente «vietata la 

sua produzione alle nostre industrie Ilbere per conto 
.dello Stato». Casa Krupp sa benissimo, che gli arse

nal i di Stato per il fatto ìstesso che sono in m'ano-

di un genere di burocrazia -_ non possono competere 
con essa, là dove ]0 potrebbero le imprese dirette 
da pri vati! Ma, la partecipazione dello Stato nel ca

pitale azionario, per contro, s'impone, affìncbè i 

prezzi non siano quelli che vogliono gli industriali. 
Ad esempio, i proiettili da 25 millimetri da mitra

gllatrlci per la marina hanno costato lire 1;20, poi 
lire 0,70., poi lire 0,22 costano lire 0,17. None ora 

è ovvio che se 10\ Stato si fosse reso socio delle im
\ 

prese fornitrici, o i prezzi' sarebbero stati subito 

più miti, oppure, nei dividendi si sarebbe preso una 

buona parte nel sopraprezzo? 
\ 

Cosa significhi « monopolio di Stato», «fabbrica
zione di Stato >�, «esercizio di Stato», «commercio 

I 
non vi è chi nol veda, oramai, nella espedi -Stlfto »,
	

rienzj, che se ne è fatta con il monopolio delle as


sicurazioni di cui ancora aspettiamo i bilanci e- -

-con il monopolio delle ferrovie di cui conosciamo 
anche troppo bene i bilanci. 

' 

'15 Giugno 1915 (Giornale d' Italia). 
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IX 

Lo Stato azion ista 

e il monopolio dell'emigrazione. 

In otto anni, dal 906 al 913 sono stati trasportati 
più di mi milione e mezzo di emigranti italiani sotto 

bandiera italiana (1.5:28.838) e di .un milione sotto 

bandi�ra estera (1.025.3ÒO). 
Questo trasporto di 21./2 milioni di emigranti ha 

valso alla bandiera italiana negli otto.anni un introito 

lordo. di più di 309 milioni (309.133.747) e alla 
bandiera estera più di 189 milioni (189.410.885). 

In breve: due milioni e mezzo di emigranti hanno 

pagato in otto anni circa 500 milioni a compagnie di 

navigazione: ossia, 319 mila emig_ranti 'all'anno hanno 

pagato oltre 62 milioni all'anno, mediamente, a com

pagnie di navigazione. 
Limitandoci alla sola emigrazione transoceanica 

di diremo che 171 mila emi«bandiera. italiana», 
gr_anti hanno ogni anno) per otto anni) pag o in 

media 38 milioni alle compagnie di navigazione di 

bandiera italiana. Non teniamo conto delle partenze 
del 1914 e del 1915 per ragioni ovvie. 

È noto che ogni anno havvi una così detta emi

grazione clandestina di 25 mila emigranti, cioè, di. 
emigranti i quali, nella speranza di sottrarsi a molte 
noie itala-americane, si imbarcano su navi non uffi

cialmente autorizzate al trasporto di emigranti. Essi 

. 
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sborsano in media 200 lire per il viaggio e" perciò 
costituiscono una fonte di introito dicomplessivo 
5 milioni allanno. Non terremo alcun conto di 

questo provvento, È pure noto, che anche 1:'1 no
� 

str� emigrazione transoceanicn è in parte tempo
ranea, cioè, che 'sono cifre "notevoli quelle dei ritorni 

in patria. Anche di questo provvento non terremo 

conto. 
Ci fermiamo esclusivamente sui 38 mi1ioni di in

trciti lordi annui, forniti da 171 mila emigranti, per 
osservare che è pure notorio, che, in àrgomento di 

trasporto emigranti, compagnie sappianodi che il 

mestiere loro, hanno modo di guadagnare un utile 

netto del 50 per cento sul Lordo. La discussione su 

questa cifra si può prestare a ogni sorta di argo
mentazione perché il 'reddito netto di una nave è 

, 

U}10 dei tanti casi dijoint produci, ossia il problema 
è. quello medesimo che sì presenta nella deterrni

nazione dell'utilé netto di un determinato 'traffico 
sulle ferrovie, con questa .diffcrenza, che. i noli per 

ogni altra merce portata dalla nave, sono determi

nati dalla domanda e offerta, e non già da prezzi 
di tariffa. 

Non è qui il caso di entrare nella discussione di 

restando ft rimettere ciò adquesta" cifra, cFsposto
altra occasione. Noi affermiamo che circa 2) milioni 
sono un 'utile netto sul trasporto di Til mila emigranti 
i quali paghino 38 miiioni. Di questo utile netto ii 
Commlssarluto si prende circa 1 milione' c 368 mila 

� 

lire, perché per ogni emigrante la nave deve pa

gare 8 /lire al Commissariato fungendo la compa
. gn(� di navigazione, in sostanza, da esattore per 

l'erario, ossia. perH Commissariato. S0110 quindi ab
. bondanti 18 milioni netti che restano sui 35 mi

lioni. 
/ 
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Ora è questa una cifra di qualche importanza? 
.A. che cosa' paragonarla per renderla espressiva e 

feconda di illazioni? 
Conviené sapere, che le cinque maggiori compa

gnie che battono così detta bandiera italiana, banno 

35 vapori, con 230 mila tonnellate lorde, ossia banno 

35 navi che dispongono in media 6.575 tonnellate 
lorde: 

- con 11Mi riferisco alla Navigazione generale, 
vapori, di tonno lorde 80.004; al Lloyd italiano, con 

6 vaporL'e tonno lorde 39.450; all'Italia, con vapori 
, 

e al con8, tonno 46'.956; Lloyd sabaudo, vapori 4, 
-e tonno 28.109. Il capitale complessivo di queste 

società, senza i fondi di riserva, è di 112 milioni e 

con questi fondi,' ma non contando in essi quelli 
per l'ammortamento delle navi, circa �i 130 milioni ; 
i dividendi complessivi, gli spettanti aisenza utili 

Consigli di amministrazione, ascendono a circa 10 

milioni di lire (anno 1913). 
Or bene, 20 milioni di utili netti 'che sono forniti 

ogni anno dai soli emigranti che hanno ricorso alla 

bandiera italiana, .- ricordiamo che vi sono 128 mila 
. 

emigranti che ogni anno si sono serviti di bandiera 

estera e le versato un introito lordo di 23hanno 
milioni di lire e netto di 11 i/2 milioni, e sia pure 
di soli 11 milioni, sono pari a una volta e mezzo-

il \ dividendo totale delle cinque compagnie che ab

biamo nominato. 

Se quindi lo Stato desse il monopolio del trasporto 
-degli emigranti alla bandiera italiana quella vera

mente italiana il monopolio può considerarsi come-

l'apporto di un reddito netto di almeno 20 milioni,.. 

probabilmente di 25 milioni, i quali, capitalizzati 
con un coefficiente di 10, rappresentano un valore 

capitale di 200 a 250 milioni, quali sono più che \ 

M. PANT.A.LEONI • II. '10 
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sufficienti per fare una flotta di non poco maggiore 
di quella .delle cinque compagnie di cui abbiamo 

fatto menzione. 

Non è da pensare nemmeno per un.Jstante allo 
Stato come proprietario e gestore di una flotta, es

sendo notoria' la sua incapacità industriale e com

merciale, riconfermata agli occhi anche dei più ciechi 

nella gestione' delle ferrovie, nella gestione del mo

nopolio delle assicurazioni �mll� vita, nella gestione
	
delle municipalizzazioni tu-tte quante.
	

Ma, havvi ben ragione di prendere in considera

zione la convenienza per lo Stato, poniamo, a mezzo
	

del Commissariato per l'emigrazione, da farsi dare
	

da quelle compagnie di navigazione italiane alle
	

quali venisse concesso l'esercizio del monopolio del


l'emigrazione, tante azioni di apporto liberate, quante 
-

corrispondono al 'valore capitale dell'utile netto di
	
cui il' monopolio è apportatore. Potrebbesì anche
	

sopprimere la tassa di lire 8 per emigrante a favore
	

del Commissariato, traducendola in altrettan-to mag

giore, apparto di utile netto, e quindi di capitale
	

. apportato. 
Una gestione di una grande elasticità seguirebbe 

da una riforma di questo genere, cioè, dalla coin

teressenza dello Stato, con rappresentanti suoi, nei 

Consigli damministrazione, sostituita. alla lotta pe
renne tra Governo e imprese private, lotta che si 

spiega con violenze, a colpi di testa, basati sulla 

ignoranza della realtà, da un lato, e birberie dal
l'altro. 

In Germania, dove l' organizzazione della buro-_ 
crazia è,' per consenso universale, assai superiore 
alla organizzazione nostra, in Germania, dico, per
sino nellattuale dove l'azione di Stato siguerra, 
imponeva .assaì più che in periodo di pace, la burocra
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zia ha compreso di non essere in grado di risolvere 

da sè sola problemi industriali e di essere incapace 
nella gestione di aziende commerciali e industriali. 

Essa ha perciò avuto ricorso, senza alcun falso spi
rito di corpo, al concorso delle imprese private �, 
anzicbè integrare (come suol dirsi), essa l' iniziativa 
privata, lasciata integrare da questa.si è 

osCosì, ad es., la Kriegschemicaliengesellschaft, 
sia la «Società per prodotti chimici in tempo di guer
ra � è una società per l'acquisto, la trasformazione 
e la distribuzione di prodotti chimici, formata me

diante azioni sottoscritte dalle principali aziende del 

genere nella misura di 7 f/2 milioni di lire (6 milioni 

di marchi) e per una durata eccedente di un anno 

la durata che avrà la guerra. Ai sottoscrittori il G 0

verno assicura il rimborso del capitale e il 5 % di 

netto per azione. Ogni utile netto superiore è devo-' 

luto a opere di assistenza militare. 

Nel Consiglio di amministrazione sono, rappre
sentati con un delegato a testa i Ministeri della 

diritto 
di veto delle deliberazioni, salvo appello al Can
guerra, del commercio 'e dell'agricoltura con 

'celliere. 
Altri esempi sono la Kriegsmetallgesellschaft, ossia 

la «Società dei metalli in tempo di guerra», che è 

un sindacato di 25 ditte, pure di 71/2 milioni di 
costituitacapitale; la Kriegswirtschaftsgesellschaft, 

dall' assoclazione di alcuni ministeri con tre bancbe; 
la Kriegsgetreidegesellschaft che è' una società fitta 
con il concorso di capitali dello Stato, di città aventi 

più di 100 mila abitanti e di grandi imprese indu

striali. È a carati con responsabilità limitata e ha 

diritto di esproprio! Questa ultima caratteristica sem

brerà più di ogni altra una enormità e una incon

gruenza alla nostra burocrazia, alla nostra' Corte 
I 
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dei Conti e alla dei nostragrande maggioranza 
stri giuristi, che hanno una mentalità misoneista 
indescrivibile e di cui, pur -troppo, ,-_la Camera è 

piena. 
Per la distribuzione delle ordinazionl di generi di 

abbigliamento, la burocrazia tedesca non si è sognata 
di seguire i procedimenti seguiti da noi, appena i 

primi errori iniziali la avvertirono della propria inca
«epacità del danno di fàvo�ire cooper�tive », «pic

cole imprese inadeguate al compito», di mescolare' 
«beneficenza» a «affari »,' lottare ,con sensali im

provvisati, subire pressioni elettorali, e dover deci

dere di questioni per le quali ad essa ,mancava ogni 
pratica e anche la formazione mentale adeguata. 
La burocrazia tedesca ha incaricato i grandi sinda

cati industriali, le unioni, o corpòrazionì, di sarti, 
sellai, calzolai' e via dicendo e alla testa del Bekleì

dungsbeschaffungsamt, ufficio governativo, ha messo 

un industriale. 

Un impiegato non può assumere audaci respon
sàbilità e nemmeno un ministro, se sono d'indole 

pecuniaria, e meno che mai assumerle lì per lì. 

È perfettamente spiegabile che uri impiegato e il 

ministro rifiutino, ad es., di comperare in luglio car

bon fossile a 48 scellini cif Genova e siano poi co

stretti a pagarlo 98 scellini in. dicembre. E se fosse 
ribassato?! Non sarebbero passati per ladri, e l'im

piegato e il minìstto, presso i giornalisti, presso i 

deputati, e non avrebbero questi avuto il consenso 

·del. pubblico, ignorante quale questo pubblico,è e
	

sospettoso, e invidioso, .e vile, e cattivo? Una SQ


cietà Industriale, con cointeressenza dello Stato, di

retta da un industriale, non teme responsabilità e sa 

prendere decisioni in argomento di speculazione in \ 

tempo utile affinchè non sia scappata la lepre. 
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Ho voluto prendere come esempio di avviamento 

su vie nuove, la burocrazia del paese dove la bu

rocrazia è migliore ed è più forte, nella speranza 
che ciò possa servire ad aprire gli occhi alla nostra 

burocrazia e al nostro Parlamento e indurli a studiare 

il problema de'uo Stato azionista. È spera bile che la 

guerra, che tante cose buone ha sfasciato, sfasci 

anche tanti ordegni pessimi, cioè i nostri sistemi 

amministrativi e fiscali. 
. 

Dalla cointeressenza dello Stato in una società, 
o più società, avente il monopolio dcll'crnigrazione, 
cointeressenza		 quale azionista, in tal modo che la 

commerciale e industriale restasse intieragestione 
mente affidata ad un ordinario Consiglio di ammini

strazione di società per azioni, a norma dell' ordinario 

codice di commercio e senza alcun intervento di 

criteri di imperio, un notevolissimo reddito sarebbe 

procurato 'allo Stato, non d'indole fiscale, ma d'in

dole prettamente commerciale e industriale, e sarebbe 

data una non trascurabile spinta all' incremento di 

una flotta veramente nazionale. Non solo nessuna 

delle garanzie che ora voglionsi per il benessere del

l'emigrante verrebbero men?, questema sarebbero 
anche curate e sovratutto meglio inmeglio messe 
rapporto con l'onere finanziario che importano, da 

una intima associazione commerciale tra Stato e com

pagnie di navigazione. 
La bandiera italiana, la pseudo-bandiera italiana, 

trasporta ora i 3/5 degli emigranti. I 2/5 le sfuggono. 
Se contassimo anche gli anni 1914 e 1915, esclusi 
finora dai nostri computi, il 60 % degli emigranti 
dal 1906 in qua ha preso la bandiera italiana e il 

40 % ha preso la bandiera estera. Di questa ban
diera estera la germanica è di molto l{t più impor
tante. Essa è già imboscata nella bandiera italiana. 
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Questo non le basta. Viene anche a visiera aperta. 
Le cifre del riparto dei trasporti tra le varie ban
diere per I'Intiero decennio sono queste: 

Bandiera italiana 1.658.993 
» tedesca 405.907 

inglese 366.227 

francese 293.309 

spagnola .. ,19.733 

austro-ungarica 9.35f) 
» belga 3.654 

Il totale degli emigranti trasportati nel decennio 

è stato di 2.757.170. Di questi la bandiera italiana ha 
etrasportato 1.658.993, la bandiera estera 1.09Ep82. 

Del resto, ogni maggiore dettaglio può ricavarsi 

dagli allegati che pubblichiamo. Nell' allegato I e II 
-gli -ernigranti sono ripartiti per bandiera. Negli alle

gati successivi, III IV, si leggono pure i noli mase 

simi e minimi tanto per New-York quanto per Bue

nos-Ayres. 
Queste tabelle sono suggestive di molte altre con

'siderazionì che non è ora il caso di fare e che forse 
anche qualche lettore saprà fare da sè. A noi preme 
ora soltanto di mettere questi dati sotto gli occhi 

degli uomini che sono al G-overno e che.. , di c�loro 
s'interessano alla nostra marina, affìnchè i primi 
giudichino su quanto vi può essere di-attendibile 

enella- nostra' proposta gli altri interloquiscano per. 
illuminarlo. 

Febbraio 1916. ( Vita Italiana). 

,) 
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ALLEGATO I. 

TOTALE degli emigranti trasportati e introito comples
sivo del trasporto dei medesimi nell'ultimo clecenni�: 

TOTALE 

1-4 
DEGLI EMIGRANTI TRASPORTATI

� 
� 
�

IBandiera 
nazionale 

1906 190.754 

1907 196.063 
-

1908 123.547 

1909 216.003 

1910 211.833 

1911 134.078 

1912 183.348 

1913 274.042 

1914 66.161 

1915 33.164 

Totale 1.658.993 

Bandiera 
estera 

227.299 

180.301 

46.875 

124.123 

117.601 

76.789 

109.241 

143.071 

62.7,98 
10.084 

1.098.182 

INTROITO CmiPLESSIVO
	

DEL TRASPORTO (l)
	

Bandiera 

nazionale I 
33.381.950 

35.095.277 

23.597.477 

42.552.591 

42.790.266 

27.217.334 

38.319.732 

56.178.610 

19.424'.522 

6.898.112 

325.456.371 

Bandiera 
estera 

37.658.933 

31.162.073 

8.671.875 

23.955.739 

22.814.594 

15.050.644 

21.73,8.959 

28.328.058 

11.806.024 

1.956.296 

203.473.195 

(i) In base al nolo medio praticato per ogni anno; desunto 
cdai Bollettini della emigrazione». 



II.

1906 a 1915

Anni

Totale

1906 227.299
1907 180.301
1908· 46.,875
1909 124)�3
1910 117.tiO'l
1911 76.789
HH2 109.241
1913 143.071
1914 62.798
1915 10.0'84

Totale 1.098.182
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ALLEGATO. 

Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per i {Jaesi transoceanici negli anni 

su' piroscafi di bandiera nazionale e su q1.(;e�li di bandiera estera. 

Bandiera esteraTotale Bandiera 

emigranti italiana 


trasportati AustroFrancese Ger manìcaInglese Ungarica �pagnuOla BelgaI I I I 
418.053 190.7!=)4 38.211 93.085 80.983 6.949 8.07� 

l376.364 191.56:3 35.271 96.968 69.3f>7 2.204 6.n01 : 
1';0.422 Ul3547 19.699 12.970 12.3R5 100 718 
340.126 216.003 31.064 39.189 47.130 3.086 3.654 
3:29.434 211.R33 34 38� 33.105 48.814 1.249 
210.867 1:34.078 17.462 29.217 30.110 
292.589- ]83 348 38.552 29.098 41.591 ,...:.. 

417.113 274.042 54.842 36.490 51.637 102 
158.9;>9 96.161 19.322 20.576 22.900 
43.248 33.164 4.500 5.526 58 

._ 

'.�� 

2.757.175 1.658.993 293.306 366.227 405.907 9.355 19.733 3.654
j 
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decennio.
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La prossima crisi tedesca. 

Non è punto fare un bisticcio se si dice: che 

allorchè la avrà messo fine alla lapace guerra, 
guerra n_on sarà punto finita. Un treno ferroviario, 
dal peso ordinario di un treno da viaggiatori, e che 

percorra soltanto sessanta chilometri all'ora in per
fetta pianura, se lo si potesse fermare di botto, 
procurerebbe ogni viaggiatore colpo ugualea un a 

quello che riceverebbe cadendo dall'altezza di circa 

14 metri sul selciato della strada. Un tratta to di pace 
mette fine alle operazlonì guerresche. À queste sol

tanto E ciò è poco. Ed infatti, non mette fine lo- -

dirò in prima linea in ragione dell' importanza sociale 
che attribuisco al fatto non mette fine all'odio tra-

è 

l'attuale, lascierà rancori che non bastano trenta 

anni perchè siano attutiti. Ogni storpio si ricorderà 

i belligeranti. In particolare, una guerra quale 

vita natural durante il nemico. Ogni ragazzo, ogni 
vedova, ricorderà ilpadre, ricorderà il marito spento. 
Ogni fratello ricorderà il fratello ucciso. E più a 

lungo, a uditorio assai .più ampio, documenterà la 

storia, ricorderà la poesia, renderà plastico il ro

manzo, colorirà la leggenda, e renderanno indimen
ticabile i monumenti da.rte infranti, -l'orribile cosa 

che è stata, l'invasione di bruti più raffinati nella 
brutalità di quello che mai fossero stati, a memoria 

.d'uomo, orde di 'selvaggi. 
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Comunque abbia oramai da andare a finire la 

guerra europea, i tedeschi va�lllo incontro alla mag
giore crisi economica e sociale che la storia moderna
ricordi. In ragione della piega che ·la guerra ha 

presa, è fin da ora escluso che .i' tedeschi entrino a 

Parigi, dividano.la città .In. .sette quartieri, e che 

qualora i francesi non acc-ettino la pace, diano suc

cessivamente fuoco al primo quartiere, e poi al se

condo, e così di seguito, fino a che non vi siano più 
parigini con i quali ragionare di pace. Gli eventi 
hanno pure messo fuori del campo del «ragionevol
mente prevedi bile », che i tedeschi riescano a do-· 
mare gli .ìnglesi.. I sottomarini tedeschi riescono 

fastidiosissimi. Ma, in sostanza, il danno che arre

cano è di gran lunga troppo lieve per essere preso 
in considerazione. I loro Zeppelin, poi, non sono 

nemmeno ancora riusciti a fare quanto fecero i velieri 
di Tromp e 

. 

di Ruyter. In quanto a noi, 1'« Espe
/		 ranto» che il maresciallo von Hindenburg voleva 

insegnarci, pare che possa più insegnarcelonon		 a 

Milano e come oBologna,' temevano, speravano,
. 

suoi amici d'Italia. 
I russi, poi, pare che siano di cautciù e, tirando 

le somme, non azzardato dire che lapare guerra, 
comunque vada a finire, non realizzerà «alcuna delle 
mire che mossero e tedeschi a ìntraprenaustriaci 
derla » • 

. stareE basta questo questo p.oco per certi, 
che la fine della guerra guerreggiata sarà per i te

deschi il principio di seonvolgimenti economici e 

sociali i quali costituiranno la consolazione di coloro 
che la loro « Kultur » ha deliziato. 

Gli elementi per questa previsione sono alla por
tata di tutti e noti a tutti. Basta accompagnare la I}O

.ì 
zione generica della situazione, che è di dominio pub

i 

http:dividano.la
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blico, di qualche dato, statistico, affìnchè essa assuma 

'caratteri precisi e la previsione diventi attendibile. 
La industrializzazione che ha avuto luogo in Ger

mania significa questo: che dodici milioni di uomini 

sono, dediti alle industrie, tre e mezzo milioni al 
commercio e dieci all'agricoltura e silvicoltura : che 

soltanto questa industrializzazione ha reso possibile 
che vi fosse lavoro e pane per una popolazione che 
era di 41 milioni allorchè l'Impero venne fondato 

ed ora è di 66 milioni con una eccedenza netta annua 

dei nati sui morti di più dell'undici per mille, e che 

ha cessato di avere una emigrazione. 
Questa -popolazione attiva, di circa 16 milioni di 

persone dedite alla industria e al commercio, e che 

con coloro che stanno a suo carico sale a 35 milioni, 
ha bisogno di continuare a vivere dalla confezione e 

vendita di prodotti industriali, sotto pena di immi

serire .nella disoccupazione, di emigrare o darsi al 

Chartismo, Ora è bensì vero che della Germania 
avessero altri ma altrettantobisogno molti paesi, 
è certo che avesse la Germania bisogno degli altri. 

Della esportazione inglese .il 10 %' andava in Ger

mania. Di quella francese il 13 % prendeva questa 
via. Della esportazione russa il 28 % era assorbito 
dalla Germania. Per l'Italia la Germania era H luogo 
di collocamento del 15 % della sua esportazione. 
.Per conto suo la Germania aveva nell' Inghilterra 
un mercato nel quale collocava il 15.4 % della sua 

esportazione, senza contare quella che collocava nel 

Canadà, nell' Egitto, nell' India e in Australia. La 
Germania aveva nella Francia un mercato che assor

biva il 7 % della sua e nel Belgio unes�ortazione 
mercato per il 5.3 Ofo. 

La Russia le valeva il collocamento del 6.7 % e 

l'Italia il .collocamento del 4.5 't, della sua espor
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tazione. In breve, gli Stati con i quali essa è in 

guerra, le comperavano il" 39 % della. sua esporta
zione, cioè, la bellezza di tre miliardi e duecento 

milioni di lire nostre. La sua alleata,l'Austria-Un

gheriu non assorbiva che 1'1)...6 %, cioè, 860 milioni 

di lire e l'altra sua .alleata la Turchia l' 1.2 % della 

sua esportazione, cioè tanto". quanto l'India, e in lire 

nostre una somma minore dei cento milioni. È pre
vedibile, anche, che tanto l'Austria-Ungheria quanto 
la Turchia saranno mercati un pochino « ìmpecu
niosi» dopo-la prova di fedeltà che fornito.hann? 

,Nò creda il lettore .che il mondo non possa pro

prio fare a meno dei prodotti della Kultur germanica, 
e perciò debba capitolare dinanzi agli Hindenburg 
dell'industria tedesca. In 'ordine di importanza la 

esportazione tedesca si presenta così. L'esportazione 
di macchine d'ogni genere costituisce il 5.8 % del-. 
I'esportazione totale; gli articoli di ferro, non com
presi sopra, n 5.3; il carbon fossile il 4.8 Ofo; i pro
dotti di cotone il 4.9 %; quelli di lana il 3.9 %; lo 

zucchero il 3.i %; glj articoli di carta il 3.0 %; gli 
articoli di seta il 2.5 °/IO; la pellicceria il 2.4 %; i 

prodotti dell'anilina 1'1.8 % e poi segue ancora-

una conlunga fìlzu di prodotti percentuali minori, 
importanti pur sempre, perchè si tratta di un com

mercio di esportazione di otto miliardi e, duecento

venticinque milioni di lire. Or bene', questi prodotti 
t' si fanno e si possono fare anche altrove. 

La produzione tedesca verrà offerta in tutto il 
mondo au. rabais, e certo,' «alla lunga », una qui
stione di prezzo, perché è una quistionè d} tornaconto, 
la vincerà su di una, quistione di patriottismo, perchè 
questa è una quistione di morale. Ma, qui il tempo 
è qualche cosa, perchè nelle 24 ore, in un modo o 

-nell'altro, l'operaio vuole mangiare i ripari che sie 
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ottengono «alla lunga» vengono quando la pazienza 
è già finita da un pezza. Inoltre, la vendita della 

aiiproduzione .tedesca rabais comprometterebbe le 

industrie inglesi, francesi, italiane, russe, a quel 
modo come le liquidazioni di aziende che falliscono 

compromettono _le sane. La vendita au rabais della 

produzione tedesca avrebbe per effetto di estendere 

la crisi tedesca a tutto il resto del mondo, attenuan

dola in Germania, aggravandola fuori di Germania. 
Una lega doganale, o altro rimedio, va studiato e 

preparato per evitare sciagura.tanta 

È ovvio che le proprie maggiori speranze la Ger
mania deve riporle nell' Italia. La nostra levitas latina 
è nota finanche al .Papa e certo vi fanno sopra 

i von Bulow di Berlino. Come ora iassegnamento
	
soldati tedeschi si mettono in testa il berretto au


striaco, così non disdegneranno gli esportatori tede

schi di rivestire il cappello calabrese se con questo 
si gira meglio presso gli ex-nemici, e in Oriente. 
Una qualche banca, pseudo-italiana, una qualche Aeg, 
ci si presterà, contro un piatto di lenticchie dato agli 
italiani, di curare i loro affari. Sulle navi sventolerà 
la bandiera italo-amburghese. 

Nel mondo non sono mai mancati e non manche
ranno perciò mai gli imbecilli. )\1a! uomo avvisato, 
uomo mezzo salvato. 

30 Giugno 1915 (Giornale d'Italia). 

/ . 
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,Le_ Grida. 

un annoÈ passato c- rìnasce una agitazione a fa
vore di provvedimenti annonari, agitazione che si 

scorge nel pubblico e nei giornali, ma che è anche 

reale, sebbene non visibile all'istesso modo, nelle celle 

del Monastero di agricoltura e commercio.. Nessuno sa 

che pesci pìgiìare. Chi vuole la caccia alle balene 

che poi, a rig.ore, non sono neanche pesci e chi 
vuole la pesca di calamaretti, e chi vuole uri' altra 

specie di creature, tra le infinità di cui la natura, la 

paura e la poesia h-anno popolato il mare. E alla fin 
fine dei conti, chi sa mai a quale spinta cederà il Mi

nistro! Non vorrei stare nei suoi panni, perchè finirci 

per essere linciato. Non standoci, mi posso prendere 
il gusto di trattare la quistione un po' dall'alto . 

Affìnchè fosse stato possibile prevedere tu tte quante 
le turbati ve che la guerra ed una guerra così co-

-lossale quale è I'attuale provoca nella vita eco

nemica di una nazione moderna, cio� di una nazione 
di cui la divisione del lavoro nazionale ed interna

zionale è assai grande, sarebbe stato necessario che, 
di tanto in tanto, la nostra economia fosse stata sov

vertita da eventi del genere degli attuali. I provve
dimenti sarebbero allora stati relativamente facili, 
da un lato in ragione dell'esperienza acquisita; dal

l'altro, sovratutto, perchè la divisione internazionale 

del lavoro, e .perciò anche quella nazionale, non sa

rebbero state spinte ai Iìmiti ai quali sono giunte. 
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Quale conseguenza di questa limitazione della di

visione del lavoro si sarebbe bensì avuto assai mi

nore		 ma controagiatezza nei periodi di pace, per 
anche minori danni in occasione di periodi di guerra. 

Quale danno tra i due sarebbe stato. il maggiore? 
Per l'avvenire. è questo un conticino che andrà fatto, 
prendendo in considerazione da un Iato la prevedi
bile frequenza' e dimensione di nuove guerre, e dal

I'altro la convenienza di godere della pace nella 

misura massima che essa acconsente, nonchè delle 
risorse che lo' stesso sfruttamento economico della 

lo arricchimentopace,		 ci_oè, in pace, procura per i 

periodi di guerra. 
La questione, ad esempio, quali siano le industrie 

che converrà sviluppare allo interno, unitamente a 

etutte		quelle che a queste sono correlate, che perciò 
con esse formano un sistema genetico e complementare, 
è tutta lì, quando sia ovvio che i loro prodotti coste

ranno di più che se si lasciasse operare indisturbata 
la divisione del 'lavoro. Sarà la scelta tra un regime 
che determina una menomazione del reddito annuale 

della nazione, ma evita, una perdita di capitali in 

caso di guerra, e un regime che invece lascia di
ventare grande quanto mai sia possibile il flusso 

aI.ll1UO dei redditi, però espone al pericolo che, tron

cata exdalla		guerra abrupto la cooperazione inter
la nazione si trovi fornita di merce innazionale,
	

vendibile e sia bisognosa di prodotti non ottenibili!
	
I provvedimenti che adattano Una economia, mon

tata sul piede di pace, ad altra montata sul piede 
di guerra, sono evidentemente di due specie: una 

, I 

specie riguarda ({ i privati»; un'altra è d' indole go
vernativa. La impreparazione allo stato di guerra I 

si manifesta naturalmente 'altrettanto nella prima, 
-quanto nella seconda, e una forma particolare 

-M. PANTALEONI Il.		 11 
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di impreparazione nell'adattamento dei privati alle 
nuove condizioni sta neh.« reclamare che il Governo 

provveda a. ciò che è compito dei privati », e nella 

pressione dell'opinione pubblica allorché questa forza 
il passaggio dellattivitàcprivata all'attività gover
nativa. 

_' 

Allorché ciò riesce, il provvedimento che dal Go
verno si ottie-ne, è «necessariamente» errato; porta 
seco un peccato di origine che fa sì, che « in nessun 

modo, qualunque cosa il' Governo faccia», può fare 
una cosa sana. 

Le fonti d'errore nei provvedimenti governativi 
sono due: la fonte che è dalladunque a!imentata 
novità della situazione, e la fonte che è alimentata 
dalla impreparazione dei privati allorché fanno a 

.scarica barile. Questa seconda fonte allaga un ter

ritorio assai vasto nedella vita. 'economica, perchè 
fa parte, tra altro, la produzione e il commercio 
dei generi di consumo, quelli del grano, delle carni, 
delle uova, 'in breve, tutto il campo annonario, con 

i suoi calmieri, ,con le sue compere e vendite di ge-_ 
»neri fatte da Municipi e Governo, con i suoi «stocks 

formati con danaro pubblico, con i suoi sequestri, 
con le sue denunzie di accaparratori � speculatori, 
con le sue incertezze e violenze. 

I pregiudizi del popolino, e quindi tutti i rimedi 
della farmacopea economica medioevale, rivivono 
in questa zona, perchè in parte essi sono ancora vivi 

nella istessa burocrazia, in parte sono ottimo mate

riale per i politicanti. Viene in appoggio di quella 
qualunque cosa che essi avessero da consigliare, in 

molti casi, la violenza della piazza, la quale ag

giuùge ad problema strettamente economico,un un 

eproblema di ordine pubblico un problema di bassa 

politica, anzi, di solito, fa scomparire il problema 
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economico sommergendolo in un problema di or

. dine pubblico. 
Come ciò possa darsi imparai a scuola. Innume

revoli anni or sono, l'ono De' Viti De Marco ed io 

eravamo studenti dell'ono Salandra, il quale, allora, 
insegnava scienza dell' amministrazione. In una le

zione il Salandra, trattando del problema della « di

soccupazione» aveva correttamente dimostrato che 

non c'era, modo di « occupare» i disoccupati senza 

« dìsoccupare », pro tanto, degli occupa ti, perché il 
flusso del capitale è, pro tempore, quello che è. Ma, 
concludeva, non per tanto, a favore di misure di\ 

«artificiale occupazione». 
Apriti cielo! Finita la lezione .10 assaltammo di 

domande. Ma) come? Afa) se lei stessa ha detto!.. ... 

seLa sua risposta fu questa: Insomma) fossi co

stretto a scegliere tra distribuire pane) o. distribuire 

piombo) preferirei distribuire pane. 
Ed il problema, accade, che stia proprio tutto lì: 

da economico, si fa politico. 
Restai convinto così cosà, perché pensavo: « E se 

occorresse pure piombo per trovare il pane da di
r

. 

stribuire? » Ma, il problema più che mai allora si 
faceva politico, storico, soeiologico, in breve, di una 

complicazione terrrfìcante l 

Beghe di questo genere tutte all'onotoccano ora 

Cavasola. Prima della guerra, tutti gli avvocati d'I

talia, tUfti i medici, tutti gli ingegneri, tutti i ragio
nieri, tutti gli impiegati del Governo, tutti i gior

tutti coloro che non avevano unnalisti/in breve, 
campo di quelli veri da coltivare, gli imposero 
di imporre agli agricoltori di estendere la coltiva

.«zione del grano. Avevi voglia di dire: piano, piano, 
rovinate le rotazioni». E che sono le rotazioni e chi 
se ne infischia delle rotazioni! Molti « stroviglia

/ 
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rono :., cioè seminarono grano dove grano già v' 

era stato. Altri, più furbi, come me, lasciarono stril
lare e diedero severissimi ordini che le rotazioni 
non fossero toccate. 

Ebbene, coloro che hanno «strovigliato» ora 

stanno freschi. S'erano promessi loro bei prezzi. 
Adesso hanno prezzi bassi e terreno esaurito. Poco 

d.opo quella prima alzata d'ingegno, quei medesimi 

tali gridarono che sospendere il dazio suloccorreva 
grano. E-il Ministro per forza dovette loro dar retta. 

La misura è conforme a voluto fossequanto avrei 
stato fatto anni or ma era ad ogni modo dia

. sono, 
metralmente opposta alla precedente) E lì per lì il 

grano rincarr; invece di ribassare, perché i mugnai, 
che sono i compratori del grano, �i trovarono ad 
avere perso credito presso le banche nella misura 
in cui avevano degli stocks Più uno nedi _grano� 
aveva, credito, perchè la banca sua,e meno aveva 

a ragione si diceva: è un cliente che ha comprato 
chi sa se or� potrà pure vendere caro e 

gare i suoi debiti. E anche i proprietari non vole
vano più effetti del molino, ma del contante e il 

caro; pa

• 

contante il mugnaio non aveva. Per ben 15 giorni 
le compere e vendite si arrestarono secche! 

Ma, neanche ora il Ministro si poteva stare fermo, 
percliè non lo lasciavano in pace quei tali, che, non 

so per quale ragione, dicono di sè medesimi che essi 
siano l'opinione pubblica. E si mise a comperare. 
grano in America! 

" 

Se l'avesse fatto, nasceva quel tale caso tratn,on 
tato dal Salandra nel loggiato dell'Università. A Ca
tania avrebbero ammazzato un qualche Turiddu e 

a Milano non so chi, ma certo pure qualche inno

cente! Dunque, dàlli con le compere del grano per 
. 

-parte, del Governo e conseguente cessazione di 
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nessuno ècompere da privati, perchè così pazzo da 

speculare quando specula il Governo con criteri po
Etici. E ora si dà il bel caso che il Governo si è 

over speculaied., come direbbero i nostri alleati sul 

Tamigi! AIlor_a il Cavasola venne applaudito. A'1la 

Camera, dopo il suo discorso qranopolo non si vede

vano che faccie di deputati fattesi larghe da sorrisi 

di compiacenza. Mentre ancora. parlava li vedevi 

sommare tonnellate e computare il cambio dei dol

lari. Oh! la comicità di certe scenate!! 
. 

Adesso, queg-li istessi, se ed in quanto non sono 

andati al fronte, seguendo l'esempio dell'ono Frac

cacreta, se lo vorrebbero mangiare, il povero Mi

nistro, perchè ancora ba disponibile, ignoro in che 

misura, grano vecchio e questo è costato di più di 

quello che costerebbe ora il grano nuovo. Gli fanno 

i conti in tasca e gli propongono nuove specula
zioni e trucchetti per scaricare la differenza di prezzo 
su. chi ha il grano nuovo. Parlano di perdita, come 

quel talé' che, ess�ndosi assicurata la vita, fa un 

giorno, il conto dei premi pagati e si accorge che 

sono maggiorl dell'assicurazione che riscuoterà dopo 
morto e si-9-ice buggerato percbè non è morto prima! 

Mi permette un consiglio l'ono Cavasola? Non si 

tormenti con questo problema, ma sovratutto , non 

tormenti più noi altri con nuovi provvedimenti, noi 
altri tutti, produttori e consumatori. 

E-se vuol sapere perchè il grano nuovo ora proprio 
è in ribasso, sappia che in numerevoli proprietari 
lo vendono sull' ara, perchè egli negò quella tale mo

ratoria che gli si suggeriva e della. quale poi la cen

sura proibì finanche che si parlasse. I debiti bisogna 
- epure pagarli, allora si vende il grano sull'ara, 

cioè appena trebbiato e prima ancora che sia treb

biato, a qualunque prezzo. E saranno contenti i mu
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f gnai, qualche provvedimentoa meno che		 non riesca 
l		 a rovinare anche loro l Ci dia, egli, pace/ È chie

dergli troppo mentre stiamo in guerra? l È proprio 
qui il di. ricordarglì che chi non fa, non falla /caso 

Sa il Ministro che prezzo f-arà il grano? L'Isti
tuto Internazionale di agricoltura valutava il nostro 

raccolto, un mese fa, a 55 milioni di quintali. Quin
dici giorni di pioggie, venti, grandine, e nebbie ba

starono per sdraiare a terra una buona parte delle 

spighe è a sviluppare la ruggine. 
Nel tavoliere .di Puglia i quattro decimi del rac

colto svanirono. Nelle Marche i tre decimi. Non so 

quanto altrove. Sa il Ministro quale sia il probabile 
raccolto russò? lo no. Crede che vi siano stacks del

l'anno precedente? Io nol credo, perché la Russia 

non ha mezzi di conservazione del grano. .Sa egli 
se le ferrovie funzioneranuç? Sa egli quando saranno 

sfondati i Dardanelli? Quasi, quasi, in proposito ce 

l'avrei unIdea l l Sa egli quali saranno i noli? lo 

no. Sa egli quale jSarlL la potenza di acquisto dei 

consumatori in tutti i paesi belligeranti? lo no. Siamo, 
o non siamo daccordo che I'aggìo dell'oro c'è 'non 

soltanto là dove havvi carta-moneta a corso forzoso, 
ma anche là dove havvi circolazione aurea e che 

' 

l'aggio dell'oro è misurato da variazioni nel livello 
I 

generale dei prezzi? E allora, a buon intenditore 

poche parole. Come mi ha permesso un consiglio, 
mi permetta S. E. una proposta: mandi al fronte 
mezzo Ministero di agricoltura e commercio e il 

Giornale d'Italia,		la Tribuna, il Me-ssaggero, 'l'Idea 

Nazionale faranno agli impiegati partiti per il fronte 

i medesimi soffìetti di cui, ha goduto e quanto! 
l' on. Fraccacreta. 

2' Luglio 1915 (Giornale d'Italia).
, 

, � 

l, 
l 



XII 

San ,Gennaro o Salandra? 
f 

Ho F impressione che una gran parte de'gli italiani 

pretende che I'o n. Salandra si abbia da trasformare 
in 'San Gennaro. Giudico dal modo come lo trattano. 
A San Gennaro il popolino rivolge prima le più fer

vide preghiere e gli fa le più assurde raccomanda

zioni. Se non si affretta a far bollire il proprio sangue, 

segue _un momento di terrificante calma e di assoluto 

silenzio. Poi unsc:oppia uragano di improperi! Per' 
sua non ha più pelle. Altrifortuna, San_Gennaro 
menti, troppe volte glie l'avrebbero fatta. Ma, l'ono 
Salandra ce l' ha, e speriamo che saprà alla Camera 
difenderla contro coloro che verseranno lacrime po
litiche per il terremoto, lacrime che solo un porta
foglio potrebbe degnamente raccogliere.

È da gran tempo- che l'umanità sa che la guerra 
è apportatrice di peste e fame e fuoco e sedizione. 

neuCome ognuno vede, 'un po' per volta anche la 

tralità è apportatrice dei medesimi flagelli. Adesso 
sarebbe la volta della fame. La sedizione e il fuoco 
ci sono già stati, e la peste è indigena. 

n -grano è più caro del solito e se ne dà la colpa 
al Governo! I più sensati, se non dicono che è pro
prio stato il Governo a farlo rincarire, sostengono 

è in sua facoltà di farlo costareche, per 16 meno, 


meno.' _Se non è zuppa, è pan bagnato! 
Eppure, tutti sanno che l'Italia ba avuto un rac

colto relativamente scarso, cioè che, anzichè 58 mi
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èIioni di quintali, come' l'anno scorso, il prodotto 
stato di soli 46 milioni. Tutti sanno che il Canada 
ha prodotto 43.8 milioni di quintali, anzichè 63 mi

lioni. Tutti sanno che la Russia europea ha prodotto 
187 milioni, anziché 227 milioni. Tutti sanno che la 
Rumenia ha prodotto 12 milioni anzichè 22, come 

l'anno precedente. Tutti sanno, che 1'Ungheria ha 

prodotto 34 milioni, anzichè 41. Tutti sanno che l'In
dia ha prodotto 85 milioni di' quintali anzichè 98 
milioni. Dico che «tutti ciò sanno», perchè Villa 

sta a e romanoBorghese quattro passi, ogni può 
informarsi dal por-tiere dell' Istituto internazionale di 

agricoltura, o comperare il Bollettino per centesimi 
sessanta. Gli Stati Uniti hanno bensì avuto un rac

dell'anno 242colto maggiore dì _quello precedente, 
milibni di quintali ora, contro 207 allora. Ma, questo 
piccolo aumento non basta per compensare le altre 

fallanze. 
Il raccolto dell'Australia è stato un disastro, e 

ignoriamo ancora quale è quello dell'Argentina; ma, 
i rapporti sono poco favorevoli. 

,Ecco dunque, un primo fatto ben certo: una no

tevole fallanza di circa un 15 % nel raccolto mondiale: 

una fallanza del raccolto' italiano di un poco più, del 

20 Ofo. Quindi, par�tà ogni condizione,a dì, altra 

caro.grano più 
Senonchè, le «altre condizioni» sono pure mutate. 

Varie vie di comunicazione sono interrotte. Del grano 
russo e rumeno, in Italia non ne .potrebbe venire, 
anche se fosse abbondante. In quanto a quelle che 
sono eaperte, i noli 'sono tutti �il1cariti dall' India è 

proibita l'esportazione. I noli sono rincartti perché 
non vi sono più ml.vi tedesche. Ma, che importanza 
avevano veramente le navi tedesche? Ecco qua: ire 

' 

-volte l'importanza della marina mercantile francese ; 
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ovvero, un terzo di quella inglese; ovvero, più di 

quella degli Stati Uniti. .E il calcolo è fatto in base 

a tonnellate di registro. 
Ed è questo un secondo fatto: i noli sono più cari; 

ne è nota la causa) e questa non si può modificare, 
Essa concorre. con la prima e rende il grano) pro 

caro.tanto) più 
Ma, anche così, le ragioni del rincaro non sono 

finite. Bisogna aggiungervi quest'altra: che. mentre 

l'offerta di grano, anche tenuto conto degli stocks 

dell'anno precedente, è minore del solito, e i noli 

sono Al soldatomaggiori, la domanda è più forte. 
si dà, ovunque, più pane di quello che un cittadiup 
consuma. In Italia sono 800 grammi al giorno. Sono 
ben che un200 grammi al giorno in più di quelli 
operaio consumerebbe. Si moltiplichi <auesta cifra per 
il numero degli uomini ora sotto le armi nell"Europa 
belligerante e neutrale, e si vedrà quale notevole 

maggiore consumo, sciupio, di pane ha luogo.o 

Ma, pure, qualche cosa il Ministero deve fare ; al

trimenti. Che còsa.. altrimenti?.. 

Altrimenti, a Firenze i finti disoccupati-ma veri 

lazzaroni � imporranno con la violenza uno sciopero 
generale: il quale, rispondo, riempie le pancie con 

discorsi di caporioni della teppa, evidentemente un 

egregio sostituti va del pane, poichè questo costa la-. 
varo e-quello si dà gratis. Altrimenti, a Catania ten

'teranno di bastonare guardie e carabinieri: i quali, 
rispondo, poicbè la musica è cambiata, restituiranno 
pane per focaccia, Altrimenti, in breve, \avremo una 

nuova stagione del repertorio sovversivo. I 

Il Governo non è restato con le mani alla cintola. 

Prima, seguendo la pressione dell'opinione pubblica, 
cioè, facendo precisamente cioche il popolo italiano 
voleva che facesse, ha L' tto, unitamente a cose av
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vedute, alcuni errori. Ora, facendo il 
. 

contrario di 

quello che il popolo italiano ha per venticinque anni 

voluto, ba fatto und cosa sensatissima. 
Cosa ba fatto prima? �
	

Allorchò il grano era ancora a prezzo relativa


mente basso, per esempio, a 26 lire il quintale, il 

Governo ba cercato di mamtenerlo basso: 'calmieri in 

non so quante città, provviste comunali, incoraggia
menti a non rispettare le rotazioni agricole, ossia, 

. acome dicesi in gergo, strovigliare, denunzie di spe
culatori. Ma, mantenendo artificialmente basso il 

prezzo allora, si impediva l'importazione di grano 
estero, si allettava UE. consumo in ragione del prezzo 
relativamente basso e si esacerbavano i prezzi rela

tivamente maggiori del poi; denunziando gli specu
latori, i quali comperano il genere quando costa 

meno e lo rivendono quando costa di più, si impe
diva che i prezzi di allora si livellassero con i prezzi 
di ora, cioè quelli si rialzassero e questi si ribas

sassero; incoraggiando strovigliare, si tagliava una 

unalbero per cogliere frutto; facendo acquistare il 

grano per l'esercito all' interno, si rarefaceva un rac

'colto già notoriamente scarso; vietando la esporta
zione di merci nostre, si rendeva impossibile l'ac

quisto di quelle estere. 

È stato un- periodo di redivivo mercantismo e 

paternalismo, perfettamente conforme ai gusti del 

pubblico italiano . 

. Una cosa buona allora fece il Governo, sebbene 
in malo modo. Ridusse il dazio sul grano, ma lo 

ridusse nel momento stesso in cui- aveva incoraggiati 
i proprietari ad accrescerne la coltura, e i Municipi 
a ecomperarne, stabilì, mi pare; il maggio prossimo 
quale termine per il ristabilìmento del dazio. Di con

_ 

seguenza tutti quanti, cioè, proprietari, commercianti, 
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,		

mugnai, si persuasero che era il momento di star

sene fermi, di vivere au jourle jour, perchè quandoo 

.piovono decreti contradditori è peggio che se pio
vessero bo-mbe, essendo queste dirette a una mira e 

quelli battendo invece a casaccio. 

Adesso, poi, il Governo ha rimosso completa
mente la maggiore causa di artificiale rincaro. Ha 

abolito I'Jntiero dazio sul grano, con che il prezzo 
del in Italia si livella necessariamente sul 

prezzo mondiale. Se è caro in Italia, lo è perchè è 
grano 

carougualmente ovunque. 
La causa artificiale di rincaro, consistente nel dazio 

di lire 7,50 e poi di lire 0,50, è stata tenacemente 

voluta per più di 25 anni a questa parte precisamente 
dal popolo italiano. Diceva che il dazio era una ne

cessità affìnchè il paese non mancasse mai di grano 
e se lo producesse da sè in quantità adeguata. Il 

dazio liberava l'Italia dalla esportazione dell' oro 

un tributo allo straniero.all'estero., La liberava da 

Fruttava al Governo, a secondo della annata, da 
50 a 70 milioni, e gravava inoltre i consumatori di 

grano di circa 250 milioni a favore dei produttori. 
E gli italiani erano contenti come pasque di questa 

e avrebbero rovesciato in succesauto-canzonatura,
	
sione dieci Ministeri, se avessero toccato al dazio
	

sul grano, che li faceva mangiare pane più caro di 

quello che costasse all' estero!_ 

L'attuale frangente li ha convinti che le sofferenze 

che essi si erano inflitte con il dazio, non avevano 

autonomia e che siprodotto, la granaria del. paese, 
-sta meglìo senza il dazio che con il dazio: che se a 

Genova, fuori dogana, il grano costa 38 lire al quin
tale in oro e quindi 40,40 in carta, con il dazio co

sterebbe 47,90, dopo la prima riduzione diovvero,
	
4 lire, ancora 43,90.
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Il Governo ha anche ridotto le tariffé ferroviarie 

per il grano, in modo che coloro che non abitano a 

Genova, o Napoli, o Palermo,' non abbiano un costo 
, 

di molto maggiore. Farebbe. ancora opera santa se 

per abolire monocogliesse I'occasìone nei porti i 

poli degli scaricatori, i quali 'ostacolano- l'impiego 
'di mezzi meccanici per là scaricamento di merci e 

rendono i nostri porti più costosi di altri porti euro

pei. Costerebbe assai meno pensionare vita natural 

durante questi monopolisti che di lasciar loro il mo

nopolio. Un solo inconveniente vi sarebbe ed è que
sto: che qualche çaporione 'socialista perderebbe la 
sua base elettorale. 

Ma dal Governo gli italiani vogliono assai di più. 
A dire il vero, avrebbero ragione di voler da esso an

.cora qualche altra cosa, ma non è quella la cosa che 
Avrebbero ragione di voler poter esporchieggono.

. 

tarc le merci che non sono contrabbando di guerra 
e che non servono -al nostro esercito, per poter com

,perare 
/

le merci estere. Avrebbero ragione di volere 
che la Commissione istituita presso il Ministero delle 

finanze non fosse composta di scemi irresponsabili, 
di cui la condotta costa al paese molti, ma molti 
milioni. 

Per ridurre la disoccupazione, occorre avere il 
di lavorare, e per poter lavorare occorre 

. 

permesso
	
avere il permesso di vendere la merce che ci è chie

sta. nonMa là Commissione per l'esportazione per
mette che si esportino neanche senape, e carubbe, 
è olio di ricino, e sapqne, e supporti per isolatori 

telegrafici via dicendo, può leggersie come nella 

Tribuna e nel Sole! Per pagare il grano che voglia
mo dall'estero, e il carbon .fossile, e il rame, e i 

cuoi, e la lana; bisogna pure poter dare prodotti 
nostri, agricoli e manufatti! Ma, la burocrazia ciò 
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non permette, e con la burocrazia noI vogliono nè 

il popolino d'Italia nè i, suoi demagoghi. All' in

contro tutti vogliono che il Governo distribuisca ora, 
.sotto costo, le provviste di grano raccolte per la mo

bilitazioné. Se il Governo ciò farà, è perfettamente 
escluso che i privati si arrischino di comperare grano 
all'estero, e deve anche questa funzione essere as-

I 

sunta dal Governo. Ma il grano, perciò stesso che è 

comperato.dalla burocrazia, costerà di più di quello 
che costerebbe se acquistato dalle imprese di molini 
e dai commercianti, e perciò stesso che non potrà 
essere p�gato hic et nunc con l'esportazione di merci 

di produzione nostra, pagato con promessema sarà 

tantodi pagamento dello, Stato, costerà quel di più 
che ogni merce costa quando è comperata con una 

contanti mediante unacambiale equivoca anzichè a 

contro merce. 

In quanto poi alla cessione del grano governativo 
sotto costo, è' un'altra lustra, perchè quel tanto. che 
in tal modo ilconsumatore crede di risparmiare, quel 
tanto sarà una perdita pel Governo il quale, non 

avendo redditi suoi propri, dovrà necessariamente 

rifarsene sui redditi dei privati sotto, qualche altro 
titolo. 

eMa, vulgus vult decipi, più un popolo è incolto, 
epiù crede il Governo capace, perciò in obbligo di 

fare miracoli. Per poter fare un po' di cose sensate, 
bisogna, allora, che vi aggiunga una dose di cose' 
insensate. Queste sono Ia bandiera che coprono 
quelle. 

3 Febbraio 1915 (Giornale d'Italia). 
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eOpinione pubblica prezzi, 

Nessuno contrasterà che i- Governi moderni siano 
costretti a- seguire in misura notevole quella che di

cesi la opinione pubblica. 
Ma, cosa è sta? comel'opinio�e pubblica? dove 

mai venirne a conoscenza ?che linguaggio parla l'opi
nione pubblica chi questo linguaggio intende?e 

-In altri tempi assai remoti'-l'opinione pub
certa, perchè giudiziblica era cosa iniieramenie i 

ne erano assolutamente semplici) generali) uniformi. 
Era;" allora, l'opinionè pubblica, per modo di dire, 
poca, e perciò appunto cosa che appariva- del tutto 
oggettiva. Allora essa poteva essere, ed effetti vamente 

era, una legge morale e politica. Pochi articoli ben 

chiari. Tutto quello' che ';_sciva dalla ristretta sua 

zona e anche questo era poco, perché piccolo l'in-

tiero orizzonte intellettuale e morale, e limitata la 

quantità di' vita tutto quello, dico, che non era-

coperto da giudizi dell'opinione pubblica, era inav

vertito, nou pensato, non giudicato, In , breve, indi
stinto: adiaforon, avrebbero "detto i greci. 

Ma, oggi, I'opìnione pubblica; quale sia,essa è 

cosa del tutto incerta, per le ragioni opposte a quelle 
che prima la rendevano certa. 'Essa Ò .enormemente 

' 

comples-sa, niente affatto generale e universale, ma 

invece particolartssima e variabilissima, secondo luo

ghi, classi sociali, momenti, secondo le infinite cir

costanze concomitanti di, una fattispecie quelle pre
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cedenti ad essa e quelle previste successive, secondo 
risonanze logiche ed illogiche, equivoche e chiare. 

individuo ha 

interessi, di inclinazioni, insomma di tropìsmì. Per

ciò se si costituisce un gruppo di persone in ragione 
di un determinato tropismo, p.' es., se si costituisce 

un gruppo di persone in ragione di tendenze loro 

�Ogni una grande serie di affetti, di 

democratiche, queste medesìm persone non si tro

veranno più riunite in un gruppo, se il criterio della 

sua -forrnazione è un altro tropismo, p. es., la fede 

cattolica, o il liberismo economico, o la germano
fobia, o il pacifismo od i contrari di questi legami.-

che a in

numerevoli gruppi, che non sono che assai parzial
mente quelli ai quali appartiene altro individuo, 

Dal che- segue ogni individuo appartiene 

un 

ossia non è che una determinata -cornbinazione tra 

innumèrevoli combinazioni possibili quella in cui due 

indi vidui si trovano ad appartenere entrambi a tutti 

i medesimi gruppi di interessi. 

Il che è solo ancora possibile tra le classi più 
incolte, p. es., tra i contadini delle provincie più ar

retrate, ovvero- allorchè, per un istante, grandi pas
sioni pongono in seconda linea ogni altra conside

razione e sensazione, e come tempeste passano su 
� 

di un paese. Allora hassi una opinione pubblica, 
ma un havvi un carsoltanto per momento, ossia, 
tellino, che ha una semplicissima Iscrizione, e ch� 
viene portato da tutti, o quasi tutti, e che contrasta 

soltanto con un altro cartellino, di natura diarnetral-' 
mente opposto, portato da tutti -gli altri. A questo 
modo vi è stato, di recente, una' opinione pubblica 
pro guerra all' Austria, cioè, se i sentimenti e pen
sieri degli italiani si fossero potuti riconoscere a un 

segno esteriore.i li avremmo veduti tutti quanti por
tare un cartellino dichiarante la guerra con soppres
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sume di tutti g1i altri cartellini �he li distinguono' 
secondo la professione, 'secondo l'agiatezza, secondo 
la religione, secondo i loro principi politici, secondo 
la cultura avuta e via dicendo. 

Ma è cosa cosa altresìche accade raramente, ed, è 

che dura relativamente poco tempo, la formazione 
di una' opinione pubblicar nel senso qui spiegato" in 

epaesi civili, perchè la polarizzazione dei sentimenti 

degli interessi non è possibile là dove questi sono as

sai numerosi e intrecciati tra di loro iii modo assai 

complesso. 
E perciò è' affatto da considerarsi quale manon 

nifestazione di una opinione pubblica ogni agitazione 
anche se violenta, anche se rispecchiata da' tutte le 

. 
. 

gazzette.
, 

Già; per "prima cosa, è ovvio che non può esservi 
. 

no«opinione pubblica » in argomento sottratto alla 

stra volontà e azione. 'Chi ba mai visto una opinione
	

pubblica contraria' o favorevole al caldo estivo, p
	

ai freddo invernale? o allo svolgimento delle fasi
	

della luna? o alla divisione dell'umanità in sessi?
	
o alle disponibilità di ferra e di minerali? Ma, se
	

per avventura si formasse una opinione pubblica in
	. 

comeargomento di tal genere, può accadere presso
	
barbari, ignari del fatto che trattasi di campi sot


tratti all'azione degli uomini, I anche attraverso a
	

preci rivolte agli Dei, o a imposizioni fatte al Go


verno; non resta essa del tutto inefficace in 'ri
-

guardo ai propri fini, e non è essa soltanto degna 
' 

di derisione? 
Or bene, CIò premesso, è mai possibile una opi

nione pubblica in argomento di prezzi, primase non 

è dimostrato che i prezzi, dipendano dar beneplacito 
degli ùomini, prima 'nono se è dimostrato che sia 

falso che dipendano unicamente dalle-quantità in cui 
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sono disponibili i vari beni e dai gusti degli uomini 

per questi È mai possibile una opinione pubbeni?! 
blica rispetto ai prezzi di vari beni, prescindendo da 

ogni connessione di fatto che esiste tra 'di loro, in tal 
ad es. che se , Iiio do cresce il prezzo, poniamo, della 

carne, dovranno pure crescere i prezzi dei surrogati 
della carne, sarebbe a dire, j prezzi del tonno, delle

verdure, delle UOYÙ, degli erbnggi ? Prescindere da 

questi nessi, non è come prescindere dal fatto che, 
se piove assai, seguirà che i fiumi saranno più 
gonfi? È, forse, non vero, che una maggiore estense 

sione di terra è'coltivata a grano, una minore qua
lità ne dovrà essere 'coltivata a mais, e a foraggio, 
- a meno che la terra non sia una superfìcie ela

-stica e che perciò i prezzi dei prodotti che richie

dono l'impiego dei mcdcslmi produzione"fattori di 

sono connessi? Come possono formarsi «esigenze 
delIalopinione pubblica» in proposito che non stiano 

a livello di quelle di l�egri?! È vero no, cile se9 
gli italiani spendono ora più di prima per certe cose, 

menoper forza devono spendere eli prima per altre, 
e cile perciò sono connessi tutti i prezzi di tutte le 

II 

cose che essi com perano ? Non è implicito, ipsis
I 

uerbi c lle se e
" 

cresciuto 'Un ve ne è unis, prezzo, 
altro, ve" ne sono molti altri, che decono essere ca

lati, quelli cioè delle cose che servono a paga're la 
mai si vuole che 

verno, che facciano i Consigli comunali '(! Come può 
esservi una opinione pubblica in proposito, a meno 

che non sia simile a quella che impone delle -« no

vene � per avere pioggia o sole? 
I 

prhna.? E allora, che faccia il Go

Vediamo allora cosa convenga pen,sare delle con

tinue e svariatissime richieste, manifestate nelle gaz
zette, in circolari della Lega Nazionale delle Coo

perarive, della Confederazione generale del Lavoro, 
. M. P.A.NTALEONI - II. 

I 



178' �OTE ECONOMICHE 

di Camere di commercio, della. Federazione italiana 
delle Società di mutuo di Unioni di ognisoccorso, 

genere, in voti di Consigli comunali, per indurre il 
Governo: «a monopolizzare, �spropriare, assogget-: 
tare a tarifficazione, comperare, vendere, interdire 
di comperare di vendere, togliere licenze, darne,o 

creare enti intermediari, distribuire favori e privi
legi, insomma, usare oiolenea », affìnchè affìnchè... ... 

che cosa?.. L prezzi riescano .come li vuole un pro
ponente!!

È, fondo,' incomprensibile 
_ 

perchè il Governo,in 
. se bastano decreti luogotenenziali per fare sì che 

tutti i prezzi siano bassi, giusti, 9 ragionevoli,o o 

conformi al!' interesse pubblico, è incompreusibìle 
dico perchè il Governo questi decreti non faccia o 

non }1e faccia in copia anche maggiore?! Che ci vuole, 
a fare decre-ti! Perchè non voler ribassare il costo 

di tutte le cose utili e dilettevoli mediante decreti, 
se decreti ciò possono fare? Perchè non volere I'ap
provazione universale e la felicità della nazione, se 

occorre così poco per conseguire entrambi questi ri
sultati ? Non è tutto ciò incomprensibile'? 

Alessandro 'Magno, si dirà, andò, per le spìccie 
tagliando colpo di spada il nodo gordiano.con un 

,Ma era un uir l Evidentemente sono femminuccie i 
'nostri ministri, se non sanno tagliare i nodi gordiani. 

Ma, la spiegazione non basta, perchè di fronte à 

una nonesigenza della opinione pubblica si regge
rebbero al governo della cosa pubblica delle fem
minuccie neanche per 24 ore. 

E allora? 
Per parte mia do due spiegazioni, cumulative, 

della ostinazione del Governo a non fare in maggior 
-

copia decreti luogotenenziali in argomento di prezzi. 
L'una, è questa: che il Governo è composto di uo

,,'
, 
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sanno "mini i quali quanto siano negroidi le propo
ste che vengono avanzate e sono persuasi che la 

loro insulsaggine sia anche nota alla grandissima. 
maggioranza degli italiani aventi qualche cultura. 

E la seconda spiegaztone è questa: che non è vero 

che stavi una. opinione pubblica in proposito, non es

sendo affatto tale le proposte che corrono per le 

gazzette. , 

-Sono queste proposte dovute allorché non pro

vengono da interessati a qualche particolare loro 
-o aspeculazione finanziaria, politica, gentuccia 

che ,ha un Impiego che assicura loro, mediante 6 o 

7 ore di lavoro assai poco intenso, molte ore di ozio, 
durante le quali sono portati a occuparsi, con una 

mezza coltura teorica e nessuna esperienza pratica, 
de omnibus rebus et quibusdam aliis, in danno di 

quelle del loro ufficio, Sono essi coloro che, in larga 
misura, scrivono {giornali, annullando, presso di 

noi, la professione specifica del pubblicista quale 
essa è in. Francia, Germania, Inghilterra e Stati 
Uniti. 

L'opinione pubblica è sostanzialmente l'opinione 
degli impiegati, degli impiegati di aziende private 
e pubbliche: l'opinione di segretari di associazioni 
di àssociatì che dell'associazione spesso si curano 

tanto quanto, o soltanto in dati momenti, come gli 
associati a Camere del lavoro, a. di commerCamere 
cio, a Federaziouì di cooperative, a Unioni dei più 
svariati generi; l'opinione di impiegati dello Stato, 
che non hanno superato il grado di vice-segretari, o di 

-
, segretari, cfiè, il capodivisione, o il direttore ge
.nerale SOllO già dall'altra parte della barricata, spesso 
dopo di averla 'saltata con i medesimi mezzi che, ad 

imitazione loro; adoperano i subalterni ; la opinione 
sovratutto di due generi di cultura, di quella dei 

/ 

/ 
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ragionieri e di quella dei laureati in legge allorchè 
sono ora i dottoriimpiegati, ai quali si aggiungouo 
in scienze commerciali, che del commercio e dell' in

dustria non hanno mai praticato -i labirinti. 
E perciò penso che da costoro non debba farsi 

influenzare l'economia dtÙ paese. 

19 Agosto 1915 (Giornale d'Italia). 

, I 
• 

I , 
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I 
• Prezzi politici: 

-Caro Colajanni Nel Messaggero del 24 dicembre
	

tu tratti dell'azione dello Stato nei riguardi del
	

prezzo delle derrate alimentari. L9, tua opinione è
	

meper di peso grandissimo, perchè a ragione tutta 

Itulla ti S9, uomo che lo studio della mcd icina , prima,
	
e poi quello della staristlca, banno abituato a tener
	

conto soltanto dei fatti, e ad essere ognora pronto
	
a r iesarniuare i fatti, perfettamente non curante di
	

applausi o di fischi e quindi essere la tua mentalità
	

obbict tiva quale è raro riscontrare in altri.
	

E questa mentalità. ti rende anche tollerante di
	

eontradittori in tema di diagnosi e in tema di me


dicamenti, e rende i contradittori spcranzosi di un
	

accordo teco, quando i fatti fossero tali da dare un
	

qualche peso alle loro osservazioni.
	
L9, politica della ta.rlffuzione dei prezzi, e -precì


samente
	quella dei prezzi di oggetti necessar-i, cioè
	

degli oggetti che le masse consumano, di quelle che
	

servono alla povera gente, questa tariffazionc io non
	

-voglio e tu) invece) consigli. Ecco il dissenso! Ma,
	
il fine tuo e il fine mio, sono i medesimi. T'4 vuoi
	

-

che qùeste rrterci costino di meno di quello che co

. stano, e io. pure. Voglio proprio la identica cosa. E
	

questa altra in più, che, cioè non rincu rìscano an


cora, proprio per effetto della tarìffnzione, prima
e 

ancora che la elle 
. questa sopravvenga, per paura
	

ad essa il Governo si appigli, di nuovo, e in misura
	

I , 

.I 
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piu grave, rifaccia quello che già. ha fatto. lo do 

ragione Orlando, 4_llello. di primaal ministro a ma

niera, a Saulo ; tu all'Orlando di seconda maniera, a 

S. Paulo. E ciò si capisce, poichè sei stato te che lo 
ha fatto stramazzare a terra sulla via di Damasco. 
Ora lo raccogli, e io ti dico: «Tienitelo pure, oramai 
è zoppo, e non so più che farmene, IO!__;_ » 

Da che partesta la ragione in questa controversia? 
Questo vogliamo cercare, perchè do, sensolo mi 

sez'altro, per vinto, a questadomanda si sostituisce 
c:quest'altra: Con �hi sarà l'opinione pubblica? »Già 

lo so che a me non può toccare che di essere vi tu
. 

perato, !_ e siccome ce lo so, non me ne curo. Mi 

do, anche, senz' altro, per vinto, se alla 
-

domanda 
che fa io, si sostituisce quest'altra: «Che farà il Go
verno P.» È verosimile che cederà alla corrente. N�n 
io, bensì te, con efficacia ad essa ti puoi .opporre. 

In difesa della mia tesi questa volta, e nei ri.

-

r-

guardi tuoi ad un solo argomento fa appello: La 
tariffazione dci prezzi è stata provata, cioè, speri

-mentata un grandissìmo numero di volte e ogJJi 
volta ha rincarito i prezzi, ossia, ha sortito un ef
fetto diametralmente opposto a voluto.-quello 

. 

sonoQuesti sperimenti forse stati ef:uivoci? Sono 
forse le condizioni nelle quali si sono svolti diverse 
dalle attuali in modo da non essere attendibili? Se 
ciò pensi, dillo! 

Recentemente, ancora; il Canaletti ba ricordato 

gli esperì menti fatti in Italia con i prezzi di Stato 
in un bello studio storico. Adesso, più recentemente 

ancora, nella Revue des Deuic Mondes, dello dicembre, 
lo Zolla, in un articolo sulla Crise des subsistances 
sous la réoolùtion, fa U1?, paraqone tra le misure vo

. tate in Frane/a) or_, ora) dal Parlamento) e, quelle 'Che 

-nel 1793 furono attuate dalla Convenzione, Anche 
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allora si ebbero il pane K, il" pane uniforme, la ta

riffazlonc delle farine, la requisizione del grano, la 

caccia agli incettatori, le provviste statali provine 

ciali, del commercio del grano, la inil monopolio 
terdiz ione di negoziare fuori mercato, gli inventari, 
le statistiche,' le perquisizioni domiciliari, là fissa

zione dei prezzi masshni il calcolo di profitti « giusti �. , 

I decreti de14 maggio 1793, succeduti a molti altri 

decreti eanaloghi clell'89 degli anni seguenti, oltre 
. a obbligare ogni proprietario o detentore di grani 
e farine a tenere inventari, resi pubblici, e a vie

tare lo acquisto fuori mercato presso proprietari o 

commercianti, e oltre ad aver attribuito alle autorità 

amministrative e municipali il diritto di fare requi
sizloni. di generi e anche di operai per trebbiare, 
fissarono i prezzi massimi, in conformità di certi 

oprezzi medi, per ogni -Departemeni, provincia. 
Questi prezzi massimi vennero stabiliti in modo de

«crescen te per scoraggiare gli accaparratori e per dare 

ai proprietari portare prestoun incentivo a i l01'O 

prodotti al mercato». Ai commercianti si sostitui
scono i Comuni e lo Stato, perchè, «gli accaparra
tori affamano la Francia ». Nel settembre la tariffa
zione si estende a tutti i generi di prima necessità, 
alla carne, al burro, al bestiame, al vino, al carb6ne, 
alle stoffe. Il prezzo acconsentito dalla tariffa è quello 
del 1790 aumentato di un terzo. Nel sesto decreto 
del genere la Convenzione riconosce che la « catti

veria rende deserti "i mercati, impedisce la circola
zione delle merci destinate all'esercito, che ogni 
Comune vuole conservare le sue scorte noncurante 

del bisogno del Comune vicino, che il paese è pieno 
-di allarmi e che i principi dell'uguaglianza richie

dono che ci sia un sol-o pane" nazionale ricavato da 

grani che forniscano 1'85 % di farina uniforme l > 
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Fqrni comunali sono pure istituiti, oltre i granai mu

nicipali e statali, detti magazzini dell'abbondanza. 
Per farla corta, tra le molte cose che successero,. 

vi furono queste. Il Ministro dell' interno si lagna, 
che dopo tre mesi non ha ancora le statistic-he, 
non. ha i prezzi medi e fa' circolari sopra circo
lari decretando premi ai deuunzianti. Le provincie 
che avevano avuto raccolti discreti si rifiutano di 

darne una parte alle provincie che avevano avuto 

raccolti scarsi. In talune provincie non si fanno i 
'1 

granai, perchè non avrebbero grani da collocarvi; 
altre provincie hanno istituito mugazzeni da grano, 
ci hanno pure messo il grano, ma non sono stati 

oculati nella' scelta del magazzinìerc: l'a contabilità 
non torna. Lo Stato curo all' estero e-com pera 
devo rivendere ai propri prezzi di tariffa, in perditn l 
I mercati sono deserti, percliè, aiee il relatorc del. 
Comité: « Il n'y.a point de marchés là où }'011 ne 

peut débattre Ies prix ». Gli.f m piegati per le requisi
zioni, i controlli e quant'altro la legge voleva, diven

tavano innumerevoli e tra loro, come evitarlo?-

parecchi' sono i ladri. I contadini non vogliono più 
seminare .e allevare bestiame e piantare ortaglle 
e fare latticini. Allora la. Convenzione diventa fu" 

rente Co decreta la pena di morte' per gli acca pnrra
tori. Per fortuna, li definisce: «Sono dichiarati col

pevoli di accap�arramento coloro che distolgono dalla 
circolazione merci o derrate di prima necessità, com

perate da loro e poi le tengono chiuse in un luogo 
qualsiasi senza mettere in vendita quotidianamente 
e pubblicamente». « I prezzi dovranno essere quelli 
che risultano dalle fatture d'acquisto, eon un utile 

commerciale, «se ciò Ò possibile », ed in caso con

trario, il prezzo fìssato sarà il prezzo corrente»! 
L'effetto? Quale? Lo espone l'istesso relatore del 0.0
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mitato di àpprovvigionamento: «I comitati 'rivoluzio
nari di ventaro no giudici iua ppellabili dell' applica
zione di questa legge, Qualunque intrigante che 

sbraitasse in seno ad una società popolare contro l 
commercianti o negozianti otteneva il loro arresto. 

Coloro che non: erano presi, si affrettarono a vendere 

le loro merci per non essere accusati di accapar
ramento c non' rinnovavano le loro provviste. Per

sino i privati rinunciarono ad approvvigionamenti 
e sì misero a vi vere au. jOU1' le [our, ce qui donna une 

� 

cause de plus au surliaussemeui cles priic, Il 14 bru

maio dell'anno III un decreto del Comitato di fi

nanza é di salute pubblica ordina una inchiesta «sugll
inconvenienti delle leggi di tariffazione e sui modi 

di rimediare ad essi». 

Ora, io raccomando non solo a te, caro Colajanni, 
ma anche ai Luzzatti, ai Ruineri, ai Berenini, ai Bo

nomi, ai Pantano, ai Vergnanini, la lettura eli questa 
relazione. Ad ogni modo conto che S. E. Cavasola, 

J 

che il problema riguarda, la porti a COllGSCenZa di 
tutti i sindaci con una circolare, e a q nella del pub
blico, starnparrdola nell'ottimo Bollettino dell' Ufficio 
del Lavoro. Non è forse necessario che il popolo 
sappia che il relatore dico : «Allora, gente astuta 

insin uò nello -spirito pubblico che un rimedio al rin / 

caro si avesse nel fissare i prezzi delle derrate. Con 
t 

ciò uccidevano I'rrgrieoltura, soffocavano il com

mercio, distruggevano ogni genere di industrie, ro

vinavano illl1erc�nte minuto e creavano tale una 

penuria che trascinavano con loro il popslo ..• alla 

rovina della Repubblica». 
Il relatore Giraud chiama gli effetti dei prezzi 

di nraxirnum « spaventevoli » e seguita: «l{evocate 
la legge sui prez-zi. Se non lo fate, assai presto una 

parte del territorio sarà privo di cultura �. Un altro 

I 
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membro dell'Assemblea, Bréard, dice che è la legge 
sui prezzi che ha « ucciso il commercio e distrutto 

_ 

J'agricoltura »; «che nessuno poteva approvvigionare 
la Frurrcia quando ci si esponeva a essere o proces
sati o rovinati dai prczzl s ; UJl altro, Barnilon, dice 

«che le leggi aV.9vanp orgauìzaata la carestia "Ii. Il 
4 nevoso dell'anno III l'Assemb}ea decretava: «Tutte 
le leggi concernenti fissazione di prezzi di merci o 

derrate cesseranno di avere effetto con la pubblica
zione di questa legge ». E Iatcommedla era 'finita! 

- eLa commedia? Fu una tragedia! non va ripetuta 
a spese del nostro paese. lo fo un appello alla tua 

caro laobbiettività, Colajanni. Riesal11i�)a quistione! 
La esamini anche il Cìccotti, che tu dici consenziente 

teco, e che forse lo sarà pure quando entrambi avrete 
rlmesso ex- novo in esame il problema) al lume dei 

fatti storici. 
Tì saluto con affetto. 

26 Dicembre 1915 (Giornale d' ltalia). 

, 

\ 

-. 
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La politica dei prezzi, 
(Replica dell'onorevole pro], Napoleone C�lajanni). 

f 

Mi capita un caso strano: Maffeo Pantaleonì , verso il 

quale non vennero mai meno l'affetto e l'ammirazione mie, 
nel Giornale d'Italia del 26 dicembre, a proposito di un mio 
articolo !lell11essa[J[Jero, del 24:, accampa contro di me degli 

argomenti, ai quali ho risposto sin dal 31 agosto nella Rivista 

Popolare ... 

Allora oggi, egli Invocò l'autorità dello Zolla e dicome 
un suo articolo pubblicato nella Revue des Deux Mondes ; al
lora come oggi egli credette d'invocare contro coloro che 

consigliano l' interv_ento dello Stato nella determinazione dei 

prezzi, l'esperienza disastrosa di tale intervento che fu fatta 
in Francia nel 17!:13. E Maffeo Pantaleoui conoscendo quanto 
io ci tenga ai fatti ed all'esperienza, rinunzia oggi alle discus
sioni teoriche, nelle quali egli è sommo,maestro e crede di 
avere facile ragione di me ri chiamandorni per lo appunto sul 
terreno dei fatti per dimostrarmi che i prezzi politici cioè-

determinati dallo Stato sui quali ricordo la sua bella con-, 
-ferenza data nel1'università di Napoli costituiscono un er

. rore disastroso. 


Non ho sottomano la collezione. della Revue des Deux 

Mondes, e non so perciò quale forma lo Zolla avrà dato al 

proprio perrsiero ritornando il primo dicembre sulla quistione 
che aveva trattato -nella stessa rivista il 15 luglio. Ma da ciò 
che ne riferisce oggi il Pantaleoni è evidentissimo che gli 

.argomenti tratti dalla esperienza fatta dalla Francia nel 1793 
a 

/ 
siano perfettamente identici in dicembre quelli del luglio 
di quest'anno. 

Vecchi gli argomenti adoperàti dall'agronomoo nuovi 
francese ed 'accettati dall'economista italiano, mi permetto 
considerarli come del tutto errati, come mi è facile dimo

strare, riproducendo in gran parte ciò che scrissi nella Bi-
4)i6tCJ Popolare del 31 agosto.' 

\ 
\ 
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Lo Zolla, secondo il sunto del suo articolo dato da Mi
nervo" e che dev'essere esatbissimov-gludicando da ciò che
	

ne scrive Maffeo Pantaleonì, intorno all' intervento statale
	

nella determina�ione del prezzo del frumento arnmoniva: « chi
	
c  ch ieha ucciso il commercio od annientato l'agricoltura? 
c deva il deputato Berard nella seduta del 6 nevoso dell'anno 
• III - Il maximum, Nessuno osa più portare in Francia le 
c derrate di'prima necessità, a rischio di essere perseguitato
	
« e costretto a venderle a meno di quello che gli costono, Nes

c suno osa più coltivare la terra, per vedersi poi strappare a 

c mano armata i frutti delle -sue fatiche. » 

Lo Zolla dopo di aver riferi-to qualche b�ano di altro di
scorso analogo tenuto dal deputato Ducos il 30 aprile 1793, 
con chiuse : Imponendo a],grano un- prezzo minore di quelc 

c unache avrebbe sul mercato libero, il Governo compie spe
c eia.le eepropriazione, che corrisponde .in certo modo ad 
c una confisca. E l'agricoltore che hll subisce una voltav'non 
c vi -si esporrà una seconda; ma invece di riseminare il grano 
c in autunno, aspetterà la primavera per seminare la Se!lala 
c o l'avena. Ed ecco che il Governo non potrà più compiere 
c non ele requisizioni, .perchè troverà più nulla da requisire;
	
c' per ovviare ad un momentaneo aumento dei prezzi, avrà
	
c provocato una vera e propria carestia •.
	

Lo Zolla giudico da ciò che ne scrisse Pantaleoni il 26 di
-

-cembre pare che nel suo articolo ultimo si sia intrattenuto 
del fallimento delle leggi sul nuuximuni dei prezzi e della 101'6 
successi va abolizione. 

• 

non èlehe siano falliti i prezei politici nel 1793 contesto; 
un comefatto. Mi sorprende però uomini di scienza, del va

lore eli Zolla e eli Pantaleoni si siano spinti ad i nduz i'on i pel
1915 .dagl 

ì 

esperimenti del 1793. Essi ciò facendo dimenticano 
e violano audacemente il canone più. impottante della logica 
statistica; il canone della comparabilità. I fatti non S0110 coni

parabili se non 8.0110 perfettameute omogenei. Ora nella fe
,Isociale la 

trinseca ed estrinseca da 'un anno all'altro, da un decennio 
all'altro. Figuriamoci' a distanza di oltre un secolo tra il 

nomenologia esula quasi sempre omogeneità in

-

1793 e il 1915! Vediamo. 
Le condizioni tra questi due anni, che possono essere rap

presentativi di clue lunghi periodi, profondamente,sono es

senzialmente diverse per quanto riguarda la politica gra
naria; anzi tutta la poli tica alimentare. Una sola differenza 
basta a distruggere la comparabilìtà. 
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Pel frumento, come per altri prodotti, nel 1793 non esl

steva il grande mercato i1nternazionale; perciò una deficiente 

pro duz ione di grano sul mercato nazionale rendeva quasi 
aumensicura-la carestia ed il prezzo poteva legittimamente 

-tare in rapporto- ed il rapporto fu e sarà sempre alterato 
-dall'elemento psicologico, dall'allarme alla maggiore o mi

nore mancanza del prodotto. Oggi se mancasse interamente 

la produzione nazionale, il mercato internazionalept-ovvede
rebbe eliminando completamente il pericolo della carestia. 

Se nel 1898 vi fu un forte aumento di prezzo dapertutto in 

Europa, ciò si dovette al fatto ecceaionnl issimo che non solo 
in tutta l'Europa, ma', tutto l'emisfero settentrionale la 

produzione del grano fu deficientissima. Nè 1'Arg8utina, nè 

l'Australia avevano la produzione di oggi enormemente au

mentata su quella di 20 anni or sono; nè le facilità dei noli 

-e dei rapporti commerciali erano quali sono og-gi, che sono 

tali da compensare quasi l'enorme aumento che i noli hanno 

subito sugli ultim'i anni precedenti. Non sarà male aggiun
gere che, dottrina liberista, prezzo granocontro la il del 

oggi non è determinato dalla pretesa legge della domanda 
e dell'offerta. Oggi abbiamo un aumento di produzione di 

-grano di oltre 53 milioni, di quintali oltre la produzione 
della Russia sugli anni precedenti; e il prezzo aumenta!-

La paura dello Zolla sull'abbandono della coltura del gr::mo 

per lo sdegno 'degli agricoltori cagionato deldal màximum 

prezzo è fantastiea per non dire infantile. Il pericolo po
trebbe ammettersi qualora il maximum: fosse al disotto del 

prezzo di costo. Ma nè Zolla, 'nè Pantaleonì diranno che L. 30 

in Francia e L, 35 o 37 in Italia siano prezzi non remune

rativi della produzione del grano. Ne si pretende I'Jnterveuto 
dello Stato per diminuire i1prezzi elle fatalmente si elevano 

per condizioni, che' si sottraggono alla nostra azione; ma 

lo s' invocà" quando l'aumento evidentemente è l'effetto della 

speculgz ion e, 

Anche ammettendo che ]0 Stato volesse mostrarsi iniquo 
ciò che non li coconsiglierei mai verso gli agricoltori e 

stringesse a perdere qualche cosa nella produzione del grano, 
è Immaginabile che essi' preferirebbero ognirinunziare ad 
reddito della lorò' terra anziché subire una piccola perdita : 
q, perdere 100 invece di lO, di 20, di .30? Non è pensabile. 

Lo Zolla previde I'obbiexione : gli agricoltori coltivec 

rebbero segala, orzo avena in vece di frumento •. Ma il pas, 

saggio da una coltura all'altra importerebbe sempre una per

/ 

I 
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dita; e se questa fosse inferiore a quella provocata dal mosci
mU1n ci sarebbe un facile-rimedio: il maximum. sisempre 
'applicherebbe anche agli altri cereali, che verrebbero sosti

tuiti al grano. 
. 

- eccettuataLa produzione nazionale, intanto, in Europa 
-la Russia, la Rumenia e l'Ungheria non basta al consumo. 

Bisogna importare e i commercianti impauriti dalle conse

del maximum. e dalla incertezza dei suoi limiti non 

importerebbero. Ebbene: importerebbe lo Stato, anche 
guenze 

con 

aggravio minore di noli le navi onerarie. Nèrequisendo 
questo è rimedio fantastico: vi ha ricorso la Svezia j vi ha 
ricorso 1'Italia, sebbene tardivamente è insufficientemente. 

In questo impedirebbe che il maggior prezzo che incaso 

.ragione dei noli e del cambio graverebbe su 15 milioni di 

grano importato si ripercuota, /ad esempio, su tutti i GO mi

consumato.lioni di quintali di grano 
come 

\ 
Ad eliminare, infine, tutti i pericoli che i Iiberistd 

Zolla e Pantaleoni scorgono in questo intervento dello Stato, 
- che nuocerebbe all'agricoltura, sarà bene avvertire che non 

si può indicare un solo caso in cui l'agricoltura sia· stata 
' 

rovinata da tale intervènto. 'Oosi è solo in cui il Iibeuno 

"rismo è stato applicato ampiamente e per lungo tempo in 

Inghilterra. E vi ha assassinato addirittura l'agricoltura 
come ho dimostrato nella estate scorsa nella Nuova Antologia 
senza aver trovato contraddittori. 

Allo Zolla devo un'ultima parola, che deve riuscire favo
revole ai prezzi politici, detestati dall'amico Pantaleoni, in 

nome della sana pol itica di prevenzione. 
L'agronomo francese comprendere gravenon sa la mi

sura del nuiximuni per ovviare ad un aumento momentaneo dei 

prezzi. Anzitutto il maximura dovrebbe durare quanto la in

dicazione del momento, Poi: i fatti momentanei che possono 
determinare gravi perturbamenti pubblici non vanno trattati 

leggermente alla' stessa stregua degli altri che presennon 

'tauo tali pericoli.. 

'La repubblica francese sospese nel 1898 il dazio sul grano 
- provvedimento temporaneo di fronte ad un bisogno tem

-poraneo ed evitò i perturbamenti politici; il Governo ita

liano non volle imitarlo in tempo e l'Italia ebbe' i gravis
/

simi tumulti della primavera di sangue del 1898!' 
E chi oserebbe paragonare la eccezionalità terribile del 

momento attuale con tutti gli altri momenti gravi della vita 
di un popolo? 

. 
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l 

Non so .renderrn! conto perchè il Governo, se di

spone dì un mezzo _per attenuare i prezzi, sia che 
si tratti dei cambi, o dei noli, o del prezzo del car

. bene e del grano, e via dicendo, aspetti che ci sia 

la guerra per fare uso della sua bacchetta magica! 
A me pare che, anche in tempo -di pace, quando 
cioè il .tempio di Giano è chiuso, quello di Cerere 
non è mai abbastanza aperto, e perciò il Governo 
ci farebbe cosa gradita, se la tanto tormentosa nostra 

vita quotidiana più facile ci rendesse. L'Lllustre se

natore Marconi, cbe già ba inventata la telegrafia 
afìla, pare disposto ad assistere del suo autorevole 

consiglio il Governo e inventare cosa la di cui gloria 
non dovrà .dividere con il prof. Righi. 

Secondo' il Marconi, il carbone inglese, e i noli 

inglesi, sono cari a cagione di qualche opera diabo
lica di speculatori anglo-sassoni, e il rimedio ce lo 

avrebbero i due Governi, l'italiano e l'inglese. Ed 

allora, dico io, sono cattivi quasi quanto i tedeschi 

quelli che governano la penisola e l'isola perchè il 
mezzo non ..adoperano 

Deve essere geniale assai un metodo per il quale, 
se molti minatori inglesi. sono partiti per il fronte, ot

tiene che ciò non sia una ragione percbè i restati deb

bano avere salari più elevati! Se gli operai che banno 

sostituito gli arruolati sono meno produttivi perché 
meno specializzati, dovrebbero pagarsi di meno, ed è 
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un abuso se si pagano anche di più di quello' che 
in tempi normali operai buo� si sarebbero pngati!
Dalle miniere il carbone si reca ai porti d'imbarco, 
in parte per ferrovia, ma anche già per nave, e qui 

una vol t'a a intervenire 
..incomincia prima		 il 1).'010. 

Quando poi deve fare il viaggio fino a Genova, gli 
abusi che rilevano i prezzi sono tanti. Perchè non 

c'è piùla marlnu tedesca, �he per il suo tonnellaggio 
era un quarto di quella inglese, e la marina mer

cantile inglese serve in buona parte al Governo, le 

\		 na vi che restano sono pocbine ed eccole approfittare 
della situazione farsi un orrore.' �ilràper pagare 
vero che i, marinai costano di più. Sarà pure -vero 

che l'ammortamento è cresci uto, perchè si prevede 
che quando le navi saranno logorate ci vorrà di'più 
di prima a rifarle. Sarà pure vero che l'assicura

zione è più gravosa di prima perchè i rischi sono 

maggiori. E sia anche vero che, giunte a Genova, 
le n'avi hanno da combattere con scaricatori camor

risti, che non l'uso di chepell'lliett_9rio macchine; 
manca posto sulle banchine; che non ci S0110 vagoni, 
'e che ccutrostallie enormi, cioè, n prezzole SOllO 

,I 

che le navi esigono per stare a far nulla! Ma, vero 
� 

quanto si voglia. tutto questo e tanto altro, il Marconi 

sa positivamente che se i Governi s'accordassero, 
tutto questo e tanto altro cesserebbe. Si nccordassero 

su che ? Non starò io a bredirlo, che questo �/ un 

vetto suo! 

C'è anche chi pensa che l'Italia abbia carb'one e 

molto. A Bacu-Abìs, in Sardegna, vi è della lìgnite 
alla quale qualche migliaio di secolimanca soltanto 

,		

perché sarebbe potuta. dirsi carbon fossile. La diremo 

earbon fossile giovane, e qual cosa è più bella della 

gioventù? Ha 5000 calorie. Evidentemente è in mano 

di gente che non la vuol vendere! Chi sa mai cosa 
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ne -fanno ? Non propongo, 'perchè è già stato propo
sto, che il Governo la requisisca: ma appoggio la 

proposta. Eppoi abbiamo ordinaria lignite,la se ri

cordo bene 36 miniere di lignite e sterminate tor

biere. Perché non servirsi di lignite nei fornelli dt>Ue 
-locoinotìve ? E figurarsi che ve n'è pure di quella 

che contiene zolfo e si sa da tutti che lo zolfo brucia, 
tanto ò vero che ci serve per fare gli zolfanclli. Sono 

dunque le società proprietarie delle miniere che non 

vogliono vendcrlo oppure vogliono venderlo troppo 
caro l Ed allora, il Governo requisisca la merce, come 

reqnisisce H saldato. Vogliamo la leva dei prodotti. 
Il Governo, poi; rivenderà alle industrie.- Farà un 

un che aiuti'prezzo equo, prezzo giusto, un- pre-zzo 
i' metallurgici e quanti altri consumano carbon fos
sile estera. 

Vedo già i malvagi che ridono sotto i baffi. E se 

a questo 
-. 

prezzo equo la richiesta fosse maggiore 
della quantità offerta? Come, alloru, cavarsela?! 

Niente paura, rispondo io, anzi rispondiamo noi 

tutti. La via di uscita ce la insegna l'Amministra

ziane dei telefoni. Come risponde essa quando la 

domandaè maggiore dell'offerta? Ci dice: «Inscri

e sevetevi aspettate; aspettate sei mesi, avete amici, 
saranno un unaltrimenti, otto, anno, più di anno, 

e ci avete il Messaggero per protestare ». Oppure il 
, 

Governo userà del sistema insegnatogli dal Comune 
di Roma, allorchò i posti all'Augusteo, al prezzo fis

sata dal Municipio, erano richiesti in numero mag
giare del disponibile : avrà un pasto chi, messasi in 

riga con gli altri, meno si stanca di aspettare, chi 
ama il profumo del suo simile, e su rendere a usura 

gli spintoni del vicino: oppure, se il Governo attu�le 
fosse quella del Giolitti, di buana memoria, darebbe 
ai gialittiani, e lascerebbe in asso i salandrinì. Il 

-M. P..!.);T.ALEOXl U. 
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sistema avrebbe anche il pregio politico di far su

bito tutti ridiventare giolittiani. 
La è evidentemente un metodo cherequisìzìone 

accresce la disponibilità. La merce c'è, ma chi l'ha, 
la nasconde. I prezzi essendo elevati parrebbe che ci 

sia convenienza a vendere. Ma, per l'incet{atore c'è 

più convenienza ancora a non vendere, perché al

lora i prezzi cresceranno ancora, e'venderà meglio; 
a meno che non ragioni, da capo, come prima; chè, 
allora, non venderebbe mai! Intanto perde interessi 
sulla merce tenuta in serbo; e ha spese di custodia, 
e, se non è oro, la merce deperisce; c'è anche uno 

« sfraso », o calo. Sono piccoli inconvenienti dell' in

cettatore. E glie ne può succedere un �ltro di incon
venienti! Se in ragione dèi prezzi elevati, e ognora 
crescenti, venisse in niente ad altri di portare merce 

da fuorl, da più lontano? �lIora, sì, che se la ve

drebbe, brutta! Sarebbe quella tale famigerata con

correnza a fargli uno scberzetto gradito. Ma, la 

concorrenza' non c'è da temerla, appena si parla, o 

si prevede, la requisizione, perchè, chi è mai così 

matto 'da comperare lontano merce, di portarla al 

di in un buon e dì 

sapere che, da un momento all'altro, gli capita fra 
mercato, sperare prezzo, pur 

capo e collo la «requisizione», quella tale misura 
che doveva doinare l'incettatore e invece rovina lui, 
che contro l'incettatore operava! Alla larga! E al

, 

lora, c'è da sospettare che con-venga all' istesso in

cettatore di far parlare dei compari del pericolo di 

requisizioni. Non lo mette questo al' sÌcuro da com

petitori e non fa questo crescere i prezzi? Ma, se 

poi venisse per davvero la requisizione! A quell'ora 
egli è già a posto, con la partita che aveva,.c sol

tanto qualche gonzo 'è acchiappato. Eppoi; siccome 

dopo un primo repulisti la merce di nuovo occor

/ 
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rerà, torna per lui l'ora sua. Chi farà nuovi acqui

sti e provviste? Chi farà venire nuovamerce? Quella
	
che c'era, è stata requisita e consumata: cd ora?
	

Certo non ci "si mette l'onesto commerciante! Ne ha
	

avuto abbastanza dei vituperi nei giornali, di spro

loqui alla Camera, di insolenze di impiegati, di de-


c creti arbitrari, di ingerenze di .tutti quanti negli af


fari suoi e di danni. Resta, dunque, lui. Egli -so o
-

ora, contratterà con il Governo --e il prezzo lo farà 

concorrenza nonlui; proprio lui, e da solo, perchè 
ci sarà più. Il Governo, però, può provvedersi di

rettamente! Che Gesù buono e caro non faccia mai 

sapere agli italiani cosa ha loro costato lo Stato ne

se indiscrezione il nostro Sigoziante! Che questa
	

gnore- commettesse, il prezioso sangue suo,
	 versato 

per noi tutti, non avrà fatta salva la vita ad un solo 
-_ 

- impiegato di qualsiasi Ministero, di qualsiasi ammi

nistrazione municipale. Forse in avvenire, sì! Quando
	
avremo il sole dell'Avanti! 'Ma, anche allora, non
	

dovrà essere quello di Milano. Che ne dite? Dico a
	

voi altri, che di Napoli, che del Mezzogiorno dice
. 

vate tanto , male. 
/ 

-E allora? Conclusione? Requisiamo! 

10 Gennaio 1916 (Giornale d'Italia). 

( 

f 
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Prestito nazionale. 

l "

,l. I beni economici esistenti in paese df'nno il limite quantitotino e 

qu atitatioo dci prestiti interni. 2. Come si spieghi che apparen-. -

temente si possano 'prestare più danari di quelli che in paese ci 
sono. -3. Il Governo chiede in prestito mr>j'ci e non danari.
4. I pr es ti ri esrerl non hanno il lIlcdesimo limite I dei prestiti in

terni, llfa uno assai più ampio. 
. 

" 

-1.._ Mi presti een to lire? � Non le ho! 
, Se .qucsta risposta è conforme a verità, essa è 

perentoria. Per prestare occorre I avere ciò .he si 

presta; Donde è evidente, ohe viè un limite ai pre
stiti. Ciò è vero anche se il prestito è chiesto dal 
Governo alla Nnzione, cioè, per i prestiti interni. Ma 

quando è che è raggiunto il limite (l'oltre il quale 
non si può prestare?».. 

' 

J� ovvio che la determinazione del limite -elrre 
il quale si può prestare», indipennon non è certo 

dente dalla specie delle cose di cui si chiede il pre
stito. Se a un calzolaio si chiedesse il prestito di 

emobili, a un falegname il prestito di scarpe, nè l'uno 

nè l'altro potrebbero rispo adere alla richiesta assen

tendo; là dove, mutando le parti, il prestito potrebbe 
effettuarsi, salva, sempre, la misura, o salvo il li_ 

mite. 
-2. nonMa, dicesi, il Governo chiede nè scarpe' 

nè mobili, allorcbè chiede un prestito: chiede danari! 

Il Governo ha già chiesto vari miliardi agli italiani ; 
e ha volato danari! 'Li ha a vuti ? Pare di sì l- _ 
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,

{
E come ha potuto averli se in Italia non vi sono 

stati tutti questi danari? Come ha potuto farsi pre
stare ciò' che non c'era? Come ba la gente potuto 
dare ciò-che non aveva? Non è ovvio che in queste 
proposizioni ci deve essere un qualche sofìsms., o 

paralogisma ? 
, 

-I miliardi che H Governo ha chiesto, e sono 

ormai parecchi -li ha avuti. È questo un fatto certo. 

È. pure un fatto certo, che questi miliardi, in danaro, 
non e'erano. Stando a questi fatti certissimi, bisogna 
pure riconoscere che gli italiani possono prestare al 

luro Governo (cioè, a sè medesimi) LO, o, 20, o, 30 

milinrdi �n daruiro, anche se non hanno precisamente 
altrettanto danaro, tra. tutti quanti, nelle loro tasche! 

Come -si spieghi questa faccenda, ce lo dirà una 

favoletta. 
State a sentire. C'erano una volta due buontem

poni che v-ollero fare un affare. L'uno si chiamava 

Pietro, I'altro Paolo. Misero assieme tutti i loro da

nari, dicci lire a testa, c con ciò, ripeto, vuotarono 

tutto }I loro sacco. Soltanto a Pietro restarono ancora 

2 soldi in tasca. Avevano fatto il conto, cbe se con 

le 20 lire comperavano una botticella di vino, e se 

la andassero a rivendere a bicchierini di 2 soldi, 
fuori città, là dove giuocavasi al pallone, la botticella 

avrebbe, fruttato 101'0 50 lire. Sarebbero state 30 lire 
di guadagno, 15 a testa. Detto fatto ! Comperarono la 

botticella. Se la caricò per primo sulle spalle Pietro. 
Faceva caldo. Dopo un po' di strada percorsa, Pietro 
disse a Paolo: <i: Oramai è turno tuo di caricartela 
sulle spalle; anche la nostra fatica, nevvero, va di
visa? ». «Sta bene »', rispose Paolo. Ma s riprese<i: 

, 

Pietro, «abbiamo detto di vendere il bicchierino a 

2 soldi; che t'importa chi se lo comperi, purchè te 

lo paghi? l). «Già »', disse Paolo.. «: è proprio indif
, 

I 
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ferente vendere" bicchierini anche a chi incontriamo 

per istrada se c'è chi ne voglia ».: � Ebbene, giacchè 

!

sei d'accordo», tornò allora a dire Pietro, � eccoti 
2 soldi ; .ho sudato .e voglio bere'». E Pietro bevve 
un bìcchicrlno e passò 2 soldi a Paolo. Paolo portava 

ora il bariletto. Continuava a fare caldo. Dopo un 

po' ripassò il bariletto sulle spalle di' Pietro, dicen

dogli: « Ohè l adesso è turno tuo; ma, fammi bere 
un- bicchierino; ti dò due soldi». Ed era giusto. 
Andarono avanti, passandosi da spalla a spalla il 

bariletto, e pagandosi bicchierini. La palanca passava
·t		

da chi aveva portato a chi portava. Giunti al luogo 
dove si giuocava al pallone, il barlletto era vuoto, 
e Pietro- aveva 2 soldi in tasca; come in partenza! 
Pietro aveva pagato lire 25 a Paolo, e Paolo aveva 

pagato lire 25 a Pietro; 'e lire 50 si erano sborsate 

in complesso tra i due; mediante il viaggio ripetuto 
di soli 2 soldi dalle tasche di Pietro in quelle di 

Pao10, e viceversa. 

La storiella dimostra che si possono pagare anche . 

40 'miliardi al Governo senza che gli italiani abbiano 

40 miliardi in danaro, come quei due buontemponi 
lire a non avendo che 2 soldi'pagnrono' 25 testa, pur 

tra tutti è due. All'uopo basta chiamare il Governo 
� Pietro» e gli italiani «Paolo». Lasciamo dunque 
stare i ragionamenti sbagliati, e smettiamola di so

stenere che non bastino i danari in Italia per darne 

quelli che il Governo ci chiede, fossero. anche mi
liardi! 

La favola.vse ci ripensiamo, ci insegna, che Pietro 
ha lasciato Paolo		bere la metà del bariletto che ap
parteneva a Pietro e, in cambio, si è bevuta l'altra 

. 

metà che era di Paolo. Le 20 lire che il bariletto è 

costato le ha l'oste. I 2 soldi che c'erano in più li 
ha ancora Pietro. Il danaro che c'era, prima, c'è 

I 
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ancora tutto quanto. Ma, ciò che non c'è più, e
	

prima c'era, è il vino del bariletto!
	
-3. Il Governo non ci chiede danari che per 

«modo di dire»; ci chiede delle merci, ci chiede 

prodotti. Il Governo deve dare da mangiare ai ,.301

dati, e deve vestirli, e deve trasportarli, in ferrovia,
	
e su navi, e su strade, che deve pure fare, e deve
	

armarli, e deve metterli in grado di sparare fucili
	

� cannoni, e deve medicare i feriti, con l'opera di 
medici e di medicine. 'Il Governo perciò ci chiede 
cibi e vestiari e treni che viaggino, e navi che na-: 

vighino, e operai che' facciano strade, con attrezzi 
come attaccare 

, 

adeguati e ingegneri che dicano loro 
il lavoro: è fucili e cannoni, e esplosivi, e macchine 
e e cose fabbrimaterie. prime dirigenti che I queste 
chino e via dicendo. Queste sono le cose che il 

Governo vuole che gli siano fornite; ma non già
regalate, ,bensì date a prestito. Se si trattasse di 

rcgalarle, sarebbe pure giusto, a patto che ognuno 
regalasse nell' istessa misura, come ognuno che va 

sotto le armi regala nell' istessa misura il rischio di 

rimanere ferito, o di ammalarsi, o di finire in un 

, burrone.' 
_

In fin dei conti, trattandosi di causauna 

comune, non si regalerebbe mica a un terzo; al Go

verno, ma a sè medesimo! S_e siamo soci, ognuno 
lavora per sè, lavorando per il sociale.ve regala il 
suo lavoro à sè medesimo, per trovarsene compensato 
nel prodotto sociale, quando si spartirà. 

Ma, se tutti non possono' fare e dare I'Istessa 

cosaj. se non tutti. possono dare in misura uguale le 

scarpe servono,e i vestiti che e i fucili e i cannoni 

.... che servono ancora più, e il cibo, e carreggiare sol

dati/e fabbricare ohici c'bombarde, coloro' dico che' 

queste e le altre prestazioni possono fare, è ben giusto 
che di quanto hanno dato fatto, essi altri, chee su 

; 

http:sociale.ve
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questo non hanno dato e fatto, -possauo rifarsi, per 
un ammontare pari a quello che eccede la loro quota, 

uned. allora, per�hè ciò sia; bisognerà pure dare loro 

pezzetto di carta cbe attesti il valore della loro. pre
stazione, e che serva loro per andarsi a prendere 
presso gli altri, oggetti a loro' utili per un àrnmon
taro pari al valore del pezzetto d.r' carta! 

Questo pezzetto di carta, che a ogni fornitore di 

cose necessarie e utili alla guerra, SèÙ'Ù dato, lo chia

meremo, come tutti lo chiarua no, della moneta, legale, 
o dei biglietti della Banca cl' Italia, o del Banco di 

Napoli, o dei biglietti dello Stato. E diremo che il 

Governo, ordinando, e poi facendosi dare, le cose 

utili ai soldati, le pagu questi pezzetti di carta,con 

con conqU(l�sta moneta, mentre in verità ha dato ai 

se.rnatarl dei titoli di credito, che egli garentisce 
essere atti a mettere coloro che "li hanno ricevuti in 

ai 

seranno, allo rchè da ci uesti altri pigliano delle cose, 
'secondo i loro gusti, e li pagano con questi pezzi 

gl'ado di farsi p[\gar� da coloro quali essi li pus

. 

di carta. Il' Governo, in fondo, s'è fatto prestare le 

cose e i servizi necessari ai soldati, e poi ha 11).OSSO '<, 

i fornitori di quest� cose in gl'ado di rifarsi del loro 

valore sugli altri, che al Governo nulla av'e va: lÌ o 

dnto : sono questi coloro che pagano, per il Governo; 
ma, tra questi sono anche compresi gli istessi fornitori 

di cose e di servizi, ed una q nota pari, per ognuno, 


a quella prestazione che non è stata fatta. da lui, ma 

dai suoi compagni. , 

nonIl problema è quindi questo : «fino a quando 
potrà il Governo pagare nuove prestazioni di cose 

e di servizi utili alla guerra? », ma bensì quest'altro: 
c. fìno a quando potranno gli italiani tutti fornire a 

se medesimi, e per sè medesimi al loro Governo, le 

'cose e i servizi che occorrono ai soldati che 'si bat



201 P�ESTITO N,AZIONALE 

tono? ». Il Governo e le sue «mani», cioè, i suoi 

uffici, non sono che il posto di radano delle merci, 
dei prodotti, dei servizi, che gH italiani mettono as

sieme per i soldati italiani; e il Governo, le sue 

«mani» ed i suoi uffici, sono poi, ancora, il pesto 
ove si decide, come distl'ibll'ire le cose utili che per 
i soldati dagli italiani sono stati radunati. Il Governol 
ci serve anche per dirs-i, quando le cose che sono 

state g'ià prodotte, radunate e consegnate ai soldati, 
S0110 state consumate, ossia, quando è che ne sen

vono delle nuove partite, e in che misura. Il Governo 

questo ci dice in termini di danaro, per esempio, ci 

dirà che serve ancora qualche miliardo di lire: ci 

pensa poi lui a sapere che non servono affatto i mi

liardi .d i lire, propriamente dette, mu tanti milioni 

di quintuli di grano, e tanti milioni di tonnellate di 

carbon. fussile e di ferro ed acciaio, e la lavorazione 

di questo ferro ed acciaio, e la sua trasformazione, 
modo d�t avere cannoni e lmunizioni e automobili 

navi e locomotive e via dicendo. Il Governo ci dice�\�'nI approssi mativo valore di queste cose, cioè i prezzi\ 
. 

che occorrerà pagare, perchè queste cose vengano 
fatte nella misura e nel tempo occorrente ai bisogni 
dci, soÌdati. 

-4. Noi italiani possiamo jprestnre al Governo 
veroba nos}ra, fìnchè n'è. È quindi limite ai prestiti 

nazionali lammontare della ricchezza nazionule. Ma, 
possiamo aucoru, o in giùnta, fare debiti con J'estero. 
Nun è affatto vero, come molti credono, che i debiti 
fattl all'estero abbiano il medesimo limite dei debiti 
fatti all' interno, cioè J'aiumoutare della. ricchczzn 
nazionale. Credono ciò molti perchè credono, che gli 

,int�res::>i dei debiti fatti all'estero gravino sulla ori

giuale ricchezza nazionale. Sta lì l'errore. Non può, 
ad es., una-società per azioni, là. dove una antiquata 
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legge nol vieta, non avere un capitale in obbligazioni 
le mel te volte superiore al- .suo capitale azionario? 
Sono forse gli interessi dovuti per il servizio delle 

;/		 obbligazioni pagati dal reddito dell'm'iginale capitale 
azionario, e non già dalla accresciuta produttività 
dell'azienda, quale è dovuta all'impiego del capitale 
� obbllgazioni s P! Non sono le obbligazioni quelle che 

pagano a sè/medesime il loro servizio?! Se un paese 
fa debiti con l'estero, il servizio degli interessi e 

dell'ammortamento dei debiti è coperto dall' impiego 
istesso che viene fatto con il ricavo di questi debiti. 

È ciò ovvio e elementare! 

Ma, si dirà, nella specie 1'impiego che verrebbe 
fatto dal ricavo di debiti esteri è il loro consumo 

nella guerra e .questc è un consumo improduttivo! 
Ma, chi mai sa e può dire che la impresa bellica 
sarà improduttiva? Vincendo la guerru sarà arei pro
duttiva, in mille modi. L'Italia, dopo guerra, e per 
opera della guerra,' sarà notevolmente più produttiva 
di prima, parte di questo incremento di produttivitàe 

è precisamente il flusso che servirà a pagare interessi 
e ammortamenti sui debiti interni ed esteri! 

Un proprietario che ba fatto un debito fondiario 

paga interessi e ammortamento del debito fondiario, 
non già S'Mi redditi di prima, ma mediant l'incre

mento di reddito procuratosi dall' impiego del mutuo: 
-identicamente fa una nazione, e nella specie, l'Italia. 

11 Febbraio 1916 (La P;rseveranza). 
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Sottoscrivete. 

1/ Italia mai venne meno ai propri impegni finan
ziari e ciò, anche allorchè, dopo la guerra del "66, 
la rendita pubblica era caduta sotto il cinquanta, 
financh-e a quaranta. L'attuale guerra, se portata in 

fondo, cioè se condotta in modo ,da emancipare i 

popoli .oppressi dall'Austria-Ungheria e da debellare 

gli Unni e Vandali germanici e da' farla finita con 

i turchi, seguita periodo progressosarà da un di 

senza precedenti nella storia, in ragione della. assi
curata pace, del progresso della tecnica industriale, 
del rinnovamento delle classi dirigenti, dello sfacelo 
dello sfruttamento socialista, e del ritorno ad abitu

rììni di disciplina ed ordine, Gli italiani in partico
lare uniranno a mezzo di questa guerra alla loro 

compagine nazionale '! loro fratelli del Trentino, 
dcll' Istria e della Dalmazia, che sono tra le popo
lazioni più vigorose di Europa per ardimento e ca

pacità commerciale", industriale e marinaresca, e 

uniranno al loro territorio nazionale regioni ricchis
sime per forze idrauliche, tra le quali vanno segnalate 
quelle dell'Albania Italiana. Per quanto accresciuto, 
il debito pubblico peserà meno assai sulle economie 

individuali di quello che non pesasse il debito pub
blico anteriore, in ragione della nuova' maggiore 
produttività di capitale e lavoro. In questo anno va 

risolto l'atterramento della Germania e dell'Austria

/ 
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Ungheria mediante una azione a1trettanto energica 
quanto concorde di tutti gli alleati e .nell' ordine 
economico ed in quello militare. Sempre avanti 
Savoia! 

(Da un Numero Unico della SOCTETÀ ITALIANA DI SCONTO 
, 

in o'c�asi'One del Prestito Nazionale). , 

,< ' 
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Riproduco le domande con ��e;�:")�ere,,fu'J.

intercalando le �idel M_essaggero, risposte ',,:J /
1. Poicllè l'economia pubblica it'f:ilJJ.cin� l!:. �- J;)sjJOn

dere a fini nazionali) in quait limiti è(;o'ft"q1lati mezzi 

si potranno dovra_nno suiluppare le produzionie es

seneiali al paese: sussistenze) mezzi di difesa militare) 
motrici?forze 

Ignoro ciò che altri
. 

intenda per «fini nazionali». 
La defìniztono loro può non essere la mia. .Le no

_ 

stre, la loro e la mia, possono non essere quella dei 
-signori del Pus -. Le tre definizioni \a loro, la mia, 

quella dei signori del Pus -possonp non essere quella 
che darebbe Sua Santità il Papa. 

Questa. corona di definizioni può non contenere 

-quella che, attraverso li parecchie transazioni tra i 

partiti che si uniscono in lega per avere la maggio
ranza nella Camera, verrà ad essere la definizione 
ufficiale e praticamente importante-ma, spero bene, 
temporanea. 

Con quali mezzi si potranno dovranno svilupe 

che non siapare le produzioni P. Ogni produttore, 
un produttore d'imbrogli, vi dirà.rcbe vi sarà grato, 
se lo lasciate fare da sè, e per sè, e che allora fa 
altresì il matcinium. per gli altri. Mi pare difficile cJle 
sia savio affermare, che chi Don fa l'orologiaio sappia 
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dire all'orologlaìo, come vada fatto un orologio, e 

questi, a sua volta, sappia dire al sarto, come vada 
fatta una giacca, e che ad entrambi un capo-divi
sione, in rappresentanza di Sua Eccellenza, che rap
presenta, volta, il Governo, che, volta,a sua a sua 

rappresenta lo Stato, la Nazione, Jl Paese, sappia ad 

entrambi dire, come abbiano da fare orologi e giac
che, di che tipi, in che epoca; in che numero, con 

che spesa, e a chi e a che prezzo venderli, e dove, 
e quando!! I 

Chi è d'avviso contrario al mio, si regoli confor

me; -plgll un capo-divisione,' o un direttore generale, 
per padre spirituale materiale, ,e quattrinie metta 

suoi in una impresa qualsiasi. 
Ma, voi volete anclie, che vi suggerisca i mezzi 

di difesa militare! Ne sa più di me, in proposito, 
il colonnello di stato maggiore Douhet. E forse ne 

sa anche più del colonnello Dohuet il Cadorna, glac
chè, p9.re, lo negano solo i bollettini di Cecco-

. 

- saBeppe, dare buone busse agli austro-ungarici. 
'I'uttavìa, così per spasso, mi permetto di dire, 

che chi vuole liberarsi di una vipera allorchè la tiene' 

per l'osso del collo, le spacca certi dentucci velenosi. 
E così, per parte mia, opino, che, per 



non essere 

_sempre da et o, gli alleati farebbero bene a disar

e amare i tedeschi, sostenete le spese, assaimodeste, 
relativamente, di un esercito federale, che dia, forza 
al loro buon diritto di voler pace, e li dispensi dal 
dover incominciare una nuova gara di' armamenti, 
mentre e non n comagevolerebbe loro. pure, poco, 

pito di ri mettersi dalle spese e dai danni dellà guerra. 
Essendo -voi in vena di domande, chiedete pure 

COS9. ci sia da fare .con le forze motrici! Da par-te 
vostra, niente! Per parte di coloro che se ne inten

dono) tutto quello che essi credono conveniente a 
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loro stessi. Da. parte dello Stato, procurarsì una par

tecipazione negli utili, in forma di azioni liberate, o 

in' altra forma, che non sia 'di impaccio ai produt
tori; a coloro che se ne intendono. E poi una cosa; 
una cosa, che non è necessaria soltanto per la pr-o
duzione e I'cserciz!o di forze motrici, ma per ogni
produzione, per ogni industria, per ogni commercio, 
cioè: stabilità nelle leggi e nei regolamenti, stabilità 

del diritto! 
' . 

Immaginatevi, signori lettori del Messaggero, di 
voler vi recare dalle vostre case a Montecitorio. Ap
pena usciti di casa, eccovi le strade mutare dire

Vi 
fermerete di botto, aspettando che si siano assestate, 
Fatti altri passi, eccole da capo tutte quante mutare 

direzione e incominciarc di nuovo una ridda infer

zione, èontorcersì, incrociarsi, aggrovigliarsi! 

nalc. Se seguitaste la via sulla quale vi siete messi, 
giungereste, anzichè a piazza di Montecìtorio, a 

S. Pietro, al Campo Verano, che so io! Or bene, allor

chè i regolamenti .� le leggi mutano, mutano le vie 

prese' dall' industria agricola, da quella mani fattrice,
-\ 

e se mutanodal commercio, spesso, tutti i produt
non vi ètori sì' fermano, perchè più calcolo, studio, 

tenacia, probità che assicurino' un profitto, un inte

resse, un salario, una rendita. Diventa tutto azzardo, 
e studio unico resta «lo studi-o di coloro che fanno 

mutare le strade, cioè, lo studio dei politicanti in 

Parlamento e al Governo. 
2. PoicM è la costituzione dei 

paesi in. mercati chiusi e dovranno) invece) permanere, 
uiopisiica sinqoii 

e con su esoiùipparsi gli scambi l'estero, quali basi 
con quali direttive regolare i nostri traffici? 

Sulla base, rispondo del libero-scambio, con la 

ex-abruptodirettiva di non ledere industrie finora 

protette. 
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3. Quali modifiche devonsi apportare al nostro 
ordinamento bancario: per glJistituti di emissione, 
pel c'l'edito industriale in t'U�to il paese, e peZ credito 

agrario, specialmente nel JJ1ezzogi01'no? 
In quanto agli istituti di emissione sono stati 

rov-inati dagravemente una' innumerevole sequela 
di deroghe legislative, alla legge Sonnino, che era 

perfetta. Erano, gli istituti di e'missione, allorchè 

quella legge si fece, pienissimi di «effetti di pietra». 
Risanarono. Sono, ora, di nuovo, pienissimi di im

mobilizzi, cioè, di effetti industriali. Bisognerà ri

salire I'erta, 'quell'erta che ci sono voluti molti anni 
per snllrIa una prima volta, 

Il credito industriale non- ò' flì.nzione di Governo! 
Ci pensano gli istituti di credito industriale. Il ere

-dito agrario 'non è funzione di Governo, nè nel 

Mezzogiorno, nè altrove! Sia per legge il creditore 

sicuro di poter far valere il suo credito, senza inter
vento di leggi e decreti da banditi, e' anche con-

-un po' meno di gazzarra giornal)stica, e i l credito 

abbonderà per coloro che lo meritano, e sarà bene 
che non abbondi per coloro che nel meritano. 

Come evitare i pericoli delle gmndi,b((nche pl'iv�:te?
Non esistono «.pericoli delle grandi banche pri

. vate s ...per i terzi, se lo Stato, cioè, un capodivisione, 
non riesce a procurare loro monopoli! 'La concor
renza tra loro e la libertà di stampa bastano perché
le cose vadano egregiamente. È, invece, certo che 

\ vanno malissimo, se il GOVél'110 ci mette le mani. 

4. Data la fondamentale impo1'ta!1'za de? trasporti, 
in qual modo assicurare alla nostra marina mercau

Jile la necessaria sufficienza, riord inare i nostri P01'tl) 
. proircedere alle lacune del nostro s istema fe'l'1'ovia1'io? 

Libertà: assenza da pastoie burocratiche: assenza 

'di di di di classimonopoli compagnie, lU?popoli 
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addette al fanzionamento dei porti, di monopoli eli 

ciurme, di e e merci da-sovvenzioni premi poi 
trasportare, non vietando esportazioni ed importa
zioni; e poi buon mercato- delle navi, non rinca-

rendo con dazi protettori il ferro e le macchine con 

cui csse si costituiscono e si arredano!' 
5. Essendo. doveroso dopo la guerra; oltre che del 

resto inevitabile) il promuovere 'una sempre maggiore 
elevazione delle classi operaie) quali riforme sono giu
dicate più 'Urgenti) nella legislazione sociale, nella po
litica dell'emlqrazlone, nell' insegnamento popolare e 

professionale? . 

Se I'eperaio guadagna buoni salari, egli si eleva 

da sè, senza alcun aiuto del capodivisione e del me

statore -socialìsta; che, entrambi vivono direttamente 
o indirettamente' alle sue spalle. 

Perchè guadagni buoni salari, occorre che l'in
dustrla di cui fa. parte sia profìttevolo. Perché sia 

profìttcvole l' ind ustria, occorre che siavi libertà eco

nomica e stabilità ele'l diritto. L% più urgente delle 

riforme è perciò quella della abolizione di tutte le 
così dette leggi sociali, L'operaio, ne paga il costo e 

ne ba il danno. 
Politica deil'emiqrazlone 

ì 

Egregi signori, giam
mai Ila censura vi permetterebbe di stampare ciò che 
avrei da dire su questo capitolo di altrettanto ipo
crita quanto feroce sfruttamento, esercitato dalla bor

ghesia e dalla sua burocrazia in danno del contadino 
e dell'operaio l! E perciò mi sto zitto, finchè non ca

piterà l'occasione, se capiterà, per dare suuni cuique. 
6. Poichè gli oneri della guerra e le riforme della 

pace imporranno allo Stato più la�,qhi compiti e mag
giori spese) et quali nuovi cespiti di entrata ricorrerei 

(nuove tasse '0 inasprimento delle attuali; nuovi mo

nopoli quali?le 
<: 

M. PAXTALEO:\X- Il. 14. 
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È troppo lungo questo capitolo. Tanto, non sarà 

fatto nulla che non sia estremamente balordo e di
sonesto. Ripeto solo: fate in modoper prima eosa:, 
da. non aver bisogno di una gara di nrrnanuo�7a 
menti, cogliendo L'occasione del disarmo dei singoli 
Stati .e della formazione di un. unico esercito colle

giale al quale tutti contribuiscono. Avremo gli Stati 
Uniti in una gran parte, o in tutta Europa. 

16 Novembre 1D16 (Messaggero). 

\ 

I 



I ' 
, 

. 

,( 

III 

TRE TIPI DI UOMINI POLITIOI 



 



I 

Leonida Bissolati, M inistro del Re. 

.Da qualche tempo a questa. parte si parla all'e-. 

storo molto ·dell'on. Leonid» Bissola ti da gCIlte che 

non lo conosce. E di rimbalzo se ne parla da noi. 

È però anche vero che <:'gli stesso parla ora spesso, 
forse spesso. Ciò accade a' molti, per cs.,troppo 
anche-al Papa, a Bethmann-Hullweg, a Wllson. E 

allora si dicono cose gi usté e anche cose sbng liutc. 

Dell'onorevole Bissolati la recentepiù presenta

zione è stata fatta agli italiani dall'autorevole 'I'imes,
	

Poco prima egli si era fatto intervistare dal rappre
, 

sentante la « Uuitcd Press » 
, e da questa intervista
	

prende le mosse il Times, E poco prima ancor� il 

pensiero dell'onorevole Bissolati, ovvero, più giu
stamentc, uno dei modi di pensare d-lt'cuorevole 

Bissoluti, 
-

era stnto comunicato al corrispondente del 

giornale Le Matin. 
Non dico che sarebbe meglio prendere esempio 

sull'onorevole Sonnino, che non parla mai e con nes

suno. 'Penso invece che siano due i criteri politici 
che regolano questa materia. Il primo è questo: Non 

11 
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essendo l'ono Bissolati Presidente del Consiglio, non 

spetta a lui di parlare di politica estera: a meno 

di averne incarico dal Consiglio dci Ministri. Nella 

specie, aveva parlato, ripetutamente, il Presidente 
del Consiglio. Bastava. I componenti il Consiglio dei 
Ministri non sono un gruppo -di amici che stiano al

l'osteria, o al caffè, e dci quali ognuno ybraita l'opi
nione propria. Sarebbe assai dannoso al paese se ogni' 
Ministro volesse dire la sua, a modo suo, a tempo 
e luogo scelto da lui. Occorre unità di azione, c 

questa richiede ritegno, e in mancanza di ritr-gno, 
disciplina. Occorre anche tatto. Occorre pure una 

speciale cultura. Non dubito che Bissoluti abbia tatto 

c cui tura. Sono però convinto, e molti con mc, che 
altri abbiano queste doti in misura più larga. 

Il secondo criterio è questo:' Ciò che un Ministro 
ha da dire in argomento di politica csteru, va detto 

al hapaese. :ili questo che diritto di saperc.. Per lo 

meno, prima e meglio di altri. Non si parla a gior
nalisti esteri. Oltre alla sconvenienza verso i diri

genti la stampa nazionale, sono troppo numerosi i 
rischi. Si può, ad esempio, errare nella scelta," del 

giornale estero. Può il corr ìspondente di giornale 
estero fraintendervi, per ignoranza di mille circo

stanze che non ha vvi tempo c modo dì spiegare. 
Bisogna anche chiedere a sè medesimo pcrchè l'o

nore non tocchi ad altri collegul. La risposta 'non 

sarebbe sempre un complimento.. 

Il Bissolati è una figura, d'uomo assai cara agli 
italiani. La semplicità e modestia della sua vita pri
vata lo affratelluno all'enorme maggioranza dci nostri 
concittadini. A ragione vedono in lui uno dei loro, 
per identità eli ambiente. Ognuno può avvicinarlo,

I 

anche istrnda.: SJ110 le medesime correnti diper 

opinioni, i medesimi sentimenti, i medesimi razio
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-tini, quando i sentimenti sono generosi e i rnzlo
-'c'ui scmplici, che passano per I'unima del popolo 

e pe'l' la Ha vvi tra i due un bell'accor'do in unasuno 

ta: quale nobiltà e ingenuità spi rituule. E l'accordo 
cessa quando 'le masse sono vili. Il Bissolati non 

scende con esse, Non è' un Rabagas. 
Era socialista. Cosa mai è', in Italia, il socialista? 

Ve n'è di tutte le specie! Occorre, dunque, precisare 
perdefìùire il Bissolati. Quando il socialista è proun 

fessore di economia politica, è semplicemente un 

asino: Quando è un operaio, è un uomo che vuole 
un salario migliore di quello che percepisce, e che 

crede" che questo possa riuscire maggiore del valore 
di piazza del suo contributo alla confezione del pro

dotte, 'mediante discussioni all'osteria, voti dati a 

un candidato al Parlamento anzichè ad un altro, ri

posi domenìcali, se principiati a metà del sabato e 

protratti a metà del lunedì, mediante qualche scio

.pero, q uando i salari sono stati buoni e perciò vi 
sono una bravaquattrini da sciupare. È,' insomma, 
persona elle ragiona un po' maluccio per mancanza 

di cultura : cultura che, poveretto, la dura vita. non 

gli 11<.1, permesso di procurnrsl 'e nessuna carità del 

prossimo ha indotto altri a rcgulargli. Quando poi il 
socialista è un professionista, egli è uno sfruttatore, 
n benefizio proprio, della dabbenagglnc altrui, un 

negoziante in merce adulterata e velenosa, un escre

mento borghese. Dal comiziante piazzaiuolo, che vuol 
essere o avereconsigliere comunale, quattrini dal

I'Judustrtnlc del luogo, o diventare deputato, il tipo 
va sù sù fino al banchiere israelita, che assolda- tipi 
infcriori , alimenta giornali del partito, ma, anche 
altri giornali di altri partiti, fa affaroni con lo Stato 
mediante la. connivenzn e partecipazione dei suoi de

putati di estrema sinistra, provoca scioperi e boicot
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! 

tng,gi di azieh.cle di concorrenti, frequenta la buona 
società, ne è un Lion, ò legato a una banda inter

nazionale di compari suoi, ba vedufe" altrettanto lar
ghe quanto scellerate e specula indifferentemeàte 
sulla guerra, sulla tratta delle bianche, sugli emi

gl'Unti, sulla madonua di Lourdes, sull'alcool e snila 

pornografia. Ma, c'è ancora un altro tipo di, HO

ciulista, frequentissimo l1E�11a borghesia, frequentis
simo tra le signore, frequentissimo tra gli studenti, 
È questa la persona che compassione per glisente 

iun umerevoli miseri di questa valle eli Iacri me, per 
le pene dclIavoratore, e sdegna per gli altrettanto 

Innumerevoli soprusi, per le spogliazioni, per i di

nieghi di giustizia, per le turlupìnature, alte quali 
è esposto e alle quali va soggetto da parte dei pesci
cani, così abbondanti nella nostra società che spesso 

' nou trovano limiti ai loro pasti che nella concorrenza
	

che si fanno gli uni con gli altri. E allora ò sociali


sta ogni galantuomo, pcrcliè 110n vuole chiamarsi
	
cristiano!
	

A questo socialismo 'appartlenc il Bissolati. E se 

egli stesso da sè respingesse .questo suo quadro, lo 
-

pregherei di ricordarsi che è antica la regola, essere 

non facile conoscere sè medesimo. 

Ii Bissolatl, sebbene social ìsta, è ardente patriota,
	
e ciò consente appunto quella sua forma di sociali


smo. Più prossimo, forse, alla sessantina che alla 

cinquantina, il Bissolati si arruolò semplice soldato. 
Restò ferito. Venne c si disti nse va

lore militare. E tornò al fronte, que1lo vero, dove 

non si gòzzoviglia. Il Bissolati è un idealista e paga 

promosso per 

di p-ersona. Il paese a lui risponde con stima grnnde,
	
e, per parte di con affetto. Sa il paese, che,
molti, 

-allorchè è suo grande interesse, purin' gi Lloeo; un 

che il Bissolati riescs ad intenderlo, egli rompe con 

/
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amici c condel' passato, rompe il proprio passato 
politico. Era infatti il Bissolati un ammiratore grande 
del Giolitti. Ricordiamo tutti che, in occasione del

l'ultimo Congresso socialiste di Reggio Emilia, il Bis
solati così immodestamente inneggiò al Giolitti da 

dichiarare, che, (mai da quest'uomo egli si sarebbe 

/ separato e che erano vani i tentati vi di coloro che 

dGL esso lo v-olessero distaccare! Ebbene: giunto il 

maggio del 1915, il Bìssolari si trovò a stare in mezzo 

a coloro elle al Giolitti sbarrarono l a via del potere! 
Anche il Bissolati, naturalmente, è un essere fra

gile, È forte lo spirito;come lo siamo noi tutti.		 è 

debole-la carne. 

Perciò qualche traccia di amicizia per il giolit
tismo ogni tanto si manifcstn, Ha parlato or ora a 

_ 

. 

Cremona. H,L taccìato i clericali vutìcanisti di neu

tra lismo. Reète tu quùlem! Ma, dci "neutralisti giolit
tiani non una parola, soia gli è sfuggita! Proprio per 
dimentìcanzu P 

0pp111'e, per generosità, poichè stavagli accanto 

il suo pareri te e collega Sacchi, c, accennare al		 �leu
itralismo giolittiano, sarebbe stato come dargl un 

pugno nello stomaco? Certo, nevvcro P, non è stato 

per riserbarsi una retro via, o un passaggio sotter

l'anca! Honny soit qui mal y pense ! 

Non è .meno fermi di quell'ofacile per' �arattel'i 
delì'on. Bissolati farsi un' idea esatta del sacrifizio 

che a lui costa l'abbandono di affetti lunga mente 

nudl'jti per uomini o per idee. Ma, è precisamente 
l'entità ;:li questo -sacrifìzio che ci dà la misura del 

suo patriottismo. 
E.l egl1 sta ora salendo un calvario. 

Come egli si credeva, per sempre, legato al Gio

litti, così pure, e maggiormente di così, C'gli si ere. 

unadeva sposato alla Causa degli Elleni, a quella, di 
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lega di popoli balcanici, a quella della fcl icità dci 

i ago slavi, a una missione generosa e cavalleresca 

dell'Italia, intesa a condurre i balcanici tutti alla 

pace tra di loro, alla evoluzione verso una nuova 

civiltà. Non essendo Monastir, e la Macedonia quasi 
tutta, di nazionalità serba, ma bensì bulgara, l'Italia, 
amorosa balia dei popoli balcanici , doveva indurre 
i serbi a rispettare il principio della nazionalìrù ,e1'SO 

i bulgari, non già con la violenza e con il rimpro
ma indennizzandoH a sue eol 

loro il proprio H, proprio latte; cioè l'lstha, 
vero, spese porgere 

seno e 

la Dalmazia, .il Friuli. 
\ 

Fitte i boni, diceva n Bissolati ai, serbi. La Mace
donia è bulgara. Capisco cbc giam'mai vi si indurrà, 
con faretelc cattive, ad abbandonarla. Piuttosto vi 

-

ammazzare tutti quanti. Ebbene, fate i bonl. Lasciate 
andare! Vi indennizza l Ttaliu. Lo propongo io. Noi 
italiani abbiamo una grande missione nel mondo ed 

io la ho in ispecial modo qucsta missione. Una mis

sione di 'pace, di g iustiziu, di liberazione. Abbiamo 
un, principio da salvare, quello dclla nazionalità. È 
questo principio la mia Dulcinea. 

E l'utile nostro?' 'Si verzognl chi ci pensa! È la 
va amvalortzzazlone morale dell' Italia quella che 

bita, D'altronde, un pizzichino di utile, 
. 

un « nìnin » 

di vantaggio, è ognora dalla Provvidenza riserba to 

a chi benc Il benefizio nostro derivante da 
'" una da noi, ossia sotto la 

opera. 
lega. palcanica' costruita 

guida del Bissolati, era poi questo: che una Italia,' 
capeggiante serbi, j ugo-sla vi, rumeni; bulgari c gl'l'ci) 
sarebbe stata una Italia in grado di fronteggiare pau
sluvismo paugermanesimo, imperialismo francese,, 

, 

.impcri,alismo inglese (1)'

. (I) Come rimproverare a taluni francesi di volersi fare 
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Damigella Pierette aveva un cesto d'uova e le 
anda va a vendere al mercato. Con il dCIHUO delle 

uova avrebbe comprato un vitelluccio. Carino il vi
telluccio! Saltuva e sgarnbettnva. Saltò e sgambettò 
anche Pierette, e le uova andarono in terra. Pie
rette si fece U,IH1 ragazza seria. Anche Blssolatl 
si farc\ serio. Ha. giù abiurnto il giolirrismo. Abiu
rerà I'amore. dei greci e non fara più I il sergente 
degli alpini per procurare loro I'Epiro e I'Albunia. 

Abiurerà il principio della nazionalità per lasciare 

agli inglesi l'Irlanda, per procurare francesi ilai 

ricupero dell' Alsazia, a noi. I'Tstria e la Dalmazia. 
e �11 focchetto di Albania. Abillrer<'t,' sì, ò certo, il 

pr incipio della nazionalita per togliere ai turchi l'Asia 

minore e farne ave�'e un boccoucello a noi alleati, 
tutti quanti, compresi i russi. 

Sarù un grave dramma dell'anima sua. Ma il 

dramma purifica I'animn c, sovrntutto, rischiara le 

idee. Amanti delb Grecia, amanti degli jogo-slavi, 
odiatori d'Italia, ne resteranno sempre abbastanza. 

Furanno discepoli il -8alvemini e il Mondaini e pro
pugncr.mno essi la restituzi-one di Rhodi veneta a 

Costantino 'di Grecia. 
�ncora il 14 novernbre 1914 era 'il Bissolati un 

eretico. Ribadì va. idee da 1 ui pubblicamente soste

nute per otto anni. Credeva ormai l'Italia conquisa al 

� 

suo e aprogra mma perdonava coloro che lo avevano 
deriso, Era con loro generoso, come è sua indole, 
e, oramai vinci tore, una solitaria lacrima umettava 

patroni dei greci, e di giuocare la testa dei greci contro di 

noi, da noi c'è gente che vuole capeggiare i balcanici perse 

giuocarne la. testa. contro i francesi? 
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le ciglia al ricordo della lotta. dovuta soffrire per la 
santa causa 'degli austro-j ugoslavì. 

Sentite la sua parola, quale essa era, testuale: 

NUOVA POLITICA ITALIANA NEI BALCANI? e-) 

CONDIZioNI PER ATTUARLA. 

Noi non sappiamo ancora nulla delle direttive che il 
Gabinetto rinnovato si proporrà di imprimere :111a poli
tica estera de ll ' Italia. Da varie pubblicazioni, più o meno 

ufficiose, si può tuttavia desumere che criterio foridnmen

tale dell'azione .ìtal iana, vog-lia essere un risoluto rav

vicinamento nostro agli Stati BaIca�ici. Sarebbe questo 
il peruio su cui girerebbe tutta la politica generale del

. 

l'Italia. 
Si osserva infatti, e con rnginnc, che gli Stati bal

canici han bisogno di rinfferrare e assicurn re la loro 
autonomia così da sfuggire alle strette del panslavismo 
russo e del pangermauesimo : intento che non possono 

raggiungere se non a patto di ricostituirsi in lega, che 
assommi le loro forze e le faccia valere come un solo 
tutto nel gioco della politica internnzionale Ma per su.. 

perare gli ostacoli che si oppongono alla ri costi tuzione 

della l egn, per togliere di mezzo le quistionì dolorose 
e irritauti che dividono i popoli della penisola balca

nica, per dare stabi lità alla lega. e autorizzarla, neces

sita che quei popoli trovino l'ausilio di una maggiore 
potenza non sospcttabile di obliqui interessi e di am

biziosi disegni a danno del pieno' sviluppo della libera 
Bul can ia. � questo ufficio, specie per la sua postura 
geografica, sarebbe designa.ta appunto l'Italia. Ed essa, 
l'Italia, legando per tal modo a sè i popnli balcanici, 

(i) Al'tic.ol0 apparso nel giornale il Messa.(/{jero di Roma il 

giorno 14 novembre 1914 'a firma Leonida Bissolatì. 

http:designa.ta
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valorizzerebbe sè stessa e aumenterebbe la propria ga
ranzia di indipendenza di fronte alle altre potenze e agli 
altri gruppi di potenze. 

Non vi ha- bisogno di dire quanto noi consentiamo in 

indirizzo che da molti anni venimmo ostinatcquesto 
mente conslgliaudo. (Ma per la nostra ostinazione, -co

minciammo a'tratteggiare questo disegno nel Tempo di 

Milano otto anni or sono, -ci si trattò da sognatori. Non 

si credeva nella forza dei popoli balca n ici , non se ne 

sentiva il valore, non se ne intuiva l'avvenire. Di fatto, 
allorchè sospinti automaticamente dal la nostra guerra. 
di Libia, i popoli balcanici insorsero contro la Turchia, 
I' Italia al affrettò a tagliare la corda per girare al largo, 
credendo di mettersi al sicuro con la pace di Losanua. 

Per fortuna essi vinsero: vinsero per sè e per n o i , 
se no avremmo dovuto sperimeutare che le viltà danno' 

spesso, molto spesso, frutti di cenere e toscc s La loro« • 

vittoria ci salvò bensì dal disastro di dover riprendere 
poi la guerra per la Libia contro la Turchia vittoriosa: ma 

coll'averle abbandonate in quel frangente, noi togliem
mo a noi stessi la magnifica occasione di diventare sino 

d'allora quel che sentiamo necessità di diventare oggi: 
la potenza tutelatrice, libernmente egemonica, di quel 
fortissimo gruppo di gente. Se non.avessimo loro volto 

le spallanel momento decisivo di loro storia, la nostra 

opera mediatrice che oggi s'invoca a sanar le, piaghe 
aperte dalla seconda guerra balcanica avremmo ben più
efficacemente potuto svo lgcrla a prevenire .la triste 

guerra, a impedire lo sfasciarsi di quella lega in pre
senza della quale è assai dubbio se l'Austria avrebbe 
osato contro la Serbia le sopraffazioni onde ebbe origine 
1'immane conflitto mondiale. che ora ne avvolge. 

cose nonQueste diciamo, per il piccolo gusto di re

criminare, sì, per mettere in più alto rilievo di quanto 
interesse per i1popoIi balcanici, per l'Italia, per la vita 

europea paesesia l'ufficio. che il nostro sembra final
mente volersi assegnare nella vicina penisola. 

Era ben questo il fine cui miravamo noi allorchè, af

frontando' le volgari ingiurie del miope nazionalismo, 
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patrocinavamo Ùt porta aperta ai sei-bi 'sull'Adriatico, e 

il ricono�cimento dei diritti della Grecia sull' Epiro e 

sulle isole egee: premessa necessaria per indurre Scrbia 
e Grecla a riconoscere. i dir ltti della Bulgaria sulle re

gioni macedoni stra ppntele dar trattato di Bucarest: 
chi apremessa imprescindlb ile per voglla accingersi 

ritessere la di lucerata tela della lega balcan ìcè. 
Che se di questo indirtzzo non s' "intese prima di oggi 

nel mondo ufficiale l'importanza e lopportunità ,e si 

fece spesso opera contrnria, ciò non diminuisce, anzi 
accresce I'urgcnzu di prenderlo ogg'i, questo indirizzo, 
risolutamente, benchè in tanto più d iffici li condizioni. 

Ma il pubblico italiano non si illuda. Non creda, vo

gliamo dire, che battendo questa vin .1' Italia riesca ad 

allontannrsi "da quel punto in cui si rende inevitnbì le il 

suo intervento nel grande conflitto internazionale. Al

l'opposto, noi ci avvicineremo più rapidamente a quel 
punto. Una Italla infatti che si propone eli ricostituire 
ora la lega balcanica, deve disporsi a collaborare ('011 

le forze balcaniche affìnchè si realizzino le condizioni 

entro le divenire realtà. Siquali soltanto la legapuò 
consideri che la Serbia non cederà un palmo di' terra 

m�ccdone, ncn abbia iucorporato la Bosnia c lErzcse 

govina e non abbia raggiunto" un adeguato sbocco sul
l'Adriatico. Il che è quanto dire che la missione balca
nica dell' Italfa, non potrà compiuta nè tampccoessere 

iniziata, se essa non concorre con le sue armi a staccare 

quelle provincie dal conglomerato 'austro-ungarico. 
Operando a dissolvere l'impero danubiano come oggi 

è costituito; I'Ttalin verrà così a urtarsi fatalmente con

tro il germanesimo che si è impadronito dellAustrla

Ungheria e se ne vuoi fare arnese ai suoi fini di con
1 

quista mondial-e. 

Ma per condurre efficacemente la sua nuova politica 
balcanica occorre altresì che l'Italia. appaia agli occhi 
dei popoli balcanici, la l'i vendicntrlce sincera e disinte
ressatn del principio' di nazionalità. 

Ora questo non può essere fìnchè essa accampa la 

costa conti\."pretesa, di occupare in ipotesi la dalmata 

' 

' 
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nentale popolata in enorme maggioranza da slavi, e 

finchè non rompa l 'equivoco poco leale in cui si è in
volta In condotta della Consulta rlguardo alle Isole del 

" Dodecanneso. Non potrebbe infatti mettersi alla testa eli 
una ri cornposiztone della lega balcan ìca sulla base deJlo 
nazi oual i tà, quella, potenza che si facesse per proprio 
conto vio latrico del principio nazionale contro slavi e 

con tro �Teci. 
La Dalmazia e le Isole .del Dodecanneso che possono

"essere- strumenti meravigliosi per l'attuazione eli una 

feconda politica italiana n'ci Balcani, diventerebbero 
ostacoli i nsuperabi li 'a una tale politica se l'Italia si 
co mportassé'rli fronte ai due problemi, in guisa da creare 

un irredentismo slavo e un irredentismo greco contro ... 

"l'Italia. 

Queste, secondo noi, le condiztonì intervento nel-

conflitto internazionale e rinunzia al disegno di 
_ 

espan
sione italiana in Dalmazia e nell' Egeo entro le quali-

si potrà iniziare e svolgere seriamente la nuova funzione 
dell' Italia Bella penisola balcanica. 

Se no, parole parolesaran e senza senso. 

LEONIDA BiSSOLATI. 
-"' 

I 

Non sono di certo.To vedute politiche espresse in 

questo articolo, quelle che n Times ba rilevato con

cordanti con quelle di Lloycl Gcorge e di Asquith._
_ 

"I'uttu quanta Ia.mentallta che questo articolo rispec
cbia, è una-mentalità sorpassata dacehè il Bìssolnti è 

diventato Ministro. Eg'li ba aderito, ripetuto, nellae 

sua intervista con il pelegato della «United Press » 

quanto il Boselli, pochi giorni prima, Milano,a 

aveva esposto quale programma del 'Ministero na

zionale. 
Ii Bissolati s'è trovato a percorrere la via di Da

masco. Chi è stato il suo Anania?- NoI so. E n011 

ìrn porta saperlo. Ma, fa' onore a lui di essersi ravve

http:certo.To
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dato, di aver ricuperato la vista e di essere «ripieno 
».di Spirito Santo 

� Intanto Saulo, tutt'ora furioso di minacce e di 

strage i discepoli del Signore, presentandosicontro 

, al sommo sacerdote, gli (domandò lettere per le sina

goghe in Damasco: per menare legati a Gerusalemme 

quanti avesse trovato di quella dottrina, uomini e 

donne. 1� nell'andare; accadde che, nvvicinandosì 

lui, a Damasco, d'improvviso una luce dal ciclo gli 
unafolgoreggiò d'intorno. E, caduto per terra, udì 

voce che gli gridò: Saulo, Saulo, perchè mi perse

guiti? Egli disse: Chi sei ,tu, Signore?· Ed egli: lo 

sono Gesù che tu perseguiti; ma oramai' sarebbe 

duro per te il ricalcitrar al pungolo. Egli, trem�nte 
e spaventato, disse: Signore, ,ch� vuoi che io faccia? » 

Sa ora bene, e vedo Iucidamente, il Bissolati, che 

il «principio di nazionnlità », accettato come metodo, 
o chiave, per dare risposta al quesito, quali fron

. tiere siano da darsi ai singoli Stati, dà responsi assaì 
diversi in funzione del tempo, ossia, la seconda che 
il quesito venga posto in un momento, o in un altro. 
Dà risultati, ad es., assai diversi il principio delle 

nazionalità, a seconda che lo si a pplìca , in Spagna, 
prima o dopo la cacciata dei :Mauri! Così pure dà 
risultati non Indifferentemente diversi, a seconda che 
lo si applichi alla costa orientale dell'Adriatico, prima 
di Campoformio, o dopo di Campoformio, od anche 
50 anni 01' sono, oppure -oggi, oppure da' qui a 50 
anni! E via dicendo. 

È cosa molto naturale, che chi si avvantaggia del 
ricorso al principio di nazionalità, vi faccia appello 
proprio nel momento in cui ha L'asso nel suo giuoco 
e che dica: « ora conia » ,stop ; facciamo �a È pure 
cosa emoltonaturale, perciò spesso si è veduto, che, 
prima di chiamare i terzi tutti quanti ad assistere 
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"alla conta, si ripulisca ben bene un paese da coloro 
che non si vuole dappoi avere la molestia eli contare! 

E cosa mai si centa, allorchè si conta? Come ri
conoscere un bambino' pOhlCCO e distinguerlo da 'un 

bambino tedesco, se al primo non s'è permesso di 

imparare la lingua n;atc'rnn? Gli ebrei, i loro, 'li se

gna no. E va bene. Ma , tra cristian i?! 
J 

E sa pure', oggi, il Bissolati elle i censimenti delle 
nuziouulitù non 

si fanno in ordine al criterio' della 'lingua materna 

, costituenti l' impero
, 

austro-ungarico, 

d(JI censito, 11M in ordine alla Verkehrs-Bpractie del 

medesimo, cioè in ordine alla lingua di cui ('gli deve 

servirs! nello svolgimento delle sue occupazioni quo
tidiane. È qU8StO .uu sistema politico di fare il cen

simento di cui l'Austria-Ungheria si serve come vuole 

per fini politici. Del sistema, un distinto boemo, il 

signor Thomas Cinpek così scrive: «Il primo censi

incuto decennale, fatto con questo sistema,' è stato 

quello dr-l 1880, e i risultati ottenuti piacquero tanto 

a Vienna che il metodo venne conservato. Allorchè 

questo si discusse in Parlamento, i boemi e slavi 

protestarono contro di esso 'perchè anti-scientifico e 

ispirato da motivi politici.' Sostennero che il metodo 
era inteso ad accrescere artifìciahuento la forza nu

merica dei tedeschi in danno dei non tcdeschi ; che 

dovesse dalla materna. egiudicarsi lingua. non già 
dalla 1i�ua che il lavoratore slavo poteva essere co

constretto ad adoperare il suo imprenditore tedesco, 
o il soldato slavo con il suo superiore militare te

desco. La rappresentanza parlamentare essendo ba
sate), sul censimento, è ovvio l'interesse vitale dei 

non-tedcschi che il censimento non sia viziato da 

criteri politici. In linea di fatto, mentre i tedeschi 
sono il 35 Dfo della popolazione, essi hanno il 520/0 
della rappresentanza nel Rcìchsrath, m�l1tre il 24 % 

, 
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di boemi è rappresentato dal 17 "l« soltanto delta 

deputazione �. (Bobemia under Habsburç misrule, 
p. 19, New-York, Fleming H. Revel). 

Vede ora benissi:mo H Bissolati, che una maggio
ranza numerica non può esser�e base per una azione 

politica, perchè può questa maggioranza essere re

cente, o essere provvisoria e facile a invertirsi, o 

artifìciale, o esigua; o essere artefice di civiltà,no� 
o essere incolta, o mancare di dinamicirù, o trattarsi 

di una -zona eli.'e è appendice politica di un sistema 

maggiore. E a'nltronde: chi. ha per so l'argomento 
-

della. nazionalità? Lo spodestato, ridotto ora. in mi

noranza, là dove por secoli era in terra .propria, o 

colui 'che lo ha spodestato e cacciato dal suolo che 

egli aveva trasformato ili strumento di civiltà? Se 
:il titolo buono è dalla parte dello spodestato, non 

v'ha dubbio che I'Istria p El. Dalmazla, per principio 
di nazionalità, debbono essere nostre. Se poi col ui 
clic spodesta ha il titolo buono, il nostro sarà il ti

tolo buono anche prima della fine della guerra. 
I nostri fautori' del ,principio di nazionalità ridu

COnO tutta la politica estera ad una quisiione di cen

simento. 

È questo un semplieismo che, se ha il pregio 
di rendere i problemi di politica internazionale in

telligibili pure al più degli elettori, ed anchescemo 

l'altro pregio, di metterli a livello della mentalità 

<ti ogni Rabagas radlco-socìulista, .non unisce però 
� 

apure questi pregi quello di rispondere alla realtà 

degli interessi politici. I quali interessi, perché tal], 
sono sorretti da forze, fino al limite del tornaconto, 
forze che non' sono sputa, e perciò non riescono sparse 
ai quattrouenti dai soffi retorici dei Rabaças, A questo 
inconveniente, i teorici della politica del censimento 
non sanno porre riparo. SI consolano tant bien que mal 
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comiziando nelle loro chiese, c dichiarando il mondo 
assai birbone. Lo dicono in attesa. di uri Messia. Con 
ciò mettono in salvo almeno la propria, professione, 
potendo ogni nuovo Rab.igns dare ad intendere che 

egli sia quel tale Messia! 

Intanto è certo, che se ora. essi si recassero in 
mezzo al nostro esercito, e ai soldati dicessero, che 

i loro morti non sono morti per Trieste e Pala c 

Fiume e Zara c Sl'benico e Spalato, e per una Italia 
sicura da e nuoy, <lggressioni per .terra peli muro, 
mediante la ricoùqùistn.delle terre che fLIl'OnO nostre 

quando seppimo fu re della storia civile mondiale, i 
soldati -li tratterebbero da spie dell' �I\.ust,ria e dareb
bero meritano.loro il guiderdone che, le spie si 

Eppure, non sono essi delle spie, allorchè si chia
. 

mano Sal vemini e Mòndaini, c allorchè, poco fa an
cara, si chlamavano anche Bissolati. 

S0110 soltanto notevoli campioni di quei mìcroce

fali p�lrolai, li quali credono che i problemi politici 
sì- risol vano come si risolve una controversia ci vile 

in Cassazione. 
I fatti C'le forze vive per loro sono zero, i prin

sono tutto .cipi 
. E cosa sono nella mente loro i principi? 
La loro mentalità c-la loro coltura è quella dei 

. seminaristì. 
Nei seminari, allorchè vi si facevano i co1'si\c11e 

ora. diconsi del ginnasio e del liceo, gli alunui eser

citavunsl assai in discussioni. Era allora norma, 
che ogni antagonista dovesse incominciare «peteus 
prin ipium » cioè; dichiarare c premettere il suo 

4 principio». Se la petizione di principio dci due 
avversari 

>

eta la, medesima, la. battaglia dinl-ttica 

segui va. Se era irriducibilmente diversa, ogni di
scussione era impossibile. 
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Or bene, è sperabile, che tra loro e il Bissola ti 

sia rescissa sul desco la tovnglia ; che, se ciò non 

fosse, va l'escissa ,tra lui e coloro che alla stima e 

alla lui l'amore delladevozione per a�ltep-ongono 
patria. 

Giù vi è stata in Italia figura d'uomo anche della 

sua più bella. e. più cara a tutt'Italia. 
o 

Benedetto Cairoli, i fratelli Cairoli, tutta la fami

glia, con ..i capo la grandissima loro, madre, SOÌlO 

stati purissimi eroi. EpPU1�e, se vi è stato uomo fa

tale all' Italia, perchè la niente aveva debole guanto 
cm forte il cuore, q uesti è stato Benedetto Cairoli. 
Era suo il principio, che l'Italia .dovcsse avere le 

mani nette à Berlino. E da Berlino l' Italia tornò con 

le mani nette; cranle state 'mozzate. 

Non può l'Italia darsi il lusso di rinnovare con 

il Bissolati la identica esperienza. E nol vuole. Giu
dichino coloro che hanno o orccocchi per vedere, 
chic per udire, della acclamazione di gioia c di 

sollievo che s' è manifestata nella starn pa nostra tutta 

quanta, all' infuori di quella socialista, allorchè ha 

visto Luigi Bertrarìd e il prof. Landry prendere le 

difese delle ragioni d'Italia nella, sta mpa francese . 

. Una sola lega è ora la, lega nazionale, questa cioè; 
di marciare con gli alleati, secondando di ognuno 
gli interessi, per fas aut nefas. La causa francese è 

la nostra. La' nostra è la" loro.
o 

_\ 

Novembre 1916 (La Vita Italiana). 
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Luigi Luzzatti a Parigi 
",M ade in Germany i.. 

L/on. Luzzattì si recò già una volta a Parigi per 
propngnarvi una idea di questo genere: «che tutti 

gli istituti di emissione del mondo facessero una sola. 
botte delle loro 'riserve metalliche l>. 

Se il "suo nome non fosse giù, stato celebre, lo sa

rebbe diventato in quella .occasione, percliò l'eco 
delle risate del De Foville e del Liesse andò, con 

ondate poderose, per tutta Europa. A Roma, poi, uno 

spiritoso banch iere andava dicendo, che danari e 

�dolori, .chi li ha, se li tiene», e che la chiacchiera 
del Luzzatti fosse moneta che avesse corso legale 
soltanto alla Camera s • 

Q uesto è stato nel 1908 . 

Adesso il .Luzzatti ha dato nuova vernice al suo 
s-

progetto e l' ha. riprescntnto a Parigi, nella confe

renza iuterparlnrnentare, a nome suo e del suo co

dazzo di senatori e deputati italiani. 

Se abbiamo un po' di pazienza, torneremo a sen

tire le risate di allora. Come è noto, il suono percorre 
Soltanto 341 metri al minuto secondo e la distanza 

tra Ronict e Parigi è di molti maledetti chilometri, 
con in mezzo la muruglia delle Alpi che perfino un 

Annibale e un Napoleone non varcarono di corsa. 

come 
,/ 

":Ma gi ungerà q ucsta eco, non �7' è da dubitarne, 
sonoè gii\' giunta quella degli applausi, applausi che 

/ 
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cugini prossimi di quelli con i quali gli studenti del

I'jmìver-sirù di Napoli solcvano manifestare al pro
fessar Pcpcre I'Jncoerctblle loro. gaudio per una sua" 
lezione (1). 

. 

I� certo stato rincrescevo1e assai che il Direttore 

generale della Banca d'Italia, Bonaldo Btringhcr, 
non eabbia accompagnato I'Tllustro uomo irnparnto 
da lui a regol.unentureJ cambi, ti quel modo come 

l'ono Cavasoln, Ministro di ngricoltura .i ndustria e 

commercio, regolamenta i .pr,ezzi dcll'nbbacchio e 

delle uova in Campo dd fiori, a Roma, c nelle piazze 
equivalenti a Firenze, Milano, Torino, Napoli, Pu

Ierrno, ecc., ecc., 'giacchè S0110 cento 1� cittit-

d'Italia. ) 

Mu, presente al discorso Luzzatti, dicono, è stato 

il siguor Palla in, direttore della Banca di Francia, 
Banca certo 110n 'indifferente al progetto. 

In quanto al governatore della Banca d'Inghilterra, 
non muovendosi da Londra per Parigi, in occasione 
della conferenza del nostro Luzzatti, s'ò 'attenuto 
alla solita spl.endid britisli isolation, c non avrà che 

seda lagnarsi con sè medesimo ora vedrà precipitare 
il prezzo della sterlina. 

. 

-

Il Governo, perben natur�lle rnglonc di prudenza,
hn fatto accompagnare la spedizione capitanata dal 
Luzzatti da un drappello di carabinieri, musicisti , 

Ma li ha utilizzati male. Per parte nostra, al posto 
del Salandra, ce ne saremmo serviti per far fare a 

(i) Il prof Pepere era per carattere e scienza. una. degnis
sima. persona. Ebbe la disgrazia. di diventare .vecchissimo 
sulla cattedra. e perciò di rimbambire. Gli studentl, per al

Iegria, lo applaud i vano , ·10 abbracciavano, lo portavano in 
trionfo - ed egli non capiva il dileggio! Più che mai si ostinò 

a. non' andare in pensione. 

/ 
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Modane «dietro. front » a tutta comitiva. La quale 
in gr:l.lldis:;ima maggioranza era composta di. indi

vidui «iuade in Germany». Di ottima, marca del 
è l'istesso Luzzutti l E non sono forse « madegenere 

in Germaruj» il Maggiorino Ferraris, alias « Vietar> 

della Nuova AntoZbgia: e il Paratore, socio ed amico 

dd Weil, a sua volta, legato nl Ballin, e il Crespi, 
socio cd amico del Mangìh? I parigini avranno assai 

upprezzata la nostra delicatezza di mandare loro 

quanto avevamo di mcglio nell'articolo «made in 

Germatuj » e forse 'creduto che contracamLiavnn1� 
usatacì con 'la visita a Firenze dd CailI'uttcnzionc 

laux, anch'egli made in Germansj, ,e graditissimo al 

signor Prefetto di Firenze, che è vecchia conoscenza 

dei lettori di questa. l'i vista. 
La rappresentanza dell' Italia era stata auto-assunta 

dai seguenti individui: 

Senatori Bettoni, Ferraris Maggiorino, Marconi, 
Pullè ; deputati Agnelli, Ancona, Beletti , Bignami, 
Bonacosso, Borromeo, Cabrlni, Codacci - PisaneIl i , 

Crespi, De Capitani, De Nava, De Viti-De Marco, 
Drago, Gallcngu, Giretti, Hierschell, Luzzattì, Mar

chesano, Meda, Medici, Morlsani, ,Mo-rpurgo, N'ava 
Cesare, Pantano; Paratore, Pavia, Raincri, Rava, 
Rota, Ruini Sultcrio, Sioll-Legnnnì , Sitta Valvasori, , 

Peronì'; Venino, Veroni, Vigna, Vinai (1). 
Il, Luzzatti, "naturnlmcute, da sè medesimo s'era 

nominato presidente. Ma, non è da tacete che è stata 

la mancanza ,di carattere dci com-ponenti la missione 
italiana che lo ha fatto accettare per tale. Ciò è stato 

sovratutto riprovevole da parte di coloro che in cento 

(i) I nomi di cui sopra sono �uelli che i giornali del tempo 
fornirono. Chi dettò loro i nomi? 

. 
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«unoccasioni lo hanno quallfìcato ciarlatarto vanesio 
e furbo l>" «,lll1 uomo politico di cui I'upct-a è stata 

estremamente dannosa al paese in quasi ogni occa

sione in cui essa ha potuto tradurs! in. atto di Go

verno, o Influire su decisioni d-Ila Camera ». 

È stata, perciò, ipocrita e servile la Ioru.ccndotta, 
e l' Ituli \. sarà parsa, ancora una volta, a sei secoli 
di distanza: 

Nave senza nocchiero in gran tempesta, 
Non donna di provincia; ma borde ìlo ! 

(Pur[}cd., VI, 81). 

Sono veramente troppo gravi gli interessi d'Italia 

perchè sia lecito di lasciar li prcgiudìcare da una 

comitiva come quella clic si 'è recata il, Parig i.. 
Ha giustamente rilevato il Giornale d)Italia l'al

legra figura fatta dal Luzzatti. l'là. ha anche, e n011 

meno giustamente, rilevato quanto poco fosse deco
roso, I'essere i delegati italiani una vera; folla. 

Merita di essere riprodotto quanto ha scritto in 

proposito 1'« Osservatore » nel Piccolo G iornale cl)I

talia del 3 maggio (n. 122). 
«I lettori forse non ci avranno badato, ma l'Italia 

ha riportato un vero trionfo- a Parigi, nella con t'c

renza cosiddetta interparlumeutare. E chi ha guidato 
il plaustro della vittoria è stato nientedimeno che 

l'ono Luzzatti. L'on. Luzzutti ba risposto a Poincaré 

con un cloquente discorso, che sollevò la più lieta 

meravlglin ; ba parlato alla delegazione serba, che 

aveva invitato la troppo numerosa 'dclegnalone ita

liana, promettendo tutto l'interessamento suo e dei 

colleghi alla causa della Serbi a, ricordando eh e l' Itn lia 

per la sua antica ci viltà ha diritti imprescindibili, e 

dando appuntamento a Roma alla delegazione serba 

per dopo la vittoria; ed iufìue è stato rcpu�ato degno 

)
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delle lodi del signor Clemcnccau, il quale ha scritto: 
- Luzzatti è un illustre amico che lin l'unico difetto 
di essere un' grande' economista. Ma sa nascondere 

difetto con tanta -questo disiuvoltura! 
� E qui Cleincnceuu enumera le varie forme della 

disinvoltura dcll/on. Luzzatti: professore, oratore, 
gi urista finanziere, uomo politico. E chi sa come , 

Clernenccau sia più proclive alla critica che alla. 

lode; può pesare l'elogio da lui tributato all'onore

vole' Luzzatti. Del cui successo "personale ci com

piacciamo vivamente. Anzitutto pcrchè ci dimostra 

che anche in tempi di fìer issima guerra gli spiriti 
pacifisti dell'on. Luzzatti trovano modo di nfferrnn rsi ; 
e poi perché egli ha dimostra to, in cospetto d('gli 
allea ti; che l'Tralia è, oltre la terra dcll'vloquenza , 
anche la terra delle idee. E le idee ad un uomo del

l'ingegno di Luzzatti costano così poco, che egli può 
vendcrlo per nulla o ad un minimo prezzo, e i di

scorsi dell' illustre economista, il quale potè illudersi 
nel 1908 che la Turchia fosse r i nsavita sul serio, 
rappresentano oasi ,di diletto in questo deserto di 

fuoco e di distruzione. 
� Ma, fuori dell'ono Luzzattì; a cui l'Italia deve 

se ha fatto una mngniflca figura a Parigi, altre cose 

non sonom] piaciute alla conferenza intcrparlnmcn
tnrc, La prima è che la, delegazione parln men tnro 

italiana è stata �roppo .numcrosn. Diamlnc l B vero 

che l'Italia è un a continuo aumento demo

g-rafico cd un paese di vasta emigrazione; ma non 

occorreva proprio che il nostro Parlamento fosse a 

paese 

.ricordnrlo Moutecitcrio era il più rappresentato, 
credo, da un punto di vista assoluto e relativo, a 

Par ig i, eli tutti i Parlamenti. Dio me ne guardi dal

l'accettare le insinuazioni e i sospetti dell'Avanti 
- due volte da cansarsi oggi: e perchè socialista. e 
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ì 

-perché neutralista i'I quale, soffcrrnandosl sulla pre 
senza niente' affatto autorévolo di alcuni membri, 
alza discretamente il cortinngg!o sul non pulito per
chè Ma è certo che quell'afflusso così .affollato deve... 

aver suscitato Ia stessa impressione di quelle famiglie 
che invitate pro forma ad un pranzo o _ad un rin

accorrono confresco, vi tutti i loro componenti, dal 

capo di casn al più piccolo marmocchio, che si ri
morchia dietro la fantesca » ... 

Il -Guerin. Meschino dei 30 aprile ha pure com

montato, da pur suo, il viaggio del più vanesio dei 
nostri parlamentari. 

Ma , vi è, pure un lato 'assai serio in questa in

condotta del Luzzatti e del suo eniouraqe, c non si 
tratta soltanto di un vanesio, che potrebbe pure es� 

sere un bonaccione, o �i un personaggio ridicolo, che 

sproposita in argomento di economia politica; che 

potrebbe pure essere rispettabile per le sue intenzioni. 
C\� dell'altro che fa cessare il riso e la barzelletta. 

Certo, non -havvi alcun mezzo legale per impedire 
che senatori e deputati si rechino a- Parigi,' o a 

Londra, e anche che lo facciano in, comitiva, come 
una. ({trQupe� raccolta dull'ngeuzia Chiari. Ma , il 
male sta appunto lì, che cioè essi stessi non abbiano 
sentito e non sentano, individualmente, il loro torto, 
cioè non avvertano che pur non rappresentando che 

le povere loro personcine, nell' opinione pubblica 
estera vengono ad essere ritenuti una genuina rap
presentanza dell' Italia. 

Sappiamo dcputarlI quali, veduta la cbmpo-,:di 
sizione della corniti va, e comprendendo la compro
missione "del paese, si sono rifiutati di, associarsi el 

costoro congruppo. E hanno agito dignità e da pa
trioti. Tale è stata" ad cs., la condotta dell'ono di 

Cesarò. E tra i nomi che i giornali danno come quelli 
, 

l
� 

\ 
I 
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di coloro che si siano accodati al Luzzatti, danno 
anche quello dell'ono De Viti Demarco. 

I 

Ora, ciò è un errore. Il De Viti probabilmente 
sarebbe intervenuto n. Pur igi e sarebbe stato al suo-

'posto, in ragione della sua, competenza quale eco

nomista e per la sua culturn q uale uomo pOlitico,"e 
-la sua ed ucazioue e la clevutczzu sua morale se la 

comitlvn non fosse stata quella che ò stata, cioè in 
, 

prcvnlcnzn una accozzaglia di pncefondai, di neu

. tralisti, di 'germnnofili, eli g iol ittinni ci di autentici 

rappresentanti la Banca Commerciale le Cornpngniee 

idi Nuvigazjone italiane d pendenti dalla Banca C0111

merciale, e se non fosse stata capitanata dal Luzzuttì , 
di cn i l'invadenza sopprime ogni opinione altrui. 

Affinchò il pubblico si ben conto,renda che in
teressi generali riteniamo Iesi, e quale movente cì 
spinge' a �cri vere, occorre mettere in e�idenza due 
nostre riflessioni. 

La prima è' questa. È profondamente indecoroso 
che UJ1a .comiti va di deputati, capitanati dal Luzzattl, 
vada a pitoccare fa vori dugl! inglesi e dai francesi. 
Ma è un la elemoùn pìtoccarc favori, Ò pitoccare 
sina e il dono, allorchè 'con discorsi sdolcinati, e 

patetici, 'si pregano i signori deputati J inglesi di fur 

prescutcal loro Governo la, situazione creata all' Italiq.
dai noli e dai cambi. 

Alla voce commossa del Luzzatti, alle sue prof
ferte d'amore,' i deputati inglesi, molto brevemente 

risposero che «a vrebbero riferito», 
.or bene, d'incarico del Luzzatti, questi egregi 

signori nulla possono rifcrlre, perchè 11Ò il Luzzutti, 
pè i suoi -Puratore e Crespi hanno alcun mandato 
'd a l p a e s e. r 

Questo mandato l' ha unicamente il nostro- Go
verno. 
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00Il Luzzatti pUÒ prendersi la presidenza di upa
miti va di deputati, se tra questi non c'òunnoll10; 
può anche prendersi la presidenza in un pranzo, nel 

quale interviene �l nostro ambasciatore, -cbe� fino a 

nuovo seordine, rappresenta' il Sovrano, questi si 

.scorda della propria posizione; ma E'gli non ba alcun 
diritto di parlare a nome dell' Italia, nè può farlo 
in vece e luogo del Governo; cliè l'una e l'altro, 
allorchè parlano, usano Lin gu agg 

ì 

o assai di verso 

dal 'suo. 
\ 

L.L insensibilità del Luzzutti in argomento di di

gnità e di 'decoro del paese, si ò manifestata anche 
_ 

in un altro suo gesto. 
Il Luzzatti si è da to di annunziare lapremura 

ereazione di un comitato anglo-italiano, per parte 
degl i italiuni. 

Or bene, è notissimo che questo comitato, che aveva 

il triplice scopo di propugnare una più intima intesa 

intellettuale con gli inglesi, mediante una organiz-' 
zazlono libraria, maggiore intimità d'aff<lri,una me

diante la forruazioue di società industriali anglo-ita
liane, l'interessamento di capitale inglese in banche 
ro.ihnente italiane, e una attività economica concorde 

nell'Oriente ineditcrranco, era-d a molto tempo in 

gestazione ma non per opera del Luzzattì o del-

suo Mùggiorino Ferraris. 
-

Senoncbè il gruppo italiano molto giustamente, 
era sconsigl iato dal costituirsi ufficialmente' e non 

_ 

intendeva di costituirsi uftlciulmente, se non simul

taneamente costituivasi il gruppo inglese. Gli ita l i.m i, 
che non siano dei Luzzatti, intendono di trattare da 

pari a pari con chicchessia, 

Il Luzzatti che del comitato anglo-italiano mai-

--aveva fatto parte et pour cause, prima di recarsi 
a Parigi, fa riunire dal suo Maggiorino. Ferraris 

http:itali.mi
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quattro boni viri, sl prende la presidenza, e bandisce 
a. Roma e a Parigi la costituzione del gruppo anglo
italiano senza attendere che gli inglesi facciano con

untemporaneamente passo uguale!
-

La seconda riflessione che ci induce a eslgere cbe 
cessi l'indecente attività dell'on. Luzzatti, ha por
tata maggiore. Occorre rilevare ben chiaramente, 
una volta per sempre, questo fatto: che il Luzzatti 
non ba alcuna posiz ioue politica in Italia: che il 

Luzzatti non può avere alcuna posizione poli t i c a i 

perchè ha sempre e soltanto funzionato da luogo
tenente del Giolitti, servendo, certo disinteressata

mente, la conclusione di affurl dello Stato. 
L'ultima volta che il Luzzntti è stato al potere 

ha fatto I'affurc delle convenzioni marittime che , 

aveva provocato Hl, caduta de] Giolitti per aver questi 
tentato di non asservire com pleta mente il paese a 

una coalizione odi interessi privati, capitanata dalla 

solita Banca -Cornmcrcialc, come aveva gEL I'uff'are 

delle convenzioni marittime spezzato la schiena al 

Fortis. Di recente, al convegno di Cernobbio, due 

affari erano sul ta_ppetto: una fi n ta degermanizza
.zione della Commerciale, mediante l'entrata nel suo 

nuide in e la difesaconsiglio. di francesi Germany,
	
di certe industrie italiane, mediante dazi protettori.
	
A Cernobbio, naturalmente,·necessariamente, t'C


coti il-Luzzatti nella tribuna, fiancheggiato dai Man

� 

gili, dai Rubini e compagnia bella! 

Ora, Parigi, parecchi della comitiva, proprioa e 

quelli più vicini al Luzzatti cd il Luzzatti stesso, e 

certi corvi che svolazzuvuno intorno al gruppo, con

tinuavano il lavoro di Cernobbio, ammantandolo di 

politica italiana, di fraternità d'armi, di solidarietà 

anglo-lati n a. 

L�1- sostanza non era niente affatto cdifìcnnte., 
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n.8010 che abbia fatto n'l lavoro ad un tempo
Onesto cd utile � sta to il Ca brini ; il quale, per questo 
suo lavoro, nessun bisogno aveva di quella riunione. 

Quanto diciamo è nostro desiderio che 'venga anche 

risa puto .in Francia. o i'tl Inghilterra, affìnchò gli 
egregi uomini che desiderano rapporti con l' Italia, 
con gli italiani non facciano fulsa strada e nO'11 

sbaglino tra una Italia che è stata, e una Italia che 
'ora c'è e che è vi va e sana. 

È stato, ad es., Ui1 errore dell'ono Cariepa , diri

gere, con un ,suo biglietto, il signor Cachin all'ono
revole Luzzatti. E stato nn errore del signor Georges 
Raphacl Levy di lasciarsi imbrancare a' Cernobbio 
e in occasione di un secondo suo viaggio, con il 
Luzzatti e 

. i� Mag&,lorino Ferraris. 
/ A meno di non perdere ba ttaglie sull' Isonzo e nel 

e'I'rentino, anche allora, a meno di non nvero nuove 

folate di viltà, il paese non tornerà nello Imani del' 

giolittismo; nè in quelle delle marionette della Banca 
Commerciale. Il made in GeTmany può essere tolle

rato nei prodotti ma non già negli uomini politici. _ 

Maggio 191G (La Vita Italiana). 



III 

La foglia di fico
	

Luigi Luzzatti a Parigi.
	

La Nuova Antologia del lQ maggio ultimo pub
blicn il resoconto stenografico del discorso pronun
ziato in lingua italo-frnneesc dall'ono Luzzatri a Pa

rigi su La Carnera di compensazione internazionale4: 

- attenuare il cambio ».per 
Il discorso ha provocato diciannove volte (I: viva 

ilarità »_. Non ne siamo punto meravigliati. Ha inoltre 
«PL�QVOcato viv? approvazioni; appl�usi; grandi ap

plausi; acclamazioni; lunghe e rei te rate acclama
zioni » ben ventisette volte. Avrebbe provocato an

cora assai più volte queste mànifcstazioni di gra
dimento, se 1'011. Luzzatti non avesse pregato : «non 

applauditemi troppo, perché allora a,ggravùte le mie 

digressioni e non giungero alla fine». Era terri
bile In minaccia. Fremettero persino i glaciali bri.. 

\ 

fauni. Non sono, come noi, abituati alle cicale. 
L'on. LUZZGltti, prima di precisarci H suo progetto 

per attenuare il cambio, ha parlato dei suoivamori. 

Egli ama Dio. Quale .Dlo? Tutti gli Dei, q ti.c II i pu
liti e quelli meno puliti. Egli ama l'Inghilterra e 

gli inglesi. Ha amato Gladstone, ha amato Cobdcn, 
Ama la Frnncia. Gli palpita il cuore. Ama H Belgio. 
Ama la Danimarca. Ama anche i serbi. Si el�a di 
loro scordato. Ma, richiamato da interruttori, ha ri

sposto con voce tuonante: Li amo tanto che nes
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snno di quelli presenti ncll'ndunanza può darmi le
zioni' d'amore. Ama anche l'Olanda, « perchò senza' 

l'Olanda non avremmo li libertà di adorare Dio, la 

più cara, la più degna, 1<1. più .prcziosa delle liberta s 
, 

sebben gli olandesi ora rubino il mestiere agli usurai 
�«gu[l(_l:lgnino troppo, particolarmente nr-lla gestione 
del cambio ?>. J\[a il Luzzatti, oltre ad amare ancora, 
run ìgrado la sua verde vecchiaia, ba sern pre amato. 

Ha amato anche la Gcrmauia e tornerà ad amarla. 
- e nonQuesto non dice poteva dirlo. Egli ama tutti, 

e a tutti tirn baci, con ambo le, mani, con la grazia 
di una canzonettista. '\ 

Ma, sovra tutto, rima sè medesimo! E di sè me

desimo discorre: di ciò che fece quando 
è 

stato al Go

verna; di ciò che non fece, ma avrebbe fatto quando 
n011 vi è stato; dei grandi uomini 'che conobbe, di 

ciò che gli dissero e di ciò che egli replicò; di co

loro che non conobbe, ma quasi conobbe, perchè fu
rono semplici precursor-i suoi: ricorda, e vuole che 

altri ricordino, le donaultnzionì tecniche da te alla 
Banca di Bucarest, la sua Nota n llIstituto di Francia, 
.il di che Notagrido angoscia patriottico quella.' 
strappò nl Pallain, e che tanto lo commosse che egli 
si tacqué, c con ciò evitò che la Banca di Francia 
e quella d'Inghilterra dai tedeschi fossero svnliginte 
del loro oro, e come poi, due anni dopo, certe pie
cole banche, riunitcsi Bruxelles, ripresero laa sua 

-idea senza dargliene il merito, forse perchè vo... 

tarono tu t'altra COS,l, in un loro ordine dcI giorno, 
che non siano rimerli per attenuare il Cè11I1bio! Nel 

suoprosshùo discorso il nostro Luzzatti, in aggiunta 
alla storia delle. sue gesta, ricorderà certo pure i con

sigli ora dati alla Francia c quelli più severi dati 

all'Inghilterra. Eppure, mi creda, l'egregio Uomo', 
nOirsarà necessario, di noi. Lo conosciamopresso 



LA FOGLIA DI FICO 241 

ebene, troppo bene, sappiamo perfettamente quello 
che egli vale. 

Ne vuole una prova? Egli non può non vedere,
	
come vediamo noi tutti, che si accodano a lui
	gli 

-

elementi più opposti: il cattolico Meda e il socialista 
riformista Oabrini; i radicali Pantano e Ruini e il 

nazionalista Medici del Vascello; persino uomini del 

come ecentro, il Crespi: il radico-giolittiano Pavia. 

È una commovente cospirazione d'amore. Ma, perchè 
mai ciò? La spiegazione dell'affollamento intorno 

a lui, non è difficile a dare. Nessun Ministero ba vis

suto quanto visse Matusalemme, e anche il Ministero 

Salandra-Sonnino, o prima o poi, riceverà certa


mente il calcio dell'asino. Quale sarà allora la s'i

tuazione?
	

Il .Giolitti non può tornare, per adesso almeno. 

Oolui che era il Kronprinz, ai tempi del Giolitti, 
l'oh. Bertolinì, si operato, per leè sue relazioni con 

di Karakiri. Eil principe di Bulow, allora, quale 
mai è il seno contro il quale possono poggiare le 

loro teste, stancbe dall' attesa di un portafoglio o di 

un sottosegretariato, i nocchieri novelli, trej.ìdantì
	
per le sorti della patria?
	

Il senilismo delle nostre istituzioni vuole che siano
	

sessantenni e settuagenari i governanti. La fossiliz

zazione burocratica vuole che anche i deputati fac


ciano la trafila gerarchica: capo gruppetto di oppo

sizione; capo partito di opposizione; voltafaccia; in 

premio un sottosegretariato ; col tempo un Ministero 
delle poste; la prossima volta un Ministero di agri

-coltura e commercio, o della istruzione pubblica;
	
poi, pian pianino, éadute, ritorni, rica
a forza di • 

come da cadute, intrighi, truccature, si va avanti, 
valiere della Oorona d'Italia, si passa cavaliere di 

S. Maurizio' e Lazzaro, è poi ufficiale della Oorona, 

-M. PANTALEONI U. 16 
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e poi uffìciale di S. Maurizio, e poi commendatore 

della Corona', e poi Commendatore di S. Maurizio, e 

poi sempre più su, a misura che più si è rimbambiti. 
E queste esigenze del senilismo e del burocra

tismo avvinghiano sin dal loro ingre-sso nella Camera 
tutti quanti, in modo che ogni molla è rapidamente 
irruginita spezzata, ogni di dignità perso, lee senso 

compromissionì diventate tante che anche d'un ga
lantuomo non resta più che una figura perca, che. 
si accoda a chi ha tutti "i "quarti. nobiliari nel suo 

blasone- da meticcio. 
- eOr bene, poichè questa è la Camera, poichè scel

gono lui per foglia di fico, non può egli dubitare 

che in Italia non elo si 'c0I?-0sca non lo si apprezzi!
	
E del conto in cui" lo si tiene, può anche giudi


care a contrario. Gli si accoda; forse, un uomo come
	

il Bissolati? Gli si accoda, forse l'Ancona? Gli si ac

coda il Colaianni ? Gli si accodano Federzoni e Fo

scari? Gli si accoda l'Alessio? Gli si accoda 51 De

viti de Gli si accoda il di Cesarò? Gli si acMarco? 
coda il Comandini? Gli si accoda il Raimondo? Gli 

ci accoda il Perrone? Gli si accoda il Ciccotti? Cl 
Noi vogliamo e avremo l'Italia del Cadorna, 1'1

nuova etalla delle giornate di maggio, l'Italia gi<?", 
vane, non ancora avariata, e troppo ha sofferto e 

soffre iI paese, perchè il guiderdone della sua virtù 

finisca, da giuoco falsa, nel polsinocome una carta 

di un Luigi Luzzatti, o di un Maggiorino Ferraris, 

co(i) La lista pubblicata da tutti i,giO,rnali, dei nomi di 

loro che si sarebbero accodati al Luzzatti , contiene parecchi 
errori. Tra gli altri, va preso nota di questo: Non è vero che 
l'ono Paratore avesse seguito il Luzzatti. A Parigi, proba
bilmente, sarebbe -andato, se questi non si impadroniva del1a 
�elegazione italiana! 
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ancorcbè quest'ultimo possa vedersi, in fotografia,
' 

nelle trincee di Verduno 

Ma, di quanto accade ba colpa anche il Governo, 
che governa con la sola burocrazia, senza il concorso 

del paese, perchè lo respinge. 
Un contatto tra parlamentari francesi e parlamen

tari italiani. era ed è ancora utile.sempre 

Ma, utile che la squadra dei deputati sinon era 

formasse senza alcun concorso del Governo, che è e 

deve essere un Governo parlamentare. E se il Go

verno, nella sua maggioranza, ufficiosamente avesse 

dato una delegazione ad alcuni dei migliori elementi, 
non fosse stato altrimenti �he' col riccverla prima 
della partenza per Parigi e eol darle qualche diret

tiva generica, l'Italia non sarebbesi presentata a Pa

rigi con la marca made in Germany».c; 

Il Governo 'si isola, mediante la censura, dall'opi
nione pubblica: si isola ancora, mediante la assenza 

di ogni giornalismo ufficioso: si isola non vedendo 

deputati, sindaci, industriali, commercianti.. 
Ed allora, il mondo è di chi se lo piglia; e se lo 

piglia il più parolaio, il più gesticolante, il più ac

commodante,' il più incensante, il più intrigante, il 
.più sfacciato: se lo piglia Luigi Luzzatti. 

Il lettore ora conosce il contenuto principale della 

conferenza del Luzzatti: il contenuto, potrei dire, 
unico. Vi sono degli accessori. Divagazioni sulla crisi 

scoppiata nel 1907 agli Stati Uniti, che il Luzzatti 

qualifica crisi monetaria, laddove non havvi ununa 

solo scrittore, che abbia' studiato l'argomento, che 
non riconosca non essere quella crisi stata una crisi 
monetaria!' Divagazioni sul parallelismo tra fronte 
militare unico e fronte economico unico che si ag
girano in luoghi comuni. Divagazioni sul reddito 
-nazionale inglese comparato a quello italiano. Di



244 TRE TIPI DI UOMINI POLITIC� 

vagazìonì sui sacrifìzi comparati dei contribuenti 

italiani, inglesi, francesi, argomento questo dei più 
delicati e perciò inconcludente allorchè è trattato a. 

colpi d'ascia. 

Ma il cambio e i metodi per attenuarlo?! 
Ecco qua. Sono un segreto del Luzzatti e un indovi

nello per gli altri! Cerchino! Il solo contributo del Luz

zatti alla soluzione del problema è la proposta della 
nomina di una Commissione permanente che cerchi l ! 

del giorno esplicito. «LaIl suo ordine è confe

renza interparlamentare del commercio esprime il 

voto che i Governi alleati si mettano immediatamente 
d'accordo per 'nominare '!l'n comitato .permanercte, con' 

sede a -Parigi, composto, dei rappresentanti tecnici 
delle Tesorerie degli Stati è delle banche di emis

sione, incaricati di studiare e suggerire tutti i 

provvedimenti capaci di attenuare gli spostamenti del

l'oro e di costituire una Camera di compensazione 
col fine di moderare 'la tensione del cambio fra i paesi 
alleati». Studiare, suggerire!! 

E il tocca-sana del Luzzatti, dove sta?! I medici 
salernitani erano più sinceri. Non canzonavano il 

prossimo. Dicevano: non est herba in hortis contra 
mortem, 

-; 

Il Luzzatti fiuta che risposta ugualmente onesta 

possa dare il comitato permanente, di sua inven
zione: si aspetta che dirà « che nulla si può .fare che \ 

già non si sappia fare, e che già non si faccia da 

migliaia di banche, banchette, agenti -di cambio, 
grandi piccole di commercio, speculatori,e case e 

che vivono sulle differenze di cambi, e che per forza, 
e malgrado la loro malvagità lo riducono ». E al

lora? Allora interverrà Lui! Compirà il suo dovere 

di contraddirli! « Be essi ci diranno che non si può 
far nulla, pur sospirando, compiremo ìl nostro dovere 
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di contraddirli; se presenteranno delle soluzioni fe

lici, li loderemo e li sosterremo». Ma ·poichè la so

luzione l' ha digià egli, Luigi Luzzatti, sputi subito 

l' osso! Così non occorrerà che egli sospiri, e non 

sospiri più l'intiero orbe terracqueo. Ama il pros
simo, egli. che di tanto amore è capace, e non taccia 

più a lungo. Glielo permette certo ora il Pallain, 
che ben sa che le bolle di non sfondano
	

forzieri della Banca di Francia.
	
E il Clearinghouse mondiale? Ma se c'è!
	

quatorze
	

sapone 

Il buon Luzzatti cerca midi à heures I 

E vorrebbe farci cercare con lui, .anche noi altri, 
tutti quanti. Il signor G. François ci afferma, ancora 

-nella Revue d'Economie politique del marzo aprile 
�1914, che il Clearinghouse mondiale fosse a Londra 

. 

e ce ne dava le ragioni. «Mais cette certitude du 

paiernent en or n'existe vraiment qu'à Londres » ... 

« On .voit ainsi que seul le papier sur Londres peut 
on sa condonner la certitude d'obtenir, si le veut, 

tre-partie en or et, indépendamment de l'importance 
commerciale de l'Angleterre, de ses relations sur 

tous les points du globe, ce fait_ explique comment 

un effet SUl' Londres sera pris, malgré tout, plus 
volontiers que tout e autre devise ». 

Ma questo-era prima della guerra. Se gli Zeppelin 
non hanno distrutto Londra, Londra sarà dopo la 

eguerra più che mai il Clearinghouse mondiale per
sino New York non potrà mutare le cose, per quanto 
ciò sia nei desideri anche di qualche Luzzatti, d'Ame

rica, e farebbe assai piacere ai tedeschi. 

Resta lo chèque internazionale.
	

Ma, cosa pensa veramente il Luzzatti?
	

Per ottenere 'uno chèque, o un vaglia, bisogna aver
	

fatto un versamento, o avere un credito. Le banche 
non regalano i vaglia. Neanche la posta regala i 

I 
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vaglia. Le banche non pagano i chèques, se non si 

sono fatti presso di loro i fondi. Sta forse qui il se

greto luzzattiano? Ha egli un modo di procurare al 

suo prossimo in Cristo, in Budda, in Maometto, un 

vaglia senza che questi abbia pagato?' 
Se non sta qui il suo tocca. sana, non abbiamo 

bisogno di lui, o del suo chèque internazionale. 

Quesr'ultìmo GIÀ o' È. Si rivolga il Luzzatti alla 

Amerìcan Express Co.i.e avrà dei chèques su dove 

gli pare; anche }\echino. Vuole viaggiare? Si rivolga 
a Cook e sarà accreditato, purchè PRIMA VERSI, dove 

vuole! Non gli piacciono costoro? Si rivolga alla 
,Commerciale; al Credito Italiano', al Banco di Roma, 

e avrà una lettera dialla Banca Italiana di Sconto, 
credito che lo metterà in-grado di presentarsi a qua

estera.lunque banca Non si vuole muover� da via 
Veneto 84, ma pagare a Parigi o Londra. 'I'elefoni, 
a una delle, suddette banche, se vi ha un conto cor

-rente, e non s'incarichi di altro! 

Insomma, chi' sta egli burlando col suo' chèque 
internazionale ? 

lo so di un caso curioso di vaglia internazionali 

postali. di una novità assoluta, ma che durò poco. 
Lo racconterò. È forse questo il genere che egli vuol 

rinnovare? C'era una volta un principe regnante, e 

che ora nop regna più. La posta della 'sua capitale 
rilasciò a' lui e 'ai suoi un sacco e. me�zo di vaglia in-. 
ternazionali su Vienna, senza che egli facesse il corre
lativo versamento. La posta di Vienna pagò. Fece essa 

assegnamento sul Clearinghouse del Luzzatti, sulle 
sue e credette nel suo c�èque intercorppensazioni
nazionale. Ma quando presentò il conto dei vaglia 
pagati, non trovò,contropartita! Fu un grande scan

dalo. Ma chi aveva pagato scritturÒ la partita ne( 
Conto Profitti e Perdite! 



LA FOGLIA DI FICO 247 

Ma, l' ono Luzzatti ha forse confuso I'aggio con il 

c'ambio e cerca un rimedio all'aggio con un pasticcio 
di fronte economico comune. 

Chi �a mai cosa ha voluto l'ono Luzzatti? Proba

bilmente, soltanto far ridere. Ed in questo è riuscito. 

Speriamo: soltanto a spese sue. 

1 

Giugno 1916 (La Vita Italiana). 
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IV 

G iolitti, 

Non è in facoltà di alcuno di togliere o di àggiun
gere peso alle parole dell'ono Giolitti' allorchè egli
Interloqtìisce in argomento politico. Questo peso è 

quello che è, e non vi è da fare altro che da mi

surarlo. 

Il Giolitti va ognora preso nella sua ultima incar

nazione. Non v' è mai da fare alcun assegnamento 
su di ciò che egli ha detto prima del momento de

cisivo. Nè vi sono precedenti 
-

di fatto che contino, 
per dire quale sarà poi la sua condotta. 

Due sole caratteristiche il'Giolitti non ha mai 

mutate. Sempre egli è stato un patriota e sempre 

egli è stato un uomo personalmente non bacato. Per 

contro, non v' è principio politico che egli non abbia 
barattato! È stato audace ed è stato timido!' È stato . 

,amico vero ed è stato amico falso! Ha osato dire 
la verità e anche più ha osato mentire! Ha ceduto 

f alla smania della popolarità e ha anche affrontato 

l'impopolarità! È incorruttibile, più dima nessuno 

_lui ha corrotto l Del suo prossimo ha sempre pen
sato che, per un qualche verso, ci fosse in lui una 

mezza canaglia: questo verso ha cercato, e per questo 
everso]' ha preso: donde i giolittiani il giolittismo! 

. E ora? Dinanzi come dinanzi al 

paese, havvi una « unica » quistione che abbia im

portanza storica e quindi politica, nel senso elevato 
della parola. Sono quistioncelle ammìnistrative o di 

alÌa Camera, 
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tecnica economtca le altre. Sono bagattelle, in questa 
ora tragica, il prezzo del grano, i ripari pei danni 
del terremoto, le provvidenze per i disoccupati, la 

-riorganizzazione dei servizi ferroviari e via dicendo. 

Un pensiero solo fissa la mente di ogni italiano, un 

sentimento solo trascina l'animo suo: il pensiero 
dell'Ariosto (17-76): 

o d'ogni vizio fetida sentina, 
Dormi, Italia imbriaca, ti pesae non 

ora�h'or?- di questa gente, di quella 
Che già serva ti fu, sei fatta ancella? 

La Camera sarà costretta a pronunziarsi di nuovo 

su di questa unica quistione. Anche se non viene 

posta. Anche ,se il voto ha luogo su di una di quelle 
quìstìoncelle che ho detto essere bagattelle. Perchè la 

situazione è questa: l'attuale Ministero (1) non subirà 

osseril ricatto di impegnarsi dinanzi al paese alla 
vanza di una neutralità definitiva e incondizionata 
e non accetterà di patteggiare questa neutralità 
contro -il compenso dell'arcivescovado di Trento, 
estorto all'Austria da pressione diplomatica tedesca 

'coadiuvata da diplomazia vaticana. Il Ministero 
attuale riconfermerà le sue precedeny dichiarazioni. 
Al paese bastano, perchè le intende. Ma, alla Ca

mera, quale sarà ivi l'atteggianiento del Giolitti? 
Aveva il Giolitti dichiarato di appoggiare il Ministero 
SaÌandra. Ma,' è questa acqua passata. È questa una 



incarnazione già vecchia. Può essa formarsi a nuovo: 

al momento decisivo. Ma, nell'ora che corre, è tra

montata; è tramontata con la lettera scritta al Peano. 
Prima di quella' lettera, una parola d'ordine diretta 

(t) Il Ministero Salandra. 
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ai giolittiani c'era: l'appoggio da darsi al Ministero. 

Dopo di essa, manca, in un senso o nell'altro. Sarà 
richiesta e sarà anche data, ma all' ultim'ora. In

tanto il Giolitti una cosa sola' ha detto: «gravissi-_ 
ma ») se l'avesse detta un altro;' un mezzuccìo, un 

basso mezzuccio di tattica parlamentare, in bocca 

sua. Ed ecco come. 

È noto a tutti quale attiva propaganda si venga 
facendo tra dicesiil gruppo che_ quello' cattolico, 
affìnchè alla Camera esso si schieri per la neutralità 

condizionata e tout court,defimdtina, cioè, per la pace 
o conper la pace compensi conseguiti in via diplo
matica. 

oDal gruppo, partito che sia, si sta esigendo che 

esso dia il suo appoggio o al Salandra o al Giolitti, 
a seconda che l'uno o l'altro accettano di impegnarsi 
per una neutralità de'finitiva. Dal gruppo si pretende 
che imponga il dilemma. E al gruppo si dà da in

tendere, che mi compenso l'Italia avrà: quello che 

ho già detto, .cioè, l'arcivescovado del 'I'rentìno ; che 

_ lo avrà per pressione della Germania sull'Austria;. 

per concorso, nell'azione diplomatica, per parte della 

diplomazia del Vaticano! 
ti Giolitti allora ìnterloquisce.: Offre pegno 'alun 

gruppo. Un pegno di perle false. Sertve al Peano: 
« Potrebbe essere,' ({ e non apparirebbe improba

bile» che, nelle attuali condizioni d'Europa, paTec
chio possa ottenersi senza una guerra; «ma» su ciò 

chi non è al Governo non ha elementi per un giu
dizio. « completo» . 

Il discorso è gravissimo, per un uomo di Stato. 
È il medesimo che agitano i cattolici. Senonohè, in 

bocca al Giolitti, non, è altro che una mossa di tat

tica parlamentare! 
À molti ciò parrà atto indegno. È sacrilego è , 
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incestuoso, giuocare a briscola con le passioni della 

patria. Ma questo è l'uomo. È fatto così, il Giolitti! 
Cosa «sa» il Giolitti per dire: che potrebbe essere, 

per dire che non apparirebbe improbabile, un notevole 

compenso? Quale? Da chi? Egli dice di avere, ele
menti per_ un qiudizio in proposito, ma non completi. 
Quali sono questi elementi, siano pure incompleti? 

-

- Nessun elemento! Egli nulla ha in modo posi
tivo e concreto e sicuro. Si tratta di captare i voti 
del gruppo pacifista. Si tratta di stringere un nuovo 

4:patto con quelli del patto Gentìloni », e di tornare 

a è un o noningannarli. Perchè il Giolitti patriota 
si sentirebbe legato un istante da una parola data, 
se il legame tornasse a danno_del paese! Ma, Paris 

vaut bien une messe, bugia gli dà una mage se una 

scrugioranza, la bugia è detta senza l'ombra di uno 

polo! 
Il Ministero Salandra ha preso e impegnato più 

di un miliardo per rimettere l'esercito in assetto, 
riparando a un decennio di demoliz.ione tecnica e 

morale operata in un decennio di governo giolittiano. 
Il Ministero Salandra ha messo imposte e tasse. Il 

eMinistero Salandra ha superato i pronunciamenti » 

e la ridei ferrovieri, degli impiegati postelegrafici, 
volta anarcoide marchigiana. Il Ministero Salandra 
ha affrontato la crisi bancaria. Il Ministero Salandra 

-ha dato una qualche soluzione alle innumerevoli qui
stioni di traffico internazionale che la prepotenza dei 

belligeranti ci creavano. 

_ Francamente, a che ci servirebbe ora un Ministero 
Giolitti?! Per tornare indietro?! 

Secondo una spiritosa definizione dell'ono Sonnino, 
attribuita al Giolitti, il Sonnino sarebbe un uomo 

che avrebbe un qrande avvenire -nel suo passato. Il 
passato del. Giolitti è certo molto grande. Ma, se non 

I 
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erro, gli italiani ne hanno avuto «proprio abbastan
za », e credono di stare meglio ora di prima. I tempi 
attuali sono più procellosi di quello che nol fossero 

quelli della rivoluzione francese. Ma, allora, non 

bastano gli strateghi da Corridoio o da Aula t Occor
rono menti «più vaste, e caratteri più sinceri». 

10 Febbraio 1915 (Giornale d'Italia). 



v 

Giolitti e Tisza. 

- Il discorso del 'I'isza, nel quale spiegò, per filo e 

per segno, com'e il Burian e lui, trattando con l'Italia 
di cessioni territoriali nel Trentino e dell' autonomia 

di Trieste, avessero soltanto voluto guadagnare tempo 
per armarsi contro di noi, vedi il testo nella « Cro-

naca politica» del fascicolo de La, Vita italiana per 
-settembre, p. �86, è stato per il Giolitti, presso i 

suoi propri seguaci, e presso non pochi italiani che 

in lui avevano fiducia, il maggior danno che a lui, 
quale uomo politico, potevasi arrecare. Ha nociuto 

maggiormente e più permanentemente alla riputa
zione, -e perciò alla posizione politica del Giolitti il 
discorso del Tisza di quello che gli avesse nociuto 
la condotta inqualifìcabile tenuta da lui nei riguardi 
del Bulow e dellcgittimo Governo d'Italia, cioè, con 

il Bulow verso il gabinetto Salandra. 
- e aIl Giolitti è apparso ai suoi fortiori ai suoi 

- unavversari, tulipano! 
. 

ancoraEd è questa, oggi, in Italia, la maggiore 
delle possibili squalifiche. Come e perchè ciò possa 
essere, conviene spiegare. 

_In occasione del saggio su Machìavelli, scritto per 
la ljJdinburgh Review, Tommaso Macaulay ha redatto 

un quadro, restato finora insuperato, del carattere 

degli italiani dèl Rinascimento, carattere che egli ha 

messo in maggiore luce contrastandolo con quello 
ancora semi-barbaro della gente d'oltre alpi. Egli 
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spiega anche, in modo assai convincente, la genesi 
di quel carattere. 

Vorrei potermi dispensare dal richìamare una 

parte qualsiasi del quadro storico.fatto dal ;MacauIay, 
per rispetto e devozione versò quel grande Ietterato, 
giaccbè ogni sunto, o -estratto, deturpa il suo capo

lavoro,' nel/quale, appunto perché tale,è non v' ha 

enulla di troppo e nulla di manchevole, perciò nulla 

èhe non-si deformi appena venga detto diversamente 
da quel modo che egli usò e distolto dagli annessi e 

connessi, che egli giudicò necessari. Ma, come fare? 
l Richiamerò dal saggio del Macaulay soltanto quel 

tanto che al mio argomento si connette, togliendo, 
pur troppo, richiamo ogni vigore. Ecco, inal suo 

succinto; le parole di Macaulay. 
Disistimavano gli italiani di quel tempo 'nell'uomo 

di Stàto, più di ogni altro carattere, la ingenua sin

cerità, la onesta fiducia nell'altrui onestà, ovvero 

l'assenza di furberia e della, presunzione di malafede 

nell' avversario. 
Per quante altre doti potesse avere un uomo, po

niamo, coraggio, onestà, generosità, forza, viae 

dicendo, se era poco astuto, non faceva per loro. 
Riusciva loro seimpossibile ammirarlo, fortunato; 
impossibile compatirlo, sciagurato. Mancavagli ilse 

primo requisito di superiorità, ]' ingegno, che avverte 

la realtà e perciò merita di trionfare; mancavagli 
l'essenziale requisito' di ogni drammatica caduta, la 
assenza di colpa! L'astuzia, in particolare, era forma 
d'ingegno necessaria al vincitore, in quella società 

ipercivile quanto quella ateniese dei tempi di De

mostene; un duce ingegnoso e 
-

astuto trovava se

guaci, perchè questi sentivansi certi dell'attitudine 
sua a proteggerli, e, per contro, lo temevano avver

sario. Francesco Sforza era il modello degli eroi 
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italici. Seppe servirsi altrettanto di chi credeva ser

virsi di lui, e che fingevansi suoi amici, e dr coloro 
che erano i suoi rivali. Domò i suoi nemici serven

dosi di alleati. infidi; domò poi questi con i mezzi 

procuratiglì dalla vittoria sui primi. Insuperabile 
destrezza -Io condusse dalla condizione di meschino 

avventuriero militare, dipendente e sicuro soltanto 

del soldo della giornata, 'fino al conseguimento del 

primo trono d'Italia. 

Presso i rudi e semi-barbari transalpini, che fos
sero svizzeri, tedeschi od inglesi, era, invece, il co

raggio fisi�o qualità assolutamente indispensabile per 

conséguire stima, rispetto ed ammirazione. Senza di 

essa nessuno poteva riùscire eminente, pochi pote
vano stare sicuri. La viltà era perciò di tutti i vizi 

il maggiore ed il coraggio faceva perdonare ogni 
misura di brutalità, di crudeltà, di prepotenza, di 

egoismo, di sregolatezza, e, diciamolo pure, di ma

scalzonaggine e di stupidità; chè, anzi, l' ingenuo, 
purchè coraggioso, era bello, e la sua sorte, se av

versa, tragica.' 
L'uomo di Stato italiano di quei tempi «appariva 

uomo 
-

in cui il pensiero e la parola non avessero 

alcun nesso: non esitava mai a giurare, se deside

rava di convincere, nè mancavagli mai 'un pretesto 
se nonoccorrevagli 'di tradire. Se riusciva crudele, 
lo era per impeto o boria, ma per meditazione pro
fonda sulla necessità del caso». 

Il carattere degli italiani del Rinascimento è spie
gato da Macaulay con loro civiltà commerciale .ed 

industriale e dalla enorme loro agiatezza: enorme 

sovratutto in senso relativo. Il loro commercio e le 

nonlore industrie richiedevano, già coraggio fisico, 
non ma magià forza fisica, calcolo, accorgimento; 
e sviluppo' mentale, rivolto alla valutazione delle 

l 
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realtà della natura, di quella delle condizioni econo

miche e di quella della politica. 
La sicurezza essi comperavano, pagando merce

nari. Era questa la via costosa, pro tempore.meno 
E se erano, essi stessi, guerrieri, erano duci e .capi
tani, e riuscivano ad essere i maggiori strateghi del 

tempo, i quali talento, astuzia e anche genio spie
gavano nel condurre altri al cimento, ma non già
facevano essi medesimi, con la lancia e la spada, � 
bardati di ferro, -U lavoro grezzo di forti e brutali 

• 

guerrieri. 
Tra gli italiani, civili, arricchiti nel commercio, 

governati dalla legge, appassionati per le lettere e 

le arti, ogni cosa facevasi per superiorità d'ingegno. 
Erano le loro guerre meno sanguinose di quello che 



nol fosse la pace presso i· loro barbari. 
Quel medesimo talento che in guerra gli italiani 

spiegavano, nel commercio e nell' industria svilup
pavano, ed essi erano sempre identici a sè stessi nelle 

arti della pace ed. in quelle della milizia. Astuzia, 
accoppiata a sangue freddo, non turbato dall'avver

sità o dal e asuccesso, pertinacia nel preparare i 
mezzi per il fine e nel tornare a ricostituirli, se dalle' 
circostanze rovesciati, questa era la qualità del ca

L rattere, e perciò la virtù, che portava in quell'am
ad emergere. La loro mentalità e la loro mo�iente 

rale erano il necessario portato di una grande civiltà 

cittadina, commerciale ed industriale. 
Fu disgrazia loro di essere circondati intieramente 

t da gente ancora barbara e perciò battagliera e vio-' 
l 

1 
� lenta per la quale presentavasi più facile la con

quista della ricchezzatnediante la rapina che a mezzo 

del lavoro. Perciò spogliarono l'Italia, gli uni dopo 
gli altri ripetutamente. 

I Perciò riuscì indifesa la regione più ricca ed in-

I 
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civilita del mondo dagli assalti dei barbari, dalla 

brutalità dello svizzero, dalla insolenza francese e 

dalla feroce rapacità dell'aragonese. 
Machiavelli vide il pericolo ed invano cercò di 

persuadere gli italiani della necessità di avere milizie 

nazionali. Chi ha ferro va a conquistare l'oro. -

Così, il Macaulay. 
Della mentalità italiana di quei tempi, pur troppo 

senza che ancora sia accoppiata e abbia fondamento 
in un primato nei commerci e nelle industrie, forte 
traccia bassi ancora oggi, e perciò all' uomo di Stato 
da molti ogni difetto ancora oggi da noi si perdona, 
se e finchè' lo si reputa furbo insuperabilmente. 
-L'uomo politico deve' essere stimato abile. Non im

porta se sia ignorante. Ancora meno importa se sia 

bugiardo e falso, e tradisca amici e fede politica. 
Deve sapersi giuocare gli altri i competitori., 

La furberia volpina del Depretis è stata la sua 

forza, fìnchè la morte non .gli tolse il potere. L'astu
. 

zia del Giolitti è stata la ragione della decennale sua 

dittatura. 
� 

L'opinione, che egli soltanto potesse governare la 

Camera, in questa unica sua qualità aveva fonda
mento. Sonnino non si reggeva appunto per la qualità 
opposta: la sua rettitudine. 

Nessuno negava la grande inferiorità morale e di 

�		coltura del Giolitti. Tutti riconoscevano la larga dot
trina e la rettitudine del Sonnino. 

Tutti riconoscevano nel Giolitti un corruttore ed 
uno scettico. Ma, se era corruttore, ciò dovevasi al 
fatto che vi fossero dei corruttibili. Dell'arme di cui' 

egli si serviva, il Sonnino per temperamento rifìu
' 

tavasi di far' uso. 

Identicamente, nel Salandra tutti riconoscono lar

ghezza e profondità di vedute politiche, forza di 

-M. PANTALEONT II. 17 
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pensiero, superiorità di studi, energia politica, riso

lutezza nell'assumere le più gravi responsabilità. 
Ma, per rispetto verso sè medesimo, e per non 

guastare maggiormente i nostri costumi politici con 

nuovo esempio di ìnsincerità, egli , non volle essere 

parlamentarmente furbo avveduto, cioè, nel semed 

plice li.nguaggio dei galantuomini, non volle essere 

politicamente disonesto. Tutti sanno, tutti conven

gono, sebbene per. ipocrisia ad alta voce nol dicano: 

che se il Salandra al suo gabinetto avesse aggiunto 
il Bissolati, Iii gabinetto sarebbe stato salvo. Il Bis
solati! E il Bissolati? con ilperchè Forse perehè 
Bissolatì mutava l'indirizzo politico italiano? 

Neanche per sogno! Ma perchè così canzonavasi 

la cosidetta democrazia, e le massonerie del Secolo, 
del Mess�ggerb, del Clemenceau e del Rutin. Tutto 
restava tal quale, ma sarebbe stato compiuto u� truc

chetto parlamentare di .un genere che, senza la me

noma esitazione, ii Giolitti avrebbe giuocato, e con il 

plauso degli italiani, ammiratori della sua furberia . 

.Alla demolizione del Giolitti e dei giolittiani, in

altro paese che non fosse 1'Italia, sarebbe bastato la 

scorrettissima loro condotta con il Bulow. 
Eppure questa condotta, non avrebbe scosso I'anì

mo della nazione, se non la si fosse, erroneamente, 
falsamenteye senza alcun reale fondamento, riuscito 
a presentare come un tradimento della patria. Il· 

scorrettissimo e costituzionalmente delittuoso intrigo 
politico, da solo, in sè e da sè, in fondo appariva 
come una astutissima mossa, non priva di eleganza 
parlamentare, intesa a. rovesciare un gabinetto, per 
fare poi, tornato che con ciò si fosse al potere, l'in
teresse del paese, nel miglior modo che si poteva, 
e forse ancbe così come lo intendeva e faceva il 

gabinetto avversario. 
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Ma, ora viene rivelato, che non già Giolitti in

gannasse il Bulow e il Burìan, ma che questi ingan
nassero lui! che i furbi fossero loro eApparisce 
non lui! 

E allora, cosa mai resta del Giolitti e dei suoi, 
se ai difetti loro va aggiunto anche quello di essere 

stati, e perciò di essere sempre, dei tulipani? 

Ottobre 1916 (La Vita Italiana). 



VL 

Harden. 

Il signor Harden ba preso le difese della condotta 

politica degli italiani presso i suoi connazionali. È 
perfettamente evidente cbe il suo scritto ba origini 
ufficiose. Non l'banno, messo in questa luce i' nostri 

giornali; l'banno, invece, considerato come l'opera 
di un uomo più spregiudicato degli altri 'germanici, 
e assai coraggioso, perchè veleggiante contro vento, 
in mare assai grosso. E gli sono grati di quanto ba 

fatto. 
' 

Ho una òpinione assai favorevole del signor Har

den e ho' piacere se l'istessa opinione hanno di lui 

i miei connazionali. È un pubblicista di primo or

dine. Ma, sarebbe assai pericoloso per noi se non 

intendessimo cbe il suo articolo, a noi favorevole, 
è una mossa politica e che saremmo danneggiati, e 

canzonati, se non lo vedessimo in questa luce. 
' 

Lo scopo dello scritto del signor, Harden collima 
con gli scopi del Principe di Biilow. Come Harden 
ba servito Bismarck, così ora serve von Biilow� In 
Italia la politica del Principe di Biilow ha la sua 

base nella sua banda giohttiana, che è la sùa alleata; 
unitamente ai signori della -Commercìale e ai capo
rioni del socialismo ufficiale italiano. 

Si consideri' la situazione che sarà fatta alla Ger
mania nel mondo economìco a guerra finita e la 
mossa Bulow-Harden apparisce nella sua vera luce, 

. I 
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cioè, è mossa pericolosissima per la politica italiana, 
ma imposta da necessità politiche e sociali tedesche. 

A guerra finita la Germania incontrerà difficoltà 

assai notevoli il suo commercio e le sue induper 
strie in Francia, in Inghilterra, in Belgio e in Rus sia, 

È corso troppo sangue. Avrà difficoltà assai minori 

agli Stati Uniti. Non ne vuole in Italia. Trieste non 

sarà più austriaca e L'Oriente sarà precluso ai tede

schi, se il loro commercio e la loro industria non 

e se nonpasseranno prevalentemente per l'Italia, 
alzeranno bandiera italiana, come fa appunto la 

Commerciare e come fanno le centinaia di imprese 
tedesche che sono in Italia. Ogni tedesco spregiudi
cato ciò vede. È necessario che lo vedano pure 'glì 
italiani. I tedeschi ci' odiano e ci disprezzano assai 

più di quello che odiino e disprezzino gli altri nostri 

alleati. Ma, hannò un interesse, per loro addirittura 

vitale, a non farsi odiare da noi, a attenuare -ogni 
attrito e a farci compartecipi, con bricciole, dei ,loro 
affari. Hanno in Italia buon giuoco, percbè tutta 

quanta .la banda giolittiana è legata agli affari della 

Commerciale (1), e anche direttamente ad affari te

deschi. lo ciò posso dimostrare, ma non mi è ac

consentito. 

La Germania non ci ha dichiarata la guerra. È 
questa, certo, una cosa assai singolare per chi non 

(1) Come il lettore sa, quanto dico della Commerciale era 

vero allorchè scrivevo. Ritengo che, al giorno d'oggi, sa

rebbe non vero negarle italianità di direzione e di condotta. 
Ho detto nella Prefazione di non aver riprodotto quanto bo 
scritto ex professo contro di essa. Ma, non cancello attacchi . 

incidentali come questo e qualche altro per non togliere agli 
articoli in cui essi si trovano il loro carattere originario. 
Luglio ,1917. 
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vede quale è la politica loro: naturalissima per chi 

se ne renda conto. 

I giolittìani sono persuasi di ritornare al potere 
e sono pronti in tutto e per· tutto, per prendere la 

successione del gabinetto Salandra. Ogni Ministero 
si 'logora. UIl giorno è un dicastero che fa un grosso 
errore; un altro, giorno è un altro dicastero che di

sgusta il pubblico; problemi succedono a problemi 
e gli uomini' sbagliano e si stancano. Persino il Padre 
Eterno si stancò dopo sei giorni di creazione e sbagliò 
allorchè si fidò di Adamo ed Eva non credendoli 

eporcaccioni. Verrà, dunque, anche per Salandra 
Sonnino il giorno della caduta. I giolittiani danno 

al Ministero ancora 'tre o quattro mesi di vita. Po
• 

. nìamo pure che abbiano troppa fretta. È naturale 
questa fretta in gente che si chiama Bertolini, Schan

zer, Ferri, Tedesco, Facta, Nitti. È naturale che si 

illudano ascoltando il canto della Loreley e che re

stino abbagliati dall'oro del Reno. 
La poesia nazionale tedesca ad es., il Niebelungeh 

Lied, è tutta a base di oro del Reno e di pots d� vino 

La poesia nazionale italiana è tutta a base di amor 

di donna. Ma, di poesia vera' non ne pensa più altri 

che D'Annunzio e la massa si è intedescata parecchio. 
I socialisti tedeschi danno la mano a Harden, 

cioè, sono compari suoi ed egli e loro sono dei porta
voce ufficiosi. Ora i socialisti tedeschi parlano di 

aver appoggiato il Governo tedesco fino a tanto che 

la guerra era difensiva, ma di non poterlo seguire 
adesso che e 

, 

diventa aggressiva conquistatrice. Di

fensiva l"aggressione tedesca? Pare di sognare. E 

proprio adesso che stanno pigliando botte, quando 
. 
non hanno che vittorie di Pirro, adesso la loro guerra 
sarebbe guerra di conquista?

,
, 

La, verità è semplicemente qnesta. Con il soccorso 
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di una faccia di bronzo, che in loro ben conosciamo, 
e con l'arte del bluff in cui possono dare dei punti 
agli americani, pace prima che pace piùcercano 

dura segua dal corso degli eventi. Servono allo scopo 

gli Harden e servono allo scopo i socialisti e servono 
allo sco�o gli italiani, cioè, i giolittiani, la Banca 

Commerciale, e quelli italiani che abboccano all'amo. 

Gli italiani tengano fermo questo: che se i tedeschi, 
con la pace che seguirà la guerra, non riusciranno 

a ritrovare sbocchi per la loro industria e quindi 
rimunerazione per i capitali impiegati in essa, sa

lari per gli operai, stipendi per la loro borghesia, 
essi subiranno una crisi e rivoluzione per loro assai 

più disastrosa' della' guerra: che, attualmente, nel

l'Italia vedono, e giustamente vedono, la linea di 

minore resistenza a questo loro proposito di salvare 

la loro espansione commerciale mondiale e che ogni 
loro sforzo attuale continua ad essere quello che von 

Biilow secondava : tengano poi fermo gli italiani, per 

ragioni che da per loro sanno trovare, e che non 

mi è acconsentito di spiegare, che il nostro interesse 

attuale e prossimo futuro è diametralmente opposto 
a equello germanico. Ringrazino"il signor Harden 

lo stimino, si merita, quale un patriotacome vero 

tedesco: anzi, lo imitino, mutatis mutandis. 

25 Giugno 1915 (Idea Nazionale). 
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SCHOPENHAUER A., Il mondo come volontà e rappresen
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.DE RUGGIERO G., La filosofia contemporanea, (59) 6,-:

.DE SANCTIS F., Lettere a Virgtnla, (t57) 3,
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FIORENTINO F., Studi e ritratti della Rinascenza, (44) 5,
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PARODI T., Poesia e letteratura (81). 5,
PETRUCCELLI DELLA GATTINA F., I moribondi del pa
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-'Il mondo e l'individuo, Parte 1-: Le quattro concee. storiche del-
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Parte II: La natura, l'uomo e l'ordine morale, vol. I: Le 
categorie dell' esperienza, (64-III). 3,50. 

- -

. 

/ 
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SALEEBY C. W., La preoccupazione ossia La malattia del 
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- -

11 -EDITORI GIUSo LATERZA & FIGLI BARI 

OPERE DI ALF'REDO ORIANI. 
(Ristampe) 

la disfatta, romanzo L. 4,00 Olocausto, romanzo L. 3,
Vortice, romanzo » 3,00 Fuochi di bivacco 3,50� 

Gelosia, roman-zo }) 3,00 Ombre di occaso " 3,
})romanzoNo, 4,..001 

OPERE VARIE. 

ABIGNENTE F., La moglie, romanzo. L. 1,60o 
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