
Prof. Dott. FRANCESCO COZZO
---------- €■

TRATTATO DI ECONOMIA
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA

ECONOMIA MARITTIMA

STEN
S o c i e t à  T i p o g r a f i c o - E d i t h i c e  N a z i o n a l e  

(Roux e Y iarengo, M arcello Capra, Angelo Pnnizza) 
T o r i n o









Prof. Dott. FRANCESCO COZZO

TRATTATO DI ECONOMIA
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA

ECONOMIA MARITTIMA

STEN
S o c i e t à  T i p o g k a f i c o - E d i t b i c k  N a z i o n a l e  

(Roux « Viarengo, M arcello Capra, Angelo Parnasia) 
T o r i n o ,  1929.



T U T T I I  D IR IT T I

D I RIPRODUZIONI-:, DI TRADUZIONE, D’A DATTAM ENTO E  D’ESECUZIONE 
SONO R ISE R V A T I PE R  T U T T I I P A E S I

(3375)

S T E N  (Azienda Grafica) —  T o r i n o .



PREFAZIONE

Ho raccolto in questo libro le Lezioni di Economia 
da me svolte nel B. Istituto Nautico di Genova, nel
l'anno accademico 1927-28, le quali, com'è noto, pre
cedono il corso di Diritto Marittimo che viene svolto 
nello stesso anno.

Ho interpretato il programma vigente con una certa 
larghezza di vedute, particolarmente nella parte riguar
dante ¿’Economia M arittima, perchè il libro non vuole 
mere uno scopo unicamente scolastico.

Rompendo la tradizione degli economisti della « Scuola 
classica » ho sostenuto la tesi del « divieto degli scio
peri » ed ho esposto in breve i vantaggi del sistema 
di organizzazione sindacale, “ corporativo », vigente in 
Italia. Si tratta del resto di argomenti di importanza 
tale da delineare i tratti di una nuova economia, di 
quella che domani potrà essere la « Scuola economica 
fascista ».

L ’A u t o r e .

S. T e r e n z o  (L a Spezia).
L a  Serenella  di M antegazza,

14 S ettem bre 1928 - Anno V I.





N O Z IO N I  P R E L I M IN A R I

I. - La Società civile. — La Società civile è co
stituita dall'insieme degli individui, considerati negli 
aggruppamenti da essi formati, e nei loro rapporti 
che hanno luogo per soddisfare unitamente a bisogni 
materiali e spirituali.

A seconda della natura di questi rapporti guardiamo 
la Società sotto tre principali aspetti:

Sotto l'aspetto morale: quando si penetra nella 
coscienza dell’individuo, processando le intenzioni 
dell’uomo libero nei riguardi del bene e del male.

Sotto Vaspetto giuridico-politico : quando si consi
dera l’uomo come soggetto di norme di condotta coat
tive che regolino più o meno l’attività individuale e 
collettiva allo scopo di garantire la pacifica coesistenza, 
e per raggiungere le finalità che il consorzio politico 
si propone.

Sotto l'aspetto economico : quando si considera 
nell’uomo l’attività rivolta all’appagamento e all’estin
zione dei bisogni per mezzo dei beni materiali che la 
collettività può fornirgli.



Questi tre aspetti della vita sociale si completano 
a vicenda, e dal loro armonico accordo dipende il pro
gresso della vita civile.

L’aspetto economico viene studiato dall’ Economìa 
Politica che analizza il modo con il quale si producono 
e si rinnovano i beni materiali, cioè le ricchezze, ed 
i mezzi con i quali la collettività appaga i bisogni in 
modo da conseguire il maggior benessere.

2. - Legge del minimo mezzo. — Nello studio del- 
l’Economia Politica ha grande importanza la legge 
del minimo mezzo, da altri denominata anche legge 
dell’economia delle forze, secondo la quale l’attività 
economica dell’uomo rivolta all’appagamento ed alla 
estinzione dei bisogni obbedisce al tornaconto perso
nale. In base alla suddetta legge, alla quale alcuni 
dànno il nome di principio del tornaconto, il nostro
Io tende a limitare più che sia possibile il dolore per 
aumentare il piacere, e sopratutto a conseguire il 
risultato massimo con lo sforzo minimo.

La verità di questa premessa edonistica (1) non 
può essere confutata essendo una tendenza insita in 
noi ; però a noi basta conoscere l’importanza di questa 
legge dalla quale l’economista deduce ad esempio che 
l’uomo si sottopone al lavoro per procacciarsi con 
esso i mezzi della sussistenza, in modo da poter estin
guere la fame che indubbiamente dà delle sofferenze 
molto maggiori di quelle che non dia il lavoro. È noto

(1) Alcuni usano chiamare la legge dei minimo mezzo col nome 
di premessa o principio edonistico, cioè principio del piacere, 
dal. greco heedonée che significa piacere.



come l’uomo tenda, a parità di risultato, a limitare il 
proprio sforzo fisico; e la crescente invenzione delle 
macchine facilmente si spiega con la legge del minimo 
mezzo.

Non sono mancati degli estremisti che, in base al 
principio del tornaconto, hanno considerato il lavoro 
come sinonimo di sofferenza e di pena. Quantunque 
l’Economia Politica sia una disciplina segnatamente 
utilitaria e come tale prescinde dal considerare il con
tenuto etico del lavoro, diciamo subito che non pos
siamo accettare questa deduzione. Che l’eccesso di la
voro possa stancar l’uomo fino all’abbrutimento, è 
indiscusso; ma nel lavoro bisogna vedere la manife
stazione dell’attività umana che migliora la razza e 
come tale il lavoro è un dovere sociale e solo a questo 
titolo è tutelato dallo Stato.

3. - Produzione, Circolazione, Distribuzione della 
ricchezza. — I primi incrementi di popolazione indus
sero l’uomo a produrre delle utilità (1), poiché la 
natura non era più sufficiente, da sola, a fornire i mezzi 
della sussistenza. In questo primo periodo, l’attività del
l’uomo, rivolta alla produzione della ricchezza, aveva 
come scopo principale quello di potenziare la fertilità 
della terra  col proprio lavoro. La resistenza della na
tura, fin da principio rese necessario lo strumento da 
lavoro.

L’Economia Politica indaga le fonti della ricchezza, 
studiando i fattori che contribuiscono alla produzione

(1) In  senso economico costituisce utilità  tu tto  ciò che ha 
attitudine ad appagare i nostri bisogni.
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di essa. Questi fattori sono: la natura, il lavoro, il 
capitale (strumento) e sono detti perciò fattori della 
produzione.

Visto come la ricchezza si formi, studiando la pro
duzione della ricchezza, è importante sapere come av
viene lo scambio dei prodotti che passano dalle mani 
dei produttori a quelle dei consumatori. A mezzo dello 
scambio la ricchezza circola, con immensi vantaggi per 
l’uomo, che così si può soddisfare agl’infiniti bisogni a 
mezzo dei prodotti che la collettività può fornirgli.

I mezzi che costituiscono la base della circolazione 
della ricchezza sono : la moneta, che al baratto ha 
sostituito la compra-vendita; il credito, che ha come 
principale fondamento la fiducia, e che consiste nel 
cedere una ricchezza presente per avere una ricchezza 
futura ; i trasporti e le comunicazioni (posta, telegrafo, 
telefono, radiotelegrafia) che operano lo scambio dei 
prodotti e dei pensieri, ed altri mezzi quali i mercati, 
le fiere, le banche, le camere di commercio, le borse 
di commercio, ecc. La circolazione della ricchezza, nel
l’evoluzione economica, si manifesta come fenomeno 
posteriore a quello della produzione. Nella vita primi
tiva non si sentiva la necessità dello scambio perchè 
l’uomo, a causa dei lim itati bisogni, bastava a se stesso. 
Il progresso civile, aumentando i bisogni, rende cre
scente la necessità dello scambio.

Appreso come la ricchezza si produce e come cir
cola, bisogna conoscere come viene distribuita nei di
versi gruppi che compongono la società (classi sociali) 
considerando cioè la distribuzione della ricchezza. 
Questa parte dell’Economia Politica è oggetto di con
tese e di litigi facendo capo ad essa controverse que
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stioni sociali che costituiscono il fondamento della 
odiosa lotta di classe (1).

Il valore realizzato dal prodotto complessivo viene 
ripartito fra tu tti coloro che vi hanno concorso. Ma 
è chiaro, che la quota distribuita a ciascuna classe (sa
lario al lavoratore, profitto aH’apprenditore, rendita 
al proprietario, interesse al capitalista) è in rapporto 
strettissimo con quella delle altre. Ferma restando la 
produzione, cioè la quota totale da ripartire, se ad 
esempio i saggi di rendita, d’interesse e di salario sono 
elevati, sarà basso il profitto. Se ciascuna di queste 
quattro quote parziali sarà minima, le altre saranno

(,1) La lotta di classe può produrre serio. danni sia alle 
classi in contrasto che a ll’Economia Nazionale. L ’ultimo scio
pero minerario inglese, ad ©s., ha apportato a.l Regno Unito 
delle perdite enormi, valutabili in milioni di sterline.

Nel periodo post-bellico si ebbe, 'in quasi tu tte  le nazioni che 
erano state impegnate nella guerra mondiate, un acutizzarsi 
di questa lotta. Disgraziatamente anche l ’I ta lia  ebbe la sua 
parte e la lotta assunse un carattere piuttosto grave (minaccie 
verso i datori di lavoro, occupazione delle fabbriche, ecc.) rag 
giungendo la fase culminante con un vergognoso aftievolimento 
dei valori morali (P atria , Ee, V ittoria, Ordine, Disciplina, ecc.), 
mettendo in  grande pericolo la  Nazione.

Si vede quindi come gravissime' possano essere le conse
guenze di questa lotta. Per fortuna l ’Ita lia  ha trovato, nel 
fascismo risanatore, la  reazione benefica. I  valori morali sono 
sta ti ricostruiti e rafforzati. Il risveglio della coscienza nazio
nale ha anteposto a l l ’interesse di elasse l ’interesse nazionale. 
L ’opera di un illuminato governo e di u n ’equa e ben studiata 
legislazione ha messo, in  maniera ammirevole, un armonico e 
solido accordo fra gli interessi divergenti. L ’economia nazionale 
ne ha tra tto  vantaggi enormi. Il popolo italiano, con fiducia 
illim itata verso il governo nazionale, non viene più distratto 
da un pacifico e produttivo lavoro che gradatamente aumenta la 
nostra potenzialità economica, dando a ll’estero grande esempio 
mirabile di disciplina.
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tu tte massime. Da ciò chiaramente si comprende come 
l’unico mezzo per avvantaggiare tu tte le classi sia 
quello di aumentare la quota totale da ripartire e cioè 
accrescere la produttività dell’impresa e particolar
mente la produttività del lavoro. I provvedimenti e 
le conquiste relative al campo della distribuzione della 
ricchezza, l’effettivo miglioramento economico delle 
classi lavoratrici hanno un valore persistente se sono 
il risultato di un miglioramento e di un progresso dei 
sistemi di produzione.

4. - Produzione e Consumo. — Vi sono delle leggi 
che regolano la produzione :

In generale produzione e consumo sono strettamente 
legati in modo da esservi una spiccatissima tendenza 
all’equilibrio. Diciamo tendenza perchè è raro che 
produzione e consumo si uguaglino: ora l’una è in 
eccesso rispetto all’altra, ora è in difetto.

È chiaro che quando la produzione è superiore al 
consumo seguirà un 'offerta superiore alla domanda 
con tendenza spiccata alla diminuzione dei prezzi (1). 
Abbiamo però detto che vi è una tendenza all’equi
librio fra produzione e consumo, che equivale a dire, 
in regime di libera concorrenza, tendenza all’equilibrio 
fra offerta e domanda.

(1) Secondo la teoria della domanda e dell ’offerta, il prezzo 
aumenta col crescere della domanda e diminuisce col crescere 
dell ’offerta. Non è esatto però dire che il prezzo varia in ra 

gione di p  =  Ì  (p, prezzo ; d, domanda ; o, offerta) perchè il 
raddoppiare dtìlla domanda non implica, in generale, un rad
doppiamento del prezzo. Oosì dicasi per gli effetti provocati 
dalle variazioni dell’offerta.



— 13 —

Infatti : se la domanda aumenta, abbiamo visto che 
aumenta il prezzo, ma essendo rimasto invariato il 
costo di produzione (1), il profitto sarà aumentato ed 
i produttori si dirigeranno verso quel genere di pro
duzione nel quale vi è un eccesso di domanda per 
avere un maggior guadagno. Presto la produzione 
aumenterà e si ristabilirà l’equilibrio fra produzione 
e consumo.

Se viceversa l’offerta è superiore alla domanda 
(cioè la produzione maggiore del consumo) i prezzi 
diminuiranno ed i produttori che hanno un’organiz
zazione peggiore ed un’industria meno efficiente do
vranno abbandonare quel dato genere di produzione per 
non avere delle perdite disastrose, non potendo soste
nere la concorrenza dei produttori meglio attrezzati.

Si vede dunque che esiste una tendenza naturale ad 
equilibrare la produzione al consumo.

Ciò avviene però quando la produzione si svolge in 
regime di libera concorrenza, cioè quando il produt
tore è libero di scegliere quell’attività produttiva (sia 
individuale che collettiva) che meglio preferisce. A 
questo regime si contrappone il monopolio che si ha 
quando produzione, vendita, o ambedue, per legge o 
di fatto, siano limitate o riservate.

Nello stesso regime di libera concorrenza, si è molte 
volte constatato come il valore di questa legge sia 
sopratutto teorico dimostrandosi la concorrenza inca-

(1) Costo di produzione è l ’insieme di tu tte  le spese ohe si 
sostengono per addivenire alla produzione di un prodotto, o 
a l l ’ottenimento di un servigio, o alla vendita di una data 
merce.
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pace da sola ad assicurare il perfetto equilibrio fra 
produzione e consumo.

E interessante conoscere se esiste qualche relazione 
fra la capacità di produzione e fabbisogno umano, 
tenendo conto dell'incremento di popolazione che si 
verifica nel mondo.

In proposito il Malthus (1) avanzò delle previsioni 
pessimistiche formulando che:

— mentre gli incrementi di popolazione aumentano 
secondo le cifre di una progressione geometrica, la pro
duzione dei mezzi di sussistenza aumenta solo in pro
gressione aritmetica. Diciamo subito che l’aver rite
nuto l’incremento di popolazione secondo una progres
sione geometrica è il risultato di un errore e cioè di 
aver calcolato l’incremento di popolazione tenendo 
solo conto dei nati, cioè dell’incremento potenziale di 
popolazione e non dell’incremento effettivo che è dato 
dai sopravviventi che sono una frazione dei nati.

Molti economisti invece fanno notare che nell’ultimo 
secolo si è verificato un incremento di produzione 
superiore a quello della popolazione. Ma sopratutto 
bisogna pensare alle grandi ricchezze non sfruttate ed 
alle grandi estensioni di terreni ancora incolti pur 
essendo dotati di una grande feracità.

Noi opiniamo che l’incremento della popolazione di 
uno Stato è uno dei fattori essenziali per il suo svi
luppo e per la sua affermazione economica.

(1) Malthus (Tomaso Roberto), economista inglese (1766-1834). 
F ra  le sue opere principali notiamo il « Saggio sul principio (li 
popolazione ».



F A T T O R I  D E L L A  P R O D U Z IO N E

Parlando della produzione abbiamo visto che vi con
corrono i tre fatto ri: Natura, Lavoro, Capitale, detti 
appunto fattori della produzione.

5. - La natura. — La natura è elemento necessario 
per la produzione, cioè per la formazione delle ric
chezze. È dalla natura che si prende la materia prima. 
Gli uomini primitivi si servivano esclusivamente di 
quello che la natura dava loro : caverne per abitazione, 
pelli per coprirsi, caccia, pesca e prodotti naturali 
della terra per nutrimento.

La natura è dunque il primo fattore della produzione.
Anche oggi i paesi più ricchi sono quelli favoriti 

dalla natura: e il clima, e le miniere, e le estensioni 
di terreni atti aH’allevamento, e la rete fluviale con la 
sua influenza economica, sono tu tti contributi della na
tura. L ’uomo però tende ad emanciparsi dall’influenza 
che la natura esercita sulla produzione ; l’influenza del 
tempo e dello spazio (fattori naturali) viene m itigata 
con la crescente celerità dei mezzi di trasporto e di 
comunicazione.



6. - Il lavoro. — Il lavoro è il secondo fattore della 
produzione. Per trarre dalla natura una utilità occorre 
il concorso del lavoro. Anche nella forma di produ
zione preistorica, cioè quando la natura era il fattore 
essenzialmente produttivo, da questa non si poteva 
trarre utilità se non col concorso, sia pur minimo, del 
lavoro. Così l’uomo per trarre dagli animali il proprio 
alimento doveva ucciderli, per coprirsi, doveva con
ciare le pelli (sia pure con sistemi assai primitivi) e 
le caverne doveva ben cercarle.

La natura con le sue risorse a poco servirebbe se 
l’uomo, mediante il lavoro, non trasformasse in ricchezze 
queste risorse.

A noi, interessa il lavoro in senso economico, cioè 
il lavoro inteso a produrre ricchezze. Il lavoro di un 
barcaiuolo che vogando trae i mezzi della sussistenza, 
è un lavoro produttivo in senso economico, non lo è 
invece il lavoro di chi andando in barca voghi per 
diporto.

7. - li capitale. —  Il capitale è il terzo fattore della 
produzione. A seconda delle scuole seguite dagli eco
nomisti, il concetto ha subito delle trasformazioni.

A noi basta sapere che il capitale è il risultato di 
una antecedente produzione destinato a nuova produ
zione. Esso è quindi il risultato diretto del lavoro e 
del risparmio.

Nello stretto significato economico della parola è 
capitale solo ciò che è impiegato ad opera di produ
zione e sotto questo aspetto esso, nella sua forma tipica, 
rappresenta lo strumento della produzione. Le macchine, 
gli attrezzi, le materie prime, ecc. sono capitali; non

— 16 —
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lo sono invece le case d’abitazione, i cibi, il vestia
rio, ecc. ; non lo sono in quanto non servono per la 
produzione di ricchezze, ma per soddisfare direttamente 
dei bisogni. Così, ad es., una nave mercantile destinata 
al traffico è capitale, mentre cessa di esser tale per 
diventare bene di godimento se destinata da un privato 
(per uso personale) alla navigazione da diporto. Il 
grano usato per la semina è capitale, mentre diventa 
bene di consumo se destinato all’alimentazione.

Nel concetto comune invece, cioè dal punto di vista 
individuale, si dà anche il nome di capitale a quei 
beni lucrativi capaci di provocare un reddito ai sin- 

, goli (così le case date in affitto, ecc.) ma incapaci di 
dare una produzione.

Si tra tta  quindi di capitali improduttivi che alcuni 
chiamano anche col nome di capitali lucrativi per di
stinguerli appunto dal capitale inteso come fattore di 
produzione, cioè inteso nella sua importanza sociale, 
al quale in contrapposto dànno il nome di capitale 
strumentale o capitale produttivo.

La terra è capitale quando si considera come insieme 
di lavori e capitali spesi al miglioramento di essa (bo
nifiche, irrigazioni, ecc.). Prescindendo da ciò la terra 
sfugge al concetto di capitale per rientrare in quello 
di natura.

8. - Capitale tecnico e Capitale salario. Capitale 
fisso e Capitale circolante. — Secondo la destinazione 
possiamo distinguere il capitale in:

Capitale tecnico, intendendo con esso tu tte le ric
chezze che concorrono alla produzione (materie prime, 
macchine, utensili da lavoro, materie sussidiarie come

Cozzo. — Trattato di economia. 2
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ad es., lubrificanti, ecc.) e Capitale salario quella parte 
destinata alla retribuzione del lavoro. Si comprende 
come a seconda del tipo di produzione, l’importanza 
e le proporzioni delle due specie di capitale sia ben 
diversa.

Secondo la durata possiamo distinguere il capitale 
in capitale fisso e capitale circolante.

Il capitale fisso è quella parte di capitale che viene 
gradatam ente logorata in quanto viene utilizzata in più 
cicli di produzione, e si reintegra gradatamente con 
una parte del prodotto (1). Tali sono, ad es., le navi 
nell’industria deH’armamento ; le macchine ; gli animali 
da lavoro, gli animali d ’allevamento, ecc.

Il capitale circolante è invece quello che bisogna 
rinnovare ad ogni ciclo di produzione e si trasforma 
nel prodotto nel quale trova la sua intera reintegra
zione. Così la materia prima, il salario, il carbon fos
sile, il lubrificante.

La proporzione fra le due specie di capitale varia 
notevolmente dall’una all’ altra industria, venendo di 
regola a corrispondere a quelle due specie di capitale 
che amministrativamente si chiamano coi nomi di capi-

(1) Questo capitale deve essere gradatamente reintegrato in 
modo da poter provvedere alla sostituzione quando è reso com
pletamente inservibile (improduttivo) dall ’uso. La quota-parte 
eh» si toglie (ad es. annualmente) dal profitto lordo si chiama 
quota di ammortamento o di ammortizzamento, ed ammorta
mento si chiama la reintegrazione del capitale stesso.

Così ad es. nel ¡caso della nave, se la vita di essa fosse calco
lata  in 20 anni, alla fine del ventesimo anno, l ’armatore, oltre 
al profitto ricavato, deve avere accumulata una somma pari al 
valore della nave a l l ’epoca dell’acquisto, meno il valore che la 
nave ha a l l ’epoca della vendita (valore di demolizione).



tale d’ impianto (capitale fisso) e capitale d’esercizio 
(capitale circolante).

9. - importanza del capitale come fattore produttivo.
— Yi sono degli autori che hanno considerate le di
verse epoche a seconda dell’ importanza dei tre fattori 
della produzione.

Prima per importanza fu la natura. Infatti nell’an
tichità, ebbero grande prevalenza le regioni meridionali 
appunto perchè queste regioni erano più ricche di doni 
spontanei. Seguì il lavoro che costituisce l’elemento 
preponderante nella produzione medioevale. In questo 
periodo avviene la formazione dei grandi capitali, ma 
l’impiego di essi è limitato anche perchè pericoloso e 
poco sicuro.

Col tram ontare della civiltà medioevale si manifesta 
il caratteristico fenomeno dell’influenza dei capitali, 
cominciano gl’ impieghi fruttiferi ed in Europa si de
linea la base dell’industria, che sbocca successivamente 
nella grande industria, la quale è caratterizzata ap
punto dall’importanza che in essa assume il terzo fattore 
della produzione, cioè il capitale.

Oggi, data la stru ttu ra della società nella quale vi
viamo, il capitale è importantissimo fattore di produ
zione. Giganteschi lavori, quali ad es. il Canale di Suez 
ed il Canale di Panama, non si sarebbero potuti com
piere, in regime di libertà di lavoro, senza intervento 
di grandi capitali!
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D E L  L A V O R O

IO. - Concetto. — Il lavoro in senso economico è 
l’esplicazione dell’attiv ità fisica ed intellettiva del
l’uomo, rivolta alla produzione della ricchezza.

La scuola classica (1) lo considerò come una merce. 
Tale considerazione ci sembra però un po’ azzardata 
perchè non si può tralasciare dal considerare la sua 
speciale natura che risente una grande influenza sia 
dall’elemento etico che dall’elemento giuridico.

Per noi il lavoro è un bene economico personale ; 
ciò non toglie che esso possa essere soggetto a certe 
leggi al pari delle merci.

(1) Le scuole economiche sono numerose e differiscono so
stanzialmente per le diverse teorie esposte dagli economisti. Il 
numero di esse gareggia con quello delle scuole filosofiche, però 
si possono raggruppare in tra  scuole principali: 1) La scuola 
classica, così chiamata perchè ad essa appartengono i fonda
tori dell’economia politica, detta anche scuola liberale perchè 
i seguaci di essa hanno come m otto: «lasciar fare, lasciar pas
sare ». Seguaci di essa sono i Fisiocrati ed insigni economisti 
quali Adamo Smith, Ricardo, G. B. Say, S tuart Mill, ecc. 
Gli avversari la  chiamano scuola ortodossa per indicare il cara t
tere dogmatico delle affermazioni dei suoi seguaci; 2) Scuola 
socialista che sd scinde in vari gruppi ed in varie tendenze; 
3) Scuola cristianesimo-sociale.
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L’esplicazione può avvenire in tanti modi : col 
lavoro manuale, col lavoro di direzione, col lavoro di 
invenzione.

II. - Produttività del lavoro. — Alcuni negherebbero 
la produttività di certe specie di lavoro, quali ad es. 
il lavoro del medico, dell’avvocato, del magistrato, ecc. 
Noi crediamo che se tale lavoro non è direttam ente 
produttivo, è certamente un lavoro indirettam ente 
produttivo, essendo indispensabile in una società ci
vile, poiché crea speciali condizioni di assistenza, di 
protezione e di sorveglianza al lavoro direttam ente 
produttivo (lavoro dell’ operaio, del contadino, del 
minatore, ecc.). Crediamo però che tale questione con
troversa non abbia grande importanza.

Molti fattori contribuiscono ad accrescere produt
tività del lavoro. I progressi della legislazione, creando 
condizioni di garanzia e di tutela per i lavoratori e 
per i rapporti che intercedono con i produttori, hanno 
agito indubbiamente in questo senso. Benefica influenza 
hanno prodotto ad es. le recenti disposizioni (3 aprile 
1926) che disciplinano giuridicamente i rapporti col
lettivi del lavoro.

Grande influenza hanno anche le condizioni di igiene 
nelle quali il lavoro si svolge, come pure le condizioni 
nelle quali il lavoratore vive (abitazione, regime ali
mentare, alcoolismo, ecc.).

Non trascurabile è l’influenza dell’educazione e del
l’istruzione (gravi influenze ha l’analfabetismo, mentre 
l’istruzione professionale aumenta la produttività del 
lavoro), come pure il clima, la razza, non sono fattori 
trascurabili.
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Così la previdenza sociale (assicurazione obbligatoria 
contro gl’infortuni del lavoro, l’invalidità, la vecchiaia, 
l’assicurazione operaia contro la tubercolosi), la costru
zione di case operaie igieniche ed a buon mercato, 
la recente istituzione dell’Opera Nazionale Dopolavoro, 
che si prefigge lo scopo d’istruire, elevare e miglio
rare le classi lavoratrici, sono tu tte istituzioni che 
accrescono la produttività del lavoro in quanto arre
cano grandi vantaggi.

L’assetto politico ha infine la sua influenza; e si è 
visto che quando manca il governo incapace di far 
rispettare i d iritti di ciascuna classe, le masse lavo
ratrici si distolgono dal lavoro, facendo disperdere le 
energie nazionali, con grave danno per la produzione.

12. - Divisione del lavoro. — Il lavoro dà la mas
sima produttività con l’associazione e la divisione del 
lavoro.

L’associazione del lavoro guardata nella sua evo
luzione storica, si manifesta prima con la famiglia, 
forma elementarissima, direi anzi istintiva di associa
zione. Seguì la schiavitù, forma coattiva di associazione, 
alla quale seguì la servitù. Oggi l’associazione del lavoro 
si svolge sotto forma libero-contrattuale.

Il lavoro associato dà luogo alla divisione del lavoro, 
necessità economico-sociale che sembra dettata dalla 
natura. Come in questa ogni organo provvede alle sue 
speciali mansioni, così la divisione del lavoro assegna 
attribuzioni diverse ai vari lavoratori, attribuzioni che 
vengono dettate dalle attitudini individuali. Abbiamo 
così la divisione professionale del lavoro che è una 
specializzazione delle occupazioni del singoli individui.
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Mentre nella società primitiva esisteva una divisione 
per sessi (l’uomo si occupava della guerra, della caccia 
e della pastorizia, mentre la donna lavorava la terra, 
trasportava acqua, ecc.), col progresso sociale appar
vero le prime professioni (sacerdote, guerriero, ecc.) 
fino a giungere oggi alla numerosa ripartizione di pro
fessioni e mestieri che permette sempre più di sfrut
tare le disposizioni ed attitudini individuali, dando il 
massimo perfezionamento industriale.

L ’attuale progresso della produzione ha portato alla 
divisione tecnica del lavoro, con la quale le varie fasi 
che si succedono in un dato genere di produzione ven
gono successivamente ed alternativamente affidate a 
vari lavoratori. In altri termini, la divisione tecnica 
consiste nel frazionare le occupazioni di uno stesso 
mestiere. Così, ad es., in una grande fabbrica di for
bici, per un dato tipo di forbici, le varie fasi (prepa
razione del materiale, taglio delle lame, affilatura, mon
taggio, nichelatura, ecc.) vengono affidate a vari gruppi 
di operai. Con la divisione tecnica si è potuto accre
scere enormenente la produttività del lavoro.

13. - Organizzazione scientifica del lavoro. — In
questi ultimi anni, coi metodi scientifici di organizza
zione del lavoro, utilizzando nel miglior modo la divi
sione tecnica del lavoro, si è riusciti ad ottenere dei 
risultati inverosimili, aumentando enormemente la 
produttività del lavoro stesso. A questi risultati si 
giunge studiando i movimenti elementari di operai 
provetti, eliminandone i movimenti superflui e lenti. 
In base ai risultati ottenuti da tali studi si adde
strano le maestranze ad eseguire il lavoro con i movi
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menti, nel tempo e con gli utensili che hanno dato i 
migliori risultati. Ottimi i risultati ottenuti dall’aine- 
ricano dr. Taylor (da cui il nome di taylorismo), dal 
Gilbret e dal Ford.

14. - Taylorismo. — Il riassunto del sistema Taylor 
è sopratutto l’applicazione ideale di una organizza
zione assolutamente sistematica. Permette all’operaio 
di aumentare il guadagno dal 50 al 60 per cento 
mentre il costo della produzione viene notevolmente 
diminuito in modo da poter permettere una maggiore 
vendita, poiché la produzione non solo viene intensi
ficata, ma viene resa in pari tempo più economica.

Caratteristica particolare del sistema Taylor è la 
grande importanza che viene data agli studi prepa
ratori. Ad es. non si debbono trasportare 100 kg. da 
un posto all’altro dello stabilimento, trattandosi di 
una operazione continua, senza previo studio del 
miglior modo di condurre l’operazione.

Così ad es. le operazioni propriamente dette della 
fabbricazione non saranno studiate in blocco, ma nei 
movimenti elementarissimi. E ciascuna delle frazioni 
di operazioni sarà oggetto di un accurato e speciale 
esame, metodico per quanto è possibile.

Gli operai vengono rigorosamente esaminati dal 
medico dello stabilimento per essere destinati al lavoro 
ed al reparto al quale risultano più adatti, sia dal 
lato fisico, sia dal lato intellettuale.

15. - Vantaggi della divisione tecnica del lavoro. —
I principali vantaggi che si ottengono con la divisione 
tecnica del lavoro sono ;
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1) aumento di capacità e di destrezza da parte del 
lavoratore che finisce per acquistare una rapidità singo
lare poiché i movimenti che egli compie sono limitati 
a pochi (taglio delle lame, o affilatura, o montaggio, 
come abbiamo visto per una fabbrica <}i forbici ; molte 
volte poi, secondo l’importanza dello stabilimento, 
queste operazioni sono frazionate in numerosi gruppi) ;

2) risparmio di tempo e di utensili, in quanto 
viene eliminata la perdita di tempo relativa al pas
saggio da un posto all’altro e da un’operazione al
l’altra. L ’operaio adopera un solo utensile e non tu tti 
quelli necessari alla produzione di una data cosa. Così 
l’operaio impara meglio l’uso e la manutenzione del
l’utensile stesso;

3) Maggiore possibilità di una coscienziosa ed 
accurata selezione con minore durata del tirocinio in 
quanto meglio si riesce a valutare la capacità, la vo
lontà, l’intelligenza e le attitudini dei singoli operai 
i quali, oltre ad impiegare un tempo minore per il 
tirocinio mettendosi presto in grado di utilizzare le 
proprie attitudini, permette ai dirigenti di meglio di
stribuire la mano d’opera in modo da ottenere il mas
simo rendimento.

Non è fuori luogo notare che il crescente sviluppo 
dell’impiego delle macchine, che costituisce la base 
dell’odierno assetto industriale, è una conseguenza 
della divisione del lavoro.

16. - Inconvenienti della divisione tecnica del lavoro.
— Alcuni notano che la divisione tecnica del lavoro 
apporta anche degli inconvenienti che noi non rite
niamo del tutto  fondati:
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1) L ’abbrutimento dell’operaio causato dalla ripe
tizione meccanica e monotona degli stessi movimenti.

2) La massima dipendenza verso il datore di la
voro causato dalla specializzazione eccessiva che gli 
renderebbe molto difficile di trovare in caso di licen
ziamento.

In merito al primo inconveniente possiamo affer
mare che sarebbe fondato solo nel caso di una durata 
eccessiva del lavoro. Inoltre, se l’operaio alla fine del 
proprio lavoro coltiva lo spirito, l’inconveniente diventa 
addirittura infondato. In Italia, ad es., l’Opera Nazio
nale Dopolavoro ha anche quest’alta finalità.

In merito al secondo inconveniente, oggigiorno tu tti 
siamo reciprocamente dipendenti gli uni dagli altri. 
Inoltre, dato che si tra tta  di operazioni semplici, il 
tirocinio è breve, e si ha una certa facilità nel pas
saggio da un’operazione ad un’altra.

Maggiori accuse si son mosse contro Vorganizza
zione scientifica del lavoro, dicendo che il lavoratore 
si trasforma in un vero automa e che lo sfruttamento 
di esso è tale da accasciarlo e da provocare un vero 
esaurim ento fisico e morale.

Anche qui si è esagerato perchè l’operaio consuma 
anzi una minore quantità di energia fisica, ha una 
maggiore possibilità di aumentare il proprio salario e 
di migliorare le proprie condizioni di vita.

Concludendo, la divisione tecnica del lavoro e l’or
ganizzazione scientifica di esso, son vantaggiose. Però 
non tu tte  le industrie possono applicarle con gli stessi 
vantaggi. In generale si può dire che la divisione 
tecnica del lavoro riesce vantaggiosa quando si tratta  
di un’industria che richieda l’opera di molti operai e
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quando si ha il vantaggio tecnico di suddividere detti 
operai in gruppi ai quali venga affidato un lavoro di
verso. Inoltre occorre che il lavoro sia continuativo e 
piuttosto uniforme. La divisione tecnica del lavoro non 
è quindi economicamente conveniente ad es. nell’in- 
dustria della pesca, nell’agricoltura, ecc.



D E L L A  M O N E T A

17. - Concetto e funzione della moneta. — La mo
neta è lo strumento di circolazione della ricchezza, 
facilita lo scambio, ha sostituito al baratto la compra- 
vendita. Col baratto si avevano delle grandi difficoltà 
come ad es. disparità di valore (permuta di un vestito 
con del pane), disparità resa più grave quando le cose 
da permutare non erano divisibili. Anche la difficoltà 
di coincidenza dei desideri e l’impossibilità di adope
rare valori frazionari erano gravi inconvenienti di questa 
forma di scambio. Appare chiaro dunque come la mo
neta sia uno dei migliori strum enti della civiltà. La 
moneta per adempiere alla sua funzione di strumento 
di circolazione deve anche essere una misura del va
lore. Come per misurare le lunghezze si adopera il 
metro, che è una lunghezza, così per adempiere alla 
sua funzione di misura dei valori la moneta bisogna 
che sia un valore. La moneta provvede allo scambio 
delle merci, cioè esprime mediante un prezzo l’equi
valente di scambio delle merci e come tale non può 
essere che una merce. Infine serve come mezzo di con
servazione e di accumulazione dei valori.



— 29 —

18. - Requisiti della moneta. — Per potere adem
piere alle suddette funzioni occorre che la moneta pos
segga i seguenti requisiti: Un valore intrinseco, un 
valore elevato rispetto al volume, grande durata in modo 
che conservandola il valore non si alteri, sia di facile 
riconoscimento, omogenea, divisibile in modo che il va
lore della frazione sia proporzionale all’intero.

Altro requisito fondamentale sarebbe Vinvariabilità 
del valore sia nello spazio che nel tempo.

Le merci che hanno questi requisiti sono i metalli 
nobili (oro, argento) (1) ed è per questo che gli Stati 
li adoperano per la monetazione. È bene dire che anche 
l’oro e l’argento non hanno un valore assolutamente 
invariabile. Nell’argento la variabilità del valore è più 
spiccata che nell’oro ed a questo inconveniente si 
aggiunge di non avere un grande valore intrinseco, 
nè un valore elevato rispetto al volume specifico come
10 ha l’oro.

Infatti, non bisogna perder di vista che la produ
zione dei metalli preziosi è un’industria come tu tte  le 
altre e così anche il valore dell’oro e dell’argento è 
regolato dal costo di produzione di questi metalli e 
dalla legge della domanda e dell’offerta. È chiaro che 
la scoperta di processi industriali capaci di abbassare
11 costo di produzione di questi metalli apporterebbe 
ad una progressiva svalutazione di essi. L ’eventuale 
scoperta di nuovi giacimenti, lo sfruttamento dei quali 
accrescerebbe la massa esistente, apporterebbe pure

(1) Sebbene anche il platino sia un metallo nobile, poco ai 
presta come misura dei valori e quindi per la monetazione, so
pratutto  per le grandi oscillazioni alle quali è soggetto il suo 
valore e perchè non è di facile riconoscimento.
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ad una graduale svalutazione, come l’eventuale aumento 
di richiesta, potrebbe accrescerne il valore.

Nei paesi sprovvisti di miniere il costo dei metalli 
nobili è un po’ più elevato a causa delle spese di tra 
sporto e di assicurazione (come avviene per ogni altra 
merce) per cui anche in una stessa epoca si possono 
avere differenze di valore, sia pur piccole, fra paesi 
diversi.

19. - I metalli preziosi e la monetazione. — Mentre 
nel periodo dell’antica civiltà persiana, greca e romana, 
il rapporto fra il valore dell’oro e dell’argento, per 
unità di peso, poteva ritenersi pari ad 1/10 mante
nendosi tale fino al medio evo, in seguito alla scoperta 
delle miniere d’argento del Perù (sec. xvi) scese ad 
1 / 1 2 . Verso il secolo x v i i  oscillò intorno ad 1/15 per 
diminuire a circa' 1/20 sul finire del xix secolo. Nei 
primi anni del xx secolo poteva ritenersi 1/36 ed oggi 
all’incirca 1/40.

Molteplici sono le cause che hanno rinvilito l’a r
gento. Così ad es. la monetazione a tipo unico d’oro 
adottata da molti Stati, la limitazione nella coniazione 
delle monete d’argento stabilita dagli Stati che adot
tano il bimetallismo (oro e argento), la decisione presa 
dall’ind ia di non adoperare più l’argento come unico 
metallo di monetazione già adottato in quello Stato, 
la scoperta di miniere argentifere (California, Stati di 
Nevda, ecc.) e l’intensificazione della produzione ne 
crebbe gradatam ente l’offerta in confronto alla domanda. 
D’altro lato, la produzione dell’oro non ha subito ana- 
oghi incrementi, anzi, esaurite le miniere californiane 
e d’Australia, la produzione è diminuita.
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Nè il valore dell’oro, che costituisce il metro della 
misura dei valori, è rimasto costante. Anche tale merce, 
sebbene in minori proporzioni, ha subito delle oscilla
zioni, dando luogo ad una graduale diminuzione del 
suo valore.

Grandi sono i danni ed i pericoli dell’oscillazione 
del prezzo di questa merce che serve a commisurare 
il prezzo delle altre merci.

Si calcola che in seguito alla scoperta dell’America, 
l’incremento della produzione del metallo giallo abbia 
provocato, col suo afflusso in Europa, una diminuzione 
del suo valore dal 300 al 400 °/n e la diminuzione 
verificatasi nei paesi europei sarebbe stata maggiore 
se non si fosse verificato l’incremento del commercio 
con l’Asia che, aumentando l’incremento degli affari, 
veniva a neutralizzare parzialmente l’effetto dell’incre
mento di produzione oltre al fatto dell’aumento della 
fabbricazione di oggetti d’oro che intensificando la 
domanda di metallo giallo, contribuiva ad evitare un 
ulteriore rinvilìo.

Dopo il secolo x v ii , cioè dopo questa svalutazione 
che apporta ad una vera rivoluzione monetaria, il va
lore dell’oro può ritenersi quasi costante, ma verso la 
metà del secolo scorso abbiamo un successivo deprez
zamento dell’oro (circa il 20 °/0) a causa della grande 
produzione delle miniere aurifere di Siberia, di Cali
fornia, e d’Australia. Ma senza risalire a queste impor
tanti variazioni del valore dell’oro basta ricordare che 
in soli 5 anni, dal 1915 al 1920, l’oro ha perduto il 
63 °/0 del su0 valore, il che praticamente significa che 
negli S tati Uniti i prezzi sono variati in queste pro
porzioni. Un anno dopo si ebbe una variazione in senso
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inverso che aumentò il potere d’acquisto dell’oro del
50 (,/0 e solo da circa sei anni il valore dell’oro è 
diventato praticamente stabile.

Malgrado queste constatazioni, vediamo che il desi
derio di tu tti gli Stati è di restare sulla base aurica, 
e quelli che a causa della guerra se ne sono allonta
nati, si affrettano a ritornarvi.

Tale universale aspirazione, non proviene affatto da 
pregiudizi tenaci, come qualcuno ha azzardato di affer
mare, ma si giustifica con una serie di fatti il cui 
esame forma oggetto di argomenti che esulano dal 
nostro campo. A noi basta dire che il disordine mo
netario verificatosi a causa della guerra, ha messo in 
chiara luce l’interdipendenza economica dei vari paesi 
che alle condizioni odierne nulla hanno da preferire a 
l’oro come moneta internazionale.

20. - Valore reale e valore nominale della moneta.
— Il metallo più adatto alla monetazione è dunque 
l’oro con il quale si effettuano i pagamenti interna
zionali. Quando si considera il valore di una moneta 
che trovasi in circolazione bisogna distinguere il valore 
reale o intrinseco dal valore nominale (1).

Il valore reale è dato dal metallo fino contenuto 
nella moneta, il valore nominale è invece quello che 
la legge le assegna. Quando i due valori coincidono, 
cioè quando il valore nominale non è nè maggiore nè

(1) Oltre ad un valore reale e ad un valore legale la  moneta 
ha un valore commercial© che dipende dal valore che ha la mo
neta come merce, per cui il valore commerciale non dijpende 
solo dal valore dei metalli preziosi ma dipende anche dal rap
porto fra  la domanda e l'o fferta delle varie monete.
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minore del valore del metallo di cui la moneta si com
pone, allora la moneta dicesi buona o schietta (1).

21. -  La libertà di coniazione. —  Un paese, per man
tenere la moneta buona (cioè moneta aurica con valore 
nominale uguale al valore reale) ed assicurarsi così un 
perfetto equilibrio di circolazione monetaria, deve avere 
la libertà di coniazione, che significa libertà di far tra 
mutare presso le pubbliche zecche il metallo prezioso 
in moneta.

Infatti: Se circola una quantità di moneta non suf
ficiente al fabbisogno del Paese, il potere di acquisto 
della moneta salirà, per cui questa, nei confronti del 
valore dell’oro in essa contenuto, avrà un valore mag
giore, cioè con un certo peso di oro monetato sarà 
possibile acquistare un maggior peso di oro non mo
netato dello stesso titolo (2). Allora, essendo libera la 
coniazione, i possessori di oro si recherenno alle pub
bliche zecche per far coniare (mediante un compenso 
detto diritto di coniazione) (3) il metallo e ricavare

(1) La moneta si dice forte  se il valore nominale è superiore 
al valore reale, si dice debole nel caso contrario.

(2) Chiamasi titolo, la  percentuale fra  metallo fino e la lega 
in  esso contenuta, e si esprime in  millesimi. Così il titolo della 
nostra moneta aurica è 900/1000. Anziché in  percentuale, si usa 
anche misurare il titolo in carati, cioè si suppone u n ’oncia d ’oro 
divisa in 24 parti ideali (1/24 =  1 carato) ed il1 numero di ca
ra ti, sta  ad indicare quante pa rti di oro fino sono contenute 
nella lega. Così il titolo della lira sterlina è 22/24 cioè su 24 
p arti solo 22 sono di oro fino, titolo che espresso in millesimi

. , . 916 2/3 
e equivalente a  =  - ¿ qqq-  •

(3) Alcuni stati si ad-dossano la spesa di coniazione e conce
dono ai privati la coniazione gratu ita. La Banca d ’Inghilterra, 
ad esempio, dà monete d ’oro, alla pari assoluta, in cambio di 
oro grezzo.

Cozzo. — Trattato di economia. 3
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così un vantaggio economico. Viceversa, se vi è un 
eccesso di circolazione, cioè nel caso che la moneta 
esistente superi il fabbisogno, avverrà un deprezza
mento della medesima, cioè la moneta avrà un valore 
minore nei confronti dell’oro in essa contenuto. In 
questo secondo caso i possessori di monete saranno 
spinti a fonderle ricavando un maggior vantaggio dal
l’oro (merce) che in esse è contenuto. È chiaro dunque 
che, sia nel primo che nel secondo caso, l’equilibrio 
verrà automaticamente stabilito, ed il Paese avrà la 
quantità di moneta buona che gli occorre.

22. - Il sistema monetario. — Il sistema monetario 
è costituito dall’insieme di norme che regolano la mo
netazione, sia nei rapporti del tipo del metallo adot
tato che in quello &e\Y unità monetaria.

Il tipo può essere monometallico e bimetallico. Nel 
primo caso (monometallismo) si adopera o l’oro o l’a r
gento (generalmente Foro), nel secondo caso (bime
tallismo) si adoperano ambedue.

Nel maggior numero degli Stati viene adoperato il 
tipo unico aurico, mentre alcuni Stati (es. Italia) adot
tano il tipo bimetallico, ma senza libertà di coniazione 
dell’argento (bimetallismo zoppo').

Da quanto si è detto possiamo affermare che l’unico 
tipo che assicuri una stabile circolazione monetaria è 
il tipo unico aurico. Solo con esso, ed adoperando la 
libertà di coniazione, è possibile un buon mercato 
monetario.

Però, se la moneta d’argento viene emessa in quan
tità  lim itata e viene solo adoperata per i piccoli pa
gamenti, con divieto di libera coniazione, allora la sua
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influenza sul mercato monetario non sarà risentita, o 
tu tt’al più sarà minima. Così al nichelio ed al rame 
viene riservato l’ufficio di m oneta spicciola ed il pa
gamento effettuato con esse non deve superare deter
minate cifre, oltrepassando le quali si possono rifiutare 
come mezzo di pagamento. In altri termini, in un 
Paese a sana circolazione monetaria, la quantità di 
queste monete deve essere lim itata e deve servire solo 
per i valori frazionari.

L'unità monetaria è la moneta-base adottata in un 
dato Stato (lira, sterlina, dollaro, fiorino, ecc....) con 
i requisiti fissati dalla legge. Questi requisiti si rife
riscono al titolo (proporzione fra metallo fino e lega 
in esso contenuta, al peso, alla tolleranza (cioè al 
limite degli eventuali errori che sono permessi sia sul 
titolo che Sul peso), al taglio (cioè al numero di mo
nete che è possibile comare con una unità di peso, 
ad es. con un Kg. di metallo grezzo), al piede (cioè 
al numero di monete che è possibile coniare con una 
unità di peso di metallo fino), alle dimensioni, alla 
forma.

Così ad es. la nostra moneta da 100 lire oro ha un 
titolo di 900 % i un Peso di grammi 32,25806, una 
tolleranza sul peso di un millesimo, sul titolo di due 
millesimi, un taglio di 31 (per Kg.), un diametro di 
35 m/m.

23. - Corso fiduciario e corso legale. — Molto noioso 
sarebbe servirsi dell’oro come mezzo di pagamento 
specialmente per somme rilevanti. Il peso ed il volume 
renderebbe il trasporto e la custodia molto costosi. 
A questo inconveniente si ripara col Corso fiduciario.
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Lo Stato autorizza alcune banche (Banche di emis
sione (1)) ad emettere dei biglietti di banca. Però, 
siccome la moneta che ha effettivo valore, come è noto, 
è la moneta d’oro, il pagamento in banconote può essere 
rifiutato per esigere il pagamento in oro. Nel corso 
fiduciario, la riserva metallica (che costituisce la mo
neta che ha effettivo valore) deve essere sempre pronta 
al pagamento non essendovi nessun obbligo legisla
tivo che imponga di accettare la moneta fiduciaria. 
Ciò premesso, tu tti preferiranno il pagamento in mo
neta fiduciaria, essendo molto comoda, ed a richiedere 
la moneta aurica saranno solo coloro che dovranno 
effettuare pagamenti all’estero o coloro che vorranno 
tesaurizzare.

Si ha invece il corso legale quando una disposizione 
legislativa obbliga chiunque ad accettare in pagamento 
i biglietti quantunque siano sempre convertibili a vista

(1) V i sono S tati che hanno un solo Istitu to  di emissione, ve 
ne sono di quelli che ne hanno più di uno.

Indubbiamente, l ’esistenza di un solo istituto, rende più or
ganica e meglio controllabile l ’a ttiv ità  della banca emittente. 
Così ad es. quando in  Ita lia  esistevano i tre  is titu ti di emis
sione: Banca d ’Ita lia , Banco di Napoli e Banco di Sicilia, non 
è stato raro il caso in cui gli sforzi fa t ti  dalla Banca d ’Italia 
per sostenere una sana circolazione monetaria, venissero neu
tralizzati da operazioni mal riuscite da parte degli a ltri due 
is titu ti emittenti.

D ’altro lato, insormontabili difficoltà di ordine politico e re
gionale avevano reso assolutamente impossibile accentrare l ’emis
sione in un solo istituto. Ma dopo l ’avvento del Governo F a 
scista, il decreto 6 maggio 1926 sanciva che solo la Banca 
d ’Ita lia  ha l ’ufficio di banca di emissione, mentre il Banco 
di Napoli ed il Banco di Sicilia rimangono come istitu ti ban
cari che hanno particolarmente lo scopo di migliorare le condi
zioni economiche del mezzogiorno e della Sicilia.
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ed al portatore in moneta metallica. Questi biglietti 
non sostituiscono la moneta, ma la rappresentano au
mentandone la potenzialità, per cui il corso legale, per 
la banca em ittente, è molto più vantaggioso del corso 
fiduciario.

24. - Il corso legale ed i vantaggi che ne ricavano 
le Banche di emissione. — Mentre col corso fiduciario, 
la banca em ittente è continuamente preoccupata di 
dover assicurare la costante convertibilità in oro, cioè 
la base del credito su cui riposa l ’emissione fiduciaria 
è la riserva metallica, col corso legale invece la banca 
emittente ha maggiore possibilità di largheggiare sul
l ’emissione delle banconote a seconda dei bisogni degli 
affari e del traffico. Se è vero che la banca dovrà 
sempre tener disponibile una riserva aurica per far 
fronte alle eventuali richieste di conversione, maggiore 
larghezza avrà l’istitu to  em ittente nell’emettere bi
glietti per sconto di cambiali (1). Si capisce chiara
mente come i biglietti emessi durante questo periodo 
non rappresentano la moneta aurica, ma sono i rap
presentativi delle cambiali cioè del credito che alla 
scadenza la banca potrà esigere.

Quest’operazione di sconto costituisce per la banca 
una fonte di guadagno (operazione attiva) ed alla 
scadenza delle cambiali, cioè, quando queste vengono 
pagate e ritirate, la banca può togliere dalla circola

(1) Ohi anticipa l ’importo eli una cambiale non scaduta si 
dice che ammette allo sconto la  cambiale. Sconto è il compenso 
che riceve ehi anticipa l ’importo prim a della scadenza, compenso 
eh» si calcola in base al saggio di sconto o tasso di sconto che 
indica la percentuale per un anno. Es. 8 %.
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zione i biglietti che ha emesso durante il periodo di 
validità dello sconto.

È superfluo dire che le banconote che la banca 
em ette durante questo periodo non sono i rappresen
tativi della moneta aurica, cioè non trovano una ga
ranzia della moneta aurica, ma sono i rappresentativi 
degli effetti che la banca tiene in portafoglio, cioè 
trovano la loro garanzia in un credito che la banca 
riscuoterà alla scadenza delle cambiali.

Ciò premesso è facile dedurre come il corso legale 
sia per la banca emittente più vantaggioso del corso 
fiduciario, avendo questa una maggior possibilità di 
concedere sconti.

25. - Riserva aurica e saggio di sconto. — Sia col
corso fiduciario, che col corso legale, vi sono dei limiti 
che la circolazione delle banconote non deve oltre
passare, nei confronti della riserva aurica, per cui 
ogni banca em ittente è sottoposta ad una serie di 
regolamenti.

Stabilite dunque le proporzioni in cui debbonsi 
trovare riserva aurica e credito della banca, bisogna 
trovare ogni mezzo per proteggere questa riserva da 
una eccessiva riduzione.

Ora può avvenire che, a causa di pagamenti fatti 
all’estero, pagamenti che avessero provocato una espor
tazione di oro, la riserva fosse minacciata di diventare 
proporzionalmente insufficiente, specialmente se la do
manda di sconti fatta alla banca minacciasse di assu
mere una importanza esagerata ; in tal caso, il proce
dimento classico adottato dalle banche per difendere 
la riserva metallica, è quello di aumentare il saggio



di sconto cioè a dire l’interesse domandato dalla banca 
per scontare gli effetti di commercio. Tale aumento 
ha come primo effetto quello di diminuire la richiesta 
di sconti, cioè l’emissione di biglietti, e di invogliare 
il capitale straniero che allettato da un impiego più 
rimunerativo viene praticamente ad attirare l’oro 
estero.

Inoltre si viene con tale sistema a provocare un 
abbassamento dei prezzi perchè i commercianti non 
potendo facilmente scontare le proprie cambiali pro
vocano un aumento di offerta di prodotti sul mercato 
trovandosi obbligati a vendere più rapidamente. Con 
tale abbassamento di prezzi si provocherà una maggior 
compra all’estero, cioè una maggiore esportazione, che 
avrà come conseguenza la rientrata dei fondi nel paese.

Si capisce come una riduzione del saggio di sconto, 
possa anche provocare l’effetto opposto.

26. - Cenno sulla Teoria quantitativa. — Accennato 
a qualche importante argomento della teoria della 
riserva aurica, non è fuori luogo dire qualche cosa 
sulla teoria quantitativa.

Aumentando la quantità di moneta, si capisce chia
ramente come questa si svaluti, cioè il valore della 
moneta è inversamente proporzionale alla sua quantità, 
per cui i prezzi aumentano coll’aumentare del volume 
della moneta e tu tte  le variazioni della quantità di 
moneta in circolazione apportano variazioni nel livello 
generale dei prezzi. Però praticam ente, se ad es. una 
moneta circola in un giorno una volta o dieci volte, 
non è lo stesso, perchè in questo secondo caso sarebbe 
praticamente lo stesso che esservi una quantità di

— 39 —
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moneta dieci volte maggiore. Grande importanza ha 
quindi, oltre alla quantità di moneta, che chiameremo Jlf, 
la maggiore o minore rapidità con la quale la moneta 
circola, che chiameremo con F, cioè la velocità di 
circolazione. Se indichiamo con P  il livello generale 
dei prezzi e con T  il volume del traffico, cioè il volume 
delle transazioni si avrà

M V  — TP.

Ma questo non è tutto. Non bisogna dimenticare 
che le persone che hanno depositato dei fondi in conto 
corrente, possono disporre di questi a mezzo di chèques 
(assegni circolari e di conto corrente) e cioè possono 
servirsi di questi ultimi come mezzo di pagamento in 
sostituzione della moneta. È necessario quindi tener 
conto della influenza dell’ammontare di questi fondi 
depositati che chiameremo M ' e della rispettiva velo
cità di circolazione che chiameremo V  per cui si avrà 
con maggiore esattezza M V -+- M 'V  P T  che è 
l’equazione di Irving Fisher.

Questa teoria da noi accennata assai fugacemente, 
ha una grande importanza non solo dottrinaria, ma 
anche pratica e serve molto nell’orientamento della 
politica monetaria dei vari Paesi.

27. - Corso forzoso. — Sia col corso fiduciario, che 
col corso legale, vi è sempre la convertibilità in oro, 
come abbiamo visto. Se il biglietto di banca non è 
più convertibile allora prende il nome di carta-moneta 
e questa è la caratteristica del corso forzoso. In questo 
caso la moneta cartacea prende il posto di quella 
metallica e ne fa le veci senza però averne il valore.
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La circolazione non ha più la sua base sul credito e 
non si tra tta  di un « rappresentativo della moneta », 
ma di un pessimo surrogato che trova come unica 
base la legge in forza della quale circola.

Il corso forzoso compare quando le finanze statali 
estenuate da una guerra, da pagamenti all’estero o da 
gravi disgrazie (terremoti, alluvioni, ecc.) devono ricor
rere alla riserva metallica delle banche di emissione, 
e surrogano questa gradatam ente con della carta-mo
neta, via via che prelevano la moneta metallica, per 
far fronte agl’ impegni.

Ma in questo caso la misura dell’ emissione non è 
determ inata dai bisogni degli affari e del traffico sui 
quali le banche basano e limitano le emissioni fiduciarie 
ma è data invece dalle necessità dello Stato (ad es. 
pagamento di oggetti e forniture militari, vettovaglia
mento dell’esercito, ecc.) per cui mentre le banconote 
emesse, ad esempio, per sconto cambiali hanno un 
periodo di circolazione limitato al periodo di validità 
delle cambiali e alla scadenza di queste vengono riti
rate, la carta-m oneta ha un periodo di circolazione 
incerto potendo essere ritira ta  solo quando le finanze 
dello Stato ritroveranno l’equilibrio.

Ma sopratutto interessa insistere sul fatto che mentre 
la banconota è convertibile, e per virtù di questa con
vertibilità il valore che porta impresso è un valore 
reale perchè trova una esatta  uguaglianza nella moneta 
aurica (corso fiduciario) o è proporzionale ad essa in 
una cifra fissa e costante (corso legale), la carta
moneta invece è inconvertibile ed il valore che porta 
impresso è un valore nominale, fittizio, aleatorio, in 
quanto soggetto a continue variazioni del valore reale
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che è strettam ente dipendente sia dalle variazioni che 
subisce la riserva metallica, sia dalle variazioni che 
subisce il volume della carta-moneta. Tanto più lavo
reranno i torchi, tanto più la carta-moneta si svaluterà.

La differenza che sussiste fra il valore della moneta 
aurica ed il valore della carta-moneta, differenza che 
prende il nome di aggio o più propriamente aggio sul
l'oro, può salire a cifre fantastiche, come ad esempio 
in Germania dove Faggio sull’oro della vecchia moneta 
era giunto a cifre tali fino ad occorrere IO miliardi 
di marchi carta per avere un marco oro !

L’adozione della carta-moneta ha il carattere di un 
prestito che lo Stato impone, senza interessi. L ’ insta
bilità del potere d’acquisto della moneta dovuta appunto 
al corso forzoso è causa di disordini economici e di 
ingiustizie sociali. L ’entità del patrimonio dei privati, 
e particolarmente il patrimonio di chi ha crediti o 
moneta liquida, va soggetto a decimazione.

Il grave inconveniente del corso forzoso è che i 
Governi, una volta istituito il corso forzoso, trovano un 
temporaneo sollievo facendo emettere della nuova carta
moneta, creando cioè quel fenomeno al quale si dà 
comunemente il nome di inflazione e che oltre di appor
tare continuo aumento del livello generale dei prezzi, 
provoca la sparizione delle monete d’oro e d’argento. 
Tale fenomeno economico va sotto il nome di legge di 
Gresham (1) che dice : « Quando in uno Stato vi sono 
in circolazione due monete, una cattiva e una buona, 
la moneta cattiva caccia la buona ». Infatti la moneta 
buona viene fusa, emigra o si nasconde.

(1) Gresham, finanziere inglese nato a  Londra (1519-1579), 
cancelliere della regina Elisabetta.
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28, - Rivalutazione e stabilizzazione. — In Italia, il 
corso forzoso aveva apportato ad una crescente svaluta
zione della lira fino a far giungere l’ aggio sull’oro a 
poco meno di 600 (nell’agosto 1926 occorrevano 589,20 
per avere 100 lire oro).

Tale grave situazione fu affrontata in pieno dal 
Governo Fascista e la volontà incrollabile di Benito 
Mussolini, col discorso di Pesaro (18 agosto 1926), po
neva le basi per il risanamento della valuta nazionale.

Bisogna prem ettere che nel dopo-guerra l’interesse 
di tu tti gli S tati scossi nella finanza, che erano stati 
costretti ad adottare il corso forzoso, è stato quello di 
cercare ogni mezzo per ritornare alla base aurica.

Ma fra i teorici ed i pratici si sono disputate accese 
controversie. Secondo alcuni il sistema più razionale 
per ritornare dal corso forzoso alla base aurica e 
quindi al corso legale è quello della rivalutazione della 
moneta deprezzata e cioè quello di riportare la moneta 
alla pari. Secondo altri economisti invece, tale sistema 
dà luogo ad un fenomeno opposto alla inflazione ma 
non meno dannoso che va sotto il nome di deflazione. 
Secondo questi sostenitori, il miglior sistema sarebbe 
quello della stabilizzazione, e cioè: poco importa che 
la moneta ritorni alla pari, quel che importa è che la 
moneta abbia un potere d’acquisto costante, il che si 
ottiene fissando un valore costante della moneta car
tacea nei confronti dell’oro. Non è nostro compito 
intrattenerci su tale controverso argomento, è neces
sario però dire che vi sono delle ragioni che giustifi
cano la rivalutazione e ve ne sono che giustificano la 
stabilizzazione, ma sopratutto V adoperare il primo 
sistema invece del secondo deve essere il frutto di un
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meditato studio e di una profonda analisi delle condi
zioni del mercato monetario del paese e delle condi
zioni economiche e finanziarie di esso.

Ciò premesso, ingiusto sarebbe stato infliggere al 
laborioso e disciplinato popolo italiano l’onta di una 
stabilizzazione della lira con l’aggio a circa 600, il che 
praticamente significava stabilire il valore reale della 
lira-carta pari a circa 17 centesimi. Sopratutto sotto 
questo aspetto va valutata la illuminata opera di risa
namento della nostra valuta. Primo intento è stato 
quello di rivalutare la lira facendo decrescere grada
tamente Faggio a lire 366, cifra alla quale è stato 
ritenuto opportuno stabilizzare la lira.

In seguito ad una stabilizzazione di fatto per la 
quale il valore della lira-oro veniva fissato a lire- 
carta 3,66, si è passato alla stabilizzazione legale de
cretando il 21 dicembre 1927 il corso legale.

Siccome si tra tta  di corso legale e non di corso 
fiduciario, il potere liberatorio della moneta legale 
rimane immutato (e cioè non si può rifiutare l’accet
tazione in pagamento fatta a mezzo di biglietti banca, 
argento, moneta spicciola), con la facoltà di poter chie
dere all’istituto em ittente la conversione in oro, in 
proporzione di lire 100 oro per ogni 366 (in biglietti, 
argento, moneta spicciola).



L O  S C A M B IO

29. - Lo scambio e la sua importanza. — Lo scambio 
è quella attività che a mezzo del commercio provvede 
al passaggio delle merci dalle mani del produttore a 
quelle del consumatore. Abbiamo già accennato al fatto 
che a mezzo dello scambio la ricchezza circola con 
immensi vantaggi per l’uomo che così può appagare i 
crescenti molteplici bisogni. Grande è l’importanza 
dello scambio. Le nazioni più progredite, sia econo
micamente che civilmente, sono appunto quelle nelle 
quali lo scambio si effettua con grande rapidità ed in 
grande volume.

La ragione per la quale è assurdo vivere isolati ed 
indipendenti è dovuta al fatto che la impossibilità di 
scambio apporta di conseguenza un tenore di vita a 
noi inconcepibile.

Gravi sono quindi le conseguenze della difficoltà di 
scambio, e peggiori quelli della impossibilità di scambio. 
E non si creda che sarebbe solo dannosa la cessa
zione dello scambio interno (nazionale) poiché non è 
meno grave la cessazione dello scambio internazionale 
(scambio fra nazioni diverse). Basti l’esempio dell’ul
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timo sciopero carbonifero inglese che creando l’impos
sibilità dello scambio (importazione) del carbone fra 
noi e l’Inghilterra, ha arrecato danni non trascurabili.

Il commercio, cioè quell’attività produttiva che prov
vede allo scambio, può essere : interno ed internazionale.

Il commercio internazionale può essere di importa
zione, di esportazione e di transito.

L’ importazione è l’ introduzione di merci straniere 
nello Stato ; l’esportazione è la spedizione di merci di 
produzione nazionale fatta all’estero; il commercio di 
transito è costituito dal passaggio per lo Stato di 
merci straniere dirette in altri Stati.

Scopo delle importazioni sarebbe quello di provve
dere alle ricchezze che il Paese non è in grado di pro
durre. Chiaramente si comprende come per un Paese 
vi siano delle importazioni indispensabili in quanto nel 
Paese mancano del tu tto  (es. da noi il carbon fossile), 
mentre ve ne sono di quelle necessarie in quanto la 
produzione del paese non è sufficiente al fabbisogno 
nazionale (es. da noi i cereali).

È bene però notare che la mancanza o la scar
sezza di una data materia prima, o di un dato pro
dotto, non sono i soli elementi che ne determinano 
l’importazione, ma elemento essenziale è il costo perchè 
il commerciante, spinto dal principio del tornaconto, 
potrà importare anche merci per le quali esiste una 
produzione nazionale, in quanto ricava da tali impor
tazioni un maggior vantaggio economico.

L ’esportazione invece provvede a smaltire l’ecce
denza delle ricchezze materiali di un paese, ricchezze 
che altrimenti rimarrebbero inutilizzate. Le ingenti 
ricchezze che il Brasile trae dalle piantaggioni di caffè,
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l’Argentina dal grano e dall’allevamento del bestiame, 
l’Egitto dalle piantagioni di cotone, ecc., rim arreb
bero inutilizzate se non fossero oggetto di esportazione.

Le esportazioni contribuiscono ad affermare la poli
tica di espansione di un paese, ingigantiscono le in
dustrie, aumentano la richiesta di mano-d’opera, ed 
accrescono gl’investimenti di capitali. Importantissimo 
è notare che le importazioni implicano un’uscita di 
oro dal paese e su ciò debbono particolarmente sor
vegliare i paesi a moneta cartacea o comunque a 
moneta deprezzata.

Il commercio di transito, dovuto alla particolare 
posizione che certi paesi hanno rispetto ad altri, arreca 
vantaggi non trascurabili, perchè intensifica in questi 
paesi l’attiv ità dei mezzi di trasporto.

30. - Cenno sulla Teoria dei costi comparati. —
Gli argomenti dello scambio, e particolarmente dello 
scambio internazionale, costituiscono un importante 
capitolo della Politica Commerciale.

Il complesso meccanismo del commercio internazio
nale è stato studiato profondamente dal Ricardo (1) 
sia nel riguardo delle condizioni che lo determinano 
sia nel riguardo della formazione dei prezzi. Questo 
insigne economista ha esposto il concetto dei costi com
parati secondo il quale un paese, anche avendo supe
riorità produttiva rispetto ad un altro per determ inati 
beni, può trovare vantaggioso importare questi beni 
dall’altro paese. Secondo questo « paradosso ricar-

(1) Ricardo (Davide), economista inglese, nato a Londra 
nel 1772, morto nel 1823.
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diano » affinchè due mercati stranieri (o comunque 
due mercati fra i quali non può avvenire un libero 
passaggio di lavori e di capitali) diano luogo a scambi 
è sufficiente che esista un divario dei costi comparati, 
non ostante il maggiore costo assoluto in uno dei due 
paesi. Così un paese che producesse una data quan
tità  di seta ad un costo 80 (giornate di operai, 
lire, ecc.) ed una quantità di cotone ad un costo 90, 
ha costi assoluti più bassi di un paese che può pro
durre la stessa quantità di seta ad un costo 120 e 
la stessa quantità di cotone ad un costo 100. Sembre
rebbe a prima vista che in queste condizioni non si 
possa verificare lo scambio. Invece, il primo paese, 
che per produrre una unità di seta ed una di cotone 
spenderebbe 170 (cioè 8 0 + 9 0 ) può trovare convenienza 
a produrre una quantità doppia di seta (costo 160) dan
done una unità in cambio di cotone (realizzando così 
un guadagno di 10). Nè questa transazione è conve
niente solo al primo paese. Il secondo paese può pro
durre una quantità doppia di cotone (per due unità 
costo 200) cedendone una unità al primo paese ed 
ottenendo in cambio seta. Così per una unità di seta 
ed una di cotone invece di spendere 220 (120 per la 
seta e 100 per il cotone) spende 200 realizzando un 
guadagno di 20. È chiaro dunque che malgrado il 
primo paese abbia una superiorità in costi assoluti 
rispetto al secondo paese, da una comparazione dei 
costi si può verificare uno scambio vantaggioso. Questa 
è la dottrina dei « costi comparati ».

E importante notare che fra i mercati internazionali 
non si scambiano solo « merci » ma anche « risparmi ».

Inoltre, lo scambio internazionale ha più che altro
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la caratteristica del baratto in quanto le merci impor
tate  ed esportate danno luogo a compensazioni e cioè 
il commercio estero per buona parte si riduce ad uno 
scambio »di merci contro merci.

31. - Bilancia commerciale e bilancia dei conti. —
Commisurando le importazioni rispetto alle esportazioni 
si effettua la verifica della bilancia commerciale, la 
quale si dice favorevole se le esportazioni superano le 
importazioni m entre si dice sfavorevole nel caso con
trario. Potrebbe sembrare a prima vista che un paese 
che avesse una bilancia commerciale sfavorevole venisse 
a trovarsi nella condizione di avere un’uscita di de
naro superiore alle entrate con i gravi danni che ne 
derivano.

Non bisogna però perder di vista che l’entrata e 
l’uscita del numerario (1) non dipende unicamente 
dalle esportazioni e dalle importazioni, ma vi sono 
altre cause che determinano debiti e crediti verso gli 
stranieri, movimenti che possiamo raccogliere sotto il 
nome di esportazioni ed importazioni invisibili.

Infatti, l’entrata e l’uscita del numerario dipende 
anche : 1) dalle spese di trasporto (particolarmente 
trasporti m arittimi) che per alcuni Stati costituiscono 
fonte di guadagno (noli attivi come ad es. per l’Inghil
terra) mentre per altri S tati tali spese di trasporto 
costituiscono un onere (noli passivi); 2) dall’acquisto 
di navi fatto all’estero che provoca quindi un debito 
verso l’estero o dalla costruzione di navi per conto di 
marine straniere che provocano un credito (oggi

(1) Si d à  il nome d i  numerario alla moneta.

Cozzo. — Trattato di economia. 4



— 50 —

l’Italia tende a trasformarsi da debitrice in creditrice 
per le costruzioni navali); 3) dall’impiego di capitali 
stranieri nello Stato, cosa che costituisce una causa 
di passività dovendo pagare all’estero gl’interessi, e 
dall’impiego di capitali nazionali all’estero, cosa che 
costituisce una causa di attiv ità per l’accredito degli 
interessi; 4) dalle rimesse degli emigranti (nazionali 
che lavorano all’estero) che inviano i propri risparmi 
nella m adre-patria e dagli stranieri che lavorano in 
patria che provocano il fenomeno opposto. Così l’Italia 
riceve annualmente ingenti somme (circa 450 milioni 
di lire) mentre gli Stati Uniti spediscono annualmente 
chèques e mandati postali per un ammontare di 
1.300 milioni all’estero; 5) le spese fatte dai forestieri 
nel paese (voce attiva) e quelle dei nazionali fatte 
all’estero (voce passiva). Si può ritenere che gli stra
nieri spendono in Italia più di 350 milioni di lire. E 
si tra tta  di denaro che perviene dai paesi stranieri 
considerando in questa voce le spese fatte dagli s tra 
nieri che non lavorando nel Regno vengono per diporto
o per turismo ad ammirare le incantevoli bellezze 
della nostra Patria. Anche per la Svizzera e per la 
Francia questa costituisce una voce attiva, mentre 
altri Stati, particolarmente gli Stati Uniti e l’Inghil
terra sono debitori di fortissime somme; 6) le inden
nità o tributi che uno Stato è obbligato a pagare ad un 
altro Stato, come ad es. i debiti di guerra della Ger
mania (voce passiva per il debitore). Le indennità o 
tributi che uno Stato, può ricevere (voce attiva).

Con questi elementi è possibile stabilire il bilancio 
fra i debiti ed i crediti di un paese, cioè non basta 
conoscere la Bilancia Commerciale ma occorre cono
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scere la Bilancia dei Conti (detta anche Bilancia eco
nomica o Bilancia dei pagamenti). Si comprende chia
ramente come le passività della bilancia commerciale 
possano essere compensati da una bilancia dei conti 
attivi.

32. - Dei Commercio estero e dei cambi. Il com
mercio estero (internazionale) dà luogo a rapporti di 
debito e di credito dovuti allo scambio dei beni. Per 
effettuare questi pagamenti occorre cambiare la mo
neta di un paese in quella di un altro paese e chia
masi cambio il commercio del denaro e dei titoli che
10 rappresentano. Non considerando il cambio interno 
(cambio manuale) che si riferisce alla compravendita 
di monete contro moneta (1) e che ha scarsa impor
tanza, per il commercio estero ha grande importanza
11 cambio traettizio (cambio estero). Questo proyvede 
a permutare le cambiali (che vengono tra tte  sull’estero 
da cui il nome di cambio traettizio) che sono il mezzo 
di pagamento negli scambi internazionali, in denaro.

Con questo sistema di pagamento vengono econo
mizzate le spese di trasporto del denaro, di assicura
zione e la percentuale (commissione) relativa al cambio 
manuale che viene appunto evitato, negoziando queste 
cambiali, alle quali si dà il nome di divise.

(1) I l  cambio manuale generalmente è fatto, dai viaggiatori 
e naviganti che a l l ’estero hanno bisogno di comprare la  moneta 
del paese e vi provvedono vendendo la propria. Normalmente 
è esercitato dai cambia-valute i  quali si basano per tale cambio 
non già sul valore legale della moneta ma su quello commer- 
ciaile, il quale dipende sia dal valore dei metalli preziosi, sia 
d a ll’offerta e dalla domanda delle varie monete.
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Il cambio, cioè il prezzo di queste cambiali, è varia
bile a seconda che la moneta di un paese è più o 
meno richiesta.

33. - Arbitraggi sui cambi. — Rispetto a colui che 
deve pagare, la cambiale è una tratta  ; rispetto a colui 
che deve riscuotere, è una rimessa. Se un commer
ciante di Genova dovesse pagare un debito di 1000 ster
line ad un commerciante di Londra e versasse alla 
Banca Commerciale di Genova la somma, facendosi 
rilasciare una cambiale ad es. subagenzia della stessa 
Banca a Londra, si dirà che ha fatto rimessa al cre
ditore di Londra il quale quando la vende negozierà 
una rimessa. Se invece il creditore londinese emet
tesse una cambiale sul debitore di Genova corrispon
dente all’importo di 1000 sterline si dirà che vende
o negozia una tra tta , cioè ha tratto  sul debitore.

Chiarita questa differente terminologia si capisce 
come i rapporti di debiti e crediti fra due piazze pos
sano estinguersi nei modi seguenti :

1) dovendo realizzare un credito basta emettere 
una tra tta  sul proprio debitore e venderla oppure 
ordinare a questi di rim ettere una cambiale pagabile 
sulla piazza del creditore;

2) dovendo pagare un debito basta acquistare una 
cambiale e rim etterla al creditore in modo che questi 
possa incassarla oppure ordinare al creditore di trarre  
sul debitore e poi estinguere la tratta.

Con questo sistema i rapporti fra creditore e debi
tore vengono regolati direttam ente, si ha cioè il così 
detto cambio diretto.

Ma nella pratica è assai frequente il cambio indi



retto e cioè i rapporti fra creditore e debitore ven
gono regolati indirettam ente sia valendosi dell’inter
vento dei banchieri, sia regolando i rapporti con cam
biali in moneta diversa di quella del debitore e di 
quella del creditore ma in moneta di un’altra piazza 
purché equivalenti al numerario di moneta in cui 
sorge il credito o il debito e trasformabile a mezzo 
di girata o di negoziazione di esse.

Così nel suddetto esempio il debitore genovese po
trebbe rim ettere carta su Francia equivalente a 
1000 sterline, cifra che il creditore potrà riscuotere 
negoziandola incassando esattam ente 1000 sterline 
essendo questa la cifra di cui ha fatto rimessa. Ed 
anche il debitore genovese, potrebbe ordinare ad un 
suo corrispondente di Parigi di rim ettere una divisa 
di 1000 sterline al suo creditore di Londra e rim et
tere aH’intermediario il costo (in franchi francesi) so
stenuto per acquistare la predetta divisa in sterline.

Con questo sistema si possono avere diverse combi
nazioni, che esula dal nostro campo illustrare, mentre 
è importantissimo notare che la scelta dipende dalla 
convenienza che ha il debitore a spendere meno ed 
il creditore ad incassare di più Come si vede è 
sempre la legge del minimo mezzo che agisce in 
economia.

Queste operazioni prendono il nome di arbitraggi 
sui cambi.

Nel commercio internazionale dunque, le cambiali 
tengono luogo alla moneta. Con questo sistema di 
pagamento dei debiti esteri si viene ad evitare la spe
dizione dell’oro (della propria moneta aurica) evitando 
le spese di spedizione, assicurazione, imballaggio, ecc.
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e pagando solo le spese derivanti dall’arbitraggio che 
per altro sono minime, riducendosi ad una piccola 
commissione, al bollo delle cambiali, all’affrancatura 
postale.

Inoltre con gli arbitraggi si ha l’importante effetto 
di estendere a tu tti i paesi il pagamento per com
pensazioni.

34. - Parità monetaria. — Il costo di una quantità 
di moneta estera di uno Stato espresso nell’unità di 
moneta nazionale costituisce il corso del cambio o prezzo 
del cambio in quanto il cambio indica la potenza che 
ha la moneta di un paese nell’acquistare la moneta di 
un altro paese. Il cambio si dirà favorevole (o sopra la 
pari) quando è inferiore alla parità  monetaria (1), si 
dirà sfavorevole (sotto la pari) quando è superiore alla

(1) Parità  monetaria, è ij valore intrinseco ed effettivo della 
moneta di una nazione in  confronto di quella di u n ’altra na
zione. Essa va presa come valore della merce (oro) contenuta 
nella moneta rispetto al valore della merce contenuto nell’altra  
moneta, indipendentemente cioè dal potere di acquisto.

Così dire che la parità  monetaria della lira (lira oro) rispetto 
alla sterlina è 25,22... significa che il valore intrinseco ed effet
tivo della merce oro contenuto, in una sterlina è esattamente 
equivalente al valore di lire oro 25,22... In fa tti con un kg. di 
oro si ottengono 3444,44 lire e 136,568 sterline per cui il rap
porto 3444,44 indica la p arità  monetaria.

136 568
Similmente, la parità  monetaria del dollaro (S tati Uniti) è 

lire (oro) 5,18, cioè il valore intrinseco ed effettivo di un dol
laro (oro) è 5,18 volte maggiore del valore di una lira (oro).

E ’ bene notare che oggi in Ita lia , con l ’istituzione del corso 
legale, in virtù del quale una lira oro equivale a lire carta 3,66 
fi può avere una parità  monetaria espressa in lire oro ed una. 
in ì ì t o  carta. In  tal modo la parità  monetaria della lira sterlina 
sarà espressa da lire carta 92,46 e quella del dollaro da lire 
carta 19. ;;'i



parità monetaria. Così ad es. se per avere 100 franchi 
francesi bastano 74 lire italiane il cambio si dirà favo
revole (parità monetaria 100 fr. =  100 lit.) mentre se per 
avere una sterlina occorrono 94 lire il cambio si dirà 
sfavorevole (parità monetaria 1 Lst. — 25,22 lit. oro).

35. - Corso dei cambi. — Il corso dei cambi, che 
è indicato nei listini di borsa (i quali comprendono 
il listino dei titoli quotati, quali valori di Stato, obbli
gazioni, azioni, ed il listino dei cambi propriamente 
detto), può compilarsi in due modi diversi:

1) esprimendo qual è la somma variabile di moneta 
nazionale necessaria per avere una somma fissa di 
moneta straniera. In tal modo si dice che la piazza 
dà Vincerlo. Così l’Italia e la Francia dànno l’incerto, 
per cui quando in un listino Italiano si legge cambio 
su Francia 74,50 significa che per avere 100 franchi 
francesi occorrono Lit. 74,50 mentre in un listino fran
cese si leggerà cambio su Italia 134,50 cioè in Francia 
occorrono frs. 134,50 per avere 100 lire;

2) esprimendo qual è la somma variabile di moneta 
straniera necessaria per avere una somma fissa di 
moneta nazionale. In tal modo si dice che la piazza 
dà il certo. Così l’Inghilterra dà il certo all’Italia, e 
ad es. in uno stesso giorno si potrà leggere su di un 
listino Italiano: cambio su Londra 92,31 cioè diamo 
a Londra l’incerto e si leggerà su un listino inglese, 
cambio su Italia 92,28 perchè dà a noi il certo, cioè 
esprime quante lire (cifra variabile) occorre pagare per 
avere una sterlina che è la moneta nazionale dell’In
ghilterra mentre noi nella nostra quotazione teniamo 
fisso la moneta straniera e variamo la nostra.

— 55 —
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36. - Limiti normali delle oscillazioni del corso dei 
cambi. (I punti d’oro). — È chiaro che l’oscillazione 
del corso dei cambi dipende dai debiti e dai crediti 
che il paese ha verso l’estero, poiché la variazione 
della domanda e dell’offerta delle cambiali è in rela
zione strettissima con essi. Come è noto i debiti ed 
i crediti vengono espressi solo in parte dalla bilancia 
commerciale (che ci indica la differenza fra le impor
tazioni e le esportazioni) mentre per conoscere il loro 
esatto valore occorre anche conoscere la posizione 
della bilancia dei pagamenti.

Nella liquidazione quotidiana esiste un saldo posi
tivo o negativo che può essere regolato sia per aper
tura di credito consentito da un paese creditore, sia 
mediante esportazione di oro, in pagamento del debito.

Se i debiti ed i crediti si equivalgono in ogni mo
mento, il cambio dovrà essere alla pari. Di fatto, però, 
l’equilibrio non è mai raggiunto ed il cambio subisce 
sempre delle oscillazioni, sia pure minime.

Però è assai importante notare che in un paese a 
moneta aurica la quotazione dei cambi non può salire 
al disopra di un certo limite oltre il quale i debitori 
nazionali verso l’estero non trovano più convenienza 
ad acquistare divise estere ma hanno un maggior van
taggio a spedire l’oro nazionale in pagamento. Questo 
limite che si chiama punto d'oro (gold point) è deter
minato dalle spese occorrenti per spedire l’oro, per 
imballarlo, assicurarlo, dalle spese doganali, della per
dita degli interessi durante il viaggio, dall’aggio dell’oro.

Inversamente esiste un altro punto d’oro al disotto 
del quale i debitori esteri hanno un maggior vantaggio 
a spedire in pagamento oro. Così esistono due punti



d’oro, uno che indica il limite oltre il quale il cambio 
non può salire, l’altro che indica il limite al disotto 
del quale il cambio non può scendere.

Diverso è il caso che si verifica se nel paese esiste 
il corso forzoso. Non esistendo più una sana circola
zione monetaria ed essendo tolta la possibilità di tra 
mutare la moneta in oro, non è più possibile limitare 
le oscillazioni del corso dei cambi entro i limiti dei 
punti d’oro, ma sarà necessario provvedersi delle tra tte
il cui prezzo salirà coll’aumento della domanda; non 
solo ma queste tra tte  diverranno un vero bene di 
monopolio e come tali chi li possiede vorrà procurarsi
il massimo guadagno che spesse volte raggiunge a 
mezzo della speculazione con grave danno del Paese. 
In queste condizioni il commercio con l’estero acquista 
un carattere prettam ente rischioso e speculativo. Il 
commerciante per salvaguardarsi dagli effetti disastrosi 
di tali fluttuazioni, graverà ancora sul prezzo delle 
merci con generale alterazione e fluttuazioni del livello 
generale dei prezzi.

Le circostanze create dalla guerra hanno chiara
mente illustrato questo fenomeno.

Oggi in Italia, col ritorno al corso legale, ristabilita 
la circolazione monetaria sulla base aurica, il cambio 
non può oscillare oltre i limiti dei punti d ’oro che 
possiamo ritenere circa 19,10 mass, e 18,90 min. per
il dollaro, la cui parità monetaria è 19 (occorrono 19 
lire carta per avere un dollaro).

La tendenza del corso dei cambi all’aumento pro
voca un incremento delle esportazioni e una tendenza 
alla diminuzione apporta una tendenza alle im porta
zioni, per cui è facile desumere come il corso del
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cambio sfavorevole non sia sempre una condizione 
svantaggiosa per il Paese. Ciò avviene però se l’au
mento del corso del cambio dipende da cause com
merciali ma non se dipende da cause monetarie quali 
ad es. l’aumento del volume della carta-moneta. In tal 
caso l’aumento del cambio dipende dall’aggio e non 
bisogna affatto confondere il cambio con l'aggio.



P R O T E Z I O N IS M O  E  L IB E R O  S C A M B IO

37. - La tesi protezionista e la tesi liberista. —
Esistono due scuole economiche opposte su quanto si 
riferisce agli scambi internazionali.

Alcuni economisti ritengono sia vantaggioso per l’eco
nomia nazionale di un dato paese, proteggere l’in
dustria a mezzo di dazi d’importazione, di tariffe di 
favore per le merci destinate all’esportazione, di premi 
e di sovvenzioni all’industria nazionale, ed in breve 
adoperare ogni mezzo per diminuire più che sia pos
sibile le importazioni ed aum entare le esportazioni.

In ciò consiste il protezionismo che si trova in oppo
sizione al libero scambio il quale vuole l’abolizione 
delle barriere doganali e l’abolizione di tu tto  ciò che 
significa protezione economica sia all’industria nazio
nale che agli scambi. Anzi la scuola estrema del libero 
scambio, della quale sono fautori gli economisti orto
dossi, arriva a pretendere l’esclusione assoluta dell’in
gerenza dello Stato in tu tto  ciò che si riferisce 
all’industria nazionale ed allo scambio.
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I seguaci del libero scambio (1) espongono in difesa 
della propria tesi delle argomentazioni che dal punto 
di vista teorico hanno un indiscusso valore ed affer
mano che:

— La libertà economica è una legge naturale della 
economia. Perm ette di mettere in valore tu tte le risorse 
nazionali di un paese il quale così viene a svolgere la 
propria attività, solo in quel genere di produzione in 
cui è adatto — .

In altri termini questo sistema è fedele alla legge 
del minimo mezzo e la produzione viene fatta così 
a prezzi bassi. Segue, che ogni sistema protettivo 
danneggia la produzione.

Inoltre il libero scambio suscita la concorrenza che 
è il sistema più adatto per eccitare i perfezionamenti 
tecnici e diffondere i sistemi più progrediti. Abbassa
i prezzi dei prodotti con grande vantaggio dei consu
matori, mentre il sistema protettivo fa rincarare i 
prodotti con grande svantaggio per i consumatori. Il 
sistema protettivo fa affluire i capitali in industrie 
incapaci di vivere spontaneamente.

I protezionisti contrappongono delle considerazioni 
per affermare la fallacia del libero scambio, sistema il 
quale se va molto bene in teoria si presenta in pratica 
molto svantaggioso, ed affermano :

— Un’eccessiva specializzazione economica non è 
nè possibile nè consigliabile in quanto rende lo Stato

(1) Per meglio valutare la tesi del libero scambio è impor
tante ricordare quanto si è detto sui « costi comparati » (pag. 47) 
i cui vantaggiosi effetti si verificano in  quanto esiste libertà di 
scambio fra  i  paesi.
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enormemente dipendente all’estero, e non bisogna per
dere di mira il fatto che il commercio internazionale 
è una lotta con la quale uno Stato tende a sopraffare 
l’altro. Non si può quindi abbandonare lo scambio alla 
semplicistica formula lasciar fare — .

Proteggendo la produzione, si crea nel mercato na
zionale del lavoro una maggiore richiesta di mano 
d’opera. Così ad es. se gli Stati che fabbricano auto
mobili, compresa l’Italia nella quale quest’industria ha 
una grandissima importanza, togliessero i diritti di 
dogana (1) sull’importazione di automobili, l’industria 
degli S tati Uniti, il cui costo di produzione è bassis
simo, costringerebbe i produttori a chiudere le fab
briche con conseguente licenziamento degli operai 
impiegati in questa industria. Inoltre, le maestranze 
dei paesi nei quali vige il libero scambio sono costrette 
a mantenere i salari bassi causa della concorrenza, 
mentre il protezionismo favorisce il lavoro aumentan
done i salari. I diritti doganali poi, costituiscono per

(1) Le imposte eh» lo Stato preleva sulle importazioni e sul 
transito  delle merci sono, dette dazi doganali o dazi governativi 
o semplicemente dogana per distinguerli dai dazi prelevati dai 
comuni chiusi (dazio comunale o dazio eonsumo).

Secondo la  loro, funzione i  dazi doganali si distinguono in  dazi 
fiscali e  dazi protettori.

I  dazi fiscali hanno come scopo esclusivo di procurare u n ’en
tra ta  allo Stato e sono, imposti sulle menci che non sono pro
dotte a l l ’interno (es. da noi sul caffè, petrolio). I  dazi protettori 
sono imposti su merci straniere che sono anche prodotte ne ll’in 
terno, le quali sono esenti da imposta di produzione (es. da noi 
le automobili, ece.).

Alle merci eodpite da dazi si applica la  tariffa che può essere 
commisurata secondo l ’unità di peso, di volume, ed allora il 
dazio si dice specifico o secondo il valore delle merci colpite dal 
dazio ed allora il dazio si dice ad valorem.
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10 Stato una buona fonte di entrata, anzi costitui
scono la migliore delle imposte perchè pagata dagli 
stranieri.

38. - Neo-protezionismo. — Dalle due scuole opposte, 
emerge chiaramente come vi sia una « ragion pura » 
per il libero scambio ed una « ragion pratica » per il 
protezionismo.

Noi crediamo non sia il caso di seguire nettamente 
nè l’una nè l’altra corrente. Le questioni di Politica 
Commerciale sono mutevoli; sopratutto bisogna tener 
conto delle direttive che seguono gli altri Stati.

Certo il libero scambio sarebbe vantaggiosissimo se 
tu tti gli Stati si uniformassero ad esso, essendo, dal 
punto di vista teorico, molto più conveniente del pro
tezionismo. In pratica però gli Stati sono protezionisti
o seguono una via di mezzo tra  il protezionismo ed il 
libero scambio. Quel che occorre è diminuire più che 
sia possibile le importazioni le quali come è noto costi
tuiscono la voce passiva della Bilancia Commerciale.

Oggi sembra che la via migliore da seguire sia quella 
di stabilire degli accordi con i vari Stati (T rattati di 
Commercio) in modo da mitigare più che sia possibile
11 danno che il protezionismo estero può arrecare all’in
dustria nazionale, e garantirsi, in base a questi accordi, 
una stabilità di tariffe per un determinato numero di 
anni, assicurandosi così uno sbocco sui mercati s tra
nieri, e nel medesimo tempo mitigare, nei limiti del 
possibile, i danni prodotti dal mutamento della politica 
commerciale seguita dai vari paesi: si ha così il 
neo-protezionismo.



39. - Cenno storico. — Come abbiamo accennato, 
le questioni relative al protezionismo ed al libero 
scambio formano oggetto di studio della Politica Com
merciale.

Consideriamo le vicende storiche ad essa relative.
Prima della costituzione dei grandi Stati moderni 

non esisteva un sistema protettivo. Se c’erano dei dazi 
doganali questi avevano una origine puramente fiscale, 
non protettiva.

Con la formazione dei grandi Stati moderni, tra  i 
secoli xvi e x v i i  appare il primo sistema che si pre
figge di porre degli ostacoli al traffico, sistema che 
assume uno sviluppo mai prima raggiunto, a causa 
dell’apertura delle grandi vie marittime. Tale sistema, 
strettam ente legato alla scoperta delle miniere aurifere 
dell’America e che va sotto il nome di mercantilismo 
(o sistema mercantile), differisce dal protezionismo in 
quanto l’attiv ità  restrittiva si rivolge unicamente ad 
impedire che la quantità di moneta che circola in uno 
Stato venga esportata all’estero. E ciò perchè i mer
cantilisti ritenevano non esistere altra ricchezza all’in- 
fuori della moneta e quindi un paese privo di miniere 
auriche non aveva altro mezzo per arricchirsi all’in
fuori di quello di rendere favorevole la bilancia com
merciale intensificando le esportazioni e riducendo le 
importazioni. Col mercantilismo, quantunque non ci 
troviamo ancora in un sistema protezionista, nel signifi
cato proprio a questa scuola economica, i dazi perdono 
però il carattere fiscale fin ora avuto, per assumere 
quello di protettori.

Fautori del sistema mercantile furono in Inghilterra 
il Cromwell (1615), famoso per il suo « Atto di Navi
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gazione », ed in Francia il Colbert (1661-1683) al cui 
sistema si dà il nome di colbertismo.

Dopo il mercantilismo, con l’inizio dello sviluppo 
della grande industria, la restrizione prese di mira la 
difesa dei prodotti del paese e cioè il concetto che 
ispira all’elevazione delle barriere doganali è il sistema 
protezionista, non più il mercantilismo.

In questo periodo però i Fisiocrati (1) insistevano 
sul « lasciar fare, lasciar passare » ed in seguito l’illu
stre economista Adamo Smith (2) (1776) dimostrò l’er
rore del mercantilismo ed invocò il libero scambio 
come più adatto all’economia dei popoli. Ciò malgrado 
il protezionismo rimase e solo verso il 1850 trionfò in 
Inghilterra sotto il ministero Peel con l’abolizione dei 
dazi sul grano (1846) e delle altre norme restrittive 
compreso 1’ « Atto di Navigazione », in seguito alla 
tenace campagna di Cobden (3).

In seguito ad accordi intervenuti fra l’Inghilterra e

(1) Fisiocrati s i chiamano i seguaci di Quesnay (medico di 
Litigi XV) la cui scuola economica si proponeva di riform are la 
società secondo le leggi della natura.

(2) Adamo Smith (1723-1790), scrittore e grande economista 
scozzese eh© con la  sua m agistrale opera « Ricerca sulla natura 
e le cause della ricchezza delle nazioni» (1776) fece assurgere 
l ’economia a  scienza. Quest’opera, che t u t t ’oggi può leggersi 
con grande interesse, è in  sostanza un sistema di politica eco
nomica, fondata sul principio della libera concorrenza (libero 
scambio) dedotto dell’idea dell’identità tra  l ’interesse privato 
ed il benessere generale. Precede ta le  esposizione una introdu
zione teorica sui fa tto ri della produzione.

(3) Cobden (Riccardo), uomo politico inglese (1804-1865), 
grande assertore e sostenitore del libero scambio, riuscì a  fa r 
trionfare i propri principi ed a  convincere il ministro prote
zionista Robert Peel (1788-1850) prim a suo ardente avversario.
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la Francia (1860) gli altri Stati seguirono l’esempio ed 
il libero scambio predominò. L ’Italia, che da poco aveva 
raggiunto l’unificazione, seguì l’esempio con Cavour.

Ma si trattò  di un periodo breve e presto riapparve 
il protezionismo!

Sebbene gli S tati Uniti fossero, rim asti estranei al 
movimento liberista le tariffe doganali erano piuttosto 
modiche. Ma con la giustificazione di proteggere l’in
dustria nascente, vennero aumentate ed in seguito alla 
guerra di secessione (1866) per risanare l’affievoli- 
mento finanziario causato dalle spese di guerra appor
tarono un successivo aumento nelle tariffe. Restaurate, 
anzi impinguate, le casse dello Stato, la politica pro
tezionista nord-ainericana, cercò giustificazioni su nuovi 
argomenti, quale ad es. la necessità di garantire un 
alto salario alle proprie maestranze ed impedire il livel
lamento con la mano-d’opera europea più a buon mer
cato. Di fatto, gli Stati Uniti non sono mai stati 
libero-scambisti, nè si delinea qualche tendenza che 
faccia supporre che in seguito lo diventeranno!

Ma la vera reazione protezionista fu provocata dalla 
Germania la quale assieme all’Austria iniziò una poli
tica protettiva spinta all’eccesso (1879). In seguito, 
coll’intento di affievolire la produzione dei paesi con
correnti e specialmente dell’Inghilterra liberista, ed 
anche per rendere impossibile l’autonomia economica 
dei paesi più poveri, come l’Italia, verso il 1897, con 
inaudita energia, la Germania applica il dumping 
(cioè vendendo con perdita una parte del prodotto 
delle industrie e precisamente quella destinata alla 
esportazione).

Ma già l’Italia per agevolare la nascente industria
Cozzo. — Trattato ili economia.
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aveva ripreso la tesi protezionista (1887) con tariffe 
doganali piuttosto elevate e la Francia (1892) non 
tardò ad abbandonare il libero scambio.

Solo l’Inghilterra rimaneva fedele al free-trade; quan
tunque dopo il 1870 (tanto per fissare una data) le 
nazioni si avviavano ad un grande sviluppo indu
striale ed arrecavano una certa concorrenza all’Inghil
terra, pure gli Stati (compresi la stessa Germania e 
gli S tati Uniti) si mantenevano ad una certa distanza 
dalla potenzialità economica inglese. L ’assetto indu
striale dell’Inghilterra, precedente e quindi più avviato 
di quello degli altri Stati, era una delle tan te  cause che 
non sconsigliavano alla Gran Bretagna di abbandonare 
il libero scambio; il vasto impero coloniale, contribuiva 
a rendere più salda la solida incastellatura dell’eco
nomia britannica.

Queste le condizioni che troviamo alla vigilia della 
grande guerra ; il protezionismo tedesco, conseguito lo 
scopo d’ingigantire l’industria, non tardò a provocare 
il grave inconveniente della sopraproduzione la quale 
non trovava sufficienti sbocchi particolarm ente per la 
concorrenza inglese e nord-americana. Questa ragione, 
aggiunta al limitato impero coloniale tedesco nei con
fronti della grande potenzialità economica del paese, 
non furono certo le ultime, che spinsero la Germania 
al grande conflitto.

Dopo la dolorosa e luttuosa parentesi che apporta 
una temporanea sosta nella lotta per lo sviluppo ed il 
predominio economico nel mondo, gli Stati, la cui stru t
tura economica è rim asta più o meno scossa, vogliono 
ritrovare il proprio riassetto economico, e la prosperità 
in un regime protezionista, al quale anche l’Inghilterra,



la culla del libero scambio, diventa fedele! Con un 
piano di riforme doganali, le colonie vengono allacciate 
alla m adre-patria per garantire i prodotti delle une e 
dell’altra dalla concorrenza straniera. Anche in Inghil
terra, dunque, il liberismo ha ricevuto il suo colpo 
mortale !

Per quanto gli economisti diano il nome neo-prote
zionismo, al protezionismo vigente, perchè i rapporti 
intercedenti fra alcuni S tati in m ateria doganale ven
gono regolati da tra tta ti, poco im porta; interessa 
notare che tu tti gli S tati (1) economicamente svilup
pati, sono protezionisti.

40. - Protezionismo marittimo. -  Una delle princi
pali attiv ità economiche è indubbiamente l'attiv ità 
marittima ed il protezionismo, rivolto a questa parti
colare ed importante attiv ità economica, costituisce 
appunto quello speciale capitolo della politica econo
mica, che va sotto il nome di « protezionismo ma
rittimo ».

Il protezionismo m arittimo può avere per oggetto 
sia Vindustria delle costruzioni navali, sia Varmamento.

1) In merito al protezionismo rivolto all’industria 
delle costruzioni navali, i liberisti affermano che poco im
porta se una nave venga costruita in patria o all’estero 
purché a buon mercato ; bisogna lasciar liberi gli arm a
tori nell’acquisto ed insistono sul fatto che è antieco
nomico sviluppare l’industria delle costruzioni navali

-  67 -

(1) N ell’Europa continentale esistono t u t t ’oggi alcuni pic
coli S tati, come ad es. l ’Olanda, la  Danimarca, che adottano 
il libero scambio.
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se questa non può vivere di vita propria in quanto si 
distraggono i capitali da industrie più redditizie. I 
protezionisti invece affermano che uno dei modi per 
intensificare lo sviluppo della marina mercantile del 
Paese è proprio quello di cercare ogni mezzo per svi
luppare e far vivere l’importantissima industria delle 
costruzioni navali.

Se il paese ha bisogno di sviluppare e di mantenere 
in efficienza la propria m arina mercantile, non può 
lasciare nè deve lasciare il proprio armamento asser
vito all’industria straniera. Inoltre, nel costo delle 
costruzioni navali, la mano-d’opera vi contribuisce in 
buone proporzioni ed in tal modo si avvantaggiano le 
maestranze nazionali i cui salari rimangono in patria, 
mentre l’acquisto di navi all’estero contribuisce enor
memente a rendere passiva la bilancia dei conti. Infine, 
le necessità politico-militari del paese rendono indi
spensabile l’esistenza di quest’industria che serve alla 
costruzione del naviglio da guerra ed i cantieri e le 
maestranze non si possono improvvisare dall’oggi al 
domani, date le grandi difficoltà tecniche che l’indu
stria presenta.

2) In merito al protezionismo rivolto all’industria 
AeW armamento, i liberisti, sullo stesso motivo, sosten
gono che non ha importanza che i trasporti vengano 
effettuati dal naviglio nazionale ; quel che importa è che 
il traffico si effettui nella maniera più economica. Ma i 
protezionisti insistono affermando che la nave è un 
potente mezzo di penetrazione economica che favorisce
lo sviluppo del commercio internazionale del paese. 
Non bisogna dimenticare che « trade follows flag » 
come dicono gl’inglesi. I noli pagati alle marine estere
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gravano sulla bilancia dei conti, mentre con una marina 
mercantile sviluppata oltre a dare una possibilità di 
noli attivi, si mantengono in efficienza le forze mari
nare del paese che oltre a tenere alto il prestigio 
nazionale in paesi lontani, costituiscono in tempo di 
guerra una poderosa fonte* di difesa, sia come approv
vigionamento che come naviglio ausiliario.

La protezione dell’ industria delle costruzioni na
vali si effettua a mezzo dei compensi di costruzione, 
cioè lo Stato paga un tanto per tonnellata di nave 
costruita, tenuto conto del tipo di materiale adottato 
(acciaio o ferro o legno), della capacità di carico, della 
forza motrice. Inoltre si possono concedere sgravi fiscali 
al m ateriale importato per le costruzioni, a mezzo del 
credito navale che lo Stato può concedere senza inte
ressi o ad un saggio inferiore di quello corrente a 
coloro che ordinano costruzioni nei cantieri nazionali, 
e perfino escludendo dalla nazionalizzazione le navi 
costruite all’estero.

La prima forma di protezionismo verso l’armamento 
è anteriore di oltre due secoli al famoso « Atto di 
Navigazione » di Cromwell (1615) che costituisce il 
primo sistema veramente organico di protezionismo 
marittimo. Il concetto a cui s’ispirava questo famoso 
« Atto » al quale molti attribuiscono la potenza m arinara 
inglese, è quello del protezionismo restrittivo e cioè 
un protezionismo inteso a riservare il traffico alla 
bandiera nazionale creando per essa condizioni di pri
vilegio e colpendo invece con gravi oneri la bandiera 
degli altri Stati.

Ma essendo invalso nel concetto moderno il prin
cipio di assimilazione di bandiera, in base al quale si
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fanno godere gli stessi diritti a tu tte  le navi, senza 
distinzione di bandiera (entro certi limiti, escludendo 
ad es. la navigazione di cabotaggio), gli Stati sono 
stati spinti ad applicare un nuovo sistema protettivo, 
basato su premi ài navigazione e su sovvenzioni. I 
premi si prefiggono di intensificare il traffico effettuato 
con la bandiera nazionale e le modalità con le quali 
si commisurano i premi possono essere diverse ; così 
possiamo avere, premi di navigazione pagati in base 
ad un tanto per tonnellata per una determ inata per
correnza (ad es. 1000 miglia); un contributo al nolo 
in base alla quantità di merce trasportata, sia con 
sistema fisso che con sistema scalare cioè decrescente 
col crescere del carico; oppure per determinate navi 
sempre che trasportino un minimo di mercanzia fis
sato, ed in altri modi che non sono altro che combi
nazioni diverse di quelli ora esposti. Ma l’esistenza di 
tanti sistemi per fissare il premio dimostra come diffi
cilissimo se non impossibile sia trovare un sistema 
razionale di questa forma di protezionismo. Se si 
aggiunge la necessità di fissare questi premi solo per 
navi efficienti, cioè per navi rispondenti alle moderne 
esigenze dei trasporti m arittim i in modo da riuscire 
a selezionare il naviglio nazionale, si capisce chiara
mente come si viene ad aggravare le condizioni delle 
navi vecchie o comunque inefficienti mentre estendendo 
ad esse la sovvenzione si viene a prolungare la loro 
vita, ostacolando la naturale selezione. Risulta chiaro 
dunque come il sistema dei premi non abbia potuto 
dare buoni risultati.

Risultato migliore hanno dato le sovvenzioni che 
consistono in un compenso dato ad una parte della



—  71  —

marina mercantile (che si chiama marina sovvenzio
nata in contrapposto alla rimanente -che si chiama 
marina libera) qualora assuma speciali servizi a deter
minate condizioni in quanto lo Stato ha interesse par
ticolare di mantenere o sviluppare detti servizi, rite
nendoli più o meno utili e qualche volta indispensabili 
per la tutela dell’interesse del paese.



T R A T T A T I  D I C O M M E R C IO  
E D I N A V IG A Z IO N E

41. - Trattati di commercio. — La pratica sugge
risce, come mezzo atto  a mitigare i dannosi effetti 
del protezionismo e quelli non meno dannosi del libero 
scambio, i trattati dì commercio, che sono degli accordi 
stipulati fra due Stati allo scopo di procurarsi delle 
reciproche concessioni, e trovare il miglior sistema 
perchè gli scambi che intercedono fra i due paesi, 
rispondano alle condizioni più vantaggiose, sia per 
l’uno che per l’altro.

La riuscita di un tra tta to  di commercio sta appunto 
nella buona soluzione di questo problema.

I tra tta ti di commercio hanno il vantaggio di assi
curare la stabilità di tariffe per tu tto  il periodo della 
loro durata (in generale 10 anni) e permettono così 
di vigilare attentam ente la concorrenza degli altri paesi 
e proteggere, se è il caso, la propria industria. Raf
forzano i vincoli di amicizia fra i paesi che vi parte
cipano i quali, essendo legati da un comune reciproco 
interesse, avvalorano quei buoni rapporti di solidarietà 
economica che sono rispondenti al progresso civile.
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I protezionisti vi attribuiscono l’inconveniente d’im
pegnare i paesi ad una stabilità di tariffe, rendendo 
così impossibile alle parti contraenti di apportare delle 
variazioni secondo le necessità e gli eventi. Tale incon
veniente, se così può chiamarsi, non conta nei confronti 
del grande vantaggio di assicurare alla produzione ed 
al consumo (esportazione ed importazione) nei rapporti 
del paese contraente, una stabilità, che rende assai 
favorevoli le operazioni commerciali.

42. - La clausola della “ Nazione più favorita,,. —
Spesso si inserisce nei tra tta ti di commercio la clausola 
della Nazione più  favorita ; con essa si viene ad 
accordare allo Stato col quale si stipula il tra tta to  la 
partecipazione ai vantaggi più considerevoli che si 
sono già accordati o che si accorderanno in seguito 
ad una terza potenza. Questi vantaggi consistono no
toriam ente in una diminuzione dei diritti di dogana e 
possono estendersi a molti articoli o restringersi a pochi 
ed anche a uno solo. Secondo i termini nei quali la 
clausola della Nazione p iù  favorita è stipulata, può 
essere tanto a titolo gratuito quanto condizionata e 
subordinata a delle concessioni uguali o equivalenti a 
quelle che sono state fatte per i paesi di cui essa 
generalizza la situazione privilegiata.

Per premunirsi contro un ingiusto e sleale tra tta 
mento, che uno degli S tati contraenti potesse fare 
all’altro a mezzo di a tti artificiali di concorrenza, come 
per es. praticando il dumping (1), si può stipulare il

(1) I l  dumping consiste, nel vendere a l l ’estero a  prezzi più 
bassi (in perdita) una parte del contingente della produzione.

Storicamente però, non è esatto che il dumping ebbe come
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tra tta to  ispirandolo al principio della parità  dì tratta
mento, cioè della reciprocità, o come dicono gl’ inglesi 
del « fair trade » in contrapposto a « free trade ».

Nei tra tta ti di commercio vengono generalmente 
inserite le condizioni e le clausole relative alla navi
gazione ed ai traffici marittimi.

43. - Trattati di Navigazione. — Molte volte però, 
per dare un contenuto organico alla materia relativa 
a questo particolare traffico, gli Stati preferiscono che 
questa m ateria venga tra tta ta  separatam ente formando 
speciali tra tta ti che vanno sotto il nome di Trattati 
di Navigazione.

Ammesso da tu tti gli Stati, in tesi generale, il 
princìpio di assimilazione di bandiera, secondo il quale 
se fra gli Stati esiste una reciprocità, le navi straniere 
vengono sottoposte allo stesso trattam ento delle navi 
nazionali e cioè non pagano nessun diritto supplemen
tare (quale era ad es. la sopratassa di bandiera che 
pagavano all’epoca del protezionismo marittimo re
strittivo le navi straniere), i tra tta ti di navigazione 
hanno come scopo principale, quello di garantire la 
sicurezza e la facilità del traffico marittimo. Compren
dono norme circa l’ importazione, l’esportazione, il 
transito, il trasbordo, il deposito (deposito in franchigia) 
delle merci. Tali norme contengono delle clausole che

scopo iniziale la creazione di sbocchi commerciali permanenti e 
l ’intento di fiaccare la  produzione degli S tati im portatori, ma 
fu  inveee applicato per sorpassare difficili situazioni interne tem
poranee.

In  seguito invece (Germania!) venne applicato come vero me
todo di penetrazione commerciale.
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regolano i diritti di navigazione (faro, ancoraggio, 
pilotaggio, gavitello, segnali), le quarantene ecc.

La finalità dei tra tta ti di navigazione è quella di 
assicurare fra gli S tati contraenti una uguaglianza che 
se certamente non può essere reale ed assoluta, deve 
in linea di massima sussistere. In altri termini, Vugua- 
glianza di diritto contenuta nei tra tta ti, in linea di 
massima deve essere, più che sia possibile, uguaglianza 
di fatto. Certamente, ripetiamo, l’uguaglianza effettiva 
(uguaglianza di fatto) è impossibile che sia faggiunta, 
se si tiene conto delle diversità che possono esistere 
fra le marine di due Stati (efficienza del materiale, 
quantità e qualità del naviglio, leggi e disposizioni 
interne, regolamenti sanitari e di emigrazione, imposte 
e tasse, organizzazione portuale, ecc.), diversità che 
spesso hanno grandissima importanza per il traffico 
marittimo.

Però, nello stabilire questa uguaglianza, non è buona 
politica economica accettarla senza riserve, in quanto 
è necessario inserirvi delle clausole ristrettive, in base 
alle quali si vengano ad escludere dal principio gene
rale di uguaglianza alcuni traffici, per i quali la Na
zione ha un particolare interesse sia economico che 
politico. Tali potrebbero essere ad es. il traffico di 
cabotaggio, il traffico emigratorio, il traffico con le 
proprie colonie, la pesca costiera, per i quali lo Stato 
non deve precludersi la possibilità di emanare prov
vedimenti interni. Su tali restrizioni, insistono molto 
i protezionisti.



S A L A R I

44. - il lavora salariato. — Nell’odierno assetto so
ciale ha grandissima importanza il lavoro salariato il 
quale, secondo alcuni, rappresenta una vera necessità 
sociale, che dà al lavoratore il vantaggio di assicurargli 
i mezzi della sussistenza, indipendentemente dall’esito 
finale e dalla buona riuscita dell’ impresa.

Si tra tta  di un argomento di particolare interesse 
poiché, se la classe salariata non è la prima per 
ricchezza, è senza dubbio la più numerosa e quindi 
la più importante nello studio dei fenomeni della 
produzione.

Nell’antichità, durante il periodo « dell’industria di 
famiglia », come è noto, non esisteva il lavoro sala
riato, il quale è caratteristico dell’ impresa, poiché 
bastavano gli schiavi ed i servi che venivano re tr i
buiti in beni di consumo. È vero che anche in quel
l’epoca esisteva qualcuno che dava in locazione la 
propria opera per ricevere una mercede, ma ciò costi
tuiva un’eccezione per cui non si può parlare di sala
riato inteso come fenomeno d’ importanza economico- 
sociale. Nè esisteva salariato nel sistema corporativo,
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poiché i compagni potevano aspirare a diventar maestri, 
per cui la differenza fra i due si può dire segnasse 
due diverse tappe di una stessa attiv ità professionale.

Dopo il Medio-evo, a causa della costituzione dei 
grandi Stati moderni e dell’apertura di nuove vie del 
traffico, i piccoli maestri divennero insufficienti a sod
disfare le esigenze dei mercati. Gradatamente venivano 
sostituiti da mercanti e cosi ci si avviava a preparare 
il tipo di padrone. Questi mercanti capitalisti, assu
mevano più tardi la figura di industriale. Tale trasfor
mazione aveva però reso impossibile al compagno (che 
prima poteva diventar maestro) di diventar padrone e 
si delineava così la formazione delle due diverse classi : 
l’imprenditore e Voperaio. La Rivoluzione Francese, 
abolendo le corporazioni e rendendo il lavoro libero, 
veniva a compiere l’opera finale.

La retribuzione del lavoro costituisce dunque il 
salano , che viene pagato comunemente in moneta, 
mentre il salario in natura, cioè la retribuzione del 
lavoro in beni di consumo (alimenti, indumenti, alloggio) 
costituisce una rarissima eccezione, anzi in alcuni paesi 
è vietata per legge.

45. - Salari reali e salari nominali. — La moneta 
di un paese però, è sottoposta, per diverse cause, a 
variazioni del potere di acquisto, cioè non è una 
misura costante dei valori ; volendo conoscere l’effettivo 
vantaggio che il lavoratore può trarre dalla retribu
zione che riceve, non bisogna perdere di vista questa 
possibilità di variazione.

Bisogna quindi distinguere il salario nominale, che 
indica la quantità di moneta che l’operaio riceve come
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retribuzione del proprio lavoro in una data epoca 
(es. Lit. 5 al giorno nel 1910; Lit. 30 al giorno nel 
1926 ecc.), dal salario reale, che indica la quantità di 
cose utili, di beni di consumo (alimenti, vestimenti, 
abitazione, divertimenti, ecc.) che l’operaio riesce a 
procurarsi in quell’epoca con la somma che riceve.

Il vero indice del tenore di vita delle classi lavora
trici (quello che gl’inglesi chiamano standard of life) 
non è quindi dato dal salario nominale ma dal salario 
reale.

Fra le cause della variazione dei salari reali, bisogna 
mettere come prim a  la variazione del potere d’acquisto 
della moneta, essendo questo il movente principale 
della variazione dei prezzi, in un dato paese. Così 
l’apparire del corso forzoso costituisce una causa di 
disturbo dei salari reali. Un esempio di fenomeno di 
perturbazione di salari reali dipendenti da cause mo
netarie, lo troviamo in quasi tu tti gli Stati che furono 
impegnati nella guerra mondiale. La svalutazione mo
netaria, in questi paesi, è stata la causa principale 
che ha prodotto l’aumento dei prezzi. Se in alcuni di 
questi S tati l’aumento dei salari nominali è stato 
adeguato alla diminuzione del potere d’acquisto della 
moneta, per cui i salari reali non hanno subito nessuna 
diminuzione, è da osservare però che di regola l’aumento 
dei salari nominali non è stato simultaneo all’aumento 
dei prezzi dei beni di consumo. In altri paesi poi 
(Russia, Germania, Austria, ecc.), malgrado i grandi 
aumenti subiti dai salari nominali, i salari reali sono 
discesi al disotto del minimo a causa del fantastico 
rinvilio della carta-m oneta che determinava di conse
guenza un impoverimento generale.
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Nel caso di un generale aumento dei prezzi dovuto 
ad es. alla scoperta di miniere di metallo prezioso, se 
i salari nominali rimangono invariati si ha conseguen
temente una diminuzione dei salari reali. Similmente 
è possibile che una generale diminuzione dei prezzi 
dovuta ad una relativa scarsità di metallo prezioso 
può abbassare i prezzi dei beni di consumo prima di 
abbassare i prezzi del mercato del lavoro, nel qual caso 
si ha un aumento dei salari reali.

Concludendo, un miglioramento del tenore di vita 
delle classi lavoratrici si ha solo quando avviene un 
miglioramento dei salari reali.

46. - Salario normale e salario corrente. — Chia
masi salario normale la retribuzione necessaria ad un 
operaio di un dato mestiere, in un dato paese ed in 
una data epoca, per mantenere sè e la sua famiglia (1) 
(considerata come media in base alle statistiche demo-

(1) Sarebbe equo proporzionare il salario in  base al numero 
dei componenti la fam iglia dell’operaio. Però, la  generajizza- 
zione di questo sistema, apporterebbe il' grave inconveniente di 
fa r  preferire ai datori di lavoro i lavoratori celibi o, comunque, 
senza prole.

Tale delicato problema è di particolare interesse per quelle 
Nazioni che si propongono d ’intensificare 1,’espansione demo
grafica.

E ’ vero che alcune imprese industriali sono entrate nell’or
dine di idee di adottare il salario famigliare a  mezzo dì Casse 
di compensazione che servono a ripartire fra  gli operai, che ne 
hanno diritto, un supplemento di salario che proviene dai con
tribu ti che i datori di lavoro versano alle casse, ma il pro
blema dovrebbe essere ben studiato sotto i  molteplici aspetti 
e ¡particolarmente sotto quello economieo-giuridico in modo da 
poter trovare la soluzione migliore.
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grafiche del paese), con quel tenore di vita e con quel 
decoro che si addice alla sua classe sociale.

Non sempre però il mercato di lavoro offre al lavo
ratore di un dato mestiere, come retribuzione, il salario 
normale. Le fluttuazioni dei salari possono discendere 
al disotto del salario normale come possono anche 
salire al disopra di esso, e si chiama appunto salario 
corrente la retribuzione che il mercato di lavoro offre 
per quel dato mestiere.

È chiaro però che il salario corrente non può essere 
inferiore a quella cifra (salario minimo) indispensabile 
all’esistenza del lavoratore e della sua famiglia, al 
disotto della quale il lavoratore sarebbe costretto a 
darsi all’accattonaggio o al furto ; come non può sa
lire al disopra di certe cifre oltre le quali il datore 
di lavoro non avrebbe più alcun vantaggio, perchè il 
prodotto del lavoro non sarebbe sufficiente per far sì 
che la quota-parte spettante all’operaio sia così alta 
e non trovando alcun vantaggio economico rinuncie- 
rebbe a continuare la produzione.

47. - Domanda ed offerta di lavoro e divergenza nei
salari. — Le fluttuazioni del salario corrente dipendono 
sostanzialmente dalla domanda e dall’offerta della mano
dapera. Riferendosi a questa causa che fa oscillare il 
corso dei salari dice argutam ente il Cobden : « I salari 
aumentano ogni volta che due padroni corrono dietro 
ad un operaio, diminuiscono quando due operai corrono 
dietro ad un padrone ».

Infatti la domanda, che è costituita dalla richiesta 
di lavoratori da parte dei datori di lavoro, e che di
pende dall’abbondanza di capitali, dallo sviluppo della
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produzione ma anche dalle condizioni del mercato ecc...' 
aumentando, tende a fare aum entare i salari; mentre 
Vofferta, che è data dalla mano-d’opera disponibile, 
aumentando, provoca una diminuzione nei salari. Ed 
è noto come per alcuni mestieri, nei, quali si ha una 
forte domanda in determ inati periodi o stagioni, in 
altri periodi la domanda è minima, per questo i salari 
subiscono delle forti variazioni.

L ’incremento che subisce un dato genere di pro
duzione (come ad es. l’ incremento verificatosi nelle 
costruzioni edilizie nel dopo-guerra) provoca, fino a 
quando non si verifica un assestamento ed un equi
librio, un aumento dei salari di quel mestiere.

Però il salario corrente in un dato paese tende a 
livellarsi col salario normale che è praticamente assai 
diverso da paese a paese, anzi, in un dato paese, il 
salario normale può adeguarsi ad un livello alto mentre 
in altri paesi può aggirarsi ad un livello basso. Il 
maggiore o minore livello dei salari normali s ta  ad 
indicare le condizioni di vita (standard of life) più o 
meno prospere nelle quali vive la classe lavoratrice.

Ciò dimostra che se la legge della domanda e della 
offerta può fare sentire la sua influenza in un dato 
paese, non sempre i suoi effetti si ripercuotono sul 
mercato internazionale del lavoro, in quanto nei paesi 
nei quali i salari normali hanno un alto livello, le classi 
lavoratrici indigene hanno tu tto  l’ interesse di evitare 
che l’introduzione della mano-d’opera straniera, aumen
tando F offerta, provochi una diminuzione del saggio 
dei salari, e forti delle proprie organizzazioni sindacali, 
insistono presso le autorità nazionali perchè vengano 
emanate delle norme restrittive dell’ importazione della

Cozzo. — Trattato di e c o n o m i a 6



—  8 2  —

mano-d’opera straniera. Nè sempre l’ alto livello dei 
salari è contrario agli interessi dei datori di lavoro che 
possono qualche volta trarre  vantaggio, in determinate 
condizioni di produzioni, da questo migliore tenore di 
vita che le classi lavoratrici godono nei confronti di 
altri paesi (es. Stati Uniti d’America).

Se si aggiungono altre cause che, ostacolando lo 
spostamento delle masse lavoratrici da paese a paese 
(quali l’ ignoranza delle migliori condizioni offerte da 
altri mercati di lavoro, lo spirito abitudinario che rende 
avversi all’emigrazione, gl’ impedimenti finanziari pro
vocati dal non poter sopportare le spese di viaggio, 
le restrizioni legislative che in molti paesi regolano la 
emigrazione) tendono ad impedire l’ influenza della 
legge della domanda e dell’ offerta, sul livellamento 
generale dei salari internazionali, si vede come prati
camente possono sussistere le accennate diversità di 
salari alti e salari bassi fra nazioni diverse.

E questa diversità di livello dei salari dipende parti
colarmente dalle diverse condizioni di sviluppo econo
mico dei paesi, dalla diversa ricchezza nazionale (1), 
dall’ abbondanza dei capitali e dei beni strumentali (2),

(1) La ricchezza di una nazione si può considerare sotto due 
aspetti: sotto, l ’aspetto del patrimonio e sotto l ’aspetto del red
dito. Esiste un messo strettissimo fra  patrimonio e reddito, in 
fa t t i  non bisogna perder di mira che il  reddito può costituire 
patrimonio in via di formazione e che il patrimonio è reddito 
consolidatosi.

(2) Nella valutazione del patrimonio di uno Stato bisogna ben 
distinguere i  beni diretti dai beni strumentali. Sono beni diretti 
quelli che possono essere direttamente consumati o goduti (es. 
generi alimentari, tessuti, case di abitazione, ecc.), sono beni 
strumentali quelli che servono alla produzione dei beni diretti
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dallo sviluppo industriale, dal reddito nazionale (1), dal
l’elevata produttività delle industrie e dalla produttività 
del lavoro.

48. - Salari alti e salari bassi. — Troviamo esempio 
di alti salari nel mercato di lavoro nord-americano 
come troviamo esempio di bassi salari nella Germania. 
Eppure si tra tta  di due paesi assai bene avviati nella 
produzione e con industrie prospere.

È bene notare che in un certo senso si può affer
mare che la politica degli alti salari non è contraria 
agli interessi dei datori di lavoro, anzi molte volte la 
politica degli alti salari è favorevole allo sviluppo della 
produzione. Così mentre da un lato l’ industria paga 
dei salari alti, d’altro lato si viene con tal sistema ad 
aum entare una fitta schiera di consumatori e quindi 
ad avere un incremento della produzione con vantaggio 
degli industriali e dei lavoratori stessi, in quanto le 
mercedi alte permettono all’operaio di aumentare gli 
acquisti di beni di consumo migliorando il proprio 
tenore di vita.

Ma questo speciale assestamento economico è proprio 
degli Stati Uniti d’America, paese assai ricco di risorse 
economiche e nel quale il consumo degli alimenti non 
grava sull’economia nazionale. Il basso costo delle ma-

( macelline, terreni, capitali investiti, miniere attive, terreni col
tivati, officine, ecc.). Tanto più ricca è una nazione quanto m ag
giore è la proporzione dei iewi strumentali rispetto ai beni di
retti. Ecco perchè gli S tati Uniti, l ’Inghilterra, ecc. sono na
zioni molto ricche e la  Grecia, la  Turchia, eoe. sono povere.

(1) Per formarsi u n ’idea del reddito di una nazione, come 
abbiamo visto, non è sufficiente conoscere la  Bilancia Commer
ciale, ma occorre anche conoscere la Bilancia dei Pagamenti.
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terie prime delle quali il paese è assai ricco, la grande 
diffusione delle macchine resa assai conveniente dal 
basso costo della forza motrice, l’applicazione su vasta 
scala dell’organizzazione scientifica del lavoro, la gran
dissima diffusione dei mezzi di trasporto permettono 
di produrre a prezzi bassi.

Ma come queste particolari condizioni degli Stati 
Uniti rendono possibile ed anzi conveniente un livello 
di alti salari, così ad es. in Germania s’impone un 
livello di bassi salari. E ciò non perchè l’industria 
tedesca non sia sufficientemente sviluppata, ma perchè 
le materie prime non sono sufficienti al fabbisogno del- 
l’ industria, gli alimenti sono piuttosto cari perchè in 
gran parte costituiscono importazioni, e vengono a 
gravare sensibilmente sulla bilancia commerciale a 
causa della densità, della popolazione. A tali condizioni 
occorre seguire un livello di bassi salari per far sì che 
i costi di produzione si mantengano bassi e permettere 
di vendere a prezzi remunerativi, altrimenti gli indu
striali sarebbero costretti ad arrestare la produzione. Il 
verificarsi di un simile stato di cose lo abbiamo avuto 
nella produzione carbonifera inglese dove gli alti salari 
avevano costretto i produttori a chiudere le miniere.

Ciò premesso, si può affermare che in Italia, parti
colarmente perchè la nostra industria è assai giovane 
e si trova in una fase di affermazione, non è possibile 
un livello di alti salari, che implicherebbe un aumento 
di consumi e particolarmente di quei generi di consumo 
che provenendo dall’estero gravano sulla nostra bilancia 
commerciale, per cui si renderebbe impossibile quel rias
setto e quell’affermazione economica verso la quale 
andiamo sicuramente incontro.
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49. - Salari e produttività di lavoro. — È verità 
inconfutabile, che la possibilità di aumentare i salari 
dipende dall’aumento della produttività del lavoro, cioè 
dall’applicazione di tu tti quei sistemi e di tu tti quei 
mezzi (agricoltura intensiva e razionale, industrie con 
macchinari moderni e ben attrezzate, divisione tecnica 
del lavoro, organizzazione scientifica ecc.) che permet
tono, in ogni attiv ità economica, di produrre a prezzi 
bassi in modo da aumentare la quota-parte da dividere 
fra le classi sociali ed aum entare così i salari.

È bene dunque notare che l’ invenzione delle mac
chine e l’ incremento della loro applicazione è stato 
favorevole alle classi lavoratrici, permettendo un au
mento dei salari, mentre è stata chimerica l’ ipotesi che 
avrebbero diminuita la domanda di lavoro provocando 
un abbassamento dei salari.

L ’invenzione delle macchine, apportando radicali 
cambiamenti alla produzione anziché provocare una 
diminuzione di domanda di mano-d’opera, ha provocato 
un rapido incremento alla produzione che ha aumen
tato la richiesta nel mercato del lavoro. Analogo miglio
ramento ha apportato in America l’ organizzazione 
scientifica del lavoro.

Nè è da ritenere fondato, come sosteneva il Mill (1), 
che l’aumento della popolazione esercita sempre un 
effetto sfavorevole sui salari. Se l’incremento della 
popolazione è seguito da un proporzionale incremento 
di capitali ed investimento dei medesimi al fine di 
aumentare la produzione, non è il caso di pensare

(1) Stuard Mill (1773-1836), economista inglese.
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lontanamente al peggioramento delle condizioni delle 
classi lavoratrici.

In definitiva possiamo affermare che Fattuale sistema 
di produzione non è contrario agli interessi delle classi 
lavoratrici.

50. - Divergenze nei salari dei diversi mestieri. —
Abbiamo visto come fra paesi diversi, anche per uno 
stesso mestiere, esistono salari normali diversi. Simil
mente dicasi per i diversi mestieri di uno stesso paese. 
La legge della domanda e dell’offerta non è sufficiente 
per livellare i salari dei diversi mestieri.

Di fatto, in uno stesso paese esistono salari normali 
diversi per i diversi mestieri, perchè intervengono 
cause di diversa natura a non permettere l’adeguarsi 
dei salari dei diversi mestieri ad un unico livello. Così 
l’essere un mestiere gradevole o sgradevole influisce 
indubbiamente sul maggiore o minore saggio del sa
lario corrente di quello o di quell’altro mestiere, ed in 
proposito il Mill osserva che i mestieri più onorifici 
hanno una minore graduazione dei salari « honour 
makes a great part of thè reward of all honourable 
professions » e che « thè most detestable of all em
pi oyement-that of public executioner-is, in proportion 
to thè work done, better paid than any common trade 
whatever ». La facilità con la quale s’impara un me
stiere, come la continuità del lavoro offerta dal me
stiere stesso, tendono a graduare il salario normale ad 
un livello basso, mentre la necessità di un lungo tiro
cinio, la faticosità, il maggior pericolo, sono cause che 
tendono ad adeguare ad un alto livello i salari normali 
di quel mestiere.
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Da quanto abbiamo visto si può dedurre che la legge 
della domanda e dell’offerta sul saggio dei salari ha 
certamente la sua influenza, ma la sua influenza non 
è tale da perm etterci di paragonare il salario ad una 
merce o se tale lo consideriamo si tratterebbe di una 
merce sui generis, essendo essa incorporata nell’uomo, 
il quale ha un certo numero di bisogni, ha i proprii 
organi di tutela, i sindacati, che hanno il mezzo di far 
sentire e valutare la propria forza, impedendo che le 
classi lavoratrici perdano i d iritti acquistati, concor
rendo così tali organi a migliorare od a mantenere le 
condizioni delle classi lavoratrici, nei limiti permessi 
dalla capacità contributiva della produzione. In base 
a queste considerazioni si può opinare che non è pos
sibile formulare una legge dei salari, cioè una legge 
economica che stabilisca delle relazioni costanti fra il 
fenomeno dei salari e le cause che lo determinano. Si 
tra tta  di un fenomeno variabile, influenzato, oltre che 
da cause di natura economica, da altre cause di natura 
sociale, politica, giuridica, ecc.

Malgrado l’opinione di insigni economisti che si sono 
sforzati per trovare la causa unica e costante del feno 
meno, orientando il loro pensiero su tre  principali 
teorie (1), noi non crediamo che il fenomeno sia di

(1) Una teoria sarebbe quella del fondo dei salari (wage fund), 
ormai tram ontata, secondo la  quale ili salario sarebbe determi
nato d a ll’offerta e dalla domanda e precisamente l ’offerta sa
rebbe data dalla popolazione operaia e la  domanda dai capitali 
che cercano impiego. L ’errore sostanziale di questa teoria sta 
nel ritenere che esista uno speciale capitale, destinato come 
fondo dei salari, dal quale appunto dipenderebbe il saggio dei 
salari.

U na seconda teoria sarebbe quella della legge di bronzo, detta
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tale natura. Il Loria in proposito dice che « è assurdo 
affermare una legge eterna ed indeclinabile che governi 
l’entità dei salari dagli esordi della civiltà fino al più 
lontano avvenire ».

È facile poi costruire dei diagrammi, detti curve dei 
salari, che forse si prestano meglio delle tabelle, quando 
si vogliono studiare questi fenomeni più che nella loro 
variazione di un breve periodo, nel loro andamento 
generale.

Può presentarsi il caso di dover studiare il fenomeno 
per una determ inata categoria di lavoratori, come, ad 
es., saggio dei salari della gente di mare.

Esaminando questi diagrammi si vede che in ogni 
paese la curva dei salari reali presenta una marcata 
tendenza all’aumento, il che basta a confermare che le 
condizioni di vita delle classi lavoratrici hanno subito 
sempre un miglioramento.

51. - Saggio dei salari e numeri indici. — Pratica- 
mente si presenta la necessità di dover conoscere il 
saggio generale dei salari di un paese nelle diverse 
epoche o, in una stessa epoca, i diversi saggi di salari 
che esistono fra i vari mercati di lavoro (paesi diversi).

Per portare a buon fine queste indagini bisogna

—  8 8  -

anche di ferro o di acciaio, seeondo la quale il lavoro è una 
merce, che viene comprata e venduta come tu tte  le altre, ed il 
prezzo del lavoro (salario), sarebbe regolato dal costo di pro
duzione di esso, cioè dall© spese necessarie al mantenimento ed 
alla ¡perpetuazione delle classi' lavoratrici.

La terza teoria sarebbe quella della produttività del lavoro•, 
che farebbe appunto dipendere il saggio dei salari, unicamente 
dalla produttività del lavoro.
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possedere un buon materiale statistico, a mezzo del 
quale si determinano i numeri indici.

Per formare questi numeri indici, siccome non è nè 
praticam ente possibile, nè conveniente considerare se
paratam ente i diversi mestieri, si considera il livello 
generale dei salari (saggio generale dei salari di un 
paese).

Come cifra-base, cioè come cifra dell’anno di par
tenza, si prende 100 e mediante rapporto percentuale 
si considerano gli aumenti o le diminuzioni che il sa
lario subisce nell’anno successivo (o nel mese se l’in
dagine si fa per mesi).

Se il rapporto percentuale successivo risultasse ad 
es. il 60 °/0 in più del precedente, sarebbe lo stesso 
dire che il numero indice è salito da 100 a 160, nello 
stesso modo che, se il salario nominale avesse subito 
una diminuzione del 20 % , sarebbe lo stesso dire che 
i salari sono scesi da 100 a 80, in quanto il numero 
base è 100.

Siccome però, come abbiamo visto, i salari nominali 
non possono dare il concetto esatto del tenore di vita 
delle classi lavoratrici, bisognerà correggere i numeri 
indici dei salari nominali trasformandoli in numeri in
dici dei salari reali, cioè bisognerà tener conto delle 
variazioni del costo della vita, basandosi su di un certo 
numero di merci principali, indispensabili alle classi 
lavoratrici, cioè le merci più consumate da questa 
classe sociale. Così se il costo della vita fosse dimi
nuito del 15 °/0, cioè il numero indice del costo della 
vita fosse passato da 100 a 85, ed il numero indice 
dei salari nominali fosse passato da 100 a 80, signi
ficherebbe che il numero indice dei salari reali è pas
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sato da 100 a 95, ecc. Con questo sistema si otten
gono le tabelle dei numeri indici sia dei salari nomi
nali che quelle più importanti dei salari reali.

52. - Forme di salario. — Si possono seguire due 
diversi criteri nel fissare il salario, cioè: il salario a 
tempo ed il salario a cottimo.

Si ha il salario a tempo quando si commisura la 
retribuzione del lavoro in base al tempo (tanto al 
giorno, tanto all’ora, ecc.). Con esso il lavoratore ha 
il vantaggio di conoscere quanto riscuoterà dopo quel 
dato tempo, indipendentemente dalla quantità di lavoro 
prodotto. Evidentemente, il datore di lavoro, nel fis
sare il salario tiene conto della produttività media, ma 
l’operaio non ha alcun interesse ad aumentare detta 
produttività. In proposito osserva il Taylor, che col 
salario a tempo si richiede una rigorosa sorveglianza 
e l’uguaglianza della retribuzione produce quel che si 
chiama « sotto-lavoro », cioè un lavoro deliberatamente 
pigro, che impedisce di ottenere l’efficienza produttiva 
che dovrebbe dare una giornata di lavoro. È vero che, 
non essendo l’operaio subordinato ad un dato quanti
tativo di produzione, può curare la qualità, ma ciò 
non toglie che « i migliori, gradatam ente, ma sicura
mente, rallenteranno la propria andatura fino a quella 
degli operai meno dotati e meno efficienti ». Nè si può 
aumentare il salario ad un operaio più capace, perchè 
anche gli altri avanzerebbero delle pretese.

Nel salario a cottimo la remunerazione viene stabi
lita in base alla quantità di lavoro compiuto. Il cot
timo può stabilirsi tenendo solo conto della quantità 
di lavoro prodotto ed indipendentemente dal tempo
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impiegato a produrla, come può stabilirsi con l’impegno, 
da parte dell’operaio, di ultimare quella data quantità 
di lavoro in un determinato periodo di tempo. Il sa
lario a cottimo presenta il grande vantaggio di poter 
proporzionare la retribuzione in ragione dell’effettivo 
rendimento del lavoratore, dando possibilità di mag
gior guadagno agli operai più capaci e più attivi. Non 
bisogna però perder di mira il fatto che l’operaio ha 
tutto  l’interesse d’intensificare la quantità del prodotto 
del lavoro e trascurerà quindi la qualità.

Si è osservato che molte volte i datori di lavoro, 
constatando l’accresciuta capacità produttiva da parte 
dei lavoratori, avevano apportato delle riduzioni al 
prezzo per unità. In seguito al ripetersi di queste suc
cessive riduzioni, gli operai erano spinti ad abbando
nare l’interesse dell’imprenditore, e subendo ulteriori 
riduzioni del prezzo unitario diminuivano l’ intensità 
della produzione. In proposito osserva il Taylor che vi 
sono stati degli operai che si sono presa la pena di 
restringere la produzione delle macchine loro affidate 
anche se un grande aumento di produzione non richie
desse da loro un lavoro maggiore. Anche col salario 
a cottimo, dunque, per un un’altra ragione, si può avere 
l’accennato inconveniente del « sotto-lavoro » e con 
delle tariffe troppo basse si può verificare un ingiusto 
sfruttamento delle maestranze.

Per non incorrere agfinconvenienti del salario a 
tempo e del salario a cottimo, alle volte viene adope
rato il salario a premio. Con tale sistema si dànno 
all’operaio dei premi, come supplementi del salario-base, 
coll’aum entare del quantitativo prodotto. I premi pos
sono stabilirsi anche su criteri qualitativi del prodotto.



Il salario a premio permette numerosissime combina
zioni e si hanno diversi sistemi di salario a premio 
che prendono il nome dell’ideatore (sistema Taylor, 
sistema Halsey, ecc.). Quasi sempre questi sistemi si 
basano sulla conoscenza del tempo medio (preso come 
base) necessario per compiere un dato lavoro, per cui 
è facile desumere come non si possa applicare in tu tte 
le industrie.

Infine si può avere il salario a scala mobile, e cioè 
si fa variare il salario in dipendenza di alcune cause, 
quali ad es. : il buon andamento dell’industria e cioè 
interessando l’operaio al rendimento di essa La guerra, 
ad es., ha apportato ad un sistema di salario a scala 
mobile e cioè quello di variare la mercede in relazione 
della variazione dei prezzi dei generi di maggior con
sumo delle classi lavoratrici.



S C IO P E R O  E  L IB E R T À  D I L A V O R O

53. - Lo sciopero. — Se lo sciopero, in senso proprio, 
è una manifestazione collettiva recente, resa più facile 
in quanto gli operai sono organizzati, sarebbe errato 
affermare che lo spirito informativo dello sciopero 
abbia carattere moderno. Infatti, abbiamo esempi di 
questa manifestazione collettiva fin dall’antichità, e la 
storia ricorda uno sciopero dei fornai israeliti.

Senza però risalire al tempo degli ebrei, troviamo 
un esempio tipico di sciopero nell’antica Roma (503 
av. Cr.) quando la plebe si ritirò sul monte Aventino 
lamentandosi che i nobili non producevano, mentre 
essa era costretta a produrre per tu tte  le classi, e come 
è noto l’eloquenza convincente di Menenio Agrippa 
riuscì a ricondurla al lavoro.

È fuori dubbio, però, che lo sciopero abbia rivestito 
un carattere d’ importanza sociale solo in seguito al 
movimento operaio, il quale ha assunto proporzioni 
grandiose solo all’epoca moderna.

Le cause che possono dar luogo allo sciopero sono 
varie. Con questa manifestazione collettiva gli operai 
possono voler raggiungere lo scopo di opporsi ad una
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diminuzione di vantaggi, come possono chiederne un 
aumento. Qualche volta possono ricorrere allo sciopero 
per solidarietà verso altri operai. Lo sciopero di soli
darietà, specialmente quando è mosso da un certo 
comune interesse, può dar luogo allo sciopero generale 
le cui conseguenze possono essere gravissime per la 
compagine dell’economia nazionale fino ad ottenere dei 
riflessi nell’economia d’altri Stati.

Qualche volta le classi lavoratrici si sono valse dello 
sciopero anche per questioni politiche. Nel Belgio e 
nella Svezia, ad es., è stato proclamato lo sciopero per 
ottenere il suffragio universale.

Molte volte gli operai prima di giungere alla pro
clamazione dello sciopero adottano altri metodi il cui 
effetto per l’ industriale non è meno dannoso dello 
sciopero. Così decidono di adottare il sabotage (1) cioè 
cercare ogni mezzo per danneggiare il datore di lavoro, 
producendo pochissimo e male, sperperando materiale, 
sciupando ordigni e macchine. Quest’ultimo sistema, 
assolutamente antigiuridico, che costituisce un vero 
reato contro la proprietà privata, sarebbe un ostruzio
nismo spinto alla più bassa forma, e dà luogo talvolta 
a manifestazioni talmente incivili e scomposte, da 
essere considérate tali dalle stesse organizzazioni di 
lavoratori.

(1) La parola, francese sabotage, usata nel linguaggio operaio 
per indicare un lavoro mal fa tto  o un guasto doloso, è divenuta 
d ’uso comune anche da noi (sabotaggio).

Altro sistema di ostruzionismo è il ca canwy, locuzione scoz
zese che significa presso a  poco « usa precauzione, », « non t ’a f 
fre tta re  », espressione passata nel linguaggio operaio per ren
dere il lavoro meno produttivo che sia possibile.
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54. - Se lo sciopero debba ritenersi un diritto. - Li
bertà di lavoro. — Premesso che il sabotaggio debba 
ritenersi un vero reato e come tale dovrebbe ritenersi 
punibile anche con pene restrittive della libertà per
sonale, bisogna adesso fare delle considerazioni sul 
contenuto giuridico dello sciopero, cioè bisogna vedere 
se per gli operai lo sciopero costituisce un diritto , 
come molti sostengono.

Ci proponiamo dunque di rispondere al quesito : Gli 
operai hanno il diritto di scioperare ?

Considerando i progressi della società civile vediamo 
che si son fatti molti passi avanti. La libertà di lavoro 
riconosciuta ormai ai lavoratori di tu tti gli Stati civili 
con l’abolizione delle pene corporali, la facoltà di 
cambiar m estiere con la scelta del luogo preferito, 
sono dei d iritti che nessun legislatore può negare.

Gli economisti della scuola liberale ammettono la 
legittim ità dello sciopero come integratrice della libertà 
di lavoro e della libertà di associazione. Anche noi 
siamo d’accordo sulla libertà di lavoro, sulla facoltà 
di coalizione, ma la libertà di lavoro che implica li
bertà di associazione secondo noi non deve intendersi 
in senso assoluto cioè tale da includere nell’acquistato 
diritto di libertà di lavoro il diritto di sciopero.

Tutto ciò che costituisce interesse di una massa o 
di una data collettività deve anche considerarsi nei 
rapporti che l’ influenza della sua azione esercita sul
l’ interesse di tu tta  la collettività, cioè dell’interesse 
nazionale, anche prescindendo da qualunque concetto 
di sovranità in quanto si verrebbero ad eludere le 
finalità del consorzio politico, il cui scopo è sopratutto 
quello del raggiungimento di finalità collettive.
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Noi dissentiamo dal considerare lo sciopero come 
un diritto da parte delle masse lavoratrici, dato che 
queste masse sono coalizzate.

Siamo cioè perfettam ente d’accordo nel vietare gli 
scioperi per legge in quanto lo sciopero non apporta 
solo danno al datore di lavoro, ma il danno è molte 
volte maggiore par le stesse classi lavoratrici le quali 
con la speranza di avere un miglioramento futuro 
ipotetico subiscono l’onere presente che distrugge le 
piccole economie, che consuma ricchezze e porta 
alla miseria delle famiglie che traggono il loro benes
sere dal quotidiano lavoro. S’impone sui compagni, 
alcuni dei quali per particolari condizioni di famiglia 
non potrebbero assolutamente disertare il lavoro, ma 
per non avere la denigrazione dei compagni (che li 
chiamano Krumiri) vengono trascinati nello sciopero. 
Nè i sussidi pagati dalle organizzazioni riescono a 
coprire tali dissesti domestici.

Inoltre, lo sciopero di una categoria (m estiere) spesso 
crea l’ impossibilità di lavorare ad altri mestieri (es. 
scioperi in una centrale elettrica apporta la necessità 
di sospendere il lavoro in quelle industrie che si ser
vono della corrente elettrica come forza motrice).

Al disopra di queste considerazioni sta il grave 
danno che risente l’economia nazionale, il cui interesse 
deve sempre anteporsi all’interesse del singolo o di 
quel gruppo. Molte volte si tra tta  di perdite di milioni 
e milioni che gravano sul bilancio nazionale, il cui 
effetto è quello di diminuire la ricchezza del paese con 
ripercussione su tu tte  le classi e quindi sulle stesse 
classi proclamatrici dello sciopero.

Se l’astensione dal lavoro, da parte del singolo co



stituisce un vero diritto , l’astensione collettiva non è 
tale, anzi si può notare che qualche volta lo sciopero 
può rivestire il carattere di reato, di un vero attentato 
alla vita ed alla proprietà. Tale sarebbe ad es. il caso 
di uno sciopero degli addetti alla distribuzione del
l’acqua, ed anche quello dell’ illuminazione, delle fer
rovie, della posta e dei pubblici servizi in genere. 
Alcuni S tati nei quali pur non esistendo il diritto di 
sciopero, lo sciopero viene di fatto permesso, commi
nano delle pene per gli scioperanti addetti ai pubblici 
servizi.

Concludendo, noi non riteniamo legittimo il diritto 
di una massa (come non è legittimo il diritto del sin
golo) quando questo presunto diritto si manifesta con 
un danno per la collettività e molte volte con un danno 
per il titolare del presunto diritto. È per questa ra 
gione che non riteniamo legittimo, da parte di una 
massa coalizzata, che voglia arrecare un vantaggio 
alla propria classe, il ricorrere ad una manifestazione 
che arreca un danno alla collettività, cioè allo sciopero.

Per queste ragioni siamo contrari al diritto di scio
pero e siamo perfettam ente d’accordo nel vietare gli 
scioperi per legge, che secondo noi costituiscono un 
abuso con il quale le masse scioperanti manifestano 
un particolare interesse che in altro modo può essere 
garantito e tutelato.

Ma, se non riteniamo che libertà di lavoro significhi 
diritto di sciopero, siamo però del parere che libertà 
di lavoro implichi diritto di coalizione in modo tale 
che le masse coalizzate abbiano dei rappresentanti e 
possano ricorrere in appositi tribunali (formati da 
organi competenti), per far risolvere pacificamente le
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controversie esistenti, fra datori di lavoro e lavoratori, 
ritenendo questo il sistema migliore per risolvere il 
difficilissimo problema.

Questo il principio nuovo su cui si basano le recenti 
disposizioni che disciplinano in Italia i rapporti collet
tivi del lavoro.

In Italia, dunque, gli scioperi sono vietati per 
legge (1).

Nè si tra tta  di limitazione unilaterale, nel qual caso 
si verrebbero ad avvantaggiare i datori di lavoro e si 
creerebbe una vera disparità di d iritti, per cui il di
vieto dello sciopero avrebbe un vero carattere di ingiu
stizia. Si tra tta  invece di una vera limitazione bilaterale 
perchè oltre agli scioperi sono vietate anche le serrate 
(cioè la chiusura degli stabilimenti fatta dagli indu
striali allo scopo di annullare concessioni o per rispon
dere ad una minaccia di sciopero).

(1) L ’art. 18, eap. I l i ,  della legge 3 aprile 1926 sulla « D i
sciplina giuridica dei rapporti collettivi del Lavoro », dice :

« La serrata  e lo' sciopero sono vietati.
« I  datori di lavoro che senza giustificato motivo e al solo 

scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai pa tti di 
lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende 
od uffici, sono puniti con la multa da lire 10.000 a  100.000.

« Gli im piegati ed operai, che in  numero di tre  o più, previo 
conoerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in  modo da tu r
barne la continuità o la regolarità, per ottenere diversi p a tti di 
lavoro dai loro principali, sono pun iti con la  m ulta da lire 100 
a  1000. A l procedimento si applicano le norme degli articoli 298 
e seguenti del codice di procedura penale.

« Quando gli autori dea rea ti preveduti neii precedenti comma 
siano più, ii capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la 
dwtenziome non inferiore ad un anno, nè superiore a due, oltre 
la  multa nei medesimi comma stab ilita» .
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Questo nuovo stato di cose è vantaggioso sia per 
i lavoratori che per i datori di lavoro.

55. - La Magistratura del Lavoro. — La nuova legge 
istituisce la Magistratura del Lavoro (1), cioè una spe
ciale e competente sezione della Corte di Appello, la 
quale giudica nell’applicazione dei patti di lavoro e 
nelle controversie relative.

Scopo è la risoluzione pacifica delle controversie. 
Se una delle parti è stata lesa nel proprio diritto do vrà 
provvedere la M agistratura alla reintegrazione del di
ritto leso.

Il lavoratore, col ricorrere allo sciopero, ed il datore 
di lavoro, ricorrendo alla serrata, verrebbero ad annul
lare un concetto basilare di diritto il quale dice che 
« ad eccezione del caso di legittima difesa » a nessuno 
b lecito di farsi giustizia da sè.

(1) L a M agistratura del Lavoro si è già dimostrata di grande 
utilità, di alto valore pratico ed a l l ’altezza dell’arduo compito..

N e l»  recente controversia sorta  f ra  la  Federazione Fascista 
Anton. Addetti Trasporti M arittim i ed Aerei (F.F.A.A.T.M.A.) 
e la  Confederazione Nazionale Fascista Imprese Trasporti M a
rittim i (C.O.N.F.I.T.M.A.) perchè gli Arm atori volevano abo
lire l ’indennità di caro-viveri alla gente di Mare la quale non 
ritenendo giusto accettare ta li proposte e non essendo riuscito 
possibile trovare una base di accordo., ricorse alla M agistratura 
dell Lavoro.

Per capire l ’importanza della controversia bisogna premettere 
che si tra ttav a  dell’interesse di una massa di lavoratori molto 
considerevole (45.000 m arittim i im barcati) in urto contro l ’in 
teresse degli Armatori. L a M agistratura del Lavoro, prima di 
emanare la  sentenza, volle conoscere delle cifre incontrovertibili 
circa il costo della v ita e la misura in  cui grava il salario dei 
m arittim i su ll'industria dell’armamento, dopo di che rese piena 
giustizia (28 gennaio 1928) riconoscendo il buon diritto dei 
marittimi.
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La M agistratura del Lavoro viene così a tutelare, 
secondo uno spirito di giustizia, tanto gli interessi del 
lavoratore quanto gl’ interessi del datore di lavoro, 
anteponendo in ogni caso il supremo interesse della 
produzione nazionale.

Il contenuto della nuova legge parte da un alto 
spirito di conciliazione fra i due interessi divergenti 
e le disposizioni prescrivono come obbligatorio da 
parte del presidente della Corte il tentativo di conci
liamone prima di decidere in merito.

Non crediamo di esagerare neH’affermare che lo spi
rito nuovo invalso nella risoluzione delle controversie 
fra capitale e lavoro, che prima esplodeva con quella 
barbara manifestazione collettiva che chiamasi sciopero 
e con la non meno incivile serrata, oltre a creare 
un’èra nuova per la nostra economia nazionale, avvan
taggia le classi lavoratrici, nelle quali il nuovo spirito 
di pacifica coalizione, integrato nella pacifica collabo- 
razione, anziché diminuire il contenuto della libertà 
di lavoro, lo riafferma in una maniera più pratica e 
più alta !



S IN D A C A T O  D I L A V O R A T O R I  
E  D I IN T R A P R E N D IT O R I

56. - Il movimento operaio. — Mentre anticamente 
si negava alle classi lavoratrici la libertà di associa
zione, che altro non è se non una manifestazione della 
libertà di lavoro, oggi la libertà di associazione viene 
permessa, anzi da alcune legislazioni civili viene garan
tita  e tutelata.

Volgendo un fugace sguardo storico al movimento 
di coalizione operaia, notiamo prima delle piccole or
ganizzazioni, ed è interessante in questo campo il mo
vimento operaio verificatosi in Inghilterra, prima che 
altrove, dato che l’industria capitalistica odierna si 
affermava in Inghilterra prima che in altri Stati.

Gli S tatuti medioevali inglesi erano eccessivamente 
avversi al diritto di associazione delle maestranze.

In seguito ad un periodo più blando, durante il 
quale la persecuzione, pur avendo un carattere grave 
aveva perduto il suo carattere tirannico, si ebbe un 
rincrudim ento con la legge del 1799, con la quale il 
legislatore britannico condannava con pene severissime 
le associazioni operaie. Tale disposizione produsse un
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grave inasprimento nelle maestranze, per cui le asso
ciazioni che clandestinamente esistevano riuscirono con 
un’azione potente, particolarm ente con gli scioperi, a 
fare abrogare, con legge 1824, le precedenti disposi
zioni del 1799.

Si ha così il primo atto legislativo non contrario 
alle masse lavoratrici. Se le associazioni non vennero 
riconosciute « di diritto » se ne tollerò la loro esistenza 
« di fatto », per cui col 1824 si comincia ad affermare 
in Inghilterra queirimportantissimo fenomeno econo- 
mico-sociale che va sotto il nome di tradeunionismo, 
che è il movimento operaio delle associazioni dello 
stesso mestiere (trade-unions). Il fenomeno, di gran
dissima importanza, si verificò parallelamente allo svi
luppo industriale dell’Inghilterra. Il movimento operaio 
inglese ebbe una ripercussione negli altri paesi che 
si avviavano all’industria, determinando una graduale 
ascesa delle classi lavoratrici.

Tale movimento veniva ad esacerbare la lotta di 
classe, in quanto s’impostava la questione sul concetto 
degl’interessi divergenti fra capitale e lavoro, cioè inte
ressi antagonistici.

57. - Sviluppo dei sindacati di lavoratori in Italia.
— In Italia il fenomeno delle organizzazioni operaie 
è recente, come recente è del resto il nostro sviluppo 
industriale.

Prima della legge 3 aprile 1926, non esisteva nes
suna disposizione, legislativa che regolasse le organiz
zazioni operaie, e nemmeno il diritto di associazione 
delle classi lavoratrici era contemplato dal nostro le
gislatore, quantunque di fatto le associazioni esistes
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sero come una conseguenza del diritto di riunione 
contenuto nello Statuto del Regno (Art. 32) (1).

Quest’inesistenza di leggi speciali, capaci di coaliz
zare e valorizzare le masse lavoratrici e di tutelare i 
d iritti, non aveva impedito la formazione di sindacati 
di lavoratori, perchè nel 1870 si formarono già le prime 
leghe operaie, seguite dalle leghe agrarie (1884) che 
si svilupparono molto più lentamente.

Gli scopi di queste associazioni operaie non hanno 
un obbiettivo esclusivo di provvedere al miglioramento 
del salario della loro classe e cioè un obbiettivo eco
nomico, ma molte volte si prefiggono scopi ben diversi, 
chimerici e antistatali. Non si tra tta  più di ripartire 
equamente tra i due fattori produttivi, capitale (rap
presentato dalla classe padronale) e lavoro (classe ope
raia), il reddito che viene ricavato dalla produzione, 
ma si arriva alla folle lo tta sovversiva, con la quale 
si vogliono invertire gli ordini sociali, con la quale 
una classe si vuole sostituire all’altra, vuole eliminare 
l’altra.

Le organizzazioni proletarie se arrivano con la lotta 
di classe ad ottenere successivi vantaggi e ad assor
bire una crescente quota del reddito dell’industria, come 
dimostra la tendenza ascendente della curva dei salari, 
alla quale si contrappone una tendenza discendente

(! )  L ’articolo 32 dello Statuto del Regno così si esprime:
« E ’ riconosciuto il d iritto  di adunarsi pacificamente e senza 

armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l ’esercizio 
nell ’interesse della cosa pubblica.

« Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in  luoghi 
pubblici od aperti al pubblico, i  quali rimangono intieramente 
soggetti alte leggi di polizia.
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della curva dei redditi, giungono ad estremi sovverti
tori dell’ordine sociale ed i sindacati arrivano talvolta 
ad assumere il carattere di sindacalismo integrale, che 
vuole assorbire ed incorporare il reddito complessivo 
della produzione.

Tale tendenza, nei vari S tati, specialmente nel dopo 
guerra, assume un vero carattere di minaccia per i 
datori di lavoro.

La pressione esercitata dai sindacati di lavoratori 
sui datori di lavoro induce anche le classi padronali 
ad una coalizzazione, per cui sorgono delle intese fra i 
datori di lavoro, dei veri sindacati d'intraprenditori.

Si capisce chiaramente però come il sindacalismo 
operaio avesse il sopravvento sul sindacalismo padro
nale, ed assumesse un carattere segnatamente a n t i 
statale e rivoluzionario. Anziché rispondere alla sua 
finalità pratica che sarebbe stata l’eliminazione del con
flitto di classe, proteggendo l’interesse delle classi lavo
ratrici, arrivava a toccare idealogie astra tte  arrecando 
turbam enti nella compagine sociale e nella compagine 
economica con grave ripercussione, molte volte, per le 
stesse classi lavoratrici, giungendo in qualche gruppo 
alle assurde idee della conquista dello Stato, all’utopia 
comunista.

Molte volte questo estremismo veniva a determinare 
delle divisioni di gruppi con tendenze opposte, talvolta 
moderate, facendo assumere ai sindacati un carattere 
politico multicolore che predominava sul carattere eco
nomico, che queste coalizioni avrebbero dovuto avere 
appunto perchè la loro finalità era prevalentemente 
economica, avendo per scopo la tutela dell’interesse 
della classe e dell’interesse della produzione, dato che
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la quota-parte del prodotto spettante ai due fattori 
della produzione (lavoro, capitale) è tanto maggiore 
quanto maggiore è l’eftìcienza economica produttiva.

D’altro lato le organizzazioni operaie, cioè i sinda
cati, non erano riconosciute giuridicamente, per cui, 
ingiustamente, nell’orbita sociale, la loro esistenza non 
trovava nessuna garanzia.

58. - La nuova concezione italiana. — Il grave pro
blema economico sociale trova la base della sua con
creta soluzione nella legge 3 aprile 1926.

La concezione sindacale italiana, più esattamente 
« fascista «, prende per la prima volta come base l’al
leanza fra gli elementi della produzione e non viene 
più concepita come lite perpetua per la distribuzione 
della ricchezza.

Ammesso che il sindacalismo non è detto che debba 
essere proletario e cioè di classi lavoratrici, ma può 
essere anche padronale, cioè di datori di lavoro, perchè 
non effettuare una revisione al sindacalismo classista 
ponendo i due elementi, costretti a collaborare per ne
cessità produttiva, in una parità di trattam ento ? Ecco 
il pernio della soluzione.

Premesso che per le inderogabili necessità della pro
duzione nazionale si richiede l’alleanza dei fattori pro
duttivi, il sindacalismo fascista è appunto la realizza
zione dell’alleanza dell’organizzazione e della mobilita
zione delle forze produttive, anziché una lite continua 
della distribuzione della ricchezza come viene conce
pito l’organizzazione del sindacalismo di classe.

Si tra tta  di una concezione nuova, concreta, che non 
esclude in modo assoluto la contesa quando i due fat
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tori della produzione presentano un divario d’interessi 
nel senso che l’eccedenza dei vantaggi di uno non trova 
riscontro nella limitazione dei vantaggi dell’altro, come 
ad es. un’eccedenza di profitto nei confronti di un limi
tato salario e viceversa. Ma in tal caso la divergenza 
assume un carattere puramente episodico contingente 
e non un carattere sistematico, una norma inderoga
bile di persecuzione del capitale, una continua lotta 
destinata alla riduzione del profitto seguendo dottrine 
utopistiche, sovvertitrici delle ferree leggi economiche 
e dell’ordine sociale.

Inoltre, come abbiamo già notato, il nuovo sistema 
fascista non risolve la controversia a mezzo dello scio
pero o della, serrata, ma a mezzo di più civili sistemi, 
cioè con la « M agistratura del Lavoro ». In tal modo 
capitale e lavoro vengono ad essere posti in condizioni 
di parità di trattam ento.

59. - Riconoscimento giuridico dei sindacati. - Cor
porazioni. - -  La legge vigente sanziona il riconosci
mento giuridico dei sindacati sia dei datori di lavoro 
che dei lavoratori (tanto manuali che intellettuali).

Importa poi notare che per raggiungere lo scopo 
concreto e cioè quello di tutelare i d iritti delle classi 
(gruppi costituenti i due fattori della produzione, capi
tale e lavoro), le associazioni sindacali di lavoratori e 
di datori di lavoro, sebbene abbiano una rappresen
tanza distinta e separata per la categoria, pure ven
gono collegati con organi centrali o corporativi, deter
minando così un collegamento dei vari fattori della 
produzione, datori di lavoro e lavoratori (sia manuali 
che intellettuali), per ogni ramo della produzione o per 
una o più categorie di imprese.
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Le organizzazioni sindacali, così collegate, costitui
scono una corporazione, la quale non ha personalità 
giuridica, ma è un organo amministrativo dello Stato.

Gli organi centrali corporativi possono emanare norme 
generali sulle condizioni di lavoro, contemplando gli 
interessi dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori, 
ispirandosi all’equità, tenendo conto del supremo in te
resse della produzione.

Le associazioni sindacali legalmente riconosciute 
acquistano personalità giuridica e rappresentano legal
m ente tu tti i datori di lavoro o lavoratori che vi ap 
partengono. Queste associazioni hanno facoltà d’imporre 
contributi annui sindacali che per i lavoratori non deve 
superare la retribuzione di una giornata di lavoro. Le 
associazioni sindacali legalmente riconosciute possono 
stipulare contratti collettivi di lavoro.

L ’organizzazione sindacale culmina nel Ministero 
delle Corporazioni, il supremo organo gerarchico che 
presiede efficacemente al lavoro di coordinamento delle 
forze produttive.

In Italia si è riusciti ad attuare quella che rappre
senta l’aspirazione del sindacalismo di tu tti i paesi, e 
cioè l’insediamento dei sindacati nello Stato i quali, 
a mezzo delle corporazioni, formano l’organizzazione 
unitaria delle forze della produzione e ne rappresen
tano legalmente gli interessi.

Possiamo affermare che con la soluzione dell’orga
nizzazione sindacale vigente in Italia, con la Corpora
zione Statale Fascista, si delineano i tra tti di una 
nuova economia che realizza l’organizzazione sindacale 
in una forma nettam ente anticlassista e cioè realistica, 
e ripetendo le parole di S. E. Benito Mussolini ricor
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diamo che « per la prima volta nella storia del mondo 
una rivoluzione costruttiva, come la nostra, realizza 
pacificamente, nel campo della produzione e del lavoro, 
l’inquadramento di tu tte  le forze economiche ed intel
lettuali della Nazione, per dirigerle verso uno scopo 
comune. Soltanto oggi, il popolo che lavora nelle sue 
varie attiv ità e categorie, si eleva, nello Stato fascista, 
a soggetto operante e consapevole del proprio destino ».

60. - Le organizzazioni sindacali e lo Stato corpo
rativo. —  È bene ricordare che il sistema delle orga
nizzazioni vigente in Italia, ispirato al noto principio 
« Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, 
nulla contro lo Stato », sbocca nello Stato Corporativo 
la cui società è formata da sindacati, cioè è ripartita 
in gruppi omogenei. Non si tra tta  del sindacalismo 
di una sola classe perchè tu tte  le classi partecipano 
alla cosa pubblica, determinando così un sindacalismo 
che oltre ad essere economico è anche politico e giu
ridico.

La rappresentanza politica dello Stato Corporativo 
viene a trovare la sua base nelle grandi organizzazioni 
economiche sindacali. Infatti i rappresentanti politici, 
almeno il maggior numero di essi, vengono scelti fra i 
componenti le organizzazioni sindacali, dai quali ven
gono eletti. Così i sindacati, organismi economici, ven
gono anche a funzionare da organismi politici.

Lavoratori e datori di lavoro vengono a trovarsi in 
condizione di parità di trattam ento, col vantaggio di 
far coincidere le rappresentanze nazionali con gli edi
ficatori ed i costruttori della potenzialità economica 
produttiva nazionale.
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61. - La concentrazione economica e fin an z ia ria .—
Uno dei fenomeni economici più caratteristici dell’e
poca nostra è dato dalla concentrazione nella quale le 
imprese trovano maggior forza per sviluppare la propria 
espansione economica. U n’im portante forma di concen
trazione è data dalle « Società Anonime » le quali, per 
le proprie caratteristiche giuridiche, permettono, come 
è noto, di accentrare forti capitali, sia per la facilità 
con la quale i capitali possono essere raccolti, sia per
chè la responsabilità si limita al capitale sociale.

62. - Importanza economica delle Società Anonime. —
Le « Società Anonime » hanno dato la possibilità di 
attuare quelle vaste imprese che per gl’ingenti capi
tali richesti, non sarebbero state altrim enti possibili. 
La grande importanza che hanno assunto oggi alcune 
grandi imprese industriali, imprese dei trasporti, ban
che, assicurazioni, è in stre tta  relazione col fenomeno 
di centralizzazione.

L’esempio delle imprese armatoriali dimostra, in 
maniera chiara, l’importanza dell’argomento. I capitali
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individuali, son diventati insufficienti ai bisogni della 
navigazione moderna e la forza ineluttabile dei capitali 
associati palesa l’importanza di questo fatto economico 
della concentrazione dei capitali, a mezzo delle potenti 
società di navigazione.

63. - I “ trusts Il fenomeno della concentrazione 
raggiunge la sua fase culminante nei trusts, che sono 
potentissime coalizioni formate da grandi società o da 
speculatori, allo scopo di monopolizzare la produzione o 
la vendita di una data merce. L ’origine è americana (1).

I trusts non vanno confusi con i Kartellen  (cartelli) 
tedeschi che sono delle convenzioni tra  i vari produt
tori, le quali, pur lasciando l’autonomia alle singole 
aziende, disciplinano la produzione e lo smercio. Nel 
Kartell le aziende rimangono quindi in gruppi finan
ziari distinti e l’unione più o meno stretta, che può 
essere durevole, è particolarmente ispirata ad evitare 
la reciproca rovinosa concorrenza per cui in generale 
si propongono di regolare i prezzi, e di assegnare delle 
zone di vendita ai partecipanti al cartello, fino a giun
gere a stabilire un limite di produzione che il cartel- 
lista non deve superare.

Nel trust, invece, l’autonomia cessa, perchè i vari 
interessi sono affidati ad un unico comitato non 
revocabile.

Lo scopo del trust, come abbiamo visto, è quello 
di monopolizzare l’attiv ità economica al quale è rivolto,

(1) La parola trust, è propria della lingua inglese e significa 
fiducia, credito,, fede (così: trust in God!). Gli americani l ’hanno 
ado tta ta  in questa forma di concentrazione per indicare la. fiducia 
verso le persone (trustees) che formaino il Gomitato.
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per trarre dal monopolio di fatto che ha l’intento di 
creare, il massimo vantaggio.

64. - Lo sviluppo dei “ irusts,,. — I  trusts sono carat
teristici degli Stati Uniti, come abbiamo visto, ed il 
legislatore nord-americano li ha perseguitati, e per 
sfuggire alle sanzioni legislative, hanno assunto tre  
fasi successive:

In una prima fase non si può parlare di un vero e 
proprio trust inteso nel senso attuale, ma si trattava 
di semplici accordi (chiamati pools) che in effetto non 
differivano affatto dal cartello. Ma le disposizioni legi
slative (legge Sherman del 1890) colpirono i trusts 
acerbamente, in quanto vietavano e punivano ogni coali 
zione che avesse la finalità di monopolizzare o comunque 
restringere il commercio.

Per sfuggire alle disposizioni legislative, si pensò di 
far perdere alle imprese coalizzate la propria autonomia, 
accentrandole in un unico comitato il quale si occupava 
fra l’altro di pagare agli azionisti della nuova società 
così formata (cioè del trust) il valore di ogni parteci
pante, che veniva preventivamente determinato.

Questa è la forma della consolidazione (consolidation) 
cioè della fusione di varie società in una società sola. 
È interessante notare come, nella valutazione delle sin
gole aziende, anche per gettare il panico nelle società 
che ancora non hanno perduta la propria autonomia,
o che comunque si ostinano a non partecipare al trust, 
molte volte viene data una valutazione esagerata alle 
singole aziende che si assorbono cioè nella formazione 
del trust, si viene in tal caso ad effettuare una sopra- 
capitalizzazione non reale, o come dicono gli americani
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si ricorre all’annacquamento (watenng). Si capisce chia
ramente come, in tal caso, l’effettivo valore della nuova 
azienda formata col trust, cioè le condizioni reali della 
nuova società, non corrispondono affatto all’effettivo 
patrimonio aziendale ed alla efficienza finanziaria di essa.

A causa di nuove leggi ispirate ad impedire questa 
forma di oligarchia finanziaria ed economica, oggi è 
usato generalmente un nuovo sistema di trust nel quale 
viene lasciata una autonomia nominale e legale alle 
singole aziende che vi partecipano, ma quel che importa 
notare è che questa autonomia è semplicemente appa
rente in quanto ci si trova di fronte ad una coalizione 
di fatto, che viene in realtà a sopprimere ogni larvata 
forma di autonimismo poiché vi è una sola società che 
detiene la maggioranza delle azioni sociali di ogni 
singola impresa che partecipa al trust in modo da 
potere avere così il predominio su tu tte , e raggiungere 
così lo scopo che il trust si propone.

65. - Vantaggi ed inconvenienti dei “ trusts,,. — Indub
biamente il trust presenta i seguenti vantaggi:

1) Riduzione delle spese di fabbricazione perchè 
è indiscusso che la produzione concentrata è meno 
costosa della produzione isolata.

2) Diminuzione delle spese di amministrazione, 
essendo l’amministrazione centralizzata.

3) Economia sulla reclame.
4) Possibilità di essere in grado di valutare la 

domanda, e poter così produrre, in modo da regolare 
l’offerta in relazione della domanda.

5) Facilità di applicazione di tu tti i progressi 
tecnici e di tu tte  le invenzioni.
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6) Possibilità di usufruire, per quanto riguarda la 
produzione industriale, dei vantaggi della divisione 
del lavoro.

Concludendo, è incontestabile che i trusts possano 
rappresentare un rimedio sovrano contro gl’inconve
nienti della produzione frazionata e contro i danni di 
una rovinosa concorrenza.

Molte volte, però, il monopolio al quale essi mirano 
è dannoso per i consumatori ai quali, una volta rag
giunto lo scopo del trust, vengono tolti i vantaggi 
dell’economia di produzione e di scambio, conseguita 
col trust. Non è infrequente il caso in cui, dalle minori 
spese e dai grandi vantaggi economici, traggono bene
ficio unicamente gli azionisti accumulando così immense 
sostanze. Infatti quasi sempre il prezzo non subisce 
sensibili diminuzioni, anzi qualche volta subisce degli 
aumenti! Non sempre però gli azionisti sono fortunati, 
perchè molte volte il trust non riesce e molti sono 
destinati al fallimento particolarm ente quando si abusa 
del procedimento watering.

Degni di particolare menzione sono quei trusts a 
carattere internazionale, ossia quelle colossali intese che 
coalizzano grandi forze industriali e finanziarie i cui 
interessi escono dalla lim itata cerchia nazionale. Famoso 
è fra questi il trust del petrolio ( Standard Oil Trust) 
le cui manovre per accaparrarsi le sorgenti petrolifere 
del mondo furono ostacolate dalla tenace volontà e 
dalla potenza finanziaria dell’ Inghilterra che voleva 
contenderglieli.

Molte volte i trusts , forti della propria potenza finan
ziaria, capace di sopportare delle passività, anche per 
un periodo piuttosto lungo, si dedicano alla penetra-

Cozzo. — Trattato di economia.
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zione nei mercati stranieri, e vendendo in perdita, cioè 
a mezzo del « dumping », fiaccano e spezzano la resi
stenza delle industrie nazionali le quali, quasi sempre, 
non hanno i mezzi per produrre in temporanea perdita, 
mezzi di cui godono invece i grandi trusts.

66. - “ Trusts,, orizzontali e “ trusts,, verticali. —
Una distinzione che più che altro si riferisce al ciclo 
produttivo di cui il trust si occupa, è quella di trusts 
orizzontali e trusts verticali.

Il trust orizzontale, che è quello più generalmente 
adottato, si ha quando la coalizione è formata da indu
strie o commerci di un dato tipo (ad es. un trust del 
grano) ed ha come scopi principali lo scambio dei 
progressi tecnici e di evitare la concorrenza.

Il trusts verticale si ha quando la coalizione avviene 
con l’unione e l’organizzazione di diverse cicli di pro
duzione che abbracciano in maniera ascendente tu tta  
la fase produttiva relativa ad una data industria (ad 
es. un trust dei tessuti di cotoni che avesse interessi 
dalle piantagioni alle industrie tessili). Naiuralmente i 
trusts verticali sono molto più complicati di quelli 
orizzontali, sia perchè l’organizzazione tecnica è molto 
più complessa, sia perchè l’organizzazione am ministra
tiva ha da sorvegliare una rete d’interessi molto vasta.

67. - Varie forme di coalizioni finanziarie. — Le
coalizioni finanziarie, possono assumere forme svaria
tissime in quanto possono essere temporanee o perma
nenti e possono dar luogo ad una grande autonomia o 
ad una stretta  interdipendenza degli elementi che vi 
partecipano. Queste coalizioni che vanno sotto il nome
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generico di sindacati assumono denominazioni diverse 
che non sempre esprimono un significato preciso, molte 
volte per colpa degli stessi interessati che a bella posta 
le usano impropriamente, per mascherare il vero carat
tere della coalizione. Così abbiamo accordi, intese, car
telli (sindacati in senso stretto), conferences, rings, 
pools e trusts , che come abbiamo avuto modo di 
esaminare, rappresentano la forma di coalizione più 
accentrata.

Bisogna poi distinguere i sindacati finanziari dai 
sindacati industriali e commerciali, perchè mentre in 
questi ultimi due la coalizione è rivolta alla monopo
lizzazione della produzione o del commercio di una data 
merce, nel sindacato finanziario si vuole accentrare il 
capitale inteso nella sua liquidità (moneta, valori bancari, 
titoli, ecc.) per poter avere così un’ingerenza nel mer
cato finanziario. Famoso, nel genere, è stato l’esperi
mento fatto da Morgan da cui venne la parola « morga- 
nisation » per indicare l’asservimento finanziario delle 
industrie da questa potente coalizione finanziaria.

I sindacati finanziari non possono essere che occa
sionali essendo m aterialm ente impossibile imporre la 
concorrenza dei nuovi capitali, mentre se si propon
gono uno scopo definitivo, come ad es. il finanziamento 
di un’industria o il prestito ad uno Stato, possono dare 
ottimi risultati. Molte volte, a somiglianza di quanto 
avviene per alcune forme di sindacati industriali, i 
sindacati finanziari si propongono di evitare la dannosa 
concorrenza che gli elementi partecipanti si potrebbero 
arrecare. Così un im portante gruppo di banche può 
decidere di aderire ad un sindacato finanziario fissando 
il saggio di sconto ed il saggio d’interesse da praticare



fra gl’istituti bancari aderenti all’accordo, che pur man
tengono per il resto completa autonomia.

68. - Le coalizioni finanziarie nelle industrie della 
navigazione. —■ Le industrie della navigazione (indu
stria delle costruzioni navali, industria dell’armamento) 
non rimangono estranee a questa tendenza coalizza- 
trice dei sindacati industriali.

Per l’industria delle costruzioni navali, in linea di 
massima, nulla vi è da dire di speciale, perchè le coa
lizioni che in essa si possono determinare hanno un 
carattere assimilabile a quello delle altre industrie.

Per l’industria deU’armamento il caso è ben diverso, 
perchè si tra tta  di una speciale industria a carattere 
internazionale nella quale il giuoco della libera con
correnza rappresenta un ostacolo insormontabile nella 
formazione dei sindacati, dato che gl’interessi dei par
tecipanti spesso sono diversi quando non sono opposti. 
Ciò malgrado anche in quest’industria la tendenza ai sin
dacati ha prodotto i suoi effetti e se si sono avuti scarsi 
esempi inai riusciti di quelle forme di sindacati nei quali 
l’autonomia viene a cessare per determinare un accen
tramento in un unico gruppo finanziario (trusts, ecc.), 
si sono avuti molte forme di sindacati a tte  a lasciare 
la massima autonomia fra le compagnie (accordi, ecc.),

In vero è da notare che il sindacato industriale fra 
armatori da carico (marina libera irregolare), sia pure 
il semplice accordo, difficilmente può attuarsi dato che 
gl’interessi dei partecipanti (anche se di una stessa 
nazione) si presentano, come abbiamo notato, disparati 
se non assolutamente opposti.

Dove invece esiste la possibilità di effettuare dei
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sindacati è nell’industria che gestisce la navigazione 
di linea (marina libera regolare) poiché qui l’unità da 
considerarsi non è più la nave a tta  a trovar noli in 
diversi paesi ma la linea cioè il complesso dei basti
menti che si muovono periodicamente, con una rego
larità prestabilita, indipendentemente dal rendimento 
di ogni viaggio, ma dipendentemente al rendimento 
finale. Se anche qui dunque le imprese cercano di avere 
il predominio a mezzo della concorrenza, molte volte, 
fra compagnie concorrenti, si costituisce un sindacato 
il cui scopo è sempre quello di evitare un ulteriore 
ribasso dei noli o di provocarne un rialzo. Difficilmente 
questi sindacati hanno un grado di coesione maggiore 
delle conférences e degli accordi.
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69. - Importanza dei mezzi di trasporto. —  I mezzi 
di trasporto costituiscono un elemento-base dell’odierna 
civiltà. Non solo intensificano le relazioni economiche, 
ma anche intensificano le relazioni politiche, intellet
tuali, morali, in modo da allargare enormemente il 
campo d’azione dell’attività umana.

Oggi, in virtù della rapidità e della diffusione dei 
mezzi di trasporto, la nostra vita ha un aspetto quasi 
internazionale. La possibilità di effettuare rapidamente 
il trasporto da un luogo ad un altro, rende i due 
luoghi come se fossero limitrofi.

Pochi fattori hanno avuto un’influenza così profonda 
nello sviluppo della civiltà come l’hanno avuta i mezzi 
di trasporto i quali permettono la valorizzazione del
l’attività economica produttiva dei diversi paesi. Infatti, 
le carni ed i grani d’America potrebbero marcire, il 
carbone inglese, il petrolio messicano ecc. rimarrebbero 
ricchezze quasi completamente inutilizzate, se non fosse 
per l’attuale sviluppo dei mezzi di trasporto. Ancora 
verso il 1800, fra due paesi distanti anche non più
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di 50 Km., si poteva verificare : in uno grande abbon
danza di cereali e nell’altro grande scarsità.

Lo sviluppo della produzione, l’aumento dell’attività 
industriale m anifatturiera apportano lo sviluppo dei 
mezzi di trasporto, nello stesso modo che la produzione 
ed il traffico aumentano coll’aumentare della rete dei 
trasporti.

Con un’immagine possiamo anzi esprimere quest’ul
timo concetto dicendo che l’influenza dell’aumento del 
traffico in dipendenza dell’aumento dei mezzi di tra 
sporto può paragonarsi all’aumento della superficie di 
un cerchio che aum enta tanto più quanto più aumenta 
il raggio.

Potenzialità produttiva e potenzialità di scambio, 
sono dunque due fenomeni interdipendenti, legati alla 
potenzialità dei mezzi di trasporto, e poiché produzione 
e scambio sono due importantissimi indici della poten
zialità economica di un paese, si deduce facilmente 
che la politica dei trasporti seguita da un paese co
stituisce l’esponente della sua politica economica.

Un im portante effetto dei mezzi di trasporto è quello 
del generale livellamento economico ch’essi producono. 
La possibilità di spostamento di materie in grandi 
masse (carbone, ferro, cotone, lana, grano, ecc. ecc.) 
con una spesa di trasporto sempre minore a causa 
della diminuzione del costo dei trasporti consentita dai 
progressi tecnici, la facilità di spostamento della mano 
d’opera e dei capitali, determinano un graduale livella
mento del profitto, del salario, dell’interesse, dei prezzi.

70. - Elementi tecnici dei mezzi di trasporto. — Gli
elementi che costituiscono i mezzi di trasporto sono
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la via il veicolo la forza motrice che sono detti elementi 
tecnici dei trasporti. Dal modo con cui questi elementi 
si combinano risultano differenti mezzi di trasporto. 
La via può essere terrestre, acquea ed aerea.

In merito alla via terrestre diciamo che si tra tta  di 
vie artificiali cioè tracciate dall’uomo (sentiero, strada 
ferrata, strada ordinaria, strada camionabile, auto
strada), mentre le vie acquee sono quasi tu tte naturali 
e cioè marittime, lacuali e fluviali, ad eccezione dei 
canali che sono vie artificiali. La via aerea, l’ultima 
sfruttata per i mezzi di trasporto, è una via naturale.

Il veicolo, che si adatta alla via (carro, vagone, 
bastimento, aereoplano, dirigibile, ecc.) viene azionato 
dalla forza motrice, la quale, mentre una volta era 
prodotta dall’uomo o dagli animali o dal vento, oggi, 
coi progressi della tecnica, è prevalentemente forza 
motrice meccanica.

In merito all’importanza delle vie terrestri diciamo 
che anche gli antichi ne conobbero e ne valutarono 
l’importanza, ma lo sfruttamento economico di queste 
fu limitato particolarmente per la limitazione della 
forza motrice (solo quella degli animali) di cui si di
sponeva per cui ebbero un carattere prevalentemente 
militare.

L’invenzione della locomotiva permise l’applicazione 
delle prime ferrovie con vagoni trainati appunto dalla 
forza motrice meccanica (vapore) che ha permesso un 
rapido aumento degli scambi, rivoluzionando ogni mezzo 
di trasporto prima esistente. Lo sviluppo delle ferrovie, 
dovuto ai miglioramenti della tecnica che fornisce ma
teriale sempre più rispondente alle esigenze (locomo
tori elettrici particolarmente vantaggiosi per le linee
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con gallerie, ecc.) ed economicamente più redditizio, 
ha diminuito l’ importanza delle strade ordinarie le 
quali però oggi vanno riacquistando nuovo valore per 
l’intensificazione degli autotrasporti (dovuti all’ inven
zione delle automobili) e si costruiscono così delle 
autostrade.

Si vede dunque come l’importanza delle diverse vie 
sia contingente e non assoluta ed a determinare questa 
variazione influiscono cause di natura prevalentemente 
tecnica atte  a rendere la via, e quindi il mezzo che 
ad essa si adatta, più o meno rispondente alla legge 
del minimo mezzo, ma vi sono anche cause di altra 
natura e cioè di natura sociale, geografica, politica, 
militare, ecc., tu tte  cause che in ultima analisi influi
scono a far variare l’efficienza economica della via e 
quindi del mezzo di trasporto che le si adatta.

Così è fuori dubbio che le Crociate e le scoperte 
geografiche abbiano influito sullo sviluppo della via 
m arittima, che le guerre napoleoniche abbiano dato 
uno sviluppo alla costruzione di strade come l’ultima 
grande guerra ha provocato la trasformazione dell’aereo- 
plano da apparecchio sperimentale e prevalentemente 
bellico in apparecchio industriale utilizzabile per il tra 
sporto, valorizzando così la via aerea indubbiamente 
destinata ad assumere grande importanza economica.

71. - Rapidità ed economicità dei mezzi di trasporto.
-  La distanza. —  I perfezionamenti della tecnica mi
rano particolarm ente a raggiungere due scopi e cioè 
la rapidità  e l’economicità del trasporto.

La rapidità incontra ostacoli di natura tecnica e di 
natura economica. In fatto per aumentare di molto la
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rapidità del trasporto fra due luoghi bisognerebbe da 
un lato ridurre la distanza al minimo e dall’altro 
aumentare la velocità al massimo.

In merito alla distanza diciamo che non sempre si 
può ridurre al minimo per una serie di ostacoli.

La minima distanza fra due luoghi è, com’è noto, 
la retta , Ma data la sfericità della terra, non è possi
bile unire due luoghi, anche di uno stesso continente, 
con una strada rettilinea senza fare lavori di traforo 
costosissimi, pericolosi e spesso impossibili, la cui spesa 
d’impianto di manutenzione e di esercizio sarebbe tale 
da non trovare possibilità economica d’impiego perchè
il prezzo del trasporto su quella via sarebbe oltremodo 
costoso. Quantunque la linea re tta  fosse la più conve
niente, anche perchè la strada piana permette velocità 
maggiori, non è dunque materialmente possibile utiliz
zarla nella via di trasporto.

Data la sfericità della terra sembrerebbe allora che 
la minima distanza, e quindi la più conveniente da 
assegnare alla via, sarebbe l’arco di cerchio massimo 
che unisce i due luoghi. Ma nella via terrestre, nem
meno questa distanza è praticam ente possibile asse
gnare alla via perchè la superfice della terra  è tu tt’altro 
che quella di una sfera; i rilevi montani rendono molte 
volte impossibile prendere come minima distanza da 
assegnare alla via l’arco di cerchio massimo perchè 
molte volte la spesa dei trafori sarebbe tale da non 
rendere economicamente remunerativa la via tracciata 
in quanto (è questo il punto che non bisogna perder 
di mira) il trasporto ha una finalità economica e come 
tale dovrebbe essere economicamente redditizio. Si 
aggiunga che molte volte, a prescindere dalle difficoltà
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economiche, vi sono anche delle difficoltà tecniche che 
non permettono la scelta di questa via più breve. Infine, 
unendo due luoghi (città) con la via più breve, si è 
costretti a tagliar fuori delle altre città per cui il 
costo della via viene a gravare solo sui possibili tra 
sporti che si potranno effettuare fra le due città unite 
dalla via.

Un esempio chiarirà meglio. Volendo costruire una 
via terrestre (ad es. ferrovia) fra Genova e Torino, si 
capisce che la via più breve, se sarà quella che potrà 
rendere il trasporto più rapido, non sarà certo una 
via economicamente più conveniente perchè oltre ad 
essere molto costosa la costruzione a causa delle dif
ficoltà tecniche, si taglierebbero fuori paesi e città che 
contribuiscono molto ad attivare il traffico fra i due 
grandi centri. Chiaramente risulta che la via più breve 
non è sempre quella che economicamente è la più 
conveniente.

Sembrerebbe a prima vista che ciò che non è pos
sibile fare nella via terrestre si possa fare nella via 
m arittim a, la quale non oppone quegli ostacoli e quelle 
difficoltà delle terre emerse che obbligano come ab
biamo visto a dare alle strade un andamento spesso 
tanto capriccioso quanto fatale. Indubbiamente, poiché 
le navi sono libere di tracciarsi la via, specialmente 
oggi con la generale adozione della forza motrice mec
canica che ha so ttratto  il trasporto per via m arittima 
dai vincoli dei venti e delle correnti, con i progressi 
della navigazione astronomica e della radiogoniometria, 
sarebbe possibile andare da un punto ad un altro della 
costa navigando per circolo massimo (rotta ortodro
mica). Ma per seguire questa curva la nave dovrebbe
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cambiare l’angolo che la direzione del cammino della 
nave forma col meridiano geografico, in quanto l’arco 
di cerchio massimo (tranne che non sia un tratto  del
l’arco di meridiano o d’equatore) taglia i vari meridiani 
con angolo diverso. Il cambiar continuamente quest’an
golo sarebbe se non impossibile, enormemente scomodo 
nella pratica, per cui è più conveniente far seguire 
alla nave, per un lasso di tempo più o meno lungo, 
un angolo di ro tta costante tracciandosi così una via, 
più lunga della via del cerchio massimo (rotta orto
dromica) che ha la caratteristica proprietà di tagliare i 
meridiani sotto un angolo costante (rotta lossodromica).

In vero quando i due punti sono vicini o anche per 
notevoli distanze ma vicino all’equatore, la differenza 
fra i due archi che determinano le diverse vie (rotta 
ortodromica e ro tta lossodromica) è piccola, ma per 
luoghi molto lontani, ed in latitudine piuttosto ele
vate, la differenza è sensibile. Da Valparaiso alla Nuova 
Irlanda ad es., navigando per circolo massimo si rispar
miano ben 447 miglia.

Praticamente, anche quando la rotta per circolo 
massimo è possibile e conveniente, cioè quanto si ri
tiene vantaggiosa, tenuto conto degli ostacoli meteo
rologici ed idrografici risulta formata una serie di archi 
(archi di lossodromia).

Anche nel trasporto per via marittima, poi, non è 
economicamente conveniente, in generale, unire i due 
luoghi ma è quasi sempre vantaggioso (per imbarcare 
e sbarcare del carico in porti intermedi, per rifor
nirsi, ecc.) che il bastimento faccia degli scali inter
medi, ed anche qui, dunque, la distanza economicamente 
redditizia non è sempre la distanza minore.
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Concludendo, in merito alla distanza possiamo dire 
che costituisce un ostacolo alla rapidità dei mezzi di 
trasporto, sia dal punto di vista fisico (elemento spa
ziale) sia dal punto di vista economico, perchè quasi 
sempre la minima distanza fisica non è la distanza 
economicamente p iù  conveniente.

72. - La velocità. -  Limitazioni tecniche ed econo
miche. — In merito all’aumento della velocità dei mezzi 
di trasporto diciamo che la maggiore velocità aumenta 
la rapidità  dei mezzi di trasporto e praticam ente si 
ottiene lo stesso effetto che si otterrebbe avvicinando 
i due luoghi poiché aumentando la velocità diminuisce 
il tempo impiegato per coprire la distanza. Però l’au
mento di velocità incontra ostacoli di natura tecnica 
ed economica.

Ostacoli di natura tecnica, in quanto l’aumento della 
velocità non solo richiede aumento della forza motrice 
a causa dell’aumento della resistenza al moto con le 
conseguenti difficoltà che s’ incontrano quando si vo
gliono sviluppare grandi potenze, ma anche per la 
sollecitazione del materiale la quale cresce rapidamente 
con l’aum entare della velocità, a causa dell’aumento 
delle vibrazioni, per cui s’ impongono rinforzi nelle 
stru tture del veicolo che implicano anche un aumento 
di peso.

A prescindere dalle difficoltà tecniche alle quali ab
biamo voluto semplicemente accennare per far vedere 
l’ importanza dell’elemento tecnico nei riguardi della 
velocità, diciamo che una difficoltà di natura economica 
s’incontra quando si vuole aumentare la velocità dei 
mezzi di trasporto. Infatti il consumo di combustibile
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aumenta sensibilmente col crescere della velocità, per 
cui aumenta sensibilmente il costo d’esercizio del tra 
sporto che poi viene a gravare enormemente sulla 
merce da trasportare. Così la rapidità dei mezzi di 
trasporto oltre ad incontrare un ostacolo di natura 
tecnica, incontra come barriera insormontabile il prin
cipio del rendimento economico del trasporto, in quanto, 
ripetiamo, l’ industria dei mezzi di trasporto è un’in
dustria come le altre e come tale è ispirata alla legge 
del minimo mezzo e cioè deve ricavare un profitto.

Nè sempre la rapidità dei mezzi di trasporto va ac
coppiata alla sicurezza, per cui molte volte alle due 
difficoltà (tecnica, economica) che le alte velocità in
contrano, si aggiunge la terza difficoltà cioè la sicu
rezza.

Indubbiamente i perfezionamenti della tecnica rag
giungono sempre più le finalità che si propongono e 
cioè rendere i mezzi di trasporto rapidi e sicuri ma 
sopratutto economici in modo da far gravare assai poco 
il costo del trasporto sulla merce.

In proposito è bene notare che non tu tte  le merci 
hanno la stessa capacità contributiva in quanto le 
merci povere (merci pazienti) quasi sempre hanno un 
gran peso od occupano un grande spazio, mentre hanno 
una limitata capacità contributiva cioè, come anche 
suol dirsi, hanno una lim itata densità economica e 
possono sopportare un costo di trasporto limitato. 
Queste merci non possono quindi utilizzare mezzi di 
trasporto rapidi dei quali si possono servire solo le 
merci ricche, dato che i mezzi meno rapidi, in gene
rale, sono più economici.



73. - Superiorità economica della via marittima r i
spetto alla via terrestre. — Fra la via marittima e 
la via terrestre, particolarmente per il trasporto di 
merci povere e di merci in grandi masse, troviamo 
una superiorità economica della prima sulla seconda.

La superiorità economica della via m arittima (tra 
sporto marittimo) rispetto alla via terrestre (ferrovia, 
strada, autostrada, cioè trasporto terrestre) dipende da 
diverse cause fra le quali possiamo considerarne due 
importantissime. Da un lato un grande piroscafo può 
trasportare una tale quantità di merci e di viaggia
tori che per ferrovia (portiamo il paragone con la fer
rovia essendo la via terrestre più economica) richie
derebbe molti vagoni che implicherebbero la formazione 
di diversi treni. Inoltre la spesa d’impianto di gestione 
e di manutenzione della via ferrata grava molto sul 
costo del trasporto anche perchè lungo la via si richiede 
una grande sorveglianza ; nel trasporto per mare invece 
ben i 3/4 della superficie terrestre  (dei 510 milioni di 
Kmq. della superficie terrestre ben 365 milioni di Kmq. 
sono coperti da mari) costituiscono via marittima, via 
che ha un carattere prettam ente internazionale perchè 
tu tti possono utilizzarla nello stesso tempo essendo 
assolutamente libera ed il piroscafo, una volta uscito 
dal porto, segue quella ro tta (ortodromica o lossodro
mica) che dal punto di vista nautico e dal punto di 
vista economico ritiene più conveniente seguire.

Sotto ogni rapporto dunque il trasporto per via m a
rittim a si trova in condizioni di privilegio economico 
rispetto a qualunque altro mezzo di trasporto, per cui 
tu tte  le volte che è possibile utilizzare la via m arittima 
questa s’impone per le suesposte ragioni di economicità.

— 127 —
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A prescindere dal caso in cui non sia assolutamente 
possibile usare la via marittima, oppure non sia asso
lutamente possibile usare la via terrestre, nel qual caso 
le due diverse vie non sono in concorrenza, anche 
quando per via m arittima bisogna coprire un percorso 
molto maggiore di quello che si coprirebbe se si do
vesse effettuare il trasporto per via terrestre, si ha 
sempre la supremazia del trasporto per mare. Così, ad 
es., la distanza Cardiff-Genova è molto maggiore via 
mare anziché via terra. Un trasporto di carbone da 
Cardiff a Genova costa molto meno via mare anziché 
via terra.

Naturalmente in questo caso il trasporto via mare 
è meno rapido per cui per una merce molto ricca o 
per derrate che si alterano rapidamente converrà il 
trasporto per via ferrata. È così che i viaggiatori 
Londra-Genova vengono per via ferrata. Analogamente 
del resto, malgrado l’economicità della via terrestre 
rispetto la via aerea, questa costituisce una temibile 
concorrente per i grandi espressi ferroviari tanto più 
temibili quanto più comodo più sicuro va diventando 
il mezzo di trasporto aereo.

Quanto abbiamo detto sulla superiorità della via 
m arittima rispetto alla via terrestre vale anche per le 
vie lacuali, fluviali e di canali che pure sono molto più 
economiche rispetto alle vie terrestri.

Qui però la superiorità va intesa in un senso meno 
generale, sia perchè quasi sempre si tra tta  di naviga
zione a carattere interno che perde dunque il carattere 
di via internazionale per assumere quasi sempre quello 
di via interna, sia perchè queste vie acquee uniscono 
luoghi determ inati e sopratutto nella via fluviale bi
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sogna tener conto di ostacoli, quali cascate, magra, 
piene, insabbiamenti, ecc. che ne aumentano gl’incon
venienti che sono la lentezza e la irregolarità del tra 
sporto. Si tra tta  di vie che utilizzano veicoli speciali, 
assimilabili ai bastimenti, che s’impongono, per la loro 
economicità, solo per trasporto di merci povere (pa
zienti). In vero il trasporto fluviale nel senso della 
corrente non richiede forza motrice e molto arguta
mente i fiumi furono chiamati « le strade che cammi
nano ». Infine lo sforzo che si richiede per risalire il 
fiume è minimo ; infatti un cavallo capace di trainare 
il peso di una tonnellata, all’alaggio può tirare  50 ton
nellate. Tanto basta a dimostrare l’economicità di 
questo mezzo di trasporto.

Cozzo. — Trattato di economìa. 0



IN D U S TR IE  DELLA NAVIGAZIONE

Industria delle costruzioni navali.

74. - L ’ industria delle costruzioni navali. — La navi
gazione marittima risulta formata da due industrie 
principali: V industria delle costruzioni e Vindustria 
dell' armamento.

L ’ industria delle costruzioni navali, al pari di ogni 
altra, ci appare ispirata alla legge del minimo mezzo 
ed in essa, le realizzazioni dell’evoluzione tecnica, non 
sono che l’applicazione pratica di questa legge. Infatti 
si può dire che i perfezionamenti tecnici hanno una 
finalità pratica, o meglio una finalità economica, quando 
si propongono di ottenere la stessa nave ad un prezzo 
minore o, a parità di prezzo, una nave qualitativamente 
migliore. Ogni aumento di costo, dovrebbe aumentare 
in maniera crescente l’efficienza delle costruzioni.

Sotto questa spinta abbiamo avuto il crescente svi
luppo dell’ industria delle costruzioni navali, sviluppo, 
che oltre a permettere un aumento quantitativo del 
naviglio ne ha permesso anche il progresso qualitativo, 
in modo tale, da dare delle costruzioni sempre più 
rispondenti alle crescenti esigenze del traffico marittimo.

I due progressi che combinandosi hanno nettam ente
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trasformato l’ industria delle costruzioni navali sono: 
là sostituzione delle costruzioni navali di legno con le 
costruzioni navali metalliche (prima di ferro poi d’ac
ciaio), la sostituzione della vela con la forza motrice 
meccanica. Questi progressi, permettendo di aumentare 
enormemente il rendimento industriale del naviglio 
hanno prodotto una radicale trasformazione dell’ indu
stria dei trasporti marittimi.

75. - Vantaggi economici degli scafi metallici. —  I
vantaggi (1) più salienti che gli scafi metallici presen
tano rispetto a quelli di legno sono : Possibilità di rag
giungere dimensioni che le costruzioni navali di legno 
non permettono di raggiungere, pur dando alle costru
zioni maggiore resistenza.

Maggiore durata delle costruzioni, infatti il naviglio 
di legno durava in media dai dieci ai dodici anni e 
alla fine del settimo anno aveva perduto la metà del 
proprio valore. Se poi aveva battuto gli scali dello

(1) Esiste uno svantaggio, non ancora completamente eliminato 
ai tempi nostri, cioè lo sporcarsi della carena particolarmente 
sul fondo, perchè si ricopre di conchiglie, di p iante e di incro
stazioni, quando la nave si ferm a a  lungo nei porti o navigando, 
particolarmente in acque tropicali. Questo svantaggio, ehe si m a
nifesta già dopo due o tre  mesi, aumenta la  resistenza al moto 
della nave cioè ne diminuisce la  velocità, e la  nave diventa meno 
efficiente economicamente. P er -ovviare a  tale inconveniente oc
corre portare  la  nave in  bacino per la  pulizia della carena, il che 
implica oltre alla spesa di bacino, la  temporanea sospensione 
dell’esercizio della navigazione. Nelle navi di legno, che posse
devano la  carena ricoperta di rame, l ’ineonveniente si verificava 
dopo un lungo periodo. Superato può dirsi l ’inconveniente rela
tivo a l l ’influenza che la nave di ferro esercita sulla bussola pro
vocando le note perturbazioni magnetiche, essendosi a  ciò to ta l
mente riparato  con la regolazione e  compensazione delle bussole.
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Estremo Oriente la nave era fuori esercizio alla fine del 
quinto o sesto anno! Ciò a causa della natura stessa 
del legno che porta con sè il germe della putrefazione. 
Negli scafi metallici invece, se con una buona manu
tenzione viene impedita la corrosione che è la princi
pale causa di deterioramento del ferro, la durata varia 
dai venti ai tren ta  anni.

Oltre al vantaggio della maggiore durata, importan
tissimo è, per l’efficienza economica della nave, il minor 
peso, cioè a parità di dislocamento (peso totale della 
nave in completo assetto di carico) il peso dello scafo 
metallico è inferiore al peso dello scafo di legno. Cosi 
paragonando due costruzioni una di acciaio ed una di 
legno di uguale immersione e di uguale forma, quella 
di acciaio peserà dal 25 al 30 °/0 del dislocamento, 
quella di legno invece dal 40 al 55 °/0 (1).

La maggiore leggerezza che lo scafo metallico pre
senta rispetto allo scafo di legno, porta ad una mag
giore capacità di carico sia per quanto riflette il peso 
che la nave può caricare, cioè la differenza di peso fra 
la nave a pieno carico e la nave vuota, sia per quanto 
riflette il volume utilizzabile al carico {stazza netta) (2)

(1) I l  peso diello scafo Ps è una percentuale del peso totale 
della nave. Sdì può ritenere che per navi di legno Ps =  0,40 -f- 55 
del dislocamento, per navi di ferro P s =  0,30' -f- 0,35 del dislo
camento, per navi d i acciaio Ps =  0,25 4- 0,30 del dislocamento.

Nelle costruzioni sistema Isherwood si può ritenere Ps =  0,17 
-f- 18 del dislocame'nto.

(2) La capacità di carico di un bastimento può essere consi
derata sotto un duplice punto di vista e cioè come quantità di 
carico in  peso che la  nave può portare e come volume utilizzabile 
al carico.

La portata netta  (in peso), ordinariamente m isurata in tonnel
late di 1000 kg., è rappresentata dal peso delle merci, dei pas-
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che ha grande importanza nella misura della capacità 
di carico delle navi mercantili.

seggeri, dei bagagli, dei viveri, e dell’acqua dolee occorrente per 
i passeggeri. Si ha invece la portata lorda, impropriamente « espo
nente di carico » o come comunemente si chioma portata in peso 
morto (dead-weight) se si considera incluso nella portata, il peso 
del carbone, del lubrificante, dell’acqua occorrente per l ’appa
rato motore. Rappresenta la  differenza fra  il peso del bastimento 
completamente carico (dislocamento massimo) ed il peso del 
bastimento completamente scarico. P er daTe u n ’idea si può rite 
nere che la po rta ta  d. w. sia compressa fra  0,6 0,7 del di
slocamento.

F in  dai tem pi remoti, si è valu tata  la  capacità di carico defilé 
navi, in proporzione degli spazi (capacità di carico, in volume) 
utilizzabili per il carico. L a capacità di carico definita in  base al 
volume, va sotto il nome di stazza. L ’unità di misura che si ado
pera per la stazzatura è il volume di 100 piedi cubici inglesi 
pari a  m etri cubi 2,832. Tale unità va sotto il nome di « ton
nellata di stazza » pur essendo u n ’unità di' volume che nulla ha 
a che fa re  con la tonnellata di 1000 kg. Pare che tale parola 
tonnellata provenga da « tons » espressione usata fin dal 1600 
per esprimere i « tonneaus » (botti), cioè il numero delle bó tti 
ohe i bastim enti francesi erano capaci di contenere a bordo per 
il trasporto dei vini di Bordeaux. Tale disgraziata combinazione, 
che fa  coincidere il nome dell’unità di misura intemazionale 
« la tonnellata di stazza » col nome dell ’unità di misura, del d i
slocamento e (della po rta ta  in  peso, cioè la  « tonnellata », non è 
scevra d ’inconvenienti e d ’errori.

L a parola « stazza » pare derivi da « staggio » che indicava 
u n ’antica unità di misura.

Ciò premesso bisogna distinguere la stazza, lorda detta anche 
tonnellaggio dalla stazza netta. L a stazza lorda è il numero to
tale delle tonnellate d i stazza di cui la nave è capace, cioè la 
capacità complessiva.. I l valore della nave, i compensi di costru
zione, i  d ir itti di carenaggio, si commisurano in base alla stanza 
lorda.

Se dalla stazza lorda si desumono gli spazi indispensabili al 
funzionamento della nave, come i locali dell’apparato motore, i 
carbonili, gli alloggi1 dell ’equipaggio e dagli ufficiali, i locali de
stinati alle earte, ai segnali, agli strumenti nautici, si ottiene la



— 134 —

Infine, la maggiore sicurezza che si ha tanto in caso 
di falle che di collisione (dato che le navi metalliche 
sono suddivise in numerosi compartimenti-stagni sepa-

stazza netta, che indica lo spazio effettivamente utilizzato per 
il trasporto delle merci. La stazza netta, che con deplorevole 
confusione viene qualche volta denominata portata, serve per 
commisurare le tasse di ancoraggio, i d iritti per concessione di 
patente sanitaria e gli a ltri pedaggi e tasse marittime.

Si può ritenere che la stazza netta  delle navi a  vapore oscilli 
fra  il 0,5 ed il 0,7 della stazza lorda, a  seconda che si tra tt i  di 
piroscafi rapidi da passeggeri o di cargo-boats.

I l  sistema di stazzatura ò internazionale ed è basato sul me
todo proposto da Moorson (1854), sistema che considera come 
unità di misura, come abbiamo detto, la tonnellata di stazza 
pari a  100' piedi cubici (m. e. 2,832). La stazza, dunque, indica 
una quantità convenzionale di mercanzia che la nave è capace1 
di trasportare.

Con questo sistema si viene a considerare il rendimento eco
nomico di un bastimento come dipendente dal volume utile. A 
noi sembra che il sistema attuale di stazzatura trovi la giusti
ficazione logica solo per le navi adibite al trasporto passeggeri, 
che traggono il loro profitto esclusivamente dal volume degli 
spazi utilizzati, per cui detto volume sta ad indicare la poten
zialità remuneratrice del bastimento ed è giusto die serva come 
un indice dell’efficienza economica di esso.

Per il trasporto mercanzie crediamo che la cosa sia ben di
versa. Un piroscafo che ad esempio sia adibito al trasporto di 
minerali di piombo o di ferro, a parità  di costo e di dimen
sioni, potrà stazzare la metà di un piroscafo ohe sia adibito al 
traffico di' mercanzie generali. In  condizione di spiccata diver
sità di trattam ento, agli effetti fiscali, si troveranno i due piro
scafi, a  causa del diverso peso specifico delle merci.

Inoltre il sistema si presta a fa r sì che il costruttore possa 
trovare il mezzo di ridurre al minimo la stazza netta, valutata, 
in base al sistema Moorson, fino al punto d ’arrivare alla crea
zione di tip i speciali di navi (shelter deck) per meglio raggiun
gere l ’intento.

E ’ per questo che le autorità del canale di Suez e del canale 
di Panama, richiedono uno speciale certificato di stazza (in base 
al quale si commisura il d iritto spettante per il passaggio) per



ra ti da paratie longitudinali e trasversali), il minor 
pericolo d'incendio, la rapidità e la facilità di costru
zione e di riparazione sono tu tti fattori che hanno 
rapidamente contribuito alla sostituzione del ferro e 
dell’acciaio al legno, il solo materiale che per tan ti 
secoli si era adoperato per solcare i mari !

Ma non bisogna perder di mira che tale rapida sosti
tuzione è stata possibile per la soluzione di un altro 
problema economico, il più importante : Il problema 
dell’alto costo del ferro ! Lo sviluppo dell’ industria 
siderurgica, la scoperta e l’utilizzazione di nuove mi
niere, i progressi della siderurgia che hanno permesso
10 sfruttam ento industriale di minerale ferrigno sca
dente, ecc. rendono possibile la produzione di questo 
m ateriale di costruzione in quantità sempre crescente 
ed a prezzi bassi. Possiamo anzi affermare che lo svi
luppo delle costruzioni navali è strettam ente legato allo 
sviluppo della siderurgia.

76. - Vantaggi economici e sviluppi delia propulsione 
meccanica. — Prescindendo dal considerare il periodo 
nel quale era usata come forza motrice la forza musco
lare dell’uomo, il periodo della navigazione velica ebbe

11 cui computo sono stabilite delle restrizioni sulle deduzioni di 
alcuni locali, per passare dalla stazza lorda alla netta.

Inoltre basta esaminare il sistema di stazzatura Moorson (nei 
suoi dettagli) iper rendersi subito conto della complicazione, che 
porta  ad  rana tale indeterminatezza di risu lta ti da autorizzarci 
ad affermare che la stazzatura di una stessa nave dà luogo a 
tan ti risu lta ti tu tti diversi quanti sono i  periti st-azzatori che la 
misurano. Le nazioni m arittim e dovrebbero proporre una confe
renza internazionale per studiare un sistema di misurazione più 
equo, più spedito e più razionale!



un passato rigoglioso che ci ha dettato delle magnifiche 
pagine della Storia Economica dei popoli. Ma anche il 
periodo della vela è ormai, tram ontato quantunque si 
siano fatti dei tentativi per la rinascita di questo mezzo 
di propulsione con l’introduzione dei motori ausiliari 
che ci diedero i motovelieri il cui risultato però, sia 
dal punto di vista tecnico che dal punto di vista eco
nomico, è stato completamente negativo (1).

I vantaggi economici apportati dalla forza motrice 
meccanica sono grandissimi: La regolarità e la sicurezza

(1) Le caratteristiche tecnici», e precisamente quelle che ren
dono il mezzo, di trasporto più o meno adatto a  solcare i mari, 
sono nettamente distinte fra  bastim enti a  vela e bastimenti a 
propulsione meccanica. Non s ta  a  noi l ’analisi, ma chiunque 
però avrà avuto modo di osservare ad es.- che i  velieri hanno la 
sezione maestra piuttosto a prora via, mentre i piroscafi l ’hanno 
al centro, piuttosto a  poppavia.

A nostro avviso, il motoveliero non ha costituito che un r i 
torno a l l ’antico e cioè la nave m ista mossa tanto dal vento che 
dal motore. E ’ vero che il criterio ohie ha indotto alla costru
zione dei motovelieri è stato  ben diverso perchè il motore veniva 
a costituire mezzo puramente ausiliario di propulsione, ma ciò 
non toglie che la tecnica ha dato degli ibridi non sempre ben 
riusciti. L ’imbarco del motore veniva a ridurre del 15 %  circa
lo spazio utilizzabile peir il carico, rendendo così il motoveliero, 
nei riguardi dell ’efficienza del trasporto, meno efficiente del ve
liero. Nè regge il paragone che il motoveliero, come efficienza di 
trasporto, e cioè nei confronti dello spazio utile al carico, r i
sultava più efficiente del piroscafo.

Indubbiamente il motoveliero presenta dei vantaggi, ma gli 
svantaggi sono tan ti se si abusa del motore usandolo come mezzo 
prevalente di propulsione; se il motore non è dei' tip i che dànno 
un grande rendimento termico, sicuro e perfetto, gli svantaggi 
superano di gran lunga i vantaggi.

L ’errato concetto seguito da molti comandanti ha reso i mo
tovelieri talmente passivi e li ha svalutati a l punto, da indurre 
gli arm atori a  sbarcare il motore.
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dei trasporti perchè questi si effettuano indipendente
mente dalle condizioni meteorologiche. La celerità, 
avendo permesso la forza motrice meccanica di ottenere 
velocità mai raggiunte con la vela.

Anche la sostituzione della forza motrice meccanica 
alla vela, che s’inizia con l’applicazione delle macchine a 
vapore, è stata, come la sostituzione del legno al ferro 
una sostituzione graduale. Nè si ebbe in principio una 
sicurezza tale da perm ettere la costruzione di navi 
assolutamente prive di velatura. Nessun comandante 
vi si sarebbe avventurato ! Oltre al gran volume ed al 
gran peso delle macchine occorrevano le pesanti vela
ture a svantaggio della capacità di carico. Quantunque 
verso il 1860 si ebbe l’adozione definitiva della pro
pulsione a vapore pure l’avvenire del piroscafo sembrava 
dubbia ! In quell’epoca l’opinione generale era che la 
navigazione a vela era poco minacciata non avendo 
nulla da temere dal piroscafo che poteva essere solo 
adoperato per linee sovvenzionate avendo come unico 
compenso alla grande spesa di trasporto la regolarità. 
Effettivamente nulla vi era da temere quando si pensa 
che le condizioni di efficienza economica nelle quali si 
trovava il naviglio erano tali da perm ettere di utiliz
zare solo dal 5 al 10 °/0 dell’energia termica sviluppata 
dal combustibile. Ci trovammo quindi dinanzi ad un 
ostacolo economico poiché la grande quantità di com
bustibile necessaria oltre a gravare sul costo di esercizio 
diminuiva di molto lo spazio utilizzabile. Nelle condi
zioni alle quali noi accenniamo occorrevano 4 Kg. di 
carbone per H.P. ora !.. Ma i progressi della tecnica 
permisero rapidamente di giungere ad un maggiore 
rendimento facendo sì che l’applicazione del nuovo
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mezzo di trasporto si rendesse possibile dal punto di 
vista economico. Le caldaie a vapore, prima a tubi di 
fiamma poi a tubi d’acqua, permisero d’ottenere pressioni 
più elevate aumentando il rendimento termico delle 
medesime. L’applicazione delle macchine ad espansione 
multipla, ecc. fecero sì che il consumo odierno di 
carbone per H.P. ora si riducesse a 600 grammi. Il 
problema economico è risolto ed il vapore ha il pre
dominio sulla vela.

Sensibili miglioramenti si sono ottenuti con l’appli
cazione della macchina rotativa a vapore (turbine) che 
per navi veloci presenta vantaggi sulla macchina alter
nativa.

77. - Progressi tecnici e realizzazioni economiche.
— I successivi progressi tecnici che hanno permesso 
delle realizzazioni economiche non si limitano, agli ef
fetti della forza motrice, a ridurre il consumo di com
bustibile per H.P. ora, ma i tecnici si sono anche 
sforzati di ridurre al minimo, a parità di potenza svi
luppata, il peso e lo spazio occupato dall’ apparato 
motore, per aumentare così la capacità di carico e 
rendere la nave più efficiente. È così che i piroscafi 
(sia con macchine alternative che con turbomotori) 
incontrano un concorrente assai temibile nella motonave 
(navi che hanno motore a combustione).

Che 1’ opinione di alcuni tecnici sia tu tt’oggi con
traria alla costruzione di motonavi, noi lo possiamo 
semplicemente accennare, ma esula dal nostro campo 
esaminare, sia pure obbiettivamente, quanto di fondato 
abbia quest’opinione. In uno studio d’indole economica 
qual è il nostro occorre però dire che la percentuale
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delle motonavi che nel 1914 rappresentava il 0,5 °/0 
del tonnellaggio (tonnellate stazza lorda) esistente a 
quell’epoca (su 49,5 milioni di tonnellate stazza lorda) 
è asceso nel 1927 al 6,6 %  (su 65,2 milioni di ton
nellate stazza lorda). Se le motonavi rappresentano una 
frazione del tonnellaggio piuttosto modesta, per meglio 
valutare l’ importanza che vanno assumendo è bene 
ricordare che delle costruzioni attualm ente impostate, 
più del 50 °/0 sono di motonavi.

78. - Vantaggi economici della motonave. —  I  prin
cipali vantaggi della motonave sono : Aumento di spazio 
e quindi di capacità di carico dovuto al minore in
gombro del motore « Diesel » (motore a combustione 
interna) rispetto ad una macchina alternativa a vapore 
di pari potenza, e ciò perchè rimane quasi totalmente 
libero lo spazio occupato dalle caldaie, non necessarie 
col motore « Diesel ». Con buona approssimazione si 
può ritenere che tale aumento di spazio si aggiri in
torno al 10 °/0. Un certo aumento di capacità di carico 
viene realizzato anche per la minor provvista di com
bustibile dovuta alla maggiore economicità dell’appa
rato motore ed anche per il minor spazio occupato dal 
personale di macchina venendo eliminati i fochisti e 
quindi i loro rispettivi alloggi.

L ’economia di consumo di combustibile conseguita 
con questo tipo di apparato motore, rispetto alla mac
china a vapore, è assai sensibile. Infatti, mentre il più 
moderno apparato motore a vapore consuma nelle mi
gliori condizioni circa 600 grammi di carbone per 
cavallo-ora, un apparato motore a combustione interna 
può consumare circa 200 grammi di olio pesante per 
cavallo-ora.
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Le cause fondamentali di questa sensibile economia 
vanno ricercate nella soppressione delle caldaie (il cui 
rendimento termico è circa il 0,6 °/0), nel maggiore 
potere calorifero del combustibile liquido (1100 calorie) 
rispetto al carbone (900 calorie) ed in una causa termo- 
dinamica (maggiore salto di tem peratura e conseguente 
maggiore rendimento).

79. - La costruzione di navi di grande rendimento.
-  Limiti economici nelle velocità. — La maggiore 
efficienza economica che ha il naviglio autoprepollente 
rispetto ai velieri, costituisce la causa essenziale della 
decadenza della m arina velica (1).

La tecnica odierna perm ette di costruire navi di 
grande rendimento e gli studi dei tecnici tendono a 
far sì che questo mezzo di trasporto possa trasportare 
la massima quantità di merce in un tempo relativa
mente breve con la minima spesa, cercando di ridurre 
il costo di esercizio cioè in massima parte significa ridurre 
il consumo di combustibile.

(1) Anche altre cause hanno concorso, ad apportare una gra
duale riduzione della m arina velica fino a ridurne la cifra del 3 of0 
del tonnellaggio totale mondiate.- In fa tti nel 1927, su un tonnel
laggio totale mondiate di milioni 65,2 di tonn. s. 1. solo mi
lioni 1,9 erano rappresentati da velieri.

F ra  queste cause non ultim a l ’aipertura diei grandi ' canali 
interoceanici (Suez, Panama). Così l ’apertura del canate di Suez, 
diminuendo la distanza che separa i paesi dell’occidente da quelli 
diali’oriente e viceversa-, ha diminuito il percorso che i piroscafi 
debbono fare, mentre ha aggravato te condizioni dei velieri che, 
a causa del necessario rimorchio che occorre lungo il canale, a 
causa delle calme del Mar Bosso, sono costretti a  preferire la 
via del Sud-Africa, ponendoli in condizione di schiacciante in
feriorità.
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La necessità di costruire navi veloci, particolarmente 
per le navi destinate al trasporto di passeggeri, della 
posta, e di merci ricche, ha spinto i tecnici a costruire 
apparati motori capaci di imprimere alla nave alte velo
cità. Ma come abbiamo già notato parlando dei « Mezzi 
di Trasporto » la rapidità, oltre a trovare un grande 
ostacolo di natura tecnica ne incontra un altro forse più 
grande che è l’ostacolo di natura economica. Si com
prende come un aumento di velocità a parità  di dislo
camento, implica un aumento di forza motrice (potenza 
in H.P.) che è lo stesso che dire aumento di consumo. 
La difficoltà economica sta nel fatto che la forza mo
trice necessaria per i successivi aumenti di velocità, 
a parità di dislocamento, non cresce nelle stesse pro
porzioni con le quali cresce la velocità, ma cresce in 
proporzioni assai maggiori, e precisamente la forza 
motrice necessaria cresce in ragione del cubo della 
velocità (1).

(1) Indicando con F i la  forza motrice (potenza motrice in 
cavalli indicati,) necessaria per imprimere ad una, nave di dislo
camento Z> (in tonnellate?) la  velocità V  (in nodi, cioè in  miglia 
a l l ’ora), con C una costante di propulsione (detta costante del- 
l ’Ammiragliato, variabile col variare di V e di D) data da 
apposite tabelle, si dimostra che:

...,...(„)•

nota sotto il nome di formula dell’Ammiragliato.
Se poi indichiamo con M 1 la  forza motrice necessaria per 

imprimere alla stessa nave una velocità V  diversa dalla velo
cità V  ; ritenendo costante C si ha :

fi2/ V 3m^ ju ± y ± . .......(4)
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Però, se è vero che ad ogni aumento di forza motrice 
corrisponde un aumento proporzionale del consumo 
orario di combustibile, vi è un certo vantaggio in 
quanto, maggiore sarà la velocità della nave, minore 
sarà il tempo impiegato per coprire un dato percorso, 
per cui, il consumo di combustibile, per un dato per
corso, non varia in ragione del cubo della velocità, 
come varia la forza motrice, ma varia in ragione sen
sibilmente inferiore e precisamente in ragione del qua
drato della velocità (1).

e dividendo la  (a) per la  (6)

Fi._____
= r , 3 ..................( 1 )

cioè, per una stessa nave, le variazioni di forza motrice sono 
proporzionali ai cubi delle rispettive velocità.

(1) E ’ noto che

Se indichiamo con Pc il consumo di combustibile occorrente 
per fa r coprire alla nave una distanza L  con una velocità V, 
con F i la  forza motrice (cavalli indicati) necessaria, con pc il 
consumo medio di combustibile per cavallo/ora, sarà :

Pc =  Fi pc ^  ..........(°)

nella quaJe il rapporto - y  indica il tempo impiegato per co
prire la  distanza L  alla velocità F.

Se indichiamo con /'c, il consumo di combustibile occorrente 
per fa r  coprire alla nave la  stessa distanza L  con una velocità 
diversa V  ; con Fi1 la  forza motrice che occorre sviluppare per
chè il bastimento navighi alla velocità F [; essendo pc consumo 
medio per H P /o ra  e quindi costante a qualunque velocità, sarà:

Pct ■= F i , pc - y -
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Da ciò risulta che, tanto più la velocità della nave 
si scosta dalla velocità economica, cioè la « velocità di 
minimo consumo per miglio (1), tanto più rapidamente 
cresce il consumo di combustibile.

dividendo la (a) per la (6)

Fi pc L
Pc V  . , Pc Fi pc L  Vt
Pc, =  F ii pc L  c lo e  P cì =  F ii pc L  V

Vi

A P C  Vriducendo —  »  - _  .........  (c).

Fi F 3
Sostituendo nella (c) al posto di ~sr~ il rapporto -¡^3 dato

dalla (1) si ha

Pc v 3 V j . . _Pc_ j r  
P cì ~  Vi3 V C10e P ei  =  Vi2 ............

cioè per una stessa nave, le variazioni di consumo del combu
stibile necessario per coprire una stessa distanza, sono propor
zionali a i quadrati delle rispettive velocità.

(1) La velocità economica che è la  « velocità di minimo con
sumo di com bustane per miglio •» è quella che consente alla 
nave, con la sua dotazione di combustibile, di effettuare la, mas
sima percorrenza, indipendentemente dal tempo. Questa percor
renza massima determina l ’autonomia della nave (autonomia 
massima), alcuni impropriamente chiamano raggio d ’azione 
( l ’autonomia è il doppio del raggio d ’azione).

Non è da credere che il minimo consumo sia quello che si 
ottiene facendo navigare il bastimento alla più piccola velocità, 
compatibilmente con un regolare funzionamento della macchina. 
In  fa tto  si verifica che, anche ad andature inferiori alla velo
cità economica, il consumo per miglio si mantiene più alto.

Aumentando la velocità oltre la  velocità economica, il con
sumo di combustibile cresce rapidissimamente, in ragione del 
quadrato della velocità, cioè secondo una parabola.

Premesso che la scelta della velocità (numero di miglia al
l ’ora) da assegnare ad una nave per la sua normale andatura



— 144 -

Riepilogando, facilmente si deduce che la forza mo
trice occorrente per imprimere ad una nave la velocità 
due volte maggiore di quella di una nave che abbia
lo stesso dislocamento, non sarà due volte maggiore, 
bensì otto volte maggiore (23 =  8). Inoltre, per coprire

di navigazione è quella velocità che in  relazione al genere di 
traffico cui la  nave è destinata, ai percorsi, agli scali previsti,

in nodi
Vp/o c ita  

eco n o m ica

è ritenuta la, velocità più redditizia, s i capisce come lo sforzo 
del progettista sia rivolto a fa r  coincidere la  velocità assegnata 
come andatura normale di navigazione con Ig. velocità econo
mica. Però, poiché la velocità economica dipende dal complesso 
« carena-propulsore-apparato-motore », si comprende come diffi
cilmente detta velocità economica 'coincide con la velocità che 
si voleva assegnare per ]a normale andatura di navigazione.

Nè, per una stessa nave, la  velocità economica è rigorosamente 
costante, ma varia con diverse cause, quali, ad esempio, la  pulizia 
della carena, il vento, il mare mosso, l ’immersione.
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uno stesso percorso ad una velocità doppia, il consumo 
di combustibile non sarà doppio ma quattro volte mag
giore (22 =  4).

Concludendo, la velocità della nave, che costituisce 
un importantissimo elemento deH’efficienza economica 
dei mezzi di trasporto marittimo, in quanto conferisce 
ad essi maggiore rapidità, trova un limite nelle ferree 
leggi economiche. Nelle costruzioni navali, il tecnico, 
incontra come ostacolo insormontabile il rapido au
mento del peso e dello spazio occupato dall’apparato 
motore per ogni piccolo aumento che vuole dare alla 
velocità della nave che progetta. Tali aumenti dimi
nuiscono rapidam ente la proporzione fra lo spazio totale 
della nave e lo spazio utile, cioè quello effettivamente 
destinato al carico, diminuendo il rendimento del na
viglio. Inoltre, il rapido aumento del consumo di com
bustibile impone un aumento nelle dimensioni dei car
bonili, pure a svantaggio della capacità del carico.

La spesa d’esercizio cresce rapidamente per l’aumen
tato consumo del combustibile ed il tecnico riflette sul 
fatto che la nave da lui costruita deve dare un pro
fitto all’armatore che l’ha ordinata. Se la tecnica per
m ette di far raggiungere alle navi velocità altissime, 
come troviamo esempio nelle costruzioni della marina 
da guerra, con tali velocità l’armatore, per ricavare un 
profitto, dovrebbe praticare un prezzo di noleggio ta l
mente alto, che i pochissimi passeggeri o le pochissime 
merci trasportate non coprirebbero affatto le spese.

80. - Vantaggi economici delle costruzioni navali di 
grandi dimensioni. -  Lim iti. — L’aumento delle dimen
sioni delle navi, reso possibile sia per la sostituzione

Gozzo. — Trattato di economia. 10
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del legno col ferro e poi con l’acciaio, sia per i pro
gressi della tecnica, ha contribuito enormemente ad 
aum entare l’efficienza della nave e quindi ad aumentare 
la economicità dei trasporti. Come è noto uno dei fat
tori essenziali che serve a valutare l’efficienza econo
mica delle costruzioni navali è la proporzione in cui 
sta la portata rispetto al dislocamento. Tanto maggiore 
è la portata rispetto al dislocamento, tanto maggiore 
è l’efficienza del naviglio. In linea di massima si può 
affermare che aumentando la grandezza della nave, 
aumenta il rapporto fra portata e dislocamento, cioè a 
dire aumenta crescentemente la capacità di carico.

Im portante è poi notare, per quanto riguarda l’effi
cienza economica, che la forza motrice non cresce in 
proporzione al dislocamento ma si mantiene sensibil
mente più bassa, purché rimanga costante la velocità 
richiesta. Così ad es. se per una nave di un dato dislo
camento e di una data velocità si richiede una potenza 
in H.P. come F i, per una nave simile ma di dislo
camento doppio e per la stessa velocità la potenza 
richiesta non sarà doppia cioè 2 F i ma circa 1,5 Fi (1).

D 2t F*(1) In fa tti , come è noto, Fi =  ---- ——  per V  costante e C
si ha Fi =  costante j j /  J>- , Così, se il dislocamento D di
venta doppio, férm a restando la velocità, la potenza motrice in 
cavalli indicati che bisogna assegnare all'apparato  motore non 
sarà doppia ma sarà : F i =  =  { /4  =  1,58. Se il disloca
mento diventa triplo sarà : F i =  j//33' =  '¡ /W ^  2,08.

In  effetti, nelle piccole navi, nèi confronti delle grandi navi 
si riscontra un eccesso di potenza motrice di gran lunga supe
riore a quello che risulterebbe con la formula precedente, e a ciò 
si aggiunga che nelle piccole navi la  frazione di dislocamento 
riservato a l l ’apparato motore è molto maggiore che nelle grandi 
navi.
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Per conseguenza, aumentando la grandezza della 
nave, ferma restando la velocità, diminuisce il consumo 
specifico di combustibile, cioè la quantità di combu
stibile necessaria per trasportare una tonnellata-miglio 
nello stesso tempo.

Anche le spese di equipaggio, sia addetto alla ma
novra che alle macchine, subiscono una variazione mo
desta rispetto all’aumento della grandezza della nave.

Nè trascurabile è l’economia conseguita nella spesa 
di costruzione, perchè il costo di costruzione di una 
nave di tonnellaggio doppio di una nave simile è sen
sibilmente inferiore al doppio.

Per citare dei dati si può ritenere che se le esi
genze del traffico lo permettono, riunendo in una sola 
nave la portata di due navi da 8000 tonn. si econo
mizza il 1 0 %  sul costo di costruzione; il 10 °/0 sulle 
paghe, sulle spese mensili, sulle spese di manuten
zione; il 3 0 %  SU1 consumo di combustibile.

Ad illuminare questo fenomeno, concorrono le sta
tistiche, secondo le quali, il tonnellaggio medio delle 
navi va sempre aumentando, e ciò costituisce la mi
gliore conferma delle nostre affermazioni (1).

(1) Al principio del XIX secolo la portata media unitaria dei 
bastim enti era all ’incirca 200 tonnellate. Nel 1914 si riscontra 
che il tonnellaggio medio delle navi a propulsione meccanica si 
aggira sulle 1800 tonnellate di stazza lorda. Nel 1927, pure per 
le sole navi a  propulsione meccanica, il tonnellaggio medio 
ascende a  2184 tonn. s. 1. I l  numero delle navi a  propulsione 
meccanica con tonnellaggio (stazza lorda) superiore a 4000 ton
nellate nel 1914 era rappresentato da 3608 navi mentre nel 1927 
ascendeva a  5930 navi.

A miglior conferma di questa tendenza a ll’aumento del ton
nellaggio medio per unità sta il fa tto  che mentre nel 1914 il
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Ma è chiaro die, a prescindere dalle difficoltà 
tecniche che s’incontrano ogni qualvolta si vogliano 
aumentare oltre un certo limite queste dimensioni, 
assieme ad altre difficoltà quali ad esempio quelle di 
non potere usufruire di alcuni porti e dei canali, l’au
mento delle dimensioni oltre certi limiti, trova come 
barriere insormontabili le ferree leggi economiche in 
quanto una nave eccessivamente grande può essere 
passiva per un dato traffico poiché, se non trova carico 
sufficiente, è costretta a viaggiare in parziale zavorra. 
Nè si può prescindere in un’analisi di natura econo
mica dal considerare il fatto che un eccessivo aumento 
di tonnellaggio presenta una grande difficoltà di risar
cire i danni in caso di disarmo dovuto a cause di forza 
maggiore (riparazioni) o per temporanea crisi del traffico 
marittimo, o nel caso di temporanea inazione (care
naggio). Il premio di assicurazione di queste navi è alto, 
essendo alto il valore della nave, mentre non sempre 
il traffico è in grado di remunerare tale premio.

Queste considerazioni economiche dettano appunto 
il limite della grandezza. L’attitudine del buon armatore 
sta appunto nel saper richiedere dall’industria delle 
costruzioni navali, navi che abbiano un tonnellaggio 
adatto all’intensità del traffico e dei servizi ai quali 
il mezzo di trasporto è destinato. Nella storia delle

tonnellaggio medio delle navi varate era di 2163 tonnellate s. 1. 
nel 1926 ascendeva a  2792 tonnellate s. 1.

Mentre prima della guerra possiamo ritenere che in media si 
costruivano navi la cui stazza lorda variava dalle .1500 alle 
2000 tonnellate, oggi in media si costruiscono navi dalle 2500 
alle 3000 tonnellate s. 1.
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costruzioni navali ci si presenta come famoso, per 
errore economico, il caso del « Great Eastern » (1).

81. - Tipi di nave. - Altri elementi che influiscono 
sull’efficienza economica della nave. — Strettam ente 
legato al problema del dislocamento (e quindi delle 
dimensioni e del tonnellaggio) da assegnare alla nave, 
è la scelta del tipo di nave da adottare in relazione 
al traffico cui il mezzo di trasporto è destinato in modo 
da far sì che questa sia più rispondente alle esigenze 
del traffico, ed in ultima analisi dia il massimo ren
dimento economico, inquanto le navi, nelle loro varietà

(1) I l  «G reat E astern» , costruito sui piani del geniale co
struttore Brunels, negli anni 1852-57 da Scott Bussel & Co. in 
Millvall, era lungo m etri 204,4, largo m. 25,3, pescaggio m. 9,14, 
dislocamento 27 tonnellate, misurava 18,91.4 tonnellate di stazza 
lorda; era munito di accomodamenti per 4000 passeggeri di ogni 
classe ed avrebbe potuto trasportare 10.000 uomini di truppa! 
Queste dimensioni furono appena raggiunte 50 anni più tard i 
(1899) dall ’Oce.anic.

E ’ interessante fa r  notare, che a causa di un accidente so
pravvenuto durante il varo, la  nave rimase sullo scalo ancora 
90 giorni con soli 103 m etri sostenuti e con un peso di 12.000 
tonnellate. Eppure la nave non s ’inarcò d ’un centimetro, dimo
strando la superiorità del' nuovo materiale di costruzione e met
tendo in chiara luce la superiorità dei nuovi sistemi di, costruzione.

Ma dal lato  eeonomico-eominerciale, il risultato ottenuto con 
questa gigantesca costruzione fu nullo, anzi negativo.

Si ritiene che ogni traversata di questo colosso costasse più di 
un milione e mezzo di lire (oro). Per coprire queste spese biso
gnava che la nave avesse un carico di 1800 passeggeri e più di 
2000 tonnellate di merci. Anche ai nostri giorni un tale traffico 
passeggeri rappresenta una cifra considerevole, pur non avendo 
nulla di anormale. Ma a l l ’epoca del «G reat E astern»  ta li cifre 
erano puram ente chimeriche e dal 1859 al 18701 la gestione di 
questo precursore dei colossi del mare diede una perdita di 25 
milioni di lire (oro).
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possono essere più o meno rispondenti per un deter
minato traffico anziché per un altro.

Sotto questo aspetto, cioè su quanto si riferisce alla 
destinazione del naviglio, si ha riguardo al numero dei 
ponti, alla presenza ed alla estensione di soprastrutture, 
alle proporzioni fra le dimensioni, elementi che, oltre 
ad influire sul peso dello scafo, particolarmente influi
scono sulla destinazione del naviglio in quanto lo ren
dono economicamente più rispondente ad un deter
minato traffico. Oltre al tipo di scafo è oggetto di 
attenti studi la carena (1) della nave inquanto la forma 
di essa influisce sulle qualità nautiche del naviglio ren
dendolo più rispondente a seconda dei diversi mari 
cui è destinata a navigare e particolarmente influisce 
sulla resistenza al moto in modo che si possa assegnare

(1) Questi studi, prevalentemente sperimentali, si fanno in 
apposite speciali « vasche », basandosi sulla legge di similitudine 
meccanica e cioè a  mezzo di un modello di forme geometrica
mente simili alla nave da studiare. Questi studi sperimentali, 
che tanto progresso hanno apportato all'a rch ite ttu ra  navale, 
furono iniziati da William Froude che nel 1873, a proprie spese, 
impiantò un bacino sperimentale. Si fanno anche esperienze di 
modelli di eliche e di modelli di eliche associati a modelli di 
carene.

Di queste speciali vasche, munite di appòsito carro dinamo
metrico, necessario, alle esperienze, noi ne possediamo una al 
E. Arsenale di La Spezia che purtroppo è ormai superata, per 
cui, se vogliamo provare i modelli in una vasca moderna, corre
data degli ultimi perfezionamenti, occorre rivòlgersi a Vienna
o ad Amburgo.

Fortunatam ente il Governo Fascista, che tanto ha a cuore di 
mantenere a ll’Ita lia  quel prestigio marinaro che con tan ta  fa 
tica è riuscito a  darie, ha deciso di costruire a  Roma una. 
« vasca » che rappresenterà quel che di più moderno la tecnica 
possa dare e ne ha affidato la presidenza ad un competentissimo 
tecnico, il Generale del Genio Navale Ing. Rota.
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alla nave la velocità più rispondente al traffico cui è 
destinata.

Gli studi sulla resistenza al moto delle carene con
tribuiscono a ridurre questa resistenza al moto.

Altri elementi di grande importanza per l’efficienza 
economica della nave sono : i mezzi di zavorra (di 
maggiore efficienza sono le navi che a mezzo di ap
posite aperture praticate imbarcano come zavorra 
l’acqua del mare e poi per scaricarla fanno uso di 
motopompe); i mezzi d'imbarco e sbarco; le dimensioni 
e l'ubicazione dei boccaporti di cui la nave è dotata. 
Tanto più efficienti saranno questi mezzi tanto mag
giore risulterà l’efficienza economica della nave.

Ora, secondo il traffico cui la nave è destinata si 
ha riguardo (oltre a studiare la ripartizione dei locali) 
a studiare ed a sistemare questi mezzi perchè risultino 
più rispondenti a questo o a quel traffico, a queste o 
a quelle mercanzie.

In base a questi elementi si è giunti a specializzare 
il naviglio a seconda del traffico al quale è destinato, 
in modo che si sono creati dei tipi di nave in rela
zione alle merci che trasportano.

82. - Tipi di navi in relazione alle merci da tra 
sportare. — Si capisce come non sia la stessa cosa 
stivare del cotone o della carne fresca, del petrolio o 
del bestiame, dei cereali o della lana... ecc.

Si sono così costruite delle navi che come strutture, 
come disposizioni di ponti, come mezzi d’imbarco e 
sbarco, come boccaporti, ed anche come velocità, si 
adattano a queste varie merci, in modo da risultare 
più redditizie in quanto permettono di stivare una
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maggiore quantità di merci imbarcandola e sbarcandola 
con maggiore rapidità, trasportandola con quella cele
rità  che più si addice alla natura della merce.

Con tali mezzi di trasporto specializzati, l’armatore 
può praticare un nolo più basso pur rimanendogli 
ampio margine di guadagno senza aver nulla a che 
temere della concorrenza che altri armatori sprovvisti 
di navi specializzate per quella merce volessero fargli.

Si costruiscono così navi specializzate al trasporto 
di liquidi (navi cisterne) come gli oil tanics (navi pe
troliere). Per il trasporto di quest’importante materia 
prima si adibivano navi del tipo comune, imbarcando 
casse e barili metallici contenenti il petrolio da tra 
sportare. Con questo sistema si veniva a sacrificare 
molto la capacità delle stive non potendo naturalmente 
utilizzare tutto  il volume disponibile al carico a causa 
dell’ingombro non indifferente dei recipienti. Se si ag
giunge la spesa d’imbarco e sbarco non indifferente, 
si capisce che il nolo veniva a gravare in maniera non 
indifferente sul trasporto di questo liquido. Il prezzo 
del petrolio veniva ad essere gravato dal costo dei re
cipienti per cui il prezzo di vendita a destino subiva 
un forte divario dal prezzo che la merce aveva al 
paese d’origine.

Oggi invece, con le navi cisterne, il costo del tra 
sporto del petrolio è diminuito; l’imbarco e lo sbarco 
è rapidissimo perchè si effettua a mezzo di pompe. 
Quasi il 10 %  del totale del tonnellaggio mondiale a 
propulsione meccanica (nel 1927, 6 milioni di tonn. s. 1. 
su un totale di 63 milioni di tonn. s. 1.) è costituito 
di navi cisterne per il trasporto del petrolio.

Oltre ai problemi dei carichi liquidi, è stato risolto
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il problema dei carichi mobili, come grano, cereali, ecc. 
Si tra tta  di navi speciali che possono effettuare il carico 
alla rinfusa (cioè senza sacelli) senza presentare i pe
ricoli (ingavonam elo) che presentano i carichi mobili 
quando sono im barcati su comuni Cargo-Boats. Con 
queste speciali navi (turret-decìc ; trunk-deck) si vengono 
a ridurre le spese d’imbarco e sbarco e sopratutto si 
evitano le spese di stivaggio, per le spiccate qualità 
che hanno queste navi e cioè quella di essere aute- 
stivanti (self-trimming).

Vi sono anche navi per il trasporto di bestiame vivo 
(.cattle-boats) che hanno la coperta ed il corridoio sot
tostante come una vera scuderia, e ve ne sono capaci 
d’imbarcare oltre 1000 capi di bestiame. Le condizioni 
di viaggio sono talmente favorevoli che la svalutazione 
del bestiame (dimagramento, malattie, morte) si m an
tiene inferiore al 2 u/ ().

Abbiamo così navi frigorifere; navi specializzate al 
trasporto della frutta fresca, del tè, ecc. Ma anche la 
specializzazione incontra il suo limite nelle leggi econo
miche! Le limitazioni sono imposte dallo stesso traffico. 
Infatti tanto più il naviglio è specializzato a quel traffico, 
tanto più rimane asservito al traffico stesso. E se per 
quel dato genere di commercio, di merci, è più facile 
trovare noli si ha un maggior rischio di fare viaggi 
in zavorra perchè queste navi incontrano maggiori dif
ficoltà a trovare noli di ritorno.

83. - L ’industria delle costruzioni navali nei rapporti 
dei fattori della produzione. — È ora il caso di pas
sare ad analizzare l’ Industria delle costruzioni navali 
nei confronti dei fattori della produzione.
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Come è noto, i tre fattori della produzione, occupano 
un’importanza diversa, a seconda del grado di eleva
zione che l’industria produttiva ha raggiunto nella 
scala della produzione.

Agli effetti della natura e cioè delle condizioni na
turali più favorevoli per l’industria delle costruzioni 
navali, diciamo subito che si trovano in migliori con
dizioni i paesi ricchi di minerale ferrigno e di carbon 
fossile in quanto oggi il materiale di costruzione non 
si trae più dalle foreste come all’epoca della costru
zione in legno, ma il m ateriale di costruzione (ferro- 
acciaio) è il prodotto de\V industria siderurgica, la quale 
presuppone, in generale, le accennate condizioni na
turali. Inoltre l’industria delle costruzioni navali ri
chiede che il paese sia marittimo e sopratutto che abbia 
delle attività marittime che possano dar lavoro a questa 
industria, sia con lo sviluppo del traffico marittimo che 
influisce allo sviluppo della marina mercantile, sia con 
la marina da guerra destinata alla difesa dello Stato.

Agli effetti del lavoro bisogna distinguere fra mano 
d’opera e forza motrice meccanica, la quale ha pure 
una certa importanza in quest’industria. Circa la mano 
d’opera, questa influisce in ragione del 20 al 25 °/0 
sul costo delle costruzioni per cui sotto questo aspetto 
si trovano in condizione di produrre a prezzi più bassi 
i paesi che, a parità di condizioni, hanno salari più 
bassi Inoltre non si tra tta  di maestranze che si pos
sano improvvisare, poiché l’industria delle costruzióni 
navali è difficile e delicata; si trovano quindi in mi
gliori condizioni i paesi che hanno una tradizione ma
rinara. Nè si tra tta  di un’industria nella quale, per 
sopperire ai difetti ed alla scarsezza di mano d’opera
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e per intensificare la produzione, si possa ricorrere ai 
sistemi di lavoro in serie (standardizzazione). L ’espe
rienza avuta negli Stati Uniti ed in Inghilterra, dove, 
facendo eco al grido allarmante che Lloyd George 
aveva lanciato a causa dell’accresciuto bisogno di ton
nellaggio che la guerra aveva prodotto, » Ship more 
ships and stili more ships », venne effettuato un enorme 
programma basato appunto sulla costruzione in serie, 
per avere navi presto allestite ed a buon mercato. 
Quel periodo è stato sufficiente a dimostrare che l’in
dustria delle costruzioni navali è un’industria nella 
quale è assolutamente antieconomico applicare i sistemi 
di standardizzazione, anche perchè si viene ad avere 
una vera e propria cristallizzazione della produzione 
senza permettere di varare quella varietà e diversità 
di tipi che più si addicono alle complesse esigenze del 
traffico. È chiaro del resto che non è economicamente 
conveniente, nè tecnicamente, in quanto si fermerebbe il 
progresso (per se«stesso difficile) delle costruzioni navali, 
costruire delle navi con gli stessi sistemi adottati per la 
costruzione di automobili o di macchine da scrivere.

Diversa è invece la questione dell’organizzazione 
scientifica del lavoro e di tu tti quei sistemi di organiz
zazione razionale che non solo permettono di ottenere 
il massimo rendimento del lavoro, ma influiscono col 
ridurre le dispersioni e lo sperpero di materie prime, 
risparmiano sui trasporti non necessari fino a giungere 
ad una riduzione del costo di produzione.

Per la forza motrice, destinata al movimento delle 
macchine ed al trasporto del materiale, si trovano in 
migliori condizioni i paesi che hanno possibilità di 
fornire forza motrice a buon mercato.
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Agli effetti del capitale, l’industria delle costruzioni 
navali, alle condizioni odierne, è unicamente una grande 
industria, e come tale assorbe ingenti capitali per i 
vasti impianti che le permettano di vivere e prosperare. 
Ma i capitali, si dirigono unicamente verso quelle in
dustrie che dànno possibilità di guadagno in quanto 
è sopratutto la misura del reddito che determina l’at
trazione dei capitali verso questa o quell’industria, e 
la misura del reddito è data dalle condizioni econo
miche dell’industria, le quali rendono più o meno pro
fìcuo l’impiego.

Chi ordina ad un cantiere la costruzione di una nave, 
si preoccupa della retribuzione che la nave è capace 
di dare, in ragione del costo di acquisto, per cui, a 
parità di nave, farà l’ordinazione a quel cantiere, 
estero o nazionale, che praticherà il prezzo più basso. 
Ma questo prezzo di vendita è in strettissim a dipen
denza col costo di produzione il quale dipende sopra
tutto, oltre che dal saggio d’interesse dei capitali in
vestiti, dal costo della mano d’opera e delle materie 
prime (particolarmente materiali siderurgici). Da ciò è 
facile dedurre che si troveranno in condizione di infe
riorità le industrie delle costruzioni navali di quei paesi 
poveri di minerale di ferro e di carbone, per cui, in 
regime di libera concorrenza, non potranno praticare, 
a parità di nave, gli stessi prezzi che si praticano in 
quei paesi nei quali le condizioni di naturale sviluppo 
dell’industria siderurgica permettano di produrre ferro 
e acciaio in casa ed a buon mercato, particolarmente 
se posseggono anche mano d’opera specializzata ed a 
buon mercato.

Nel paese che si trova in condizioni di inferiorità



economica, difficilmente i capitali si dirigeranno verso 
questa industria. Queste circostanze non sono le sole 
che bastano a determinare l’affluenza o la diserzione 
dei capitali in questa speciale industria. La possibilità 
di un lavoro continuativo, che per le costruzioni navali 
mercantili dipende particolarmente dal traffico e dalle 
condizioni proprie della marina libera (mentre per le 
costruzioni di navi da guerra dipende dalle condizioni 
della finanza dello Stato e dalla sua politica navale), 
è anche un elemento essenziale per determinare l’a t
trazione o la repulsione dei capitali in questa indu
stria. Infatti, l’esistenza d i una numerosa flotta m er
cantile determina una forte domanda di costruzioni sia 
per sostituire le navi che in seguito a sinistri o all’età 
avanzata richiedono di essere sostituite, sia per i con
tinui miglioramenti ai quali il naviglio è soggetto, per 
meglio rispondere alle esigenze del traffico ed ai per
fezionamenti del materiale navale.

Per tu tte  queste circostanze, la Gran Bretagna si 
trova in condizioni di possedere la più grande industria 
delle costruzioni navali del mondo e la più redditizia. 
È per questo che come costi base, vengono considerati 
i costi che le costruzioni navali hanno nella Gran Bre
tagna che viene considerata come il mercato interna
zionale delle costruzioni navali.

Varie sono le cause che influiscono nella ordinazione 
del tonnellaggio ai cantieri e quindi sul tonnellaggio 
varato. Indubbiamente, prima fra queste, il maggiore
o minore volume del traffico, il quale, influendo sui 
noli, aumenta o diminuisce il reddito dell'industria 
delle costruzioni navali, invogliando o dissuadendo gli 
armatori, a fare delle ordinazioni.

-  157 -
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È così che il tonnellaggio varato annualmente, può 
subire grandi variazioni.

Fluttuazione dell’attività mondiale dell’ industria 
delle costruzioni navali.

Diagramma del tonnellaggio (stazza lorda) totale varato 
annualm ente dal 1892 al 1927 .

Altre cause essenziali che influiscono sull’attività dei 
cantieri, in quanto influiscono sul costo di produzione 
delle navi, sono il prezzo del ferro e del carbon fossile. 
Infine, per il contributo che ogni paese dà annualmente 
al tonnellaggio complessivo varato nel mondo, ha gran
dissima importanza la politica marittima (protezionismo
o libero scambio) seguita dal paese.

84. - L’industria delle costruzioni navali in Italia. - 
Possibilità economiche. — Noi non siamo del parere



di coloro che, ricordando le glorie di Venezia e di 
Genova, ricordando le nostre vecchie tradizioni mari
nare e, sopratutto, considerando come unico fattore 
economico lo sviluppo delle nostre coste (per cui para
gonano la nostra penisola ad ua lungo molo disteso sul 
Mediterraneo), dicono che le nostre condizioni sono 
favorevolissime allo sviluppo della marina mercantile, 
ed ottime le possibilità dello sviluppo delle nostre co
struzioni navali. Questi elementi sono insufficienti per 
valutare le nostre condizioni, e vi sono elementi più 
importanti da considerare.

Non siamo però nemmeno del parere di coloro che, 
partendo dalla assoluta mancanza di carbon fossile e 
dalla scarsezza del minerale di ferro, desumono che le 
nostre possibilità economiche agli effetti di questa in
dustria sono pessime. Alle condizioni odierne dell’in
dustria delle costruzioni navali, quest’industria non è 
da noi un’industria naturale e ciò per la scarsezza di 
miniere di ferro e per la mancanza di carbone, materie 
prime che bisogna importare. Se tale stato di cose deve 
tenerci in guardia contro eventuali programmi di grande 
espansione di queste industrie, pure si può affermare 
che le possibilità economiche di questa industria sono 
da noi buone, poiché a tali condizioni di inferiorità si 
può riparare impostando navi di grande efficienza eco
nomica, dirigendosi cioè verso costruzioni di navi spic
catam ente di qualità, e tralasciando assolutamente 
quelle costruzioni di tipo corrente (nelle quali predo
mina l’elemento m ateria prima) ed a basso prezzo che 
più si addicono a paesi ricchi neH’industria pesante a 
causa della sovrabbondanza del materiale siderurgico. 
Perchè quest’industria sia da noi veramente redditizia,
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occorrono scrupolosi sistemi di lavoro e di razionaliz
zazione, in modo da evitare ogni minimo sperpero di 
materiale, applicando una minuziosa utilizzazione. Ai 
citati inconvenienti contrapponiamo il vantaggio di 
possedere delle maestranze veramente capaci e dei tec
nici valentissimi, apprezzati anche all’estero. Infine, il 
costo della nostra mano-d’opera, inferiore a quello di 
altri paesi, ricchi di materiale siderurgico, contribuisce 
a mitigare l’inconveniente dovuto alla povertà del ma
teriale siderurgico.

Da quanto si è detto, emerge che da noi, più che 
altrove, occorre curare il perfezionamento tecnico e 
sostituire all’empirismo la perfetta conoscenza profes
sionale, per poter cosi rendere le costruzioni, più che 
è possibile, meno costose.

L’efficienza costruttiva dei cantieri navali italiani, 
si può ritenere capace di raggiungere 650 mila ton
nellate e cioè tripla del tonnellaggio che in media 
viene varato annualmente. Alcuni studiosi di economia 
m arittima sostengono che una parziale riduzione di 
detti cantieri, in tegrata ad una concentrazione capace 
di provvedere ad una più razionale organizzazione, 
sarebbe augurabile. Ma vi è pure chi sostiene che è 
sperabile che l’attiv ità produttiva divenga più intensa, 
sopratutto per un maggior numero di costruzioni per 
conto dell’estero.

85. - Il protezionismo e l ’industria delle costruzioni 
navali. — Prescindendo dal considerare la politica 
commerciale seguita dai diversi Stati nei confronti del
l'industria delle costruzioni navali, politica segnatamente 
protezionista, che con diversi mezzi, cioè accordando
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esenzioni doganali, compensi alle costruzioni, prestiti 
ammortizzabili in un lungo periodo di anni ad un 
saggio di interesse minimo, ecc., tu tti sistemi che con 
diverso modo vengono in aiuto all’industria delle co
struzioni navali, diciamo che anche l’Inghilterra, dove 
quest’industria si trova in condizioni di poter vivere 
naturalmente, viene in aiuto alle costruzioni navali, 
sia a mezzo di rilevanti crediti messi a disposizione 
degli armatori, sia con agevolazioni alle costruzioni 
navali di qualità, cioè di maggior rendimento.

In Ita lia , dopo l’unità del Regno (1870), la graduale 
diminuzione verificatasi nelle costruzioni navali diede 
luogo ad un’inchiesta per studiare le cause di questa 
funesta decadenza. Gli studi portarono alla legge 1885, 
con la quale s’inizia la politica protettiva marittima 
dell’Italia unita.

I risultati della legge furono addirittura inefficaci. 
La necessità immediata era quella di provvedere alla 
trasformazione dal naviglio in legno a quello in ferro 
e dai velieri ai piroscafi. La mancanza d’impianti atti 
ad effettuare questa trasformazione, la scarsezza di 
capitali necessari allo sviluppo dei nuovi tipi di can
tieri, furono le cause che indubbiamente aggravarono 
la situazione.

Un risultato migliore diede la legge 1896 (Brin) che 
produsse un rapido aumento nelle costruzioni navali e 
fece salire il tonnellaggio varato da 15.000 tonn. di s. 1. 
(1897) a 63.000 tonn. di s. 1. (1900). Però i compensi 
accordati gravavano sull’erario con somme ingenti e 
se i*risultati furono migliori di quelli ottenuti con le 
precedenti disposizioni si deve tener conto che le con
dizioni economiche del paese erano più prospere.

Cozzo. — Trattato di economia. 11
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La successiva legge 1901, modificò la situazione peg
giorandola. La legge difettava di un concetto organico; 
fu soprattutto trascurato di curare il miglioramento e 
l’incremento qualitativo del naviglio, e le disposizioni 
non furono ispirate al concetto di far seguire i nuovi 
progressi della tecnica. Se si ebbero dei successivi incre
menti sulle costruzioni, ciò fu dovuto ai transatlantici 
costruiti per la nostra emigrazione, ma nel 1900 l’a tti
vità dei nostri cantieri era discesa ad una cifra così 
bassa, dalla quale da più di un decennio se ne era 
allontanata.

Con la legge 1911 (legge Cattolica, 13 luglio 1911, 
n. 745) si verificano ulteriori incrementi, ma alla nostra 
entrata in guerra (1915) le costruzioni si trovano in 
decrescenza rispetto agli anni precedenti.

Constatata l’urgenza ed il bisogno di provocare un 
aumento in breve tempo, nel 1916 (Decr. Luogotenen
ziale Arlotta, 10 agosto 1916, n. 1031) venne emanato 
un provvedimento che accordava compensi di costru
zione, in misura fissa, ai piroscafi da carico, costruiti 
da nazionali, in Italia, indipendentemente dal materiale 
adoperato.

Le successive disposizioni del 1918 (Decr. Luogote
nenziale Villa, 18 luglio 1918, n. 1149) estesero i com
pensi ai velieri con scafo metallico ed a tu tte  le costru
zioni in legno da adibirsi, esclusivamente, al trasporto 
di merci.

La legislazione di guerra, antieconomica per eccel
lenza, trova come unica giustificazione le eccezionali 
esigenze del momento. •

A guerra finita le disposizioni del 1919 (Decr. Luo
gotenenziale De Nava, 30 marzo 1919) volevano ispi
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rarsi ad un criterio di ricostruzione della flotta. Se- 
nonchè, intervenuto l’armistizio, anche l’industria delle 
costruzioni navali risentì gli effetti della caotica poli
tica del dopo-guerra.

I cantieri navali eccedenti il bisogno, la crisi del 
traffico iniziatasi, determinarono una pressione da parte 
dei costruttori che chiesero ed ottennero, con dispo
sizione del 1921 (Decreto Bellotti), un forte contributo 
su tu tti quei piroscafi che si trovassero in avanzata 
costruzione. Venivano così ad estendersi i benefici alle 
costruzioni non ultimate in tempo utile e con questa 
ultima disposizione può ritenersi chiusa la legislazione 
protettiva di guerra, nei riguardi dei cantieri navali.

II Governo Fascista, riconosciuta l’immediata neces
sità di adottare sistemi più razionali, a tti a risolvere 
anche il problema dell’eccedenza dei cantieri navali, 
nei confronti del fabbisogno nazionale, con un primo 
provvedimento legislativo del 1923 (R. Decr. 1° feb
braio 1923, n. 211) abroga la legislazione di guerra 
richiamando in vigore la legge del 1911, ed adottan
dola ai tempi nuovi con la recente disposizione del 
1926 (R. Decr. Legge 16 maggio 1926, n. 865).

Con quest’ultima disposizione il Governo Fascista 
viene ad accettare con moderazione la tesi protezio
nista ; il decreto ha la validità di 12 anni, distinti in 
tre periodi di 4 anni ciascuno, dando così alla nostra 
industria delle costruzioni navali tempo sufficiente per 
adeguarsi in condizioni da poter fronteggiare la con
correnza straniera.

Il concetto che predomina è quello delle costruzioni 
qualitative, tanto che la misura del compenso varia 
in relazione del materiale adoperato. Sono accordati



-  164 —

anche dei compensi per gli apparati motori, ed anche 
qui predomina il concetto qualitativo, in quanto il 
compenso non è solo stabilito in ragione della forza 
motrice sviluppata, ma anche in ragione del consumo 
per cavallo-asse, ed il compenso è tanto maggiore 
quanto minore è il consumo del combustibile per unità 
di forza motrice. Per porre poi i costruttori nazionali 
in condizioni di parità con i costruttori stranieri, oltre 
ai compensi di costruzione, permette l’importazione del 
materiale in franchigia. La franchigia daziaria è così 
accordata ai materiali esteri metallici che occorrono 
per la costruzione dello scafo. Per avvantaggiare la 
nostra industria siderurgica sono accordati dei com
pensi daziari ai costruttori che adoperano materiale 
nazionale di prima fabbricazione, in modo da restituire 
ai costruttori la somma ch’essi pagano in più sulle 
forniture dei materiali nazionali per effetto della pro
tezione daziaria. Sono concesse anche delle esenzioni 
fiscali, che riguardano l’esenzione dell’imposta di ric
chezza mobile, per 5 anni, alle navi che non possono 
godere 4 e i compensi di costruzione.

I compensi per scafi metallici (prima di Lit. 55) 
sono di lire 32 oro per ogni tonnellata di s. 1., se 
varati entro il giugno 1930; Lit. oro 28,50 dal 1° lu
glio 1930 al 30 giugno 1934; Lit. oro 25,60 dal 1° 
luglio 1934 al 30 giugno 1938.

Anche per gli scafi in cemento (Lit. oro 20 per 
tonn. di s. 1.) e per gli scafi di legno (Lit. oro 9 per 
tonn. di s. 1.) sono accordati compensi, pure decrescenti.
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L’industria dell’armamento.

86. - Caratteristiche. — L’industria dell’armamento 
ha per oggetto l’impiego della nave all’effettivo eser
cizio della navigazione. La nave (1) è dunque lo s tru 
mento, il mezzo per esercitare l’industria dei trasporti 
marittimi. A questo scopo deve venire arm ata e cioè 
dev’essere dotata degli attrezzi e degli uomini che facen
dola navigare, le permettano di esercitare l’ industria 
dell’armamento, rivolta al traffico marittimo. Armatore 
si chiama chi arma la nave per impiegarla al proprio 
servizio o al servizio di terzi, per uno o più viaggi o 
spedizioni, munendola degli oggetti a ciò necessari ed 
affidandola al comando di un capitano o padrone (2).

L 'industria dell'armamento è dunque l’attività eco
nomica rivolta al trasporto per mare, e la valutazione

(1) Nella giusta terminologia m arinara la parola nome sta ad 
indicare un « bastimento a vela con tre  alberi, bompresso e vele 
quadre ». Volendo invece indicare il nome generico di naviglio, 
d ’una certa portata, in  legno od ito ferro, a vela o a  vapore, 
a  ruote o a elica, da guerra o mercantile, ma specialmente (da 
carico) bisognerebbe dire bastimento.

E ’ diventato però d ’uso comune .dire nave per bastimento, 
per cui ci si consenta questa inesattezza nella quale siamo spesso 
incorsi nella nostra trattazione.

(2) La persona preposta al cornando ed alla direzione di una 
nave, si chiama capitano. In  particolare si dà il nome di padrone 
ai comandanti di quelle navi che effettuano la propria naviga
zione entro il bacino del Mediterraneo. Ciò perchè anticamente 
oltre al capitano vi era una persona, e spesso era lo stesso pro
prietario, che s ’incaricava dei noleggi, dei conti, ecc., e si chia
mava patronus. Nelle piccole navi il patronus era. ad un tempo 
nocchiero per cui è rimasto il nome di padrone a i comandanti 
delle navi, generalmente di modesto tonnellaggio, che frequen
tano unicamente gli scali del Mediterraneo.



del costo di produzione del trasporto per mare ha 
grandissima importanza per poter conoscere i risultati 
economici delle imprese armatoriali.

Mentre oggi l’industria deH’armamento è una grande 
industria, particolarmente caratterizzata dalle « grandi 
compagnie di navigazione », anticamente invece esi
steva la piccola industria.

Il costo relativamente modesto delle navi di legno, 
anche perchè di piccole dimensioni, rendeva possibile 
che il capitale individuale potesse essere investito nel
l’impresa dei trasporti marittimi, per cui all’epoca della 
vela era frequente il caso di persone che avevano inve
stita la propria fortuna nella proprietà navale, dando 
luogo al tipo di proprietario-armatore che oggi è dive
nuto un’eccezione.

Prima di giungere all’attuale fase delle grandi com
pagnie di navigazione o comunque alla forma degli 
enti collettivi (società anonime), che con la propria 
potenza finanziaria, risultante dall’associazione di capi
tali, sono capaci di far fronte all’esigenza di grandi 
fortune, necessarie all’odierna industria dei trasporti 
marittimi, si passò per la fase della compartecipazione. 
Ciò perchè, divenuti presto insufficienti i capitali indi
viduali per far fronte all’aumentato costo delle costru
zioni navali ed alle crescenti esigenze dell’ impresa 
armatoriale, chi voleva investire i proprii capitali nel
l’acquisto e nella gestione delle navi, cercava consoci 
offrendo ad essi la compartecipazione ad una quota 
della proprietà navale. Così l’istituto della caratura (1),

(1) Quantunque la nave sia materialmente indivisibile, se
condo il Mostro diritto positivo si divide in  24 carati suscetti
bili a loro volta di suddivisione. Così, qualunque porzione della
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la cui origine è assai remota, che tu tt’oggi troviamo 
nella legislazione m arittima di quasi tu tti gli Stati, 
aveva appunto lo scopo di permettere all’impresa arma
toriale di superare le difficoltà, d’indole finanziaria che 
s’incontravano quando era necessario di accentrare 
capitali che difficilmente era possibile trovare nella 
fortuna di singoli individui, ed anche perchè il singolo 
difficilmente era disposto a rischiare tu tta  la propria 
fortuna in una sola nave, essendo l’industria dell’ar- 
mamento, all’epoca alla quale ci riferiamo, un’industria 
rischiosa a causa dei frequenti sinistri, nè l’.assicura- 
zione, che a quell’epoca rivestiva carattere di giuoco 
o scommessa, dava sufficienti garanzie, malgrado il 
forte premio richiesto.

Ma oggi vi sono forme di organizzazione finanziaria 
meglio rispondenti al bisogno, che hanno quindi supe
rato la caratura. La coalizione finanziaria permette di 
accentrare grandi capitali non solo con la nota forma 
delle società anonime, ma anche con forme di coalizione 
finanziarie più complesse (trusts) a noi note. A questa 
tendenza, cioè alla concentrazione dei capitali, non ri
mane naturalmente estranea l’industria deH’armamento.

È ormai sorpassato il periodo in cui Varmatore, che 
era commerciante (e spesso anche il capitano), usava 
la nave per trasporto di merci proprie che affidava al

proprietà navale viene espressa in carati o in frazione di ca
rato. I  compartecipi alla proprietà sia. che l ’abbiano ricevuta 
per causa di eredità o di donazione, sia che l ’abbiano acquistata
o fa tta  costruire, si chiamano caratisti. In  Inghilterra invece 
di fare la  divisione sulla base del ventiquattresimo, si usa farla  
sulla base del sessantaquattresimo ; in Germania sulla base del 
sedicesimo o del trentaduesimo.
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capitano, con l’incarico di negoziarle dandogli in com
penso una determinata partecipazione agli utili della 
vendita (contratto di paccotiglia) che determina così 
un profitto comune, od anche affidandogli il trasporto 
di merci altrui (contratto di commenda) ripartendo gli 
utili ricavati secondo gli accordi prestabiliti. Questi 
sistemi sono propri dell’età di mezzo.

Ai nostri tempi, l’industria dell’armamento ha assunto 
proporzioni adeguate all’accresciuto volume del traffico, 
per cui fra l’altro è stato indispensabile aumentare le 
dimensioni del naviglio, accrescendo il tonnellaggio.

Così, alle condizioni odierne, la funzione commerciale 
del capitano è molto ristretta, poiché la nave nei porti 
che tocca trova quasi sempre un rappresentante (rac
comandatario) dell’armatore, il quale tutela appunto 
gl’ interessi dell’armamento e del carico. In fatto, le 
attuali dimensioni delle navi ed il volume del traffico 
del quale esse sono capaci, permette l’imbarco di mi
gliaia di tonnellate di merci per ciascun viaggio, per 
cui non sarebbe possibile da parte del capitano un 
minuzioso e dettagliato controllo. Inoltre, le importanti 
funzioni che la legge affida al capitano (in tale misura 
da considerarlo come un pubblico ufficiale), gl’ impe
discono di potersi occupare della parte commerciale. 
Fuori i porti di armamento, dunque, le incombenze 
d ’indole commerciale sono affidate a persone incaricate, 
dette raccomandatari. I capitani sono spesso obbligati 
ad arrivare ed a partire con orari prestabiliti, o co
munque a soggiornare poche ore nei porti di scalo e 
qualche giorno nei porti d’ armamento o capolinea.

È necessario affrettare le operazioni commerciali 
perchè le tasse di ancoraggio gravano enormemente,
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bisogna evitare le controstallie (1), quasi sempre ele
vate e sopratutto occorre far ripartire presto la nave 
perchè l’ inazione di questa grava inutilmente sulla 
industria deH’armamento, occorrendo pagare l’equi
paggio, la quota di ammortamento, l’interesse al capi
tale, anche quando la nave è ferma.

Questa celerità non si potrebbe certo raggiungere, 
se il capitano dovesse occuparsi, oltre che delle cure 
tecniche e di direzione cui la nave abbisogna, di tu tte 
le operazioni commerciali, come gli era facile invece 
in tempi andati (2).

(1) I l periodo (fissato dalla convenzione o da ll’uso) di tempo 
durante il quale la nave è obbligata a trattenersi in porto per 
ricevere il carico o per eseguir© lo scarico delle merci, dicesi 
stallia. Si chiamano invece controstallie quelle che eccedono la 
misura del periodo di tempo necessario al carico o al discarico 
delle merci, cioè le stallie con diritto del noleggiante speciale 
indennità, fissata nel contratto o determinata dagli %si locali.

(2) Como abbiamo notato nel medio evo troviamo il. proprie
tario, l ’armatore, il caricatore, il capitano, nella stessa persona. 
In  quest ’epoca ha grandissima importanza l ’istituto giuridico 
dell ’accomenda.

I  successivi sviluppi del traffico scindono nelle diverse per
sone accennate l ’attiv ità  m arittim a e sebbene l ’armatore resti 
il proprietario della nave in modo da continuare ad avere il tipo 
di proprietario-armatore, costui si distingue dal capitano, eh’è 
da lui nominato e dal 'caricatore. Ma a ll’epoca alla quale noi 
ei riferiamo si naviga ancora alla vela per cui il capitano è 
costretto a stare lontano mesi e mesi ed anche anni, senza po
ter© aver rapporti nè comunicazioni con l ’armatore. Occorre 
quindi che il capitano abbia pieni poteri tecnici e commerciali 
per cui sorge la necessità di ritenere il capitano tm vero insti- 
tore dell’armatore, con larghe facoltà di operare nell’interesse 
della nave della spedizione e del carico. Ma la successiva sosti
tuzione del vapore alla vela, rendendo in breve più sicuri e più 
celeri i  viaggi fece sì che il capitano si potesse tenere in  con
ta tti  più soventi con l ’armatore. I l telegrafo prima, la radio-
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A tu tte  le cure d’indole commerciale, quali ad 
esempio, carico, scarico delle merci, riscossione del 
nolo, soluzione delle vertenze che eventualmente po
tessero sorgere con i ricevitori, pensa il raccomanda
tario al quale spetta la rappresentanza in luogo e veci 
dell’armatore, per la funzione commerciale del contratto 
di trasporto.

La stessa funzione del raccomandatario assumono 
gli agenti delle compagnie di navigazione che le com
pagnie armatrici nominano a capo delle agenzie da 
essi istituiti nei porti toccati dai propri piroscafi.

telegrafia dopo, vengono a togliere quasi del tu tto  questa fun 
zione commerciale del comandante specialmente perchè è più 
conveniente e più razionale delegare, per le funzioni commerciali, 
un rappresentante. R isulte quindi come praiticamente la figura 
giuridica del commerciante non è quella profilataci dal legi
slatore patrio  che seiguita a vedere in lui l ’institore dell’arm a
tore, continuandolo a considerare come iil .preposto a  tu tte  quelle 
funzioni economico-commerciali che di fa tto  sono oggi affidate 
ai raccomandatari, a i commissionari, agli agenti.

Praticamente, particolarmente nelle grandi compagnie di na
vigazione, che oggi tendono a monopolizzare il traffico m arit
timo, si va anzi affermando la tendenza opposta e cioè quella 
di considerare il capitano esclusivamente come il direttore della 
navigazione (oltre che come pubblico ufficiale) escludendo ogni 
funzione di carattere commerciale. Per il capitano di una com
pagnia di navigazione con proprie agenzie alle quali sono affidate 
le incombenze d ’ordine commerciale nei porti frequentati dalle 
poprite navi, la  funzione commerciale del capitano non esiste 
affatto venendo a mancare completamente nei porti frequentati, 
la  funzione di mandatario dell’armatore per diventare un im
piegato dell’armatore, che con la locazione della propria opera, 
si occupa del comando del piroscafo e della direzione della na
vigazione e come tale viene anche destinato dal comando di un 
piroscafo a quello di un altro, sopraintendendo a un equipaggio 
che m agari gli è nuovo, curando il trasporto di un carico che 
è stato caricato e stivato senza la di lui sorveglianza.
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Quando poi la nave toccasse dei porti nei quali la 
compagnia armatrice non avesse l’agente o nel quale 
l’armatore non avesse il raccomandatario, sempre per 
l’impossibilità materiale da parte del capitano di occu
parsi delle operazioni commerciali, si ricorre per lo più, 
caso per caso, ai consegnatari che sono delle persone 
che si occupano di affari m arittimi che, pagati con 

' una provvigione, prestano la propria opera per facilitare
lo scarico e consegna delle merci.

Da queste prime considerazioni si comprende come 
sia complessa l’industria armatoriale la cui attiv ità 
trova come esplicazione il noleggio e come remune
razione il nolo.

Alle condizioni odierne del traffico marittimo è raro, 
che chi deve trasportare una merce, noleggi una nave
o una parte di essa, ma quasi sempre si rivolge ad 
una compagnia di navigazione o ad una industria di 
trasporti, per stabilire le modalità per effettuare il 
trasporto per cui la forma prevalente è quella del 
noleggio a viaggio (charter p a rty  degli inglesi).

Nella pratica questi contratti di noleggio sono sempre 
redatti in base ad un « contratto-tipo » (su moduli 
stampati), ma ciò non toglie che le condizioni possano 
essere variate dai contraenti.

A procurare l’ incontro fra carico e nave, cioè ad 
avvicinare la domanda di tonnellaggio all’offerta, cioè 
caricatori ad arm atori, provvedono generalmente i 
sensali di noleggio (ship-brokers) pagati con percentuale 
sulle transazioni concluse per loro tram ite. Si tra tta  
di persone che spesso si occupano di affari marittimi 
in generale, come compra-vendita di navi, e molte 
volte fanno essi stessi da raccomandatari o da com-
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missionari. Agiscono in base ad incarico conferitogli 
dagli armatori che costituiscono l'offerta del tonnellaggio
o dai commercianti o industriali che hanno da pren
dere a nolo le navi che costituiscono la domanda.

Diciamo per incidenza, che il contratto di noleggio, 
nel senso giuridico, può mancare, particolarmente se 
si tra tta  di partite di merci, e la stipulazione del con
tratto  di trasporto si effettua a mezzo di un importante '  
documento che si chiama polizza di carico (che può 
stare in luogo e veci del contratto di noleggio) che è 
il documento del trasporto, il titolo simbolico rappre
sentativo delle merci.

Le moderne compagnie armatrici sono le proprietarie 
del naviglio che impiegano al traffico, per cui, mentre 
come abbiamo notato, a causa dell’accresciuto valore 
del naviglio è diventato raro il tipo di armatore-pro- 
prietario come individuo, questo tipo persiste nell’ in
dustria armatoriale sotto forma di enti collettivi (società 
anonime) che investono i loro capitali nella proprietà 
navale, per destinare le navi al trasporto marittimo.

Però, può anche verificarsi che chi impiega la nave 
dedicandosi all’industria deH’armamento non sia il pro
prietario della nave, cioè non sia proprietario-armatore, 
ma sia estraneo alla proprietà della nave (armatore- 
noleggiatore) e mediante uno speciale contratto (di 
noleggio, ma più esattamente di locazione) prenda la 
nave in locazione allo scopo di esercitare per proprio 
conto l’attività armatoriale, o allo scopo di utilizzarla 
commercialmente. La nave, così presa in affitto per un 
certo tempo, potrà essere completamente nuda, senza 
capitano nè equipaggio (imbrago), o equipaggiata, tu tte 
modalità diverse che vanno sotto la comune denomi
nazione di Time- Charter.
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87. - Importanza odierna del traffico marittimo —  La
“ domanda,,. — Premesse queste considerazioni d’indole 
generale, passiamo a considerare lo sviluppo e l’impor
tanza che hanno assunto i due elementi che determi
nano Vattività del traffico marittimo, e cioè : la domanda 
dei trasporti m arittim i; l’offerta di navi.

Quando si dice che alla fine del xvm  ed all’ inizio 
del xix secolo l’industria dell’armamento era un’industria 
allo stato primitivo, non s’ intende solo alludere alla 
importanza lim itata che aveva la flotta, ma particolar
mente all’esercizio del traffico il cui volume era limitato. 
Si aggiunga che l’ industria delle costruzioni era in 
grado di fornire mezzi modesti ed i sinistri marittimi 
erano frequenti.

Però vi era in compenso che quando la nave rito r
nava, portava all’armatore una piccola fortuna appunto 
perchè queste difficoltà dei mezzi di trasporto marittimo 
rendevano i noli alti. Inoltre le navi erano impiegate 
quasi esclusivamente al trasporto di generi di lusso 
cioè di merci che avevano un’alta capacità contributiva 
come spesa di trasporto.

Lo sviluppo ulteriore della grande industria dell'ar
mamento è il risultato di due importanti fenomeni:

1° il passaggio dalla vela al vapore, che come è 
noto ha prodotto un incremento nell’efficienza econo
mica dei mezzi di trasporto m arittim o;

2° il grande aumento subito dal volume del traffico.
Vediamo di considerare le cause deH’accrescimento 

del volume del traffico.
L ’industrializzazione degli Stati Europei creava la 

necessità della traslazione di merci in grandi masse. 
Mentre prima del 1800 le m aterie di scambio più
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importanti erano, come abbiamo detto, generi di lusso, 
di modo che il traffico marittimo era attivato da pro
dotti coloniali ed anche da prodotti tessili, oggi la 
massa principale del traffico marittimo è costituita da 
carbone, ferro, cereali, petrolio, legnami, bestiame, 
macchine, ecc., come si vede è nettam ente diverso dal 
traffico dei tempi passati. Nè trascurabile è il volume 
del traffico creato dal movimento passeggeri, limitatis
simo fino al 1800, affermatosi lentamente dopo questa 
epoca e divenuto via via imponente dopo il 1850, per 
la vasta opera di colonizzazione intrapresa dagli europei, 
particolarmente dall’ Inghilterra.

Per avere un’ idea del volume dell’ odierno traffico 
marittimo, consideriamo ad esempio il carbon fossile, 
materia prima che ha una grandissima importanza 
nelle industrie della navigazione, e che mobilita per il 
suo trasporto una rilevante quantità del tonnellaggio 
mondiale. Mentre nel 1800 la produzione mondiale del 
carbone era di 10 milioni di tonnellate, nel 1927 rag
giunge circa 1475 milioni di tonnellate! Di questa 
materia prima, elemento indispensabile all’attività eco
nomica dei paesi civili, ben 140 milioni di tonnellate 
sono state esportate nel 1925 dai paesi produttori. In 
questa cifra non è compreso il consumo per riforni
mento alla navigazione che nel medesimo anno è asceso 
a 30 milioni di tonnellate. Una parte rilevante della 
produzione totale è assorbita o dall’ industria side
rurgica, o per produzione di forza motrice nelle varie 
industrie i cui prodotti concorrono ad accrescere il 
volume del traffico marittimo.

I vari cereali, che partecipano in diversa misura 
alla corrente degli scambi internazionali, si può rite
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nere che, compresi i cereali minori, determinino una 
cifra totale di scambi internazionali che varia da 36 
a 46 milioni di tonnellate, di cui da 19 a 23 di fru
mento in grano o in farina.

Il cotone utilizza una cifra rilevante del tonnellaggio 
della flotta mercantile mondiale. Si tra tta  di un traf
fico che è diventato di grande importanza solo nel 
nostro secolo. Infatti, mentre sul principio del xix se
colo le stoffe che si fabbricavano per i bisogni del 
mondo civile impiegavano un peso di m ateria prima 
con solo il 4 ° /0 di cotone (78 °/0 lana, 18 °/o lino), 
100 anni dopo, precisamente nel secolo xx, la percen
tuale sale al 74 °/0 (20 %  lanai 6 %  lino), intensifi
candosi così la produzione di questa materia prima a 
causa deir industrializzazione della tessitura, portando 
il cotone al primo rango, come massa di materia 
prima richiesta dall’ industria tessile, rendendo così 
possibile l’uso dei cotonati a tu tte  le classi sociali, e 
limitando l’uso delle stoffe di lana ai paesi a clima 
freddo, tem perato o mediterraneo. Ecco perchè si può 
calcolare che là produzione annua mondiale del cotone 
nel quadriennio 1924-26 ha oscillato fra 55 e 57 mi
lioni di quintali e ben 28 milioni di quintali sono stati 
trasferiti allo stato greggio, dai paesi produttori ai 
mercati importatori.

Un’altra m ateria prima importantissima, che come 
è noto rappresenta un temibile concorrente per il car
bone, e che determina un importantissimo volume di 
traffico marittimo, è il petrolio, non tanto come petrolio 
greggio, ma come prodotti della sua raffinazione.

Il volume di traffico determinato dal trasporto di 
queste m aterie prime è rappresentato da cifre che non
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trovano riscontro nei tempi andati; se poi si conside
rano altri prodotti che contribuiscono a rendere molto 
importante il volume del traffico marittimo, quali le 
materie greggie in genere, i prodotti m anufatturati, le 
carni, la frutta, i generi di lusso, aggiungendovi gli 
emigranti ed i passeggieri, si può meglio valutale il 
complesso di tu tti quegli elementi che costituiscono la 
domanda mondiale dei trasporti marittimi.

88. - Il tonnellaggio mondiale “ offerto „ —  Efficienza 
economica. — Dopo queste considerazioni, atte a farci 
valutare l’ importanza dell’ attuale traffico marittimo 
mondiale e per esso la domanda mondiale di tonnel
laggio navale, vediamo di considerare il tonnellaggio 
mondiale offerto.

Nel 1927 il tonnellaggio mondiale ascendeva com
plessivamente a 65,2 milioni di tonn. di s. 1. Premesso 
che l’efficienza economica di trasporto del naviglio 
autopropellente è di gran lunga maggiore a quella del 
naviglio a vela, l’importanza di detta cifra appare più 
chiara quando si pensa che i 97/100 di essa (63,3 
autopropellenti, 1,9 a vela) sono di navi a propulsione 
meccanica. Cinquant’anni or sono, invece, solo i 2/10 
della flotta mercantile rappresentavano navi a propul
sione meccanica.

Volendo poi conoscere qualche altro fattore che 
caratterizza l’efficienza economica del tonnellaggio mon
diale offerto, ha importanza notare che dei 63,3 milioni 
di tonnellate di stazza lorda che rappresentano il ton
nellaggio totale autopropellente, 59 milioni di tonn. s.l. 
sono di piroscafi, 4,3 di motonavi (90,4 %  di piroscafi, 
6,6 ()/o di motonavi, 3 °/0 di velieri). Sebbene la per
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centuale di motonavi sia a tu tt’oggi modesta, pure la 
influenza di questo concorrente del piroscafo, nell’offerta 
totale del tonnellaggio, comincia a fare sentire l’ in
fluenza della propria presenza. Dei 50 milioni di ton
nellate di s. 1. di piroscafi (cioè bastimenti con macchina 
a vapore), 40,5 adoperano come combustibile carbone, 
18,5 usano combustibile liquido, e cioè il 62,1 °/o del 
totale brucia combustibile solido, il 28,3 %  combusti- 
bile liquido. Se dunque alla percentuale dei piroscafi 
che adoperano combustibile liquido (28,3 °/0) aggiun
giamo la percentuale delle motonavi (6,6 % ) che pure 
adoperano combustibile liquido, possiamo dire che il 
35 °/0 del tonnellaggio della flotta mercantile mondiale, 
consuma combustibile liquido (il 62,1 ° /0 consuma car
bone), cifra che basta a farci constatare che una buona 
parte del tonnellaggio offerto al traffico consuma re 
sidui della distillazione del petrolio greggio invece di 
carbon fossile.

Questi dati non sono però sufficienti a farci valutare 
l’efficiente economico del tonnellaggio mondiale che 
l’industria armatoriale di tu tti i Paesi è in grado di 
offrire al traffico marittimo. Vi sarebbero altri elementi 
da considerare e cioè le dimensioni, la forza motrice, 
la velocità, Ja differenza fra navi in legno, in ferro ed 
in acciaio, il rapporto fra stazza lorda e stazza netta, 
la proporzione del peso scafo rispetto al dislocamento,
i mezzi d’imbarco, elementi il cui esame richiede uno 
studio dettagliato dando risultati così complessi ai 
quali, per un corso come il nostro, conviene rinunziare.

Nè la conoscenza di questi elementi è sufficiente per 
conoscere l’efficienza comparativa del tonnellaggio mon
diale offerto. Altri due elementi hanno grandissima

Cozzo. — Trattato di economia. 12
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importanza e cioè : la ripartizione del tonnellaggio r i
guardo aj diversi tipi di traffico cui è destinato, e la 
età comparativa del tonnellaggio.

In merito alla destinazione per dare un’idea, sia pure 
grossolana, della maniera con cui il tonnellaggio mon
diale offerto viene a ripartirsi i diversi tipi di traffico, 
diciamo che dei 63 milioni di tonn. di s. 1. del naviglio 
autopropellente, 14 milioni sono destinati prevalente
mente al traffico passeggeri, circa 41 milioni al trasporto 
di materie prime e merci in genere, 6 milioni, come 
navi-cisterne sono asservite al traffico dell’olio mine
rale, 2 milioni circa rappresentano bastimenti adibiti 
alla pesca, rimorchiatori, bastimenti di salvataggio e 
di servizio portuario.

In merito all’età del tonnellaggio offerto diciamo che 
si tra tta  di un elemento importantissimo dell’efficienza 
economica del tonnellaggio mondiale come lo è nella 
considerazione dell’efficienza economica della singola 
nave. Infatti, le navi di recente costruzione, sono dal 
punto di vista tecnico, in generale, più resistenti, sia 
perchè costruite con criteri moderni e quindi migliori, 
sia perchè più rispondenti ai criteri di migliore utiliz
zazione della capacità di carico, sempre che non si 
tra tti di navi di « emergenza ».

Bisognerebbe così tener conto della percentuale di 
tonnellaggio che ha un’età superiore ai 25 anni. Questi 
elementi richiederebbero un esame troppo accurato men
tre i risultati sarebbero variabili perchè dipendenti dal 
ritmo con cui la flotta mercantile si rinnova, ritmo che 
non dipende solo dall’esuberanza di tonnellaggio, che 
provoca una selezione del naviglio vecchio come meno 
efficiente, ma è anche dipendente da tanti altri fattori.
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In merito alla selezione per età avanzata si tratta  
di naviglio che ha perduto la qualità di resistenza alla 
navigazione e le qualità nautiche. Può anche avvenire 
che i progressi della tecnica navale, permettendo di 
costruire navi di maggiore efficienza economica, e 
quindi di maggiore rendimento, vengano a creare una 
ragione di superiorità per cui le navi che pur non 
avendo ancora un’età avanzata tale da imporne l’eli
minazione per vecchiaia, non essendo in grado di soste
nere la concorrenza nei confronti delle navi di maggiore 
rendimento, devono essere necessariamente rinnovate. 
Un’influenza di questo genere si è notata ad esempio 
durante il passaggio dalla vela al vapore, ed un’influenza 
analoga notiamo, per certe categorie di traffico, fra 
piroscafo e motonave.

Nè la giovane età del tonnellaggio costituisce sem
pre garanzia di buona efficienza economica compara
tivamente alle navi più vecchie. Un esempio relativa
mente moderno ci venne dato dalla famosa « Emer- 
gency fleet » costruita dagli S. U. d’America, che 
certamente non accrebbe l’industria dell’armamento di 
navi di buon rendimento economico, quantunque di 
nuova costruzione. Tali bastimenti di « emergenza » 
malgrado la politica protettiva del governo nord-ame- 
ricano, non poterono coprire il maggior costo d’eser
cizio sostenuto, dovuto all’assoluta inefficienza nei con
fronti delle altre navi, imponendone così il ritiro dallo 
esercizio del traffico. Varie sono quindi le cause che 
determinano il rinnovamento del tonnellaggio mondiale 
offerto. Così, ad es., se una disposizione legislativa richie
desse per l’esercizio del traffico emigratorio bastimenti 
a doppia elica, verrebbe a togliere da quel traffico
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quei bastimenti che non si trovassero nelle condizioni 
volute dal legislatore, determinandosi cosi il rinnovo.

Indubbiamente, il principale elemento che influisce 
sul rinnovamento del tonnellaggio offerto è Yetà, che 
viene a determinare l’eliminazione delle navi a mezzo 
della demolizione, voluta dall’armatore cosciente, della 
inefficienza del proprio bastimento.

Ad avvalorare l’età come causa di rinnovamento con
corrono indirettam ente le « Compagnie di Assicura
zione marittima » o per esse i « Registri di Classifica
zione » (1), poiché, tanto più vecchia è la nave, in

(1) Diciamo per incidenza ehe in quella particolarissima forma 
di assicurazione che è l ’assicurazione m arittim a hanno grandis
sima importanza aippositi istitu ti d e tti registri di classificazione,
i quali funzionano da veri organi di collegamento fra  l ’impresa 
arm atrice e l ’assicuratore. Tali registri sono degl’istitu ti tec
nici indipenidenti, iche a  mezzo del proprio personale formato da 
periti tecnici sparsi nei vari porti espongono il proprio parere 
e 'giudizio sulle navi visitate, dai propri periti, assegnandole ad 
una determinata classe a  seconda del grado di fiducia e rila
sciando alla nave un certificato di classe.

A prescindere dell ’importanza che la  classificazione più o meno 
buona può avere nei vari contratti ehe si possono compiere (com- 
pra-vendi|ta, pegno navale, ecc.) in quanto la  classificazione è 
l ’esatto indice della commerciabilità della nave, a noi importa 
notare come le società assicuratrici nel fissare il premio si avval
gono dell’opera di questi registri di classificazione non potendo 
con mezzi propri e con periti propri, in generale, valutare il 
grado di fiducia che ispirano le varie navi.

I l  premio sarà quindi inversamente proporzionale alla bontà 
della classifica riportata dalla nave. E  ’ particolarmente con 
questi elementi che le società assicuratrici compilano le così 
dette liste nere nelle quali si trovano, inscritte quelle navi che 
per le proprie deficienze tecniche e per l ’e tà  non meritano asso
lutamente fiducia (queste liste sono integrate dai nomi degli 
arm atori e talvolta dai nomi dei capitani) per cui il premio 
di assicurazione di queste navi sarà assai forte come forte è il 
rischio che corre la società assicuratrice.
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generale, tanto minore sarà giudicato dal registro di 
classificazione il « grado di fiducia » che il bastimento 
offre, e tanto maggiore sarà quindi il premio che l’assi
curatore richiederà per assicurare il bastimento. Questo 
rinnovamento al quale il tonnellaggio mondiale offerto 
va soggetto, è determinato dunque da una legge inelut
tabile alla quale il bastimento non può sottrarsi. Così 
nel 1926 sono state demolite 800.000 tonnellate di s. 1.

Se l’eliminazione non avviene a mezzo della demo
lizione, avviene a mezzo della perdita o del sinistro, a 
cui naturalmente vanno molto soggette le vecchie navi 
il cui saggio di eliminazione per naufragio è molto 
alto. Per avere un’idea della proporzione in cui avviene 
il rinnovamento del tonnellaggio mondiale offerto per 
naufragio, diciamo che nel 1926 il saggio di elimina
zione per questa causa è asceso per il complesso 
della flotta mondiale a circa l’8 % .

Tale saggio generale di eliminazione per naufragio 
ha naturalmente avuto diverso valore nei diversi Stati, 
essendo dipendente, come abbiamo detto, dall’età della 
flotta. Così, mentre la flotta mercantile della Gran 
Bretagna, degli S. U. è dell’Olanda (che possiede meno 
di 1/10 della propria flotta composta di navi d’età 
superiore ai 25 anni) ha avuto in quell’anno un saggio 
di eliminazione per naufragio uguale a 0,56 % , tale 
saggio è stato del 0,91 %  Per l’insieme della flotta 
mercantile francese, tedesca e novergese (le cui navi 
superiori ai 25 anni costituiscono più di 1/10 ma meno 
di 2/10) e dell’1,33 per la flotta giapponese ed italiana 
(nelle quali le navi d’età superiore ai 25 anni supe
rano i 2/10 del complesso della flotta).

Possiamo ritenere che nel quinquennio 1922-1926 la
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consistenza media del tonnellaggio mondiale offei’to, si 
sia aggirato su 65 milioni di tonnellate di s. 1. Te
nendo conto del tonnellaggio costruito ed assumendo 
come ciclo di rinnovamento 30 anni, si sarebbero 
dovute eliminare in media 2,2 milioni di tonn. di s. 1. 
Infatti l’eliminazione media totale (demolizioni e nau
fragi) è stata annualmente di 1,4 milioni di tonn. s. 1. 
all’ànno.

È quindi probabile che, non aumentando il saggio 
di eliminazione per demolizione, aumenterà quello di 
eliminazione per naufragi.

Sarebbe molto interessante (ed i risultati sarebbero 
certo più completi e più attendibili) fare uno studio sulle 
varie cause determinanti l’efficienza economica del ton
nellaggio mondiale oiferto, tenendo conto del quanti
tativo con cui partecipano a determinare il tonnellaggio 
mondiale le varie bandiere. Un tale studio richiederebbe 
un’analisi lunga obbiettiva ed accurata, che ci farebbe 
allontanare dal programma tracciato.

Però, per avere un’idea della cifra di tonnellaggio 
con la quale partecipano le marine di commercio dei 
vari paesi a determinare il tonnellaggio complessivo 
mondiale, diciamo che al 30 giugno 1927 la distribu
zione per bandiera, della flotta mercantile a propul
sione meccanica era la seguente :

G ran B retagna ed Irlanda 19.179.000.000
S ta ti U n i t i ........................... 13.606.000.000
G i a p p o n e ...........................  4.033.000.000
I t a l i a ...................................... 3.396.000.000
F r a n c i a ................................  3.362.000.000
G e r m a n i a ........................... 3.320.000.000

A rip o rta rs i 46.896.000.000 tonn. di stazza lorda

tonn. di stazza lorda 
di cui 11.171 m arit

tim o; 2435 lacuale



R iporto  46.896.000.000
N o r v e g i a ...........................  2.803.000.000
D om ini B ritann ic i . . . 2.699.000.000
O l a n d a ................................  2.645.000.000
S v e z i a ................................  1.329.000.000
S p a g n a ................................  1.136.000.000
D a n im a rc a ...........................  1.032.000.000
G r e c i a ................................  1.026.000.000
A ltri p a e s i ...........................  3.701.000.000

T o ta le  63.277.000.000 tonn. di stazza lo rda

Questi dati quantitativi non sono però sufficienti a 
dare la misura dell’efficienza economica comparativa 
dell’industria armatoriale dei vari paesi. Oltre a consi
derare la quantità di tonnellaggio offerto dai vari paesi, 
per giungere ad un sicuro apprezzamento bisognerebbe 
tener conto di tu tti quei requisiti, a noi già noti, a tti 
a determ inare la qualità del naviglio offerto. In tale 
modo si arriverebbe a conclusioni e risultati diversi 
per i diversi Stati.

In merito alla partecipazione dell’industria arm ato
riale italiana al traffico marittimo internazionale, diciamo 
che al 30 giugno 1927 la nostra flotta mercantile si 
componeva di 2.973.000 tonnellate di stazza lorda di 
piroscafi, 226.000 tonn. s. 1. di motonavi, 187.000 tonn. 
s. 1. di velieri, di cui 24.000 tonn. s. 1. con motore 
ausiliario.

Più di 2/3 del nostro tonnellaggio totale rappresenta 
navi da carico, meno di 1/3 navi per passeggeri e 
miste.

Dal 1914 al 1927 il tonnellaggio della nostra flotta 
a propulsione meccanica si è più che raddoppiato, 
mentre la sua efficienza complessiva si può ritenere 
quasi triplicata, per l’aumento dei requisiti qualitativi.
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89. - Il costo di produzione del trasporto marittimo.
— Come abbiamo accennato, elemento importantissimo 
dell’impresa armatoriale è il costo di produzione del 
trasporto marittimo che è costituito : 1) dall’interesse 
del capitale investito ; 2) dalla quota di ammortamento 
necessaria a ricostruire il capitale investito nella nave ; 
3) dalle spese di equipaggio ; 4) dalle spese di combu
stibile e di lubrificante (per i bastimenti a propulsione 
meccanica) ; 5) dalle spese portuali, le tasse d’anco
raggio e diritti marittimi, le spese di rimorchio, di 
canali (Suez, Panama, ecc.), le spese generali di dire
zione e di amministrazione, le spese di mediazione, le 
spese di imbarco e sbarco, le spese di riparazione ; 
6) dal premio di assicurazione.

Queste spese variano in ragione di altri elementi 
variabili; così ve ne sono proporzionali al capitale inve
stito come l’interesse del capitale, la quota di ammor
tamento. il premio di assicurazione, le spese di ripa
razione, di equipaggio ; ve ne sono proporzionali ai 
giorni di navigazione, quali le spese di combustibile; 
proporzionali alla stazza netta, quali i d iritti di rimor
chio, di pilotaggio, di canale, le tasse portuali ; ve ne 
sono proporzionali al quantitativo di merci imbarcate 
quali le spese di mediazione, le spese d’imbarco e 
sbarco. Se agli elementi costitutivi del costo di pro
duzione aggiungiamo il profitto dell'armatore, abbiamo
il complesso degli elementi che dovrebbero costituire
il nolo.

90. - Elementi del costo di produzione del trasporto 
marittimo e “ profitto „ dell’armatore.

1) L 'interesse del capitale grava indipendente
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mente dal fatto che il bastimento navighi o si trovi 
in temporanea inazione.

Non è da confondere Yinteresse del capitale col pro
fitto. Se praticamente avviene questa confusione è assai 
importante notare che le due retribuzioni e cioè l’inte
resse al capitale investito ed il profitto all’impresa, 
costituiscono due remunerazioni che nell’analisi econo
mica hanno un significato distinto.

Non è detto del resto che la nave sia di proprietà 
dell’armatore. Può darsi ad es. che l’armatore sia stato 
finanziato in tutto  od in parte e che debba corrispon
dere in realtà alla banca od al privato finanziatore 
l’interesse sul capitale prestatogli. Il saggio d’interesse 
ha quindi una certa importanza sul costo di produ
zione del trasporto.

2) Nell’industria dell’armamento ha grandissima 
importanza Vammortamento del capitale investito nella 
nave, e cioè quell’operazione che a mezzo di una spesa 
periodica (quota di ammortamento) riesce gradatam ente 
a ricostruire il capitale investito nella nave, la quale 
si deprezza continuamente a causa del deterioramento 
dello scafo e delle macchine, fino a non essere più 
atta, dopo un periodo di anni, alla navigazione e do
versi cosi destinare alla demolizione, ricavando da 
quest’operazione una somma limitata, rispetto al capi
tale orginariam ente investito.

L’ammortamento della nave, oltre ad ispirarsi sul 
concetto di reintegrazione della svalutazione tecnica 
della nave per l’uso ed il deterioramento, s’ispira anche 
sul concetto dell’eventuale svalutazione economica, do
vuta al fatto che j progressivi miglioramenti tecnici 
possono, riducendo ad es. il costo d’esercizio delle



navi di nuova costruzione, rendere inatta a sostenere 
la concorrenza una nave di costruzione relativamente 
recente.

In altri termini, oltre al deprezzamento derivante dal 
consumo e dall’invecchiamento del materiale, che diremo 
deprezzamento tecnico, vi è un altro deprezzamento, che 
diremo deprezzamento economico, che si verifica indi- 
pendente dal primo e cioè indipendentemente dal logorio 
e dal consumo del materiale, ma dipende unicamente 
dai perfezionamenti che la tecnica delle costruzioni 
navali apporta, deprezzando così il naviglio già costruito 
ed imponendo quella selezione e quel rinnovamento 
così gravoso all’attività armatoriale.

Da ciò risulta chiaramente che la quota di ammor- 
mento deve essere un complesso risultante da una 
quota-parte spettante al logorio tecnico ed una quota- 
parte spettante al logorio economico.

Elemento importantissimo per la determinazione della 
quota di ammortamento è il tempo necessario all’am
mortamento, cioè il periodo (numero di anni) durante
il quale deve avvenire la reintegrazione del capitale 
investito, in modo da far sì che giunti all’epoca della 
demolizione non si abbia alcuna perdita. Si comprende 
che, una volta ammortizzato il capitale investito nella 
nave nel caso venisse continuato l’esercizio, malgrado 
la diminuita efficienza economica della nave, sia per 
se stessa che nei confronti del nuovo materiale varato, 
vi saranno due elementi che non gravano più sul costo 
di produzione e cioè : la quota di ammortamento e 
l’interesse del capitale.

Si capisce quindi come i criteri seguiti saranno di
versi a secondo il tipo di nave di cui si tra tta , avuto
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riguardo anche al tipo di navigazione al quale la nave 
è destinata (es. atlantica o m editerranea), al tipo di 
traffico cui è destinata (se passeggeri o merci), al 
materiale di costruzione, al tipo di apparato motore, 
alla previsione di eventuali progressi, ecc.

La quota di ammortamento dipende sopratutto dal 
valore del bastimento ; più alto ne è il valore, maggiore 
sarà la quota di ammortamento.

Se indichiamo con V  il valore originario d’acquisto 
del piroscafo, cioè il valore all’inizio dell’esercizio, con
v il valore che ha all’epoca della demolizione, cioè il 
valore che si può ricavare dal bastimento vendendolo 
come m ateriale di demolizione, è chiaro che il deprez
zamento subito durante il periodo di gestione cioè la 
differenza fra il valore originario ed il valore di demo
lizione viene dato da : V  — v. Se n è il numero degli 
anni di vita presupposto, la quota costante di ammor
tamento che ci dà il valore della diminuzione annuale 
del costo originario del bastimento, sarà :
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V — v

In tal modo si viene a conoscere la quota nel suo 
valore costante a tta  a reintegrare negli n anni il valore 
della nave, indipendentemente dagli interessi che si 
m aturano via via che si ammortizza.

La matematica finanziaria permette poi di calcolare 
la quota annuale da m ettersi da parte, tenuto conto 
degl’interessi m aturati (annualità), (1) per ricostruire 
il capitale.

(1) Indicando con a l ’annualità occorrente per ammortizzare 
in n anni un bastimento il cui valore originario sia V  ed il cui
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Nell'applicazione pratica però si adoperano dei cri
teri variabili nei quali l’esperienza si dimostra di gran
dissima utilità. Così oltre a saper scegliere il numero 
degli anni occorrenti per l’ammortamento è importan
tissima la scelta del saggio d’interesse che alcuni basano 
sul 5 % ,  altri sul 7 o sull’8 % ,  alcuni perfino sul 1 0 % .

3) Si capisce come l’armatore abbia tutto l’inte
resse a ridurre le spese d'equipaggio ed a fargli rag
giungere l’intento, contribuisce la tendenza all’aumento 
del tonnellaggio medio unitario, che come abbiamo 
visto apporta ad una riduzione di questa spesa di 
esercizio.

All’interesse della classe armatoriale (che rappresen
tano i datori di lavoro) si contrappone l’interesse dei 
marittimi che, sotto questo aspetto, hanno interesse 
opposto.

La spesa d’equipaggio, propria all’industria armato
riale, presenta un carattere un po’ diverso da quello 
della comune spesa di salario, come remunerazione del 
lavoro, data dall’imprenditore, nell’industria in genere.

Infatti, la spesa dell’equipaggio non dipende solo 
dalla paga (salario in moneta) che l’armatore deve 
pagare, ma il carattere specialissimo dell’industria arma
toriale rende assai complesso l’elemento retribuzione 
del lavoro, in quanto in esso figurano altri elementi che 
in generale si sconoscono nell’industria, quali l'alloggio 
ed il vitto.

valore di demolizione sia v con t l ’interesse di una lira per ogni 
anno sarà:
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Nei riguardi dell’alloggio si capisce che i locali desti
nati a tale scopo vanno a detrimento della portata 
utile, da qui una ragione di divergenza fra l’armatore 
che da un lato ha l’interesse di ridurre tali locali ad 
un minimo e l’equipaggio che naturalmente ha interessi 
opposti.

Il trattam ento vitto, che in generale risulta dai con
tratti-tipo, costituisce un onere proprio a questo genere 
d’industria che non trova quasi riscontro nelle altre 
forme di attività produttiva.

Non meno importanti sono le spese dipendenti dalla 
legislazione sociale, quali ad es. quella parte di contri
buto alla cassa invalidi spettante alFarmatore, l’assicu
razione contro gl’infortuni, la disoccupazione, le spese 
derivanti dalla cura del marinaio che si fosse ammalato 
m entr’era in servizio della nave, spesa che praticamente 
si riduce ad un premio di assicurazione che l’armatore 
paga ad una società assicuratrice la quale assume così 
l’impegno del pagamento delle obbligazioni risultanti 
da tale causa.

Ricordando poi quanto abbiamo detto parlando dei 
salari, si capisce come la spesa d’esercizio derivante dalla 
spesa d’equipaggio sia diversa da paese a paese, essendo 
diversi da paese a paese i saggi di salario della gente 
di mare.

L’influenza di tale diversità si risente nell’industria 
deU’armamento più che altrove, perchè si tra tta  di una 
industria veramente soggetta alla libera concorrenza 
internazionale, essendo libera, come è noto, la contrat
tazione dei noleggi in tu tto  il mondo, indipendentemente 
dalla bandiera che esercita il trasporto, per cui si 
troveranno in condizioni peggiori quei paesi che hanno
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ini alto saggio generale dei salari che determina un 
alto saggio del salario degli equipaggi. Nè si tra tta  di 
un’industria nella quale è possibile applicare il taylo
rismo o qualunque altro sistema di razionalizzazione 
del lavoro per ovviare così agl’inconvenienti di un alto 
livello delle mercedi. L ’alto saggio di salario degli 
equipaggi nord-americani è una delle cause che impone 
al Governo della repubblica stellata di sovvenzionare 
gli armatori, se vuole che la bandiera nazionale sven
toli per i mari del mondo.

4) La spesa di combustibile è una delle spese più 
rilevanti. Basti dire che rappresenta all’ incirca un 
quinto della spesa totale nei Cargo-Boats, un quarto 
nei misti, salendo ad un terzo nei piroscafi rapidi da 
passeggeri.

Tali cifre non possono dare che un’ idea assai gros
solana in quanto tale spesa dipende da una serie di 
fattori la cui analisi richiederebbe un lungo studio.

Si capisce come il tipo di apparato motore, la velo
cità, il tipo di combustibile bruciato (solido o liquido), 
la qualità, e perfino l’abilità del personale addetto 
all’esercizio dell’apparato motore, sono tu tte  cause che 
fanno variare fortemente, fra nave e nave, la spesa di 
combustibile. Così, ad es., poiché variando la qualità di 
combustibile varia il potere calorifero, si capisce chia
ramente come per una stessa nave, con lo stesso per
sonale di macchina, alla stessa andatura di navigazione, 
si possa verificare una spesa di combustibile diversa.

Nelle diverse epoche la spesa di combustibile ha 
gravato nell’ industria dell’ armamento in proporzioni 
assai diverse. Ogni successivo aumento del rendimento 
economico degli apparati motori ha determinato una
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diminuzione della spesa di combustibile. Tutto fa spe
rare che successivi progressi che aumentino ancora il 
rendimento economico degli apparati motori possano 
determinare una ulteriore riduzione di tale spesa.

5) Le spese portuali di rimorchio, di pilotaggio, 
sono variabili, dato che le tariffe variano da porto a 
porto. Sensibilmente alte sono le spese di passaggio 
nei canali (Suez, Panama, ecc.) che non sempre trovano 
una remunerazione nel maggior costo del nolo.

Le spese di amministrazione variano in misura di
versa nelle varie aziende ed in alcune di esse ha gran
dissima importanza la spesa sostenuta come re'clame.

Le spese di carenaggio hanno una grande importanza 
per la frequenza con la quale la carena deve pulirsi, 
dato che dopo un periodo piuttosto breve di naviga
zione si verificano le incrostazioni che apportano ad 
un forte aumento di consumo di combustibile.

Le spese di riparazione e di manutenzione (che non 
provengano da avarie o sinistri, essendo queste co
perte dall’assicurazione) atte %a mantenere in buone 
condizioni di efficienza economica la nave, hanno una 
grande importanza, specialmente se si tra tta  di spese 
di grande riparazione. Teoricamente, quando si tra tta  
di riparazioni importanti, si dovrebbe avere una varia
zione sulla quota di ammortamento, ma nella pratica 
molte volte non si tiene conto dell’aumento periodo 
di durata della nave che importerebbe quindi una ridu
zione della quota di ammortamento.

6) I l premio di assicurazione, che è il corrispettivo 
del rischio, costituisce il compenso pagato alla società 
assicuratrice, perchè risarcisca (indennizzi) all’armatore 
i danni derivanti da perdite, naufragi o sinistri.
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A mezzo del pagamento del premio l’assicurato (arma
tore) si garantisce contro il rischio, che costituisce il 
movente dell’assicurazione. Si garantisce cioè contro i 
danni di un evento futuro ed incerto.

L ’assicuratore a sua volta, riscuotendo il premio, 
assume il rischio per cui la somma dei premi riscossi 
deve essere sufficiente a metterlo in grado di far fronte 
ai probabili eventuali sinistri.

In virtù dello sviluppo preso dalle imprese assicura
trici marittime, si può affermare che oggi l’assicurazione 
costituisce una spesa intelligente, poiché l’assicurazione 
ha perduto il carattere di giuoco o scommessa che 
aveva un tempo, per assumere la forma di contratto 
d’ indennizzo.

Non poco ha contribuito l’assicurazione marittima 
allo sviluppo dell’industria deH’armamento, e alle con
dizioni odierne tale forma di assicurazione assurge ad 
una vera industria con potenti Compagnie che a mezzo 
di studiati contratti (polizze) tolgono ogni elemento 
di scommessa.

I rischi vengono valutati precedentemente con la 
osservazione di rischi analoghi, in modo da conoscere 
la probabilità, con la quale si riproducono i nuovi rischi 
assunti nei confronti di rischi studiati e su questa 
probabilità di rischio si fissano le tariffe dei premi

Dal canto suo l’assicurato acquista la certezza (data 
dalla serietà di molte imprese) che in seguito al paga
mento del premio, in caso di perdita o di avaria, 
otterrà il giusto risarcimento.

Per dare un’idea della somma che grava sull’ in
dustria dell’armamento come premio di assicurazione, 
si può ritenere che i premi di assicurazione sul corpo



della nave sono quotati all’ incirca al 5 %  del valore 
di essa.

È stato possibile arrivare all’odierna proporzione del 
premio di assicurazione a mezzo dell’ industrializzazione 
delle imprese di assicurazione marittima, ma sopratutto 
la riduzione dei premi è il frutto della sicurezza che 
oggi ha raggiunto la navigazione, poiché tu tti i pro
gressi della tecnica navale hanno concorso a diminuire 
il rischio della perdita della nave (scafi metallici, com
partimentazione stagna, propulsione meccanica, fari e 
segnali marittimi, radiotelegrafia, ecc.).

Da ciò si capisce peréhè i velieri paghino un premio 
di assicurazione più alto dei piroscafi e perchè i basti
menti di legno paghino un premio maggiore dei basti
menti metallici.

7) I l profìtto dell'armatore non dipende unicamente 
dalla sua competenza e dalla sua attitudine, ma dipende 
dalla nave in se stessa, cioè dai requisiti che il costrut
tore le ha dato. Infatti, mentre l’armatore con la sua 
capacità può influire a ridurre al minimo la spesa di 
assicurazione, le spese portuali, di manutenzione, di 
equipaggio, solo in parte può agire spila velocità, sulla 
lunghezza del viaggio, mentre su altri elementi, quali 
il rendimento dell’apparato motore, la proporzione fra 
stazza lorda e stazza netta  (in base alla quale si pagano 
le tasse), fra dislocamento e portata, la compartimen
tazione, la stabilità, l’armatore non può influire affatto 
trattandosi di elementi dipendenti dall’ abilità del 
costruttore.

91. - Noli e mercati dei noli. — Sembrerebbe a prima 
vista che nel fissare la somma che il noleggiatore paga

Cozzo. — Trattato di economia. 13
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al noleggiante per il trasporto per mare, nel fissare cioè 
il nolo, i suddetti elementi dovessero venire valutati 
caso per caso, come avviene in qualunque altra industria 
per gli elementi che formano il costo di produzione, 
aggiungendovi poi il profitto dell'armatore.

Ma F indole del traffico marittimo esclude la possibi
lità dell’applicazione di questo sistema, particolarmente 
perchè il traffico marittimo si esercita in condizioni di 
prevalente libera concorrenza, concorrenza veramente 
internazionale, perchè il caricatore imbarcherà il proprio 
carico ed il passeggero sceglierà la propria cabina nel 
piroscafo di quell’armatore che offrirà le migliori con
dizioni, indipendentemente dalla nazionalità della nave.

Nè la distanza costituisce elemento essenziale (come 
ad es. nel trasporto per via ferrata). È vero che aumen
tando la distanza aumentano le spese relative al costo 
di produzione e quindi, a ragion di logica, sembrerebbe 
che l’armatore dovesse proporzionare il nolo al percorso 
poiché maggiore è il numero delle miglia coperte dalla 
nave, maggiore è la spesa. Nella realtà invece ha mag
giore importanza della distanza fisica la distanza eco
nomica, e cioè quella relativa alla centralità o all’iso
lamento del porto 'dove la nave è diretta. Così, ad es., 
una nave che dovesse portare un carico da Bombay a 
Gibilterra dovrebbe pagare un nolo più basso del nolo 
richiesto per portare lo stesso carico da Bombay a 
Liverpool, essendo questa distanza 1250 miglia più 
lunga dell’altra. Ciò malgrado il nolo per Liverpool 
sarà inferiore al nolo richiesto per Gibilterra a causa 
del suo isolamento economico, dove la nave, sbarcato 
il carico, dovrà proseguire in zavorra mentre a Li
verpool o in altri porti del Mare del Nord il basti
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mento ha tu tta  la probabilità di trovare il nolo di 
rito rno .

Se la valutazione degli elementi del costo di produ
zione ha grandissima importanza per segnare all’arma
tore il limite minino teorico, al disotto del quale il tasso 
dei noli non dovrebbe scendere per non lavorare in 
perdita, nello stesso modo che il noleggiatore non vor
rebbe pagare il servizio resogli al disopra di un massimo 
teorico, rappresentato dall’utilità che si trae dal tras
porto, cioè dal valore d’uso di questo, pure l’ indole 
del traffico marittimo esclude questo sistema ed il nolo 
non trova la sua misura nella tonnellata-miglio come 
a prima vista potrebbe sembrare. L ’armatore sfrutta 
la diversa capacità contributiva dei diversi tipi di ca
rico, gravando più sulle merci ricche o comunque su 
quelle la cui urgenza del trasporto è intensa, cercando 
invece di limitare la spesa di trasporto per le merci 
pazienti o comunque incapaci di sopportare noli ele
vati, per cui molte volte gli arm atori per queste merci 
fanno un nolo che non copre le spese d’esercizio mentre 
si compensano con i maggiori in troiti ricavati dal 
trasporto di altre merci.

Lo stesso dicasi per il trasporto passeggeri. Sembre
rebbe a prima vista sproporzionato il costo del viaggio 
in uno stesso piroscafo, fra la seconda classe e la terza
o peggio ancora fra la classe di lusso e la terza classe. 
Tale diiferenza è invece giustificata dal fatto che coloro 
che viaggiano in classe di lusso non trovano nessuna 
difficoltà a pagare una somma anche esorbitante, mentre 
le condizioni modeste dei passeggeri di terza classe 
non permettono al viaggiatore di spendere delle somme 
forti, per cui la Compagnia nel fissare le tariffe, pur
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tenendo conto del costo di produzione, usa criteri 
diversi per le diverse classi. Il maggior numero dei 
viaggiatori di terza classe permette poi di compensare, 
sia pure in parte, il basso costo del viaggio e se anche 
non arrivasse a coprire il costo di produzione, l’ alto 
introito ricavato dalle classi di lusso farà in modo da 
perm ettere il ricavo di un certo profitto.

Si capisce che quel che importa all’armatore è il 
profitto ; che questo provenga poi da un compenso fra 
carico e carico poco importa.

Maggiore importanza ha la compensazione che si può 
ricavare fra un viaggio di andata ed un viaggio di 
ritorno. Quel che conta all’armatore è che il ricavato 
dei noli guadagnati in una o più gestioni, in uno o 
più anni, cioè in quello che chiamasi ciclo produttivo, 
sia tale da coprire gli elementi del costo di produzione 
e dargli infine un profitto.

L ’armatore infatti, in generale, non ha la facoltà di 
stabilire il nolo che meglio gli conviene in base ai 
suindicati elementi del costo di produzione, ma deve 
sottostare alla quotazione che offre il mercato .dei noli 
poiché il tonnellaggio navale deve considerarsi come 
una merce continuatamente domandata ed offerta ed a 
simiglianza di quanto avviene per il carbone, per il 
grano, per il cotone, per la lana, ecc. ; si verificano 
delle transazioni che per diverse cause provocano l’au
mento o la diminuzione della quotazione del corso dei 
noli per cui l’armatore, come dicemmo, è costretto a 
sottostare alle condizioni del mercato, particolarmente 
perchè il traffico marittimo si esercita in condizioni 
di prevalente concorrenza internazionale, in quanto qua
lunque armatore è libero di ordinare al comandante



della propria nave di far rotta per quei paesi nei quali 
le condizioni offerte gli sembrano più vantaggiose.

Possiamo dire che ogni porto, nel quale abitualmente 
si contratti tonnellaggio navale, costituisce un mercato 
dei noli. I vari mercati dei noli hanno un’ importanza 
diversa dipendente dal numero delle transazioni che 
ivi si svolgono, cioè dall’ importanza che ivi hanno gli 
affari di noleggio.

Si hanno così dei mercati locali se le contrattazioni 
hanno una limitata importanza ed un carattere parti
colarmente locale, proprii dei porti non molto impor
tanti, mentre si hanno i mercati internazionali se le 
contrattazioni hanno un largo movimento, e per la 
frequenza con cui partecipano a queste transazioni 
armatori di diversi paesi, assumono appunto il nome 
di mercati internazionali, proprii dei grandi porti. Tali 
sono ad es. i mercati di Amburgo, Genova, Le Havre, 
Liverpool, ecc.

Nello stesso modo con cui le quotazioni dei mercati 
locali risentono l’ influenza della quotazione dei mer
cati internazionali, così le quotazioni dei vari mercati 
internazionali s’ influenzano fra di loro, per le accennate 
ragioni di libera concorrenza, e s’ influenzano in modo 
tale da determ inare un vero mercato mondiale dei noli, 
unico in tutto  il mondo, che trova il proprio centro di 
gravitazione a Londra, dove convergono e si concen
trano offerte e domande di tonnellaggio da tu tte le 
parti del globo, notizie di transazione, di prezzi, 
determinando una febbrile attività che a mezzo degli 
ship-brokers (sensali di noleggio) rende possibile l’avere 
informazioni da qualunque parte del mondo, nella quale
vi sia il telegrafo o il telefono. Diciamo per incidenza,
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a titolo di curiosità, che si arriva a servirsi del nolo 
come mezzo di speculazione, cioè comprando e vendendo 
tonnellaggio allo scoperto, allo stesso modo come si 
specula allo scoperto, sui titoli, sui cambi e sulle merci 
e cioè senza aver bisogno di tonnellaggio, senza averne 
disponibile, vendendone o comprandone secondo la ten
denza, in previsione delle possibili variazioni del corso 
dei noli, basandosi su una tendenza al ribasso o al 
rialzo.

Sul mercato di Londra vengono quotati i principali 
itinerari, in modo da far sì che questo mercato serva 
come regolatore supremo dei vari mercati internazio
nali, costituendo così le quotazioni di Londra dei veri 
numeri indici per la quotazione dei noli nei diversi 
paesi.

La ragione per la quale il mercato mondiale dei noli, 
cioè quello sul quale si regolano le varie quotazioni, 
si trova a Londra, dipende dalla preponderanza quan
titativa (ed anche qualitativa) del naviglio mercantile 
inglese rispetto al naviglio degli altri Stati. Per dare 
un’idea di questa preponderanza ricordiamo che nel 
1927 su 63 milioni di tonnellate di stazza lorda, cifra 
rappresentante il tonnellaggio mondiale a propulsione 
meccanica, ben 19 milioni circa appartengono all’In
ghilterra; seguono gli Stati Uniti, che vi concorrono 
con circa 13 milioni, quindi si ha un forte distacco 
con il Giappone che viene dopo le due citate e vi 
concorre con 4 milioni circa, subito dopo viene l’Italia 
con 3 milioni circa e così diminuendo.

92. - L’attività arm atoriale e le transazioni. — Per
dare un’idea dell’intensità di queste transazioni, della



— 199 —

diminuita importanza del capitano come institore del
l’armatore, della funzione dei sensali di noleggio e 
sopratutto dell’influenza reciproca fra domanda e offerta 
di tonnellaggio fra i vari paesi, che fa assumere a 
queste transazioni una interdipendenza internazionale, 
è bene considerare un esempio concreto :

Un armatore di Genova ha un vapore in rotta per 
La Spezia, proveniente da Calcutta, con carico di ju ta  ; 
consapevole che il viaggio sta per essere compiuto, 
vuole procurarsi un altro nolo. Sapendo che La Spezia 
è un porto dove c’è poco da fare, non si dà la pena di 
scrivere al proprio commissionario di La Spezia perchè 
cerchi di trovare qualche carico, ma inizia le ricerche 
a Genova e comunica al proprio raccomandatario di 
Londra di far ricerche.

A Genova riceve delle offerte per un carico parziale 
di rottam i di ferro da Marsiglia a Trieste, ma non ac
cetta non tanto perchè il piroscafo dovrebbe fare il 
viaggio in parziale zavorra, ma per la sicurezza che ha 
di non trovar nolo di ritorno a Trieste, per cui tutto 
sommato prevede un viaggio passivo.

Intanto da Londra gli viene comunicato che un 
esportatore di cotoni cerca offerte di noleggio per un 
trasporto da Alessandria d’Egitto a Liverpool e l’ar
matore, basandosi sulle quotazioni generali, fa delle 
offerte. Alla borsa dei noli di Londra s’incontrano i 
rappresentanti dell’esportatore e del noleggiatore per 
tra tta re  l’affare, ma il rappresentante dell’esportatore 
riceve altre offerte da un armatore inglese che ha un 
bastimento in ro tta per Marsiglia, proveniente da Cardiff 
con un carico di carbone e di un altro piroscafo, pro
veniente da Santos, con un carico di caffè per Genova.



— 200 —

L’armatore genovese, informato di questi concorrenti, 
propone (per cavo) una riduzione di due pcnce e poiché 
i concorrenti non vogliono provocare ulteriori ribassi 
essendo il mercato sostenuto, il rappresentante del
l’esportatore accetta queste condizioni, come le più 
convenienti.

L’armatore, prevedendo che le condizioni proposte 
sarebbero state accettate, aveva comunicato al coman
dante di far carbone e di tenersi pronto in attesa di 
ordini. Appena ricevuto da Londra il telegramma di 
conferma telegrafa al comandante di far subito ro tta 
per Alessandria d’Egitto, dove troverà ordini dettagliati 
per un carico di cotoni.

Nè l’armatore, per studiare la possibilità di un nuovo 
noleggio, attende che il viaggio sia ultimato. Previsioni 
di una reazione nella quotazione, possono indurlo a 
fissare un noleggio per quando la nave giungerà a Li- 
verpool. Così esamina la possibilità di un carico di 
carbone Cardiff-Plata, per quando la nave giungerà a 
Liverpool.

Nell’esame di un possibile impiego della nave, l’ar
matore tiene molto conto della probabilità di trovare 
nolo di ritorno, nel qual caso può offrire al caricatore 
condizioni più vantagiose.

Particolare importanza hanno per l’armatore i così 
detti viaggi triangolari, con i quali è più facile assi
curare alla nave il carico, sia nel viaggio di andata 
che in quello di ritorno.

Tali sono ad es. i viaggi : da Cardiff (carico carbone) 
a Rio de Janero ; da Rio de Janero (carico caffè) a 
New-York; da New-York (carico grano) a Londra, 
oppure, da Cardiff (carico carbone) a Genova, da Ge^
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nova (carico mercanzie generali) a Buenos-Ayres, da 
Buenos-Ayres (carico grano) a Londra.

Di questi viaggi triangolari ve ne sono di quelli che 
si fanno in parziale zavorra, come ad es. da Cardiff 
(carico carbone) a Pernambuco in Brasile, da Fernam
buco (in zavorra) a Galveston nel Texas, da Galveston 
(carico di cotone) a Liverpool.

93. - Cause che determinano le variazioni del corso 
dei noli. — Una volta stabilito che la quotazione del 
corso dei noli trova la sua misura nella legge della do
manda e dell’offerta, analizziamo quali sono le cause che 
possono determinare una variazione del corso dei noli.

A questo scopo bisogna distinguere le cause gene
rali, che si riferiscono alle variazioni del mercato mon
diale, dalle cause locali, che si riferiscono alle diffe
renze di quotazione, talvolta rilevanti, temporanee o 
permanenti, relativamente a determ inati porti.

In  merito alle cause generali si capisce che ogni 
aumento della domanda di tonnellaggio provochi un 
rialzo, nello stesso modo che una diminuzione della 
domanda provoca un ribasso. Conseguentemente, tu tte  
le cause atte a provocare l’aumento del volume del 
traffico, quali l’abbondanza del raccolto, la prosperità 
commerciale, l’attività degli scambi, sono tu tte  cause 
che provocano una tendenza all’aum ento del corso 
dei noli.

Di queste cause ve ne sono di quelle che hanno un 
carattere più o meno temporaneo e talvolta improvviso. 
Le vicende stagionali, fanno sì da determinare spo
stamenti, anche della stessa merce nei diversi paesi 
produttori, in epoche diverse.
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Così il grano, ad es., si produce in epoche diverse 
nei diversi paesi esportatori; come è noto, l’epoca della 
mietitura che in Argentina è in gennaio, nell’Australia 
è in dicembre, nella Rumenia e nella Russia Merid. si 
effettua in luglio, come in luglio avviene negli Stati 
Uniti, mentre nel Canadà Settentrionale avviene in 
settembre. Quest’avvicendarsi delle stagioni determina 
una variazione dell’intensità, della domanda di tonnel
laggio per i vari paesi, con conseguente variazione 
della quotazione dei noli.

Come pure un’improvvisa siccità o epidemia che 
distruggesse in paesi di allevamento (Australia, Stati 
Uniti, Argentina ecc.) delle mandre di bestiame, dei 
temporali che distruggessero delle piantagioni di caffè
o di cotone, sarebbero cause determ inanti una dimi
nuzione del fabbisogno del tonnellaggio, provocando un 
abbassamento del corso dei noli.

Le guerre aumentano sempre il corso dei noli, e 
secondo l’importanza dei paesi belligeranti, determinano 
l’aumento in diversa misura. La causa di quest’aumento 
dipende dalla maggiore richiesta e dal pericolo che 
provoca un aumento del premio di assicurazione.

Mentre la guerra di Crimea (1854) produsse un forte 
aumento nella quotazione dei noli dipendente dall’im
portanza del conflitto, la guerra greco-turca (1897) 
determinò un aumento della quotazione solo per i 
trasporti del Mar Nero.

Generale ed esorbitante è stato l’aumento del corso 
dei noli verificatosi nell’ultima grande guerra, perchè 
erano in conflitto tu tte  le nazioni che possedevano la 
maggior parte del tonnellaggio mondiale.

La requisizione del tonnellaggio da parte dei go



verni, l’aumento di richiesta provocato dai bisogni 
della guerra, provocavano un’assoluta diminuzione del 
tonnellaggio offerto determinandosi cosi l’aumento del 
corso dei noli, fino ad arrivare a cifre mai raggiunte. 
Il pericolo dei sommergibili rendeva poi assai rischiosa 
la navigazione, e se oltre queste cause si aggiunge 
ancora l’aumento del prezzo dei combustibili, si trova 
subito la giustificazione dell’aumento.

Tale straordinario aumento del corso dei noli pro
dusse un incremento nell’attività dei cantieri che inten
sificarono la costruzione dei bastimenti, anzi ne sorsero 
molti nuovi. L’attività dell’industria delle costruzioni 
navali è in stre tta  dipendenza con l’andamento del 
corso dei noli.

Viceversa, dopo la guerra, il traffico marittimo subì 
una forte contrazione mentre si determinava così una 
eccessiva offerta di tonnellaggio dovuto anche all’ecce
denza provocata dalle nuove costruzioni. Si determinò 
in tal modo una crisi che abbassò il corso dei noli, 
riportando le quotazione (1922) allo stesso livello del
l’anteguerra.

La quotazione minima fece sì da provocare il feno
meno del disarmo, dovuto all’impossibilità incontrata 
da molti armatori di riuscire a coprire le spese. Infatti 
le spese d’esercizio erano rimaste quasi inalterate, la 
spesa di combustibile continuava a gravar molto sulla 
gestione per cui poterono lasciare le navi in armamento 
solo quegli arm atori che per condizioni speciali come 
ad es. la grande efficienza economica del proprio ton
nellaggio o per la sovvenzione riscossa riuscivano a 
resistere alle condizioni offerte dal mercato. Tale stato 
di cose, di conseguenza, provocò una crisi nell’industria
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delle costruzioni navali e molti cantieri, i meno effi
cienti, dove non intervenne lo Stato con i compensi 
di costruzione, scomparvero.

Non meno im portanti sono le cause politiche. Così, 
durante il grande sciopero minerario inglese si ebbe 
una diminuzione del corso dei noli per i porti inglesi 
mentre le quotazioni per tu tti i porti degli Stati Uniti 
aumentarono rispetto alle condizioni dei mercati mon
diali.

Altre cause che possono provocare un ribasso sono 
i progressi della tecnica, che aumentando l’efficienza 
economica del naviglio permettono una riduzione della 
spesa d’esercizio e quindi la possibilità di far noli più 
bassi sulla cui base, se si tra tta  di un tonnellaggio 
rilevante, debbono livellarsi gli altri armatori.

Circa le condizioni dei mercati locali diciamo che, 
se la quotazione è in linea di massima influenzata dalle 
condizioni del mercato mondiale, vi sono pure delle 
cause di natura permanente, così ad es. l’impossibilità
o la difficoltà di trovar noli di ritorno, che fanno sì 
da provocare un divario, anche forte, nella quotazione 
rispetto ai numeri indici. Così, circostanze temporanee, 
quali ad es. l’eccesso di tonnellaggio disponibile in un 
porto o la scarsezza, possono provocare una momen
tanea variazione, anche sensibile, rispetto alle condi
zioni generali del mercato dei noli.

È per questo che esiste molte volte una differenza 
fra i noli di andata ed i noli di ritorno, fra Voutwards 
e ì’homewards come si usa dire nei listini, perchè molte 
volte la quantità di merce esportata è di gran lunga 
maggiore alla quantità dei prodotti importati, verifi
candosi l’accennata condizione, cioè l’eccesso di ton
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nellaggio in un porto, che provoca difficoltà a trovar 
noli di ritorno, con conseguente diminuzione del corso 
dei noli nel mercato locale.

Indirettamente, Yaffluensa di capitali nell’industria 
della marina mercantile (costruzioni ed armamento), 
la politica economica di un paese verso la marina mer
cantile, sono cause che talvolta influiscono sulla quo
tazione dei noli.

Una maggiore stabilità di tariffa presentano le linee 
di navigazione, poiché quando riescono a stabilire degli 
accordi determinano una condizione paragonabile ad 
una specie di monopolio per cui possono stabilire le 
tariffe per un certo periodo (un semestre, un anno). 
Però l’andamento generale del mercato dei noli eser
cita sempre la sua influenza, per cui è manifesta la 
tendenza, anche per le linee di navigazione regolari, 
a livellare i noli in base alle generali condizioni del 
mercato.

Non si deve però credere che nel fissare il nolo non 
si tenga conto di altre importantissime condizioni ge
nerali, quali ad es. le particolari condizioni tecniche 
del mezzo impiegato, come i diversi sistemi di propul
sione (veliero, piroscafo, motonave), i diversi tipi di 
nave (cargo-boat, cisterna, frigorifero, ecc.), l’età, la 
velocità ecc.

Inoltre altri elementi influiscono, quali la quantità 
della merce in relazione alla natura della merce da 
trasportare, il peso, il volume, le combinazioni (per una 
stessa spedizione) fra tipi di carico diveisi, ed anche 
la lunghezza del viaggio, avendo riguardo alla centra
lità o all’isolamento del porto di destinazione. Infine, 
le maggiori spese, difficoltà o pericoli di alcune desti
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nazioni, la facoltà che vuole riservarsi il noleggiatore di 
scegliere fra più destinazioni preventivamente fissate, 
il porto d’imbarco della merce, sono tu tte  cause che 
determinano nel nolo una variazione.

94. - Andamento discendente della curva dei noli. -  
Cause. — Nella quotazione dei noli esiste quindi un 
alternarsi ed un succedersi di oscillazioni, di periodi 
di crisi e di prosperità, di attività, di calma e di inat
tività, che alle volte presentano un vero sincronismo.

Non considerando le oscillazioni periodiche, ma ana
lizzando invece per un lungo periodo di tempo quale 
è la tendenza generale del corso dei noli, si osserva 
una spiccata tendenza al ribasso, cioè il diagramma 
generale della quotazione dei noli presenta, nel tempo, 
una tendenza ad abbassarsi.

La causa inequivocabile ed incontrovertibile che ha 
determinato tale andamento generale di discesa è il 
crescente progresso della tecnica navale che ha permesso 
un rapido aumento dell’efficienza economica del m ate
riale destinato al traffico marittimo. La sicurezza, l’eco
nomicità e la rapidità raggiunta, per le ragioni a noi 
note, dai mezzi di trasporto m arittimo, unita alla po
tenza, alla rapidità ed alla economicità dei mezzi mec
canici di cui dispongono oggi i porti, hanno portato 
alPaccennata tendenza del ribasso dei noli.

Causa non estranea a questa tendenza discendente 
della quotazione dei noli, è anche la riduzione dei costi 
di produzione del materiale siderurgico e- sopratutto 
la graduale riduzione subita dal costo del combustibile 
(carbone fossile, petrolio).

Nè, in linea di massima, si può ritenere che tale
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ineluttabile tendenza trovi ai tempi moderni un argine 
che faccia prevedere un arresto e tanto meno un in
versione dell’andamento generale del fenomeno, spic
catamente discendente. I continui studi che si fanno 
per aumentare l’utilizzazione dello spazio nelle navi e 
quindi la proporzione del tonnellaggio netto effettiva
mente utilizzabile per il carico, i continui aumenti dei 
rendimenti degli apparati motori, i perfezionamenti che 
si apportano ai mezzi d’imbarco e sbarco, ci autoriz
zano a non far prevedere un arresto dell’andamento 
del fenomeno, beninteso, considerato nel suo andamento 
generale nel tempo.

95. - Andamento del nolo Cardiff-Mediterraneo. —
Se consideriamo il diagramma dei noli di un traffico 
caratteristico, qual è il traffico carbonifero Cardiff- 
Mediterraneo, per un periodo ad es. che vada dal 1870 
al 1914, riscontriamo delle oscillazioni, con epoche di 
massimo rialzo seguite da un periodo di reazione che 
determina un’epoca di massimo ribasso.

Osserviamo così un rialzo massimo negli anni:

1873-1879-1889-1900-1907-1912 

e un ribasso massimo negli anni:

1876-1885-1895-1902-1908-1914.

Non è difficile riscontrare una certa periodicità, 
infatti tali oscillazioni si verificano nell’intervallo di 
un periodo medio di 8 anni (v. diagramma pag. seg.).

Ma sopratutto ha molta importanza constatare la 
spiccata tendenza al ribasso.

La quotazione di questo caratteristico nolo Cardiff- 
Mediterraneo, che nel 1870. è espressa da 15 scellini,
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dopo un breve periodo di ascesa, manifesta una prima 
tendenza discendente, susseguita da un secondo periodo 
di discesa molto più rapido del primo. In un terzo 
periodo la discesa è rapidissima fino a discendere, nel 
1895, ad una quotazione di 8 scellini, cifra che rimane 
stazionaria per circa 20 anni, e cioè fino alla grande 
guerra.

Diagramma della quotazione dei noli 
di carbone Cardiff-Mediterraneo dal 1870 al 1914.

1873 1876 1879 1885 1880 1895 19001002 10071908 10121911,

Dopo la lunga e luttuosa parentesi, durante la quale 
i noli ascesero a cifre altissime (Cardiff-Genova fino 
a 170 scellini), riacquistano il valore prebellico (1923) 
per riprendere l’interrotto andamento generale.

_96. - I miglioramenti della tecnica ed il ribasso dei 
noli. — Tutti ¡ miglioramenti della tecnica hanno contri
buito a provocare questa tendenza discendente dei noli.

Così, ad es., l’adozione della zavorra liquida, col si
stema dei doppi fondi cellulari, che permettono alla
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nave d’imbarcare la zavorra (acqua del mare) con la 
semplice apertura di una valvola (Ivingiston) e vice
versa permettono di sbarcare rapidamente ed econo
micamente la zavorra mettendo in funzione una pompa 
di esaurimento, è uno dei contributi della tecnica atto 
a ridurre di molto il costo d'esercizio e quindi ¡1 nolo. 
Le posteriori ricerche scientifiche sulla stabilità hanno 
fatto ideare il sistema delle cisterne d’acqua (deep 
tank) che vengono adoperate in luogo dei doppi fondi 
nei piroscafi da carico in modo che si possano usare 
sia come cisterne di zavorra che come stive, secondo 
il bisógno, essendo provviste di chiusura ermetica a 
mezzo di chiavarde.

Un tale sistema presenta un duplice vantaggio ri
spetto al doppio fondo.

Non ingombra le stive poiché pur esse funzionando 
da stive come abbiamo detto, permettono al bastimento 
di navigare in migliori condizioni di stabilità non abbas
sando eccessivamente il centro di gravità come avviene 
per i doppi fondi in zavorra, rendendo così il basti
mento cedevole, mentre la zavorra nei doppi fondi rende 
il bastimento duro, ed i movimenti bruschi dovuti a 
questo genere di stabilità diminuiscono la durata del 
bastimento.

Per dare un altro esempio concreto di vantaggio 
economico apportato dai perfezionamenti tecnici il cui 
effetto è quello di ridurre il costo di produzione del 
trasporto marittimo, provocando una spiccata tendenza 
alla riduzione dei noli, ricordiamo la costruzione di 
navi che permettono di caricare merci alla rinfusa, 
carichi mobili, come grano, cereali, ecc. Si tra tta  di 
navi che permettono il trasporto senza sacchi (carico

Cozzo. - 7  Trattato di economia.
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alla rinfusa), senza presentare il pericolo che presen
tano i carichi mobili quando sono imbarcati alla rin
fusa su cargo-boats comuni (pericolo d'ingavonamento), 
riducendo così ad un minimo le spese d’imbarco e 
sbarco ed eliminando le spese di stivaggio per la spe
ciale qualità di queste navi (turret-deck, trunk-deck), 
che è quella di essere auto stivanti (.self-trimming), 
mentre presentano la possibilità di essere adoperate 
per qualunque altra specie di carico che possono tra 
sportare i comuni cargo-boats.

Tralasciando di continuare ad esaminare i principali 
progressi tecnici che hanno contribuito a ridurre il 
costo d’esercizio perchè troppo ci farebbero dilungare, 
per avere un’idea chiara dell’influenza che questi prò 
gressi hanno avuto sull’aumento del rendimento econo
mico del naviglio mercantile, determinando così una 
riduzione del corso dei noli, ricorderemo le cause 
principali :

Nel 1840, epoca dell’apparizione della macchina a 
vapore e della sua applicazione alla navigazione com
merciale, 1 kg. di carbone imprimeva la velocità di 
8 nodi, ad un peso totale di una tonnellata circa.

Il 90 %  della massa totale del naviglio era assorbito 
dalle macchine e dallo scafo, per cui si calcola che 
1 kg. di carbone rimorchiasse appena tonn. 0,13.

Nel 1850, con l’impiego delle navi in ferro e con la 
propulsione ad elica, si riesce a ridurre al 73 %  il 
peso scafo-macchina. Con 1 kg. di carbone si rimor
chiano tonn. 0,36.

Nel 1860 le caldaie raggiungono alte pressioni, il 
peso scafo-macchina non supera il 4 0 % . Il peso ri
morchiato da 1 kg. di carbone sale a tonn. 0,60.
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Nel 1870, data dell’invenzione della macchina ad 
espansione multipla (compound), la velocità sale a
10 nodi ed il peso scafo-macchina è del 18 °/0 . Un kg. 
di carbone trasporta due tonnellate.

Nel 1880 un kg. di carbone trasporta tonn. 2,3.
Nel 1890, con le macchine a triplice espansione, ¡1 

complesso scafo-macchina si aggira ad un peso del 15 %  
del peso totale. Un kg. di carbone rimorchia tonn. 4,3 
di mercanzia.

Nel 1900, alla velocità di 8 nodi e 1/2, con un kg. 
di carbone si trasporta più di tonn. 4,5 di mercanzia; 
a 12 nodi, tonn. 3,8; a 22 nodi se ne trasportano 
appena tonn. 0,36.

Senza considerare le ulteriori riduzioni durante gli 
anni che vanno dal 1900 ad oggi, quelle ottenute con 
la motonave, ecc., ci basti constatare che nel periodo 
che va dal 1840 al 1900, cioè in un periodo di 60 anni, 
un chilogrammo di carbone arriva a rimorchiare un 
peso tren ta  volte maggiore. Teoricamente il nolo, in 
questo periodo, avrebbe dovuto subire una riduzione 
in questa proporzione.

Tutto ciò ci basti per dimostrare qual è la causa 
dell’andamento decrescente del corso dei noli.



LIN E E  LIBERE  
E L IN E E  S O V V E N ZIO N A TE

97. - Linee libere regolari e linee libere irregolari.
— Il traffico marittimo si svolge in condizioni di pre
valente libera concorrenza e la legge della domanda 
e dell’offerta riesce così a fare il suo giuoco influendo 
sull’attività della marina mercantile, che a causa di 
questo prevalente liberismo internazionale marittimo 
si chiama anche marina libera.

La m arina libera svolge la propria attività nelle 
diverse specie di traffico marittimo, ma la maggior 
parte di essa è mobilitata nel trasporto di merci in 
grandi masse, cioè in quel genere dì traffico che non 
si ripartisce costantemente nei diversi periodi dell’anno 
fra i diversi porti, ma ha invece un carattere saltuario 
e talvolta periodico.

La traslazione delle merci in grandi masse è così 
effettuata con linee libere irregolari, a mezzo del cosi
detto naviglio vagabondo (tramps), mentre il traffico 
regolare, in gran parte effettuato dalle linee libere 
regolari, ha una proporzione lim itata nei confronti del 
traffico irregolare.

La ragione della prevalenza quantitativa della marina 
libera irregolare sulla marina libera regolare, e quindi
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delle lìnee lìbere irregolari sulle linee libere regolari, 
dipende da diverse cause, quali ad es. l’avvicendamento 
della produzione di molte m aterie prime dipendenti 
dall’alternarsi delle stagioni nei diversi paesi (il grano 
americano si produce in epoche diverse e quindi si 
esporta in epoche diverse nei confronti del grano austra
liano, ecc.), da cause climatiche (così ad es. nell’in
verno i porti del mar Baltico sono bloccati dai ghiacci), 
mentre vi sono delle materie prime (ad es. carbone, 
ferro, petrolio, legno, ecc.) che possono essere esportate 
in qualunque epoca, in modo da poter così ottenere 
una migliore utilizzazione delle linee libere irregolari 
sulle quali navigano i tramps che non si muovono in 
direzioni prestabilite ma a secondo i vantaggi econo
mici che i diversi porti offrono, come si muovono i 
pezzi di una scacchiera, secondo il criterio e la perizia 
del giuocatore che in questo caso è l’armatore, che 
agisce dando gli ordini telegrafici o radiotelegrafici.

L ’accentrarsi di una determ inata quantità di traffico 
pressoché costante, che da alcuni porti, non sempre 
fra i maggiori, tende a spostarsi in altri determinati 
porti, è la causa essenziale che determina l’istituzione 
di linee libere regolari.

In altri termini, i continui rapporti di uomini, e lo 
spostamento dei medesimi, l’accentrarsi di certe ma
terie prime ricche in alcuni porti, che molte volte sono 
anche i punti di convergenza di comunicazioni impor
tanti, determinano una tale intensità di traffico da 
potersi stabilire delle lìnee libere regolari.

Le linee libere regolari sono in prevalenza per pas
seggeri, per posta e per mercanzie varie. In tal caso 
la linea libera regolare segue un vero itinerario fisso
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con arrivi e partenze in giorni ed ore determinate, con 
scali prestabiliti.

Ciò non toglie che si possano istituire delle linee 
libere regolari per traffico esclusivo di merci varie, o 
di date materie prime, ma in tal caso la regolarità va 
intesa come traffico con porti determ inati, ma diffi
cilmente implica un itinerario rigoroso come per le 
linee regolari per passeggeri.

Da quanto abbiamo detto risulta che è il traffico 
stesso che determina le linee regolari, cioè il traffico 
crea la linea. Però molte volte la linea crea il traffico, 
e cioè l’armatore istituisce una linea regolare fra porti 
che ritiene rispondenti allo scopo, e dopo, il traffico, 
se i porti sono ben scelti, sicuramente, s’incanala per 
quella linea.

Se è vero dunque che il traffico crea la linea, è 
anche vero che la linea crea il traffico. Si tra tta  di 
un fenomeno nel quale, causa ed effetto, si confondono 
invertendosi a secondo i casi, ma in ogni caso compe
netrandosi a vicenda.

Appunto per questa ragione l’avvenire di una nuova 
linea regolare di navigazione dipende molto dall’oppor
tunità di scelta dei porti, ma dipende anche dalla 
costanza e dalla pazienza dell’arm atore che la crea.

Una nuova linea regolare appena creata non dà mai 
dei risultati soddisfacenti. Molte volte si tra tta  di pe
riodi di passività che durano anche degli anni, e la 
compagnia deve lottare contro la lentezza con cui il 
traffico tende ad incanalarsi.

La lotta è più aspra e più tenace quando si hanno 
dei concorrenti e qui bisogna distinguere fra bandiera 
e bandiera, cioè fra le diverse nazioni esercenti una
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data linea, perchè pare che il traffico preferisca sempre 
istradarsi con la bandiera nazionale, cioè come affer
mano gli inglesi tra.de. follows flag. Effettivamente le 
esportazioni dei prodotti delle industrie nazionali prefe
riscono, in generale, istradarsi con navi nazionali.

Con le linee regolari si possono valorizzare delle ric
chezze allo stato latente, perchè la facilità e la rego
larità delle comunicazioni rende gli scambi più intensi.

98. - Linee sovvenzionate. — Molte volte però il 
traffico non è sufficiente per creare la linea regolare 
e l’armatore non vuole correre l’alea di stabilire una 
linea regolare nell’eventualità e nell’ipotesi di uno svi
luppo.

D’altro lato può darsi che ragioni di ordine politico, 
come ad es. per le linee coloniali, di ordine militare, 
rendano opportuno se non necessario l’istituzione di 
una linea regolare per un determinato traffico. Può 
anche darsi che l’interesse di una penetrazione econo
mica in un paese, un programma di espansionismo 
economico, cioè ragioni di ordine economico, rendano 
consigliabile l’istituzione di una linea per la quale però 
l’armamento libero non trovi sufficiente remunerazione.

Infine può darsi che sia indispensabile assicurare le 
comunicazioni regolari fra due paesi, particolarmente 
per la posta e per i passeggeri, fra i quali non vi sia 
traffico sufficiente per l’istituzione di una linea libera 
regolare.

Così lo Stato a cui può interessare che per certe 
ro tte si effettuino delle linee regolari paga dei sussidi 
su quelle linee. Si tra tta  di linee il cui esercizio deve 
effettuarsi con itinerari, con materiale e fra porti pre
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una sovvenzione se la linea risponde alle esigenze vo
lute e se si adempiono gli obblighi prefissati. Si hanno 
così le linee sovvenzionate.

Indubbiamente si tra tta  di una forma larvata di pro 
tezionismo marittimo, ma importa notare che il con
cetto che ispira la sovvenzione è quello della remu
nerazione data dallo Stato per l’adempimento di un 
obbligo ispirato a criteri diversi atti a raggiungere 
finalità economiche, politiche, militari, commerciali. 
Questi obblighi, cioè le condizioni relative ai servizi 
sovvenzionati, sono contenute nei così detti quaderni 
d'oneri, dove sono scritte le clausole relative ai tipi 
di bastim enti da adottare nella linea, il numero di 
essi, le dimensioni, la stazza, la velocità, gli itinerari, 
gli scali, le soste, le tariffe, ecc.

I quaderni d ’oneri hanno un contenuto diverso a 
seconda della finalità della sovvenzione. Così, ad es., 
nelle sovvenzioni a scopo m ilitare il concetto che ispira 
la sovvenzione è quello di far sì che la flotta sovven
zionata possa rispondere all’occorrenza, a quei requisiti 
bellici di una valida flotta sussidiaria che sono la velo
cità, il tonnellaggio, le stru tture, ecc.

Tutti gli Stati ricorrono alle sovvenzioni e l’Inghil
terra, anche all’epoca del suo liberismo, adottava questa 
particolarissima forma di protezionismo marittimo che 
sorse come compenso ai servizi postali.

Le sovvenzioni, se ispirate a sani criteri, possono 
dare dei risultati soddisfacenti, sia per il mantenimento 
di linee indispensabili che altrim enti non potrebbero 
effettuarsi come linee regolari e con m ateriale adeguato 
al bisogno, con grave danno del paese e dei cittadini
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(come ad es. per una linea fra il continente e le 
isole di uno Stato o una linea coloniale a scopo po
stale e per passeggeri), sia per lo sviluppo di linee utili, 
cioè linee che si ritiene opportuno agevolare nella spe
ranza che sorgano nuove correnti di traffico, quantunque 
in questo caso la sovvenzione rientri in pieno nella tesi 
protezionista.

Però se le sovvenzioni si allontanano dai sani criteri 
economici e cioè se eccedono i giusti limiti, possono 
arrecare nocumento alla marina mercantile libera, m et
tendola in condizioni di schiacciante inferiorità oltre 
a determinare un forte onere per lo Stato, la cui 
somma inutilmente grava sull’economia nazionale.

99. - Le linee sovvenzionate italiane. — Possiamo 
distinguere i servizi delle linee sovvenzionate vigenti 
in Italia (R. D. 1° dicembre 1923) in due categorie:

1) Servizi indispensabili concernenti le comuni
cazioni fra il continente e le isole, le isole fra loro, 
le colonie. Questi servizi sono retribuiti con sovven
zioni fissate per 20 anni e con disciplina rigorosa. Fra i 
servizi indispensabili di una certa importanza notiamo :

a) Gruppo per le comunicazioni con la Libia e 
le colonie d’oltre Suez e per le varie linee Civita- 
vecchia-Terranova concesse alla CITRA (sovvenzione 
annua 43 milioni di lire);

b)  Gruppo Napoli-Palermo concesso alla FLORIO 
(sovvenzione annua 23 milioni 650 mila lire);

c) Gruppi minori (Arcipelago toscano; Parte- 
nopeo-Pontine).

2) Servizi utili concernenti le comunicazioni che 
collegano l’Italia ai principali centri commerciali m arit

— 217 —



—  218  —

timi del Mediterraneo, delle Indie, dell’Estremo Oriente, 
Africa Merid., ecc.

I servizi utili, a differenza degli indispensabili, go
dono di una certa libertà d’azione per adottare gli 
itinerari alle materiali condizioni del viaggio ed otten
gono soltanto un aiuto dello Stato sotto forma di con
tributo scalare ridotto di anno in anno del 4 °/0 e per 
un periodo limitato dai 5 ai 10 anni :

a) SITMA.R contributo annuo L. 10.500.000;
b) Società M arittima Italiana L. 2.300.000 ;
c) Soc. di Nav. Lloyd Triestino L. 25.850.000;
d) Navigazione Libera Triestina L. 8.500.000.



P O R T I  E  P U N T I  F R A N C H I

100. - I porti. — I porti sono luoghi nei quali le nav i 
possono inoltrarsi e trattenersi per compiere le ope
razioni di imbarco e sbarco o semplicemente per rifu
giarsi o per subire eventuali riparazioni e manutenzione.

Non considerando i porti m ilitari, il cui studio esula 
dal nostro campo ed il cui scopo è ben diverso da 
quello dei porti mercantili, diciamo subito che la fina
lità economica del porto è quella di far compiere alla 
nave le operazioni di carico e scarico, mentre le buone 
condizioni di atterraggio, di difesa dall’azione dei venti 
e dalle mareggiate, costituiscono condizioni sussidiarie 
atte a far meglio raggiungere lo scopo.

Perchè il porto possa raggiungere lo scopo a cui è 
destinato, bisogna che sia arredato e cioè provvisto di 
opere che permettano di accogliervi le navi, ma sopra 
tutto provvisto di opere atte  ad effettuare il carico e
lo scarico delle merci, permettendone poi lo sgombro.

Queste opere sono specchi d’acqua provvisti di moli, 
banchine attrezzate con mezzi meccanici acciocché il 
carico e lo scarico si possa effettuare con la massima 
rapidità. Altra condizione essenziale per l’efficienza 
commerciale di un porto è che lo sgombro delle merci
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sbarcate avvenga con la massima celerità per cui 
occorre che le banchine siano provviste di mezzi di 
comunicazione che allaccino il porto al retroterra.

La diversa natura delle comunicazioni che allaccia 
il porto col retro terra contribuiscono enormemente a 
far variare l’importanza economica del porto. In questo 
campo è da notare la superiorità dell’influenza dei fiumi 
navigabili rispetto alle comunicazioni terrestri, perchè 
la massa d’acqua di questi fa sì che la via marittima 
si spinge molto addentro nel territorio in modo tale 
che la via fluviale interna viene considerata ancora 
come m arittima, facendo assumere al porto uno speciale 
carattere economico poiché la sua posizione non è più 
periferica rispetto alla regione, ma è tanto più cen
trale, sì da divenire spesso un importantissimo centro 
(come ad es. Londra) che irradia in tu tti i sensi 
comunicazioni ferroviarie, fluviali e marittime.

L’esistenza di comunicazioni fluviali e la possibilità 
di una canalizzazione, che sono circostanze economi
camente vantaggiose per il porto, dipendono dalla 
posizione geografica di esso, da cui emerge l’importanza 
della posizione del porto nei riguardi della sua impor
tanza economica.

Il concetto di posizione di un porto si spinge oltre, 
e cioè va considerato anche riguardo alla diversa in
fluenza che esercita sul porto la diversa posizione 
occupata nel mondo. Diversa è l’importanza di un porto 
situato in un mare che bagna paesi di attiv ità econo
mica intensa rispetto a quella di un porto situato in 
mari isolati. Sotto questo aspetto si parla appunto di 
centralità e d’isolamento dei porti, e si capisce come 
diversa sia l’importanza dei porti del mar del Nord,



data la loro centralità, rispetto all’isolamento dei porti 
della Persia.

Tale diversità ha una grande influenza sull’attività 
economica del porto ed abbiamo già osservato, nel 
nostro studio sui noli, l’influenza che essi possono eser
citare sulla quotazione sopratutto per la difficoltà di 
trovar noli di ritorno nei porti isolati e la facilità di 
trovar noli nei porti centrali, anche perchè nelle regioni 
limitrofe dei porti centrali vi sono sempre altri porti.

Come pure la posizione di un porto situato in un 
golfo a grande sviluppo demografico ed economico, 
ha un valore diverso da quello di un porto a scarso 
sviluppo demografico, ed isolato rispetto al resto del 
paese.

101. - Funzione economica dei porti. — La funzione 
economica dei porti moderni la possiamo raggruppare
in: 1) funzione regionale o territoriale; 2) funzione 
industriale; 3) funzione commerciale o meglio di mer
cato internazionale.

1) La funzione regionale o territoriale è quella a 
mezzo della quale il porto convoglia nell’interno le 
merci che in esso arrivano o viceversa raccoglie la pro
duzione del retro terra destinata all’esportazione. In 
altri term ini sotto questo aspetto il porto rappresenta 
il punto di unione più importante fra i paesi di origine 
e quelli di consumo. Così ad es. le materie prime che 
arrivano nel porto di Genova sono in massima parte 
destinate ad alimentare tutto  l’entroterra industriale 
del paese, nello stesso modo nel quale le merci in 
partenza da questo porto sono quasi totalmente pro
venienti dall'interno.
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Sotto questo aspetto anzi la funzione del porto può 
essere in prevalenza esportatrice o importatrice.

2) La funzione industriale è quella a mezzo della 
quale le materie prime che arrivano in porto o nei 
dintorni di esso vengono tra tta te  industrialmente per 
essere trasformate in semilavorati o in prodotti finiti.

Si tratta  in generale di materie prime pesanti, in 
gombranti, di difficile manutenzione di conseguente 
difficile e costoso trasporto per via ferrata, e che in 
generale non possono essere tra tta te  nei paesi di origine.

La funzione industriale del porto è intimamente le
gata a tu tti i fattori di industrializzazione di un paese, 
cioè a quella serie di circostanze che permettono tale 
sviluppo. Tali, ad es., la presenza di forza motrice a 
buon mercato, sia per la vicinanza di bacini carboni
feri che per l’utilizzazione di energia idroelettrica, 
l’abbondanza di mano d’opera ed a buon mercato, la 
presenza di m aterie prime e molte altre cause come 
l'esistenza di zone franche nelle quali è possibile intro
durre le materie prime in franchigia doganale, sono 
tu tte  circostanze che aumentano l’attività industriale 
del porto.

La funzione che espletano alcuni porti d’Europa 
trasformando le piriti di Spagna ed i fosfati della Tu
nisia in perfosfati e in concimi chimici, è appunto fun
zione industriale.

3) La funzione commerciale, o meglio la funzione 
di mercato internazionale, è quella a mezzo della quale 
si accentra nel porto una data merce o materia prima, 
per seguire poi da questo, la via più conveniente. Per 
queste merci il porto rappresenta un mercato della 
merce, dove si dirigono domande ed offerte, dove la
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merce sosta temporaneamente se non è trasbordata 
all’arrivo perchè ha già trovato la via più conveniente. 
Le lane ed il thè si ammassano a Londra, il cotone 
a Liverpool, il caffè a Le Havre e così via ; questi porti 
costituiscono i mercati internazionali di queste merci.

In generale, nei porti di una certa importanza, se 
anche notiamo la prevalenza di una delle tre  funzioni, 
non troviamo mai il porto a funzione unica, anzi i porti 
che raggiungono la massima importanza economica 
(New York, Londra, ecc.) sono appunto i porti nei 
quali le tre  funzioni si integrano e l’una serve di 
incremento all’altra.

102. - Retroterra geografico e retroterra economico.
— Vi è una interdipendenza economica fra le forze 
produttive interne di un paese ed i porti di esso, e 
da questo legame dipende molto l’importanza economica 
del porto e l’importanza economica del suo retroterra.

La messa in valore di territori prima non sfruttati, 
l’intensificazione della produzione agricola, l’ingiganti- 
mento della produzione industriale ha apportato, com’è 
noto, un grande incremento al traffico, particolarmente 
al traffico marittimo, valorizzando così i porti di quelle 
regioni che maggiormente vi partecipano.

Premesso dunque che l’importanza economica del 
porto è strettam ente legata all’importanza economica 
del suo retroterra, si comprende come sia vitale per 
l’attività di questi porti il problema relativo alle comu
nicazioni, rapide ed economiche, atte a collegare il 
porto al suo retroterra.

Sotto questo aspetto, data la economicità dei tra 
sporti fluviali, si trovano in condizioni di superiorità
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i porti di estuario. Così, ad es., Amburgo è divenuto 
porto di grande importanza dopo la industrializzazione 
della Germania del Nord, cioè dopo la valorizzazione 
industriale del retroterra, ma particolarmente per la 
via dell’Elba, che possiamo considerare come una con
tinuazione della via m arittim a, e per la fitta rete fer
roviaria che dal porto s’ irradia in tu tti i punti. Rot
terdam deve molta della sua importanza alla via di 
penetrazione del Reno.

L’estensione e l’intensità dei mezzi di comunicazione 
che allacciano il porto al suo retroterra sono un esatto 
indice del suo valore economico ma sopratutto è l’eco
nomicità del mezzo di trasporto che determina l ’im
portanza del porto, e come è noto il trasporto per via 
fluviale è meno costoso del trasporto per via ferrata.

È per questo che bisogna distinguere, parlando di 
re tro te rra  di un porto, il dietroterra geografico dal 
dietroterra economico. Non è detto che una regione 
utilizzi, per il traffico marittimo, il porto ad essa più 
prossimo cioè il porto che geograficamente è più vicino 
alla regione. Molte volte invece le merci di un dato 
retro terra si dirigono verso porti che a prima vista 
sembrano meno comodi e che di fatto sono più distanti 
relativamente al traffico di quel retroterra.

Le cause di questo spostamento vanno ricercate nel 
fatto che molte navi preferiscono accettar noli per dati 
porti anziché per altri, sia perchè in questi è più fa
cile trovar noli di ritorno essendo situati sulle vie di 
maggior traffico (posizione centrale), sia perchè questi 
porti sono meglio attrezzati, qualche volta hanno tariffe 
portuarie modeste ed in essi le operazioni si compiono 
con maggiore rapidità. Nè il noleggiatore rimane allet
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tato dal solo minor costo del nolo ; molte volte in 
questi porti si adottano delle tariffe ferroviarie di pe
netrazione convenienti. Di conseguenza, un dato traffico 
di un certo re tro terra  che secondo le condizioni natu
rali di esso spetterebbe a dati porti rispetto ai quali 
rappresenta il » retroterra geografico », viene a spo
starsi e a dirigersi verso altri porti che riescono a 
vincere la concorrenza di porti rivali, aggiungendo così 
al proprio re tro terra  geografico il retroterra geografico 
di altri porti che per essi rappresenta quindi « retro
terra economico ».

È sotto questo aspetto che molte volte si sente 
parlare ad es. della concorrenza dei porti del Mar del 
Nord su Genova e Marsiglia per il traffico svizzero.

103. - Efficienza dei porti. — L ’efficienza di un 
porto dipende dall’estensione dei suoi moli e delle sue 
banchine, dall’estensione delle calate utili effettivamente 
accostabili dai bastimenti, dai raccordi ferroviari e dai 
mezzi di trasporto che l’allacciano al retroterra, e da 
tu tti quei mezzi meccanici destinati al carico e scarico.

I congegni meccanici che servono all’arredamento 
dei porti moderni sono numerosissimi e sono natural
mente destinati a vari scopi.

I meccanismi da carico e scarico, che sono in linea 
di massima costituiti da grue e da elevatori, possono 
assumere forme diverse che la tecnica ha saputo creare 
rendendoli più rispondenti e a tti ad effettuare l’ope
razione d’imbarco e sbarco con maggiore economia. 
Così, a mo’ d’esempio, diciamo che in alcuni porti, 
l’imbarco e lo sbarco dei rottam i di ferro è effettuato 
a mezzo di potenti elettro-magneti che attraggono e
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sostengono i rottam i senza bisogno di recipienti, per
mettendo così l’imbarco e lo sbarco col sistema più 
economico, cioè alla rinfusa.

Vi sono così gli aspiratori, costituiti da condutture 
che comunicano con potenti pompe ; ve ne sono desti
nati all’aspirazione dei carichi mobili (grani, ecc.) ed 
ai carichi liquidi (olio minerale, benzina, petroli, ecc.). 
Si capisce come l’economia raggiunta con tali sistemi, 
sommata a quella raggiunta con le navi specializzate 
(navi autostivanti per trasporto alla rinfusa di carichi 
mobili come grano, ecc., navi cisterne, ecc.), riescano 
a far gravare pochissimo il costo del trasporto per mare.

Questi impianti, in generale, fanno parte di speciali 
magazzini nei quali la merce viene disposta a mezzo 
di altri ordigni meccanici, quali ad es. i montacarichi.

I  magazzini possono adoperarsi per qualunque tipo 
di merce, ma qualche volta ragioni di sicurezza o di 
economicità impongono l’uso di magazzini speciali.

Così abbiamo i magazzini destinati ai cereali (sylos) 
che prima di introdurre il grano aspirato dalle stive 
a mezzo di congegni meccanici, effettuano la pulitura, 
la pesatura e l’insaccatura.

II petrolio aspirato dalle navi cisterna viene inviato 
in depositi che si trovano nell’interno del porto a mezzo 
di condutture (pipe-lines) dentro le quali viene aspirato 
a mezzo di pompe.

In quei porti nei quali il movimento del bestiame 
è intenso, vi sono speciali tettoie, pontili d’imbarco 
e sbarco particolarmente adatti a questo speciale ca
rico, oltre agli ammazzatoi ed ai magazzini frigoriferi 
per la conservazione della carne, con servizio di ve
terinari per la visita sanitaria del bestiame.
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Il commercio del carbone e del minerale rende neces
sario, nei porti di esportazione e di importazione, spe
ciali adattam enti, quando questo trasporto vuole effet
tuarsi nella maniera più rapida e più economica, e cioè 
alla rinfusa. Di meccanismi destinati all’imbarco e 
sbarco di queste m aterie prime ve ne sono di tipi 
svariatissim i più o meno rispondenti allo scopo. La 
forza motrice è quindi elemento importantissimo, per 
cui averla a buon mercato influisce moltissimo.

La forza motrice può essere di varie specie (vapore, 
aria compressa, acqua sotto pressione, energia elet
trica). Bisogna però vedere qual è la forza motrice più 
conveniente per un dato porto ; così nei porti del Mar 
del Nord, ad esempio, l’uso dell’acqua sotto pressione 
presenta l’inconveniente del congelamento dovuto al 
rigore del clima. Indubbiamente l’elettricità offre mag
giore facilità di applicazione, ma l’uso di essa va consi
derato in rapporto alla convenienza.

104. - Specializzazione dei porti - Porti di velocità.
—  Molte volte un porto rivolge la propria attività ad 
un determinato genere di traffico determinando così il 
porto specializzato.

Si hanno così porti carboniferi, petroliferi, gra
nari, ecc.

La causa della specializzazione, cioè quella per la 
quale il porto assume una fisionomia particolare, che 
è conseguenza del traffico che in esso si svolge, di
pende pure dall’arredamento necessario a quel traffico.

Quasi sempre però questa specializzazione si riferisce 
ad una parte del porto, sia pure la più importante.

Degni di particolare rilievo sono i porti destinati al
Cozzo. — Trattato di economia. 15
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traffico emigratorio, i quali naturalmente si trovano in 
centri marittimi di emigrazione.

Distinti da questi sono poi i cosidetti porti di velo
cità, che molte volte hanno uno scarsissimo movimento 
merci, mentre hanno una grandissima importanza per 
il traffico rapido dei passeggeri. Questi porti, destinati 
a servire prevalentemente linee rapide da passeggeri, 
hanno la funzione di vere e proprie stazioni ed assur
gono ad importanza mondiale. Non sempre il porto di 
velocità esiste separato da quello di commercio. A volte 
un medesimo porto serve al duplice scopo ed in tal 
caso uno speciale specchio d’acqua viene destinato come 
porto di velocità e possibilmente quella parte che oifre 
maggiore facilità di accesso e rapidità di manovra e 
di accostata.

Un carattere speciale hanno i porti di rifornimento 
di combustibile (carbone o petrolio) provvisti di mec
canismi di vario tipo e di varia potenza nei quali il 
rifornimento si può compiere senza bisogno che la nave 
si accosti alla banchina e ciò è particolarmente utile 
per i piroscafi celeri (postali).

Molti porti soffrono del fenomeno di congestione, cioè 
l’area disponibile allo scarico è lim itata e per accre
scere si ricorre a sistemi vari. In alcuni porti si ricorre 
alle chiatte (es. Genova) (1) vere e prorie calate mobili.

(1) Per questa ragione il porto di Genova si trova di fronte- 
ai suoi concorrenti in condizioni di inferiorità essendo un porto 
costoso poiché le chiatte rendono doppia l ’operazione d ’imbarco 
e sbarco.

Quando però Genova avrà, come si sta provvedendo, una di
sponibilità maggiore di banchine, eliminato questo mezzo anti
economico, .verrà meno questa ragione di inferiorità economica.



-  229 —

In alcuni porti hanno grande importanza i ferry-boats, 
come nei grandi porti di estuario o di collegamento 
hanno grande diffusione le shalandes.

Ogni porto ha sistemi di arredamento che più gli si 
addicono per le sue finalità economiche, così non tro 
veremo gli speciali hangars richiesti per il cotone nei 
porti carboniferi, poiché quest’ultima materia prima 
può rimanere accatastata allo scoperto in enormi mon
tagne mentre il cotone deve essère messo al riparo.

Così il grande silos di Rotterdam (83.000 m3) prov
visto di elevatori a tti ad immagazzinare simultanea
mente due cereali diversi, ha potuto sorgere per il grande 
commercio di cereali che si accentra in quel porto, 
rendendo l’ impresa di una costruzione così costosa 
economicamente redditizia.

¡05. - Valutazione del traffico di un porto. — La
valutazione del traffico di un porto è molto importante 
per conoscere l’ importanza economica del porto stesso. 
Molte volte però in questa valutazione si può incorrere 
in errori sostanziali e le cifre non dànno affatto 
l’ importanza del porto.

Infatti la valutazione del traffico si può desumere 
da quattro elementi diversi e cioè: dal numero delle 
navi entrate ed uscite, dal tonnellaggio delle navi en
trate  ed uscite, dal peso delle merci imbarcate e sbar
cate, dal valore delle merci imbarcate e sbarcate.

Si capisce chiaramente però come il risultato o tte
nuto esprime un concetto diverso ed abbia un contenuto 
distinto.

Questi elementi non stanno affatto in rapporti costanti, 
anzi, sono variabilissimi sia per uno stesso porto che
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da porto a porto. Si capisce come molte volte siano 
errati ed artificiali quei confronti che prendono come 
base ad es. il valore delle merci sbarcate nei vari porti. 
In tal modo, un porto che accentri prodotti di rilevante 
valore (es. caffè) fa presto ad apparire più importante 
di un grande porto commerciale nel quale l’attività è 
particolarmente rivolta al traffico di materie prime di 
scarso valore, ma la cui attività di scambio è inten
sissima.

Così, daH’esame del solo movimento marittimo (sia 
come numero di navi entrate ed uscite, che come ton
nellaggio di stazza lorda entrato ed uscito) un porto 
di scalo toccato da grandi navi per imbarcare pochi 
passeggeri, può apparire molto più importante di un 
porto di passeggeri o di emigrazione dove il traffico 
effettivo sia rilevante. In tal caso l’ elemento determi
nante il vero valore del traffico sarà il numero dei 
passeggeri effettivamente imbarcati e sbarcati parago
nato a quello del porto con cui si vuol fare il con
fronto.

Il valore delle merci sbarcate ed imbarcate indica il 
grado d’intensità degli scambi e permette l’indagine 
della Bilancia Commerciale.

La quantità di merci imbarcate e sbarcate indica 
l’importanza del traffico agli effetti dell’industria arma
toriale, ed indirettam ente esprime i rapporti commer
ciali ad essa propri (noli di andata e noli di ritorno), 
oltre a caratterizzare altre operazioni quali quelle d’im
barco e sbarco, di deposito, di dogana, di manipola
zione, di lavorazione, che sono tu tti im portanti elementi 
dell’attività economica di un porto. È in dipendenza di 
questo movimento quantitativo che sorgono nel porto
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speciali organismi economici (borse per determinate 
merci, banche, Compagnie di navigazione, ecc.).

La misura del tonnellaggio (tonnellate di stazza 
lorda) entrato ed uscito non esprime assolutamente un 
esatto valore del traffico, come non lo esprime il movi
mento navi (navi entrate ed uscite) perchè si può 
tra tta re  di approdo per rilascio, sia per cattivo tempo 
che per riparazioni urgenti (rilascio forzato), sia per 
rifornimento, come per attendervi ordini (rilascio volon
tario). Però, la misura del tonnellaggio entrato ed uscito 
deve essere tenuta in grande considerazione per deter
minare lo sviluppo da dare alle banchine, ai moli 
e per gli specchi d’acqua da assegnare agl’impianti 
portuali.

Concludendo, l’elemento determinante l’importanza 
del traffico di un porto è il numero delle tonnellate 
di mercanzìa effettivamente sbarcate e imbarcate, men
tre  gli altri elementi non sono che complementari e 
servono per un’analisi più particolareggiata.

106. - L ’ Amministrazione portuaria ed i suoi effetti 
economici. — Molto importante è la questione del 
regime amministrativo dei porti. I porti possono essere 
am m inistrati dallo Stato, da consorzi, da enti, ecc. Le 
opposte tesi del regime dei porti sono due: la stata
lizzazione o Vautonomia.

Non è molto facile dare un sereno giudizio sul con
troverso argomento, dato che l’accentramento presenta 
dei vantaggi e degl’inconvenienti come dei vantaggi e 
degl’inconvenienti presenta il decentramento.

Premesso che il porto, il grande porto, appartiene 
a tu tta  la nazione, come tale, l’indirizzo amministrativo
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deve essere quello più rispondente allo sviluppo ed al 
progresso dell’attività economica di tu tta  la nazione e 
quindi un assoluto autonomismo non pare consigliabile.

Molteplici sono le attività svolte dall’azienda por
tuaria e ad un tempo complesse. Il servizio fari e 
segnali, quello di pilotaggio, di rimorchio, di salva
taggio, il servizio sanitario e di pubblica sicurezza, di 
capitaneria, quello doganale e di ferrovia, di posta e 
di telegrafo, bastano per ricordare l’ interdipendenza 
dell’azienda portuaria con delle attività che non possono 
essere assolutamente autonome.

Vi sono invece delle importanti attività nelle quali 
l’autonomismo può essere effettivo e può anche giovare, 
cioè la manutenzione dei moli, delle banchine, gl’im
pianti ferroviari, di magazzini, l’impianto dei macchinari 
e il funzionamento dei medesimi, la distribuzione del 
traffico sulle banchine, i turni delle maestranze, le ta 
riffe, la riscossione dei diritti portuari, la statistica, ecc.

Quest’accenno basti a farci constatare come com
plesse ed importanti siano queste funzioni che molto 
influiscono sull’attività economica del portò, e richie
dono, oltre ad una suprema mente direttiva, un gran 
numero di esecutori materiali che determinano quel 
ritmo rapido che agita il moderno porto.

107. - Regime doganale dei porti. - Punti franchi.
— Sulla vita di un porto e particolarmente sulla sua 
prosperità economica influisce moltissimo il regime 
doganale.

È necessario, che le merci che entrano in un porto 
godano una certa libertà specie se il porto rappresenta
il punto di sutura fra la via m arittima e£ la via te r
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restre per la quale la merce deve transitare per istra
darsi in un altro Stato. Se il porto espleta una funzione 
di commercio di transito bisogna fare in modo da svi
luppare questa sua funzione evitando d’intralciarla con 
formalità doganali complicate che gravano, sia come 
durata dell’operazione che come spesa.

Oltre alla funzione di transito il porto, come abbiamo 
visto, può avere la funzione di mercato internazionale 
per cui le merci molte volte bisogna che sostino nel 
porto anche per essere riesportate ed in tal caso se 
sulla merce gravassero dei diritti doganali, dipendenti 
dal regime protezionista dello Stato, dove si trova il 
porto con funzione di mercato internazionale, l’attività 
e la prosperità di questo verrebbe a mancare. Inoltre 
può darsi che in un porto a funzione industriale, oc
corre importare delle materie prime non esistenti nello 
Stato, le quali, una volta tratta te , vengono poi rie
sportate o introdotte nel paese. In tal caso, l’esistenza 
di diritti doganali, potrebbe rendere più conveniente di 
importare direttam ente il prodotto finito, e pagare la 
dogana su questo, togliendo così al porto questa vitale 
funzione industriale.

Per queste ragioni esistono i cosidetti Punti franchi 
che sono delle località che godono il vantaggio di poter 
ricevere merci estere dal mare le quali, giunte in porto 
possono essere trattenute in apposite località del porto 
per essere riesportate, introdotte nello Stato quando 
sarà creduto conveniente, o tra tta te  industrialmente.

In altri termini si tra tta  di località che, agli effetti 
doganali, possono essere ritenute come poste fuori 
dello Stato e come tali godono del regime libero, 
anziché sottostare al regime protettivo dello Stato. Il
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territorio dei punti franchi viene dunque considerato 
come territorio extradoganale e viene sottoposto a vi
gilanza esterna, per evitare il contrabbando. Il dazio 
doganale viene riscosso solo se le merci vengono intro
dotte nello Stato.

Quella zona di territorio che gode di quest’esenzione 
può essere solo sona di deposito franco se l’esenzione 
riguarda sole operazioni di scarico o per restare in 
porto in attesa di destinazione, mentre si hanno le zone 
franche di tipo industriale se destinate alla trasforma
zione delle m aterie prime, avvantaggiando anche quelle 
industrie legate al traffico marittimo, quali officine di 
riparazione di allestimento navi.

Si hanno poi le zone franche del tipo misto nel caso 
che l’esenzione del controllo doganale venga esteso ad 
altri rami d’industria per favorire in tal modo l’espor
tazione nazionale.

Anticamente invece esistevano i porti franchi che 
erano delle intere città m arittime considerate fuori del 
territorio doganale dello Stato. Intese in questo senso, 
costituivano delle oasi di libero scambio innestate in 
un paese protezionista, per cui presentavano difetti 
forse maggiori dei vantaggi, quale ad es. disugua
glianza, in quanto gli abitanti del porto franco venivano 
ad essere privilegiati.

108. - La questione dei porti franchi. — Controversa 
è tra  i cultori di economia e di scienza delle finanze, 
la questione dei porti franchi.

La verità, secondo noi, sta nel fatto che per ben 
orientarsi in questo problema bisogna esaminare e 
tenere ben distinti l’interesse del porto marittimo dal



-  235 —

l’interesse del suo retroterra, l’attività industriale del 
porto dall’attività interna, e questi interessi dagl’inte
ressi fiscali.

Dopo questi esami, premesso che bisogna avere come 
mira il supremo interesse dell’attività economica e della 
prosperità nazionale, si può meglio decidere in merito 
alla convenienza dell’istituzione dei porti franchi.

L ’Italia, alla costituzione del suo regno, abolì i porti 
franchi.

Dopo un lungo periodo di incertezze il governo fa
scista ha ritenuto opportuno di innestare nella nostra 
penisola 14 zone franche (Savona, Genova, Livorno, 
Napoli, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume, 
Palermo, Messina, Catania, Cagliari).

Una tale istituzione, mentre non apporta alcun de
trimento al commercio con i retroterra, con la dimi
nuita ingerenza fiscale nei recinti franchi determina 
un incremento ed uno sviluppo del traffico aumentando 
l’elasticità del commercio.
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109. - Magazzini generali. — I Magazzini generali 
sono luoghi di deposito di merci e derrate dove il 
pagamento del dazio sulle merci estere si effettua solo 
al momento del ritiro quantunque l’addebito avvenga 
al momento dell’entrata della merce.

Un concetto analogo hanno i docks inglesi e gli 
entrepóts francesi.

Non bisogna guardare il magazzino generale come 
un’istituzione connessa solo al regime doganale, in 
quanto viene permessa alla merce di conservare la 
propria posizione doganale durante il periodo di tempo 
che rimane depositata, ma bisogna guardarli sotto il 
punto di vista dell’importante funzione commerciale 
ch’essi adempiono, in quanto al proprietario delle merci 
vengono rilasciati dei titoli speciali che rendono 
facile l’operazione di vendita e di credito, sulle merci 
depositate.

In Italia le Amministrazioni dei Magazzini generali 
rilasciano due titoli all’ordine (e quindi trasmissibili 
mediante girata) uniti l’uno all’altro, ma facilmente 
staccabili e cioè la fede di deposito (ingl. Weight-note ; 
frane, recepisse') che è il titolo comprovante l’esistenza
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delle merci in magazzino, cioè è il titolo rappresen
tativo delle merci depositate e la nota di pegno (war
rant) che permette di ottenere dei prestiti o delle 
anticipazioni sulle merci, che possono essere anche 
merci nazionali e quindi esenti di diritti di dogana.

Con la girata dei due titoli si cede la proprietà e 
quindi la disponibilità delle merci.

A prescindere quindi dalla funzione doganale si vede 
l’importanza commerciale dei Magazzini generali che 
agevolano una serie di contrattazioni e di transazioni, 
facilitando ed intensificando l’attività commerciale.

Esistono poi, per la convenienza economica della 
specializzazione, dei Magazzini generali per determinate 
merci, così ve ne sono per il grano (sylos), per il pe
trolio, e via dicendo.

È fuori dubbio che se i Magazzini generali sono 
vantaggiosi, un maggiore vantaggio presentano i punti 
franchi ed i depositi franchi, essendovi in questi la 
massima libertà doganale, utilissima all’intensificazione 
del traffico. Nei Magazzini generali, invece, il fisco vuole 
conoscere il numero dei colli e richiede altre formalità 
che rendono particolarmente gravoso il commercio di 
traffico e di riesportazione.

Si noti poi che anche le Amministrazioni dei depositi 
franchi possono rilasciare quei titoli speciali (fede di 
deposito e nota di pegno) rilasciati dai Magazzini ge
nerali, a tti a rendere più facile l’operazione di credito 
e di vendita delle merci per cui ai vantaggi comuni 
che dànno i Magazzini generali aggiungono il vantaggio 
deH’extraterritorialità doganale.
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