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GUGLIELMO TAGLIACARNE, UN PIONIERE E UN INNOVATORE

 Innovazione, sperimentazione ed eterodossia sono le caratteristiche di Gu-
glielmo Tagliacarne, uno dei protagonisti della storia del sistema camerale, non 
solo un pioniere da molti punti di vista nel campo della ricerca economica, ma 
anche una persona di profonda cultura frutto di tante esperienze, incluse quelle 
dolorose della partecipazione a due Guerre mondiali e del campo di prigionia.
 La riedizione di questo volume, che ripropone i testi di un libro editato nel 
2001	per	celebrare	i	quindici	anni	della	fondazione	dell’Istituto	Guglielmo	Taglia-
carne, vuole non solo rappresentare un omaggio e un ricordo, ma anche una 
forte testimonianza storica dei molteplici interessi del nostro Autore, e di un 
approccio di ricerca a “tutto campo” in cui economia e società rappresentano 
un	tutto	inscindibile	per	far	progredire	non	solo	il	pensiero,	ma	anche	l’analisi	
per le policy di intervento.
	 Ma	il	volume	è	anche	una	sorta	di	riscoperta	delle	matrici	prime	della	rifles-
sione socio-economica delle Camere di commercio. Tagliacarne si forma nella 
Camera di commercio di Milano e ci piace pensare che sia proprio lì che prende 
contatto	con	la	complessità	dei	problemi	che	caratterizzano	l’economia,	è	pro-
prio	 lì	che	acquisisce	 la	consapevolezza	dell’importante	ruolo	delle	economie	
territoriali	nell’alimentare	e	spiegare	le	dinamiche	economiche	reali,	quelle	che	
vedono interagire imprese e famiglie sui territori.
 Guglielmo Tagliacarne è stato un ricercatore attento e un innovatore prag-
matico	delle	metodologie	di	analisi,	l’uomo	che	ha	dato	soggettività	al	variega-
to	caleidoscopio	dei	nostri	territori	con	l’“invenzione” delle stime di contabili-
tà economica provinciale, perché un fenomeno viene percepito solo quando è 
possibile misurane la dimensione. 
	 Quest’anno	decorrono	i	settant’anni	dal	suo	contributo	del	1951	alla	Società	
Italiana di Statistica sulle metodologie di disaggregazione del valore aggiunto 
a	 livello	 territoriale.	Fu	 lui	a	capire	 il	 ruolo	e	 l’importanza	dei	 territori	nei	no-
stri	processi	di	sviluppo,	quantificandone	il	valore	in	termini	di	produzione,	così	
come fece poi sui potenziali di mercato. E da questo punto di vista, anche con 
il	 lavoro	svolto	all’interno	dell’Unione	Italiane	delle	Camere	di	Commercio,	fu	
l’ideatore	dell’attuale	funzione	delle	Camere	di	commercio	di	osservatorio	sulle	
economie locali, poi riconosciuta anche dalla legge.
	 Ma	non	si	è	fermato	qui:	all’impegno	scientifico	Tagliacarne	ha	affiancato	un	
decisivo lavoro di appassionato e curioso divulgatore. In questa sede sono ri-
portati	alcuni	suoi	contributi	apparsi	su	vari	quotidiani	e	fin	dagli	anni	venti	del	
secolo	scorso	si	coglie	la	grande	attualità	dei	temi	da	lui	affrontati	e	lo	sforzo	di	
renderli accessibili a un vasto pubblico. Argomenti vicini al sentire della gente, 
per far capire cosa si nasconde dietro i numeri e come i numeri possano essere 
interpretati. Con uno stile che in qualche tratto ricorda quello degli articoli di 
Luigi Einaudi sul Corriere della Sera. 
	 Perché	in	qualsiasi	campo	la	conoscenza	non	ha	effetti	se	non	viene	divulga-
ta	e	trasmessa,	sottoposta	al	vaglio	della	verifica	con	la	realtà.	Questo	vale	in	
particolare per chi si occupa di economia e di analisi dei fenomeni sociali. Ecco 
perché Tagliacarne è stato anche un innovatore dal punto di vista culturale, con-
scio che la crescita economica e sociale richieda una classe dirigente capace di 
sostenere i processi di sviluppo. 
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 È	così	che	diede	vita	alla	Scuola	di	Sviluppo	Economico	dell’Unioncamere	che	
a	partire	dalla	fine	degli	anni	sessanta	fu	una	vera	e	propria	fucina	di	talenti	a	
supporto dello sviluppo economico e della programmazione e che fu poi segui-
ta	dall’esperienza	del	Master	di	Sviluppo	Economico	sul	Terziario	Avanzato.	
	 Un	antesignano	nel	riconoscere	l’importanza	della	qualificazione	del	capitale	
umano	per	i	processi	di	sviluppo,	una	lezione	per	la	verità	che	affonda	le	radici	
addirittura nella storia medioevale del nostro paese, con il ruolo degli artigiani e 
dei	mercanti	nel	far	crescere	le	economie	locali	e	anche	nel	diffondere	lo	svilup-
po	nell’Europa	pre-industriale.
 I diversi contributi qui ripubblicati intendono quindi essere anche una testi-
monianza	delle	 radici	dell’attività	di	 informazione	economica	delle	Camere	di	
commercio, perché esaminare la storica di aiuta a comprendere meglio la no-
stra	identità	e	per	dirla	con	le	parole	di	Winston	Churchill,	uno	che	la	storia	l’ha	
fatta veramente: “Più riesci a guardare indietro, più riuscirai a vedere in avanti”. 
 E oggi più che mai il sistema camerale ha bisogno di guardare avanti avendo 
piena coscienza delle nostra storia, ma aggiornandola con le dinamiche in atto, 
in	una	fase	in	cui	c’è	bisogno	di	un	grande	rilancio	della	funzione	conoscitiva	e	
dell’analisi	di	impatto	sui	territori:	il	Piano	Nazionale	di	Rilancio	e	di	Resilienza	
richiede un modo innovativo di monitorare i fenomeni del territorio proprio per 
misurare	gli	effetti	locali	di	azioni	di	promozione	dello	sviluppo	sempre	più	inse-
rite in una cornice globale.
 E qui è utile ricordare le parole di Luigi Pieraccioni, allievo di Tagliacarne, che 
come	lui	fu	Segretario	generale	di	Unioncamere	per	poi	essere	l’anima	(in	qua-
lità	prima	di	Vice	Presidente	e	poi	di	Presidente)	dell’Istituto	che	portava	il	suo	
nome	e	cui	diede	un’inconfondibile	impronta:	“La	globalizzazione	non	fa	venire	
meno	la	dimensione	territoriale	che	anzi	si	rafforza	ulteriormente…	se	guardia-
mo alla domanda di informazione economica vediamo che si assiste alla richie-
sta di elementi di conoscenza per livelli territoriali sempre più spinti”.
 Su questa linea il nuovo Centro Studi delle Camere di Commercio sta espri-
mendo un rinnovato potenziale conoscitivo, in continuità con la sua storia, ma 
tenendo	conto	delle	nuove	direttrici	dello	sviluppo,	che	si	articolano	per	filiere	
e	territori,	e	richiedono	di	affiancare	all’analisi	di	tipo	consuntivo	anche	una	più	
forte attenzione alle metodologie di data mining e di tipo previsionale.
	 Il	tutto	nel	solco	dell’insegnamento	di	Guglielmo	Tagliacarne	che,	anche	dal	
punto	di	vista	accademico,	è	sempre	stato	uno	spirito	critico,	convinto	che	l’e-
terodossia dei metodi di analisi unita a una solida base culturale sia il lievito di 
ogni	effettivo	progresso,	non	solo	 in	campo	economico,	ma	anche	in	tutte	 le	
scienze	applicate,	e	che	la	causa	prima	dello	sviluppo	vada	ricercata	nell’analisi	
della componente umana e nella sua capacità creativa.

Roma,	ottobre	2021

       Andrea Prete
Presidente	dell’Unione	Italiana	delle	Camere	di	commercio	
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PRESENTAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

	 Era	il	2001	quando	la	Fondazione	Guglielmo	Tagliacarne	pubblicava,	in	occa-
sione dei quindici anni dalla sua costituzione, un volume in cui riportava alcuni 
scritti	del	prof.	Tagliacarne	e	ne	ripercorreva	la	biografia.	
 Sono passati venti anni dalla pubblicazione, tanti molti di più dalla loro origi-
naria elaborazione, e tuttavia rileggendo questi contributi si rimane colpiti dalla 
loro forte attualità rispetto alle questioni di oggi, il che dimostra la grande lun-
gimiranza del suo autore.
	 Il	mondo	dell’inizio	secolo	era	assolutamente	diverso	dall’attuale:	una	gran-
dissima	crisi	economica	“di	sistema”	quella	del	2007-2008,	la	peggiore	dal	se-
condo dopoguerra, e una straordinaria emergenza sanitaria, trasformatasi in 
sciagura	socio	economica,	hanno	radicalmente	modificato	il	modo	di	vivere,	e	
stanno provocando profondissime trasformazioni anche in fenomeni che ora-
mai davamo per acquisiti, come la profonda spinta verso la globalizzazione.
 Quasi per reazione riemergono alcuni aspetti che hanno sempre fatto parte 
della	storia	del	nostro	Paese:	l’attenzione	alle	persone,	l’importanza	dei	territori	
come	ambito	peculiare	di	sviluppo,	il	valore	delle	persone	e	delle	famiglie	nell’es-
sere	la	componente	reale	dell’economia,	il	rilievo	delle	relazioni	tra	le	persone.
 Di tutti questi aspetti troviamo traccia negli scritti qui riportati, con lo stile 
piano	e	la	curiosità	del	ricercatore	che	avvia	una	riflessione	cui	chiama	a	parteci-
pare “la gente”.
 Perché economia e società rappresentano aspetti strettamente connessi, in-
scindibilmente legati, così come i metodi di indagine utilizzati per gettare luce 
sulle complesse dinamiche dello sviluppo.
 È proprio questo che ci ha motivato a realizzare una seconda edizione del 
volume, una edizione che appare in formato digitale per renderla fruibile a un 
vasto pubblico.
	 Quando	fu	editata	la	prima	edizione	la	diffusione	delle	tecnologie	di	rete	non	
era	assolutamente	paragonabile	all’attuale,	il	modo	dei	social	media	era	al	suo	
inizio,	e	l’innovazione	digitale	cominciava	da	poco	a	dimostrare	enormi	poten-
ziali di paradigma tecnico-economico di riferimento, focus di una nuova rivolu-
zione produttiva.
	 Oggi	in	un	contesto	non	paragonabile	cogliamo	l’attualità	dei	temi	affronta-
ti	da	Guglielmo	Tagliacarne,	perché	alla	fine	la	vera	innovazione	deve	sempre	
avere salde radici anche nella storia, in quanto solo in questo modo si riesce a 
realizzare	un	effettivo	progresso,	valorizzando	le	proprie	radici.
	 Tradizione	e	innovazione	sono	poi	i	valori	che	ispirano	anche	l’attuale	assetto	
del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, che sta rileggendo i percorsi tradizionali 
di	ricerca	alla	luce	delle	sfide	dell’economia	contemporanea,	e	anche	con	un	oc-
chio attento a quelle che saranno le direttrici future, sempre più connotate dalla 
doppia transizione digitale e ambientale, ma che avranno sempre nella lettura dei 
fenomeni dei territori un imprescindibile riferimento per la crescita economica.

Roma,	ottobre	2021

         Luciano Pasquale
                  Amministratore unico 

Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne



  

 



 5
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Presentazione alla Prima Edizione

 La Fondazione “Istituto Guglielmo Tagliacarne”, creata dal Sistema delle 
Camere di commercio, festeggia oggi i primi 15 anni di vita. Guardiamo al cammino 
percorso con orgoglio e con fiducia a quello che vogliamo intraprendere.

 Le nostre attività si concentrano su tre aree: ricerca, formazione, interventi per 
lo sviluppo ter ritoriale.

 L’Istituto, al fine di migliorare la sua attività di servizio per il Sistema camerale, 
a partire dagli anni Novanta assiste le Camere di commercio nella lettura delle 
dinamiche dei percorsi di sviluppo locale, attraverso la realizzazione di Osservatori 
Economici Locali, attualmente presenti in circa 30 realtà provinciali.

 Gli  studi  riguardano, sulla scia dell’attività del prof. Tagliacarne: analisi  
statistiche, prevalentemente focalizzate sugli aspetti territoriali; il profilo delle 
economie locali, con attenzione alle infrastrutture e dal cosiddetto “terziario per 
lo sviluppo”; la gestione di una banca dati con circa 1.000 indicatori provinciali 
relativi alla economia territoriale.

 L’Istituto, nello spirito che ha sempre caratterizzato il pensiero e l’azione di Ta-
gliacarne, realizza ricerche pionieristiche, come quelle sull’efficacia sulle imprese 
degli incentivi della Legge 488/92 per incarico del Ministero delle Attività Produt-
tive e quella sulla domanda di nuovi pro fili professionali nella P.A., per incarico del 
Dipartimento della Funzione Pubblica.

 L’Istituto è membro nazionale di un importante network di organismi di ricerca 
europei - l’ENSR Rete Europea di Ricerca sulle Piccole e Medie Imprese che realiz-
za, con il coordinamento dell’EIM (Small Business Research and Consultancy), l’Os-
servatorio sulle Piccole e Medie imprese per conto della Commissione europea.

 La Fondazione-Istituto che trae il nome e la linfa vitale dal Prof. Tagliacarne ha 
quindi compiuto un primo, promettente tratto di percorso culturale. In questa fe-
lice occasione viene edito il Volume che ho il privilegio di presentare. Esso è stato 
reso possibile dalla generosità di Eleonora Farneti, la quale a nome suo e del prof. 
Benedetto Cati - ci ha fatto dono di tutti gli scritti di Guglielmo Tagliacarne appar-
si sulla stampa quotidiana nell’arco di 50 anni. La selezione che ne è stata tratta, 
a cura della stessa Farneti e di Giorgio Marbach, con un commento che è allo stesso 
tempo un invito alla lettura, consente di far luce su un aspetto dell’attività del 
nostro fondatore sin qui rimasta in ombra.

 Inoltre, Eleonora Farneti ha per la prima volta realizzato una bibliografia com-
pleta del nostro Professore, sinora non redatta da altri,colmando una ingiustifica-
bile lacuna. A sua volta, l’amico Giorgio Marbach si è impegnato in un'avventu-
ra con risvolti da inda gine poliziesca, per ricostruire i tratti salienti della vita di  
Tagliacarne, con notizie inedite e com pulsando persino diari e taccuini del mede- 
simo. Il risultato è emozionante: non si tratta di una biografia di stampo tradizio-
nale, ma di una storia di vita, avventurosa e singolare, che ci offre il ritratto di una 
personalità alla quale ora e sempre ci ispiriamo con affetto.

Roma 7 novembre 2001
        Luigi Pieraccioni
        Presidente della Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne

																				dal	1989	al	2002





	 9

Disegno di  Guglielmo Tagliacarne

Biografia





	 11

Biografia

 «Non	si	tratta	di	essere	ottimisti	a	tutti	i	costi,	ma	non	si	deve	essere	neppu	re	tanto	
daltonici da vedere tutto in grigio e non anche in rosa.
 La vita è spesso come noi la vediamo, e la gioia è in gran parte frutto del nostro 
carattere: se anziché prendere piacere dal fatto che il nostro consumo di zucchero è 
salito	da	3	chili	a	10	chili	per	ciascuno,	guardia	mo	con	invidia	a	chi	ne	consuma	20	o	30,	
ecco	un	modo	di	crearci	delle	sofferenze	e	di	farci	sempre	parere	troppo	amaro	il	no-
stro	caffè.	Così	per	tutto.	Sta	in	noi	cercare	la	gioia,	perché	la	gioia	c’è.	Anzi	ce	ne	sono	
tante: quella delle grandi feste e quella di tutti i giorni; quella del donare e quella del 
ricevere; quella del lavoro e quella dello svago. Spesso uno stato di grazia dipende da 
un niente: da una buona parola, da una attenzione, ed esse possono metterci di buon 
umore e renderci piacevole il lavoro e sopportabili le fatiche. Bisogna lasciarsi un poco 
andare	con	bonomia	e	avere	fiducia	nel	proprio	destino;	godere	le	stagioni,	la	natura,	
la	musica,	l’arte.	L’entusiasmo	è	il	migliore	lubrificante	della	vita.
	 Mai	come	in	questi	giorni	di	ansia	è	necessario	tenerci	calmi,	aver	fiducia	e	cre	dere	
anche ai miracoli».
 Così si esprimeva, esattamente 50 anni or sono, un uomo innovativo nelle ricerche 
e costantemente teso ai valori interiori con animo virile. I concetti riportati delineano 
gli assi portanti della sua personalità.

	 Guglielmo	Tagliacarne	nasce	 il	31	maggio	1893	ad	Orta,	 in	provincia	di	Novara,	da	
famiglia milanese. Assai poco è noto dei suoi primi anni e, più in generale, della sua vita 
personale. Ciò in armonia sia con le rigide regole di riservatezza che improntava no i 
suoi tempi, sia con il suo temperamento, lineare ma schivo, riservato, alieno dal mani-
festare	i	propri	intensi	sentimenti	e	dall’esternare	pubblicamente	gli	aspetti	della	sua	
vita familiare e interiore.

 Personalità complessa, con la capacità di apparire invece semplice ed essenziale, 
ha	coltivato	una	vasta	gamma	di	interessi	culturali.	E’	stato	un	gentiluomo	in	tutta	la	
estensione del termine. Infallibile nel valutare uomini e situazioni, ha vissuto una vita 
densa di attività e ricca di risultati. Sempre pronto a dare, incarna la epitome della bon-
tà disinteressata, ma anche del rigore. Esemplare il suo rapporto con i potenti di epo-
che	diverse,	sempre	fronteggiati	con	la	forza	di	chi	esige	dignità	e	rispetto	perché	offre	
preziosi suggerimenti senza mai chiedere nulla per sé. Ha avuto spiccato il gusto di 
costruire incessantemente e di impegnarsi in favore di giuste cause.

	 Vive	 in	 periodi	 difficili	 e	 tumultuosi,	 nei	 quali	 la	 umanità	 subisce	ben	due	guerre	
mondiali. Tagliacarne partecipa con onore ad entrambe, in fanteria, conquistando i 
gradi	finali	di	colonnello.
	 Nella	prima	di	tali	guerre	combatte	in	Albania,	presenta	richiesta	di	poter	parteci-
pare	ai	combattimenti	sul	Carso,	a	fine	agosto	1918	è	coinvolto	negli	scontri	sul	monte	
Grappa.	Riceve	un	encomio	solenne	(23	febbraio	1916)	con	la	motivazione	«	...coman-
dante	di	una	sezione	di	mitragliatrici,	infligge	gravi	perdite	al	nemico,	ponendo	in	sal-
vo	 la	 sezione».	Nel	 suo	 taccuino	di	 guerra	 annota:	 «sono	contento	per	 te,	mamma,	
...veramente è proprio una cosa da nulla, del resto». In seguito si guada gna ben due 
medaglie	d’argento.	Sbalorditiva	la	motivazione	della	seconda,	datata	28	ottobre	1918:	
«per	essere	riuscito	a	catturare	5	ufficiali	nemici,	450	uomini	di	truppa	e	numerose	mi-
tragliatrici»	in	S.	Lucia	del	Piave.	Il	12	dicembre	1918	il	generale	inglese	Lord	Cavan	gli	
conferisce,	in	nome	del	re	d’Inghilterra,	la	croce	militare	al	valore.	Al	termine	del	con-
flitto	ha	acquisito,	per	meriti	di	guerra,	il	grado	di	capitano.

	 Nel	dicembre	1920	si	laurea	in	scienze	economiche	con	pieni	voti	e	lode	alla	Univer-
sità commerciale Luigi Bocconi di Milano, discutendo una tesi riguardante la statistica 
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delle	medaglie	al	valor	militare	conferite	durante	la	guerra	da	poco	conclusa.	L’argo-
mento è prescelto da Tagliacarne in quanto ritiene suo dovere «illustrare e difendere 
il nostro patrimonio di valore nazionale, perché né questo, né la guerra, né la vittoria 
siano dimenticati o sabotati».

	 Il	dolorosissimo	prezzo	pagato	dall’Italia	è	indicato	in	497	mila	morti,	986	mila	feri	ti	
e	482	mila	prigionieri.	Le	valutazioni	di	varia	fonte	relative	alle	perdite	subite	da	tutti	i	
paesi belligeranti sono criticamente vagliate e ricomposte ad una indicazione di circa 5 
milioni a carico della coalizione austro-tedesca e di 4,5 milioni per quella dei paesi vinci-
tori.	Tagliacarne	precisa	che	le	medaglie	riguardano	90.000	atti	di	valore:	una	medaglia	
ogni	45	combattimenti,	ogni	6	morti,	ogni	16	tra	morti	e	feriti.	Le	diverse	tipologie	di	
medaglia sono quindi opportunamente ricondotte ad una sola unità convenzionale, 
con	riferimento	all’assegno	annuo	associato	a	ciascuna.	L’analisi	-	tenuto	conto	anche	
degli	aspetti	demografici	e	culturali	-	perviene	infine	ad	una	graduatoria	alla	quale	par-
tecipano con onore tutte le regioni: ai primi posti si collocano Sardegna, Piemonte e 
- alla pari - Lazio e Veneto.
	 Subito	dopo	è	nominato	responsabile	dell’ufficio	statistica	della	Camera	di	Commer-
cio	e	Industria	di	Milano,	segnalandosi	con	ricerche	ed	indagini	sui	mercati	all’ingrosso,	
nonché	con	la	rilevazione	dell’aumento	dei	costi	dei	principali	prodotti	alimentari	lungo	
le	maglie	della	catena	distributiva.	Nel	 1930	pubblica	 i	numeri	 indice	delle	vendite	al	
dettaglio ed avvia la elaborazione dei cosiddetti «barometri economici».

	 Gli	interessi	di	Tagliacarne	spaziano,	con	profitto	ed	originalità,	in	svariati	campi.	In	
demografia	studia,	tra	l’altro,	la	fecondità	delle	donne	che	lavorano	in	fabbrica	e	negli	
uffici.	Avvia	studi,	ripresi	da	altri	in	anni	successivi,	per	valutare	il	contributo	delle	ca-
salinghe in termini di reddito. Con lungimiranza, alla vigilia della seconda guerra mon-
diale,	riesce	ad	identificare	gli	itinerari	seguiti	dai	rifornimenti	alimentari	per	affluire	in	
l’Italia.

	 Trova	anche	il	tempo	per	una	appagante	vita	familiare.	Nel	1924	sposa	Luisa	Brusati,	
laureata	in	matematica,	che	gli	donerà	una	figlia	-	Sofia	-	e	tre	figli,	Oreste,	Giorgio	e	Lui-
gi.	Quest’ultimo	morirà	in	un	incidente	motociclistico	nelle	montagne	del	Bergamasco.

	 Nel	1938	si	trasferisce	a	Roma,	chiamato	a	collaborare	con	la	Confederazione	dei	
commercianti,	poi	divenuta	l’attuale	Unioncamere.	
 
	 Come	già	accennato,	partecipa	-	volontario	-	anche	al	secondo	conflitto	mondiale.	
In Africa, a causa di un guasto alla sua motocicletta, cade prigioniero degli inglesi e vie-
ne internato in India, dove resterà ben cinque anni. Qui ha come compagno Giuseppe 
Pompilj, allievo di Federico Enriques per la geometria analitica e successi vamente noto 
studioso di calcolo delle probabilità.
	 Nel	campo	di	prigionia	di	Yol,	sulle	pendici	dell’Himalaya,	erano	stati	internati	ben	
10.000	ufficiali	italiani,	2.000	dei	quali	interessati	agli	studi	universitari.	Il	Nostro	è	parte	
attiva	nell’organizzare	corsi	relativi	alle	Facoltà	di	Economia,	Giurisprudenza,	Scienze	
sociali e politiche, Ingegneria, nelle quali si predisponevano persino dispense ed erano 
attivati	studi	utili	per	la	compilazione	di	tesi	di	laurea	su	temi	riguardanti	l’India.	In	tal	
modo si apportava ai prigionieri coinvolti un contributo di immensa portata ad una vita 
attiva,	all’equilibrio	psicologico	ed	al	rafforzamento	della	speranza.

	 Nello	stesso	periodo,	sotto	la	calura	delle	rispettive	tende,	entrambi	sono	cultural-
mente	assai	attivi.	Pompilj	elabora	originali	contributi	nell’area	della	geometrica	ana-
litica, che pubblicherà al ritorno in Italia. Tagliacarne, invece, medita sulle poesie di 
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Rabindranath	Tagore,	pochi	anni	prima	insignito	del	premio	Nobel	per	la	letteratura,	
attratto da una opera «tutta sintesi e simbolo, tutta ali e luce». Legge molte migliaia di 
pagine	della	sterminata	opera	di	Tagore,	ne	traduce	mille,	infine	sceglie	un	centinaio	
di	brani	e	pensieri	soprattutto	adatti	alla	diciottenne	figlia	Sofia,	raccolti	in	un	volume	
manoscritto e da lui stesso illustrato. Volge in italiano anche scritti del Mahatma Gandhi 
e di altri pensatori indiani.
 La sua forte e singolare personalità gli consente di ottenere alcuni privilegi, quale 
il permesso di allontanarsi da solo per lunghe e spiritualmente corroboranti escursio ni 
sulle montagne circostanti il campo di prigionia.

	 Rimpatriato	alla	fine	del	conflitto,	riprende	immediatamente	il	 lavoro	e	la	ricerca.	
Nel	1946,	per	conto	del	Ministero	per	la	ricostruzione,	completa	uno	studio	sulla	indu-
stria	italiana.	Negli	anni	successivi	intensifica	progressivamente	la	propria	attività.	Pub-
blica indici territoriali del potere di acquisto della nostra moneta, cui seguono le stime 
del	reddito	nazionale	nel	dettaglio	provinciale,	fatica	-	quest’ultima	-	avviata	nel	1951	e	
proseguita	nell’ambito	della	Fondazione	intitolata	al	suo	nome	ancor	oggi,	a	distanza	
di ben mezzo secolo.

 I suoi calcoli del reddito prodotto, degli indici di alcuni consumi non alimentari e del 
risparmio bancario, sempre nel dettaglio provinciale, appaiono al mondo accademico 
come una iniziativa sconvolgente e densa di criticabili aspetti sia concettuali sia ope-
rativi.	Si	consideri	che	all’epoca	persino	la	disaggregazione	regionale	del	reddito	pro-
dotto appariva opera ardua e densa di insidie statistiche. Quella, ben più impe gnativa, 
intrapresa dal Tagliacarne, appariva a taluni al limite della improponibilità persino dal 
punto	di	vista	concettuale.	Viene	pertanto	considerata	con	distacco	e	diffidenza	dal	
mondo accademico, ma accettata con entusiasmo dagli operatori econo mici, i quali ne 
trovano adeguati riscontri empirici. La certezza del valore euristico dei risultati conforta 
Tagliacarne	e	ne	rafforza	la	volontà	di	perseverare,	con	cadenza	annuale,	cercando	via	
via di convincere operatori economici privati a fornire nel dettaglio provinciale statisti-
che in precedenza non disponibili, assai utili per alimentare la batteria degli indicatori di 
reddito e consumo.
	 Sin	dal	1947	si	addentra,	da	pioniere,	nell’area	delle	ricerche	di	mercato,	assoluta-
mente	nuova	sia	per	la	cultura	accademica	sia	per	le	imprese	del	nostro	Paese.	Nel	mar-
keting	e	nelle	ricerche	ad	esso	riferibili	l’Italia	aveva	accumulato	un	ritardo	di	un	secolo	
rispetto	ai	paesi	anglosassoni	ed	alla	Germania	che,	in	assenza	dell’opera	pio	nieristica	
ed appassionata di Tagliacarne, sarebbe proseguito per molti anni ancora.

	 Nel	 1954	guida	una	missione	 italiana	negli	Stati	Uniti,	proprio	per	approfondire	e	
studiare i diversi aspetti delle ricerche riguardanti il marketing, sotto la egida del Co-
mitato nazionale della produttività. Al medesimo anno risale il suo opuscolo dal titolo 
«Cosa sono ed a che servono le ricerche di mercato», che ottiene un notevole successo 
editoriale, poiché in breve tempo ne vengono vendute ben 35.000 copie.

	 Tali	 esperienze	 ed	 il	 raffronto,	 certamente	 non	 esaltante,	 con	 la	 cultura	 italiana	
rela tiva ai vari aspetti sia della produzione e vendita di prodotti, sia della valutazione 
degli	orientamenti	della	pubblica	opinione,	 inducono	Tagliacarne	a	 costituire	 l’AISM	
-	Associazione	 italiana	per	gli	 studi	di	mercato,	 senza	fini	di	 lucro.	Da	 rimarcare	 che	
nell’AISM,	per	pudore,	il	termine	marketing	figura	soltanto	tra	parentesi,	per	non	enfa-
tizzare una espressione praticamente sconosciuta. Questa sarà recepita a pieno titolo 
nella	ragione	sociale	dell’AISM	soltanto	nel	1970,	a	sottolineare	la	raggiunta	matu	rità	
dell’area	disciplinare	ed	applicativa	nel	nostro	Paese.	L’Associazione	assolve	un	ruolo	
determinante	per	l’affermazione	operativa	delle	ricerche	di	mercato	e	l’orientamento	
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delle	imprese	al	cliente,	tra	l’altro	attivando	notevoli	iniziative	formative.	Otterrà	anche	
il riconoscimento accademico della disciplina. Ciò in virtù della collaborazione di perso-
nalità insigni in vari campi: illuminati industriali, tra i quali G. Vuccino, presi dente della 
IBM; economisti del prestigio di E. Di Fenizio; probabilisti del calibro di G. Pompilj e B. 
De Finetti; statistici di rilievo come F. Brambilla e P. Luzzatto Fegiz.

	 Negli	anni	della	sua	piena	maturità	Tagliacarne	sviluppa	una	formidabile	produzio-
ne, quasi completamente tesa ad apportare contributi applicativi. In tale ottica sol-
lecita	la	Unione	Italiana	delle	Camere	di	Commercio,	Industria,	Artigianato	ed	Agricol-
tura	 -	della	quale	fu	segretario	generale	dal	1947	al	1968	-	ad	approfondire	 lo	studio	
delle aree di mercato in Italia e ad approntare quindi sia una Carta commer ciale sia una 
specifica	Carta	dei	servizi	bancari.

	 Conseguita	nel	1933	la	libera	docenza	in	statistica	economica,	si	batte	per	la	istituzio-
ne	 dell’insegnamento	 delle	 Ricerche	 di	mercato	 nelle	Università	 svolgendo	 opera	 di	
convincimento	presso	 il	Ministero	della	pubblica	 istruzione;	per	suo	merito	sono	 infi-
ne ban diti i primi concorsi di libera docenza in tale area disciplinare. Il marketing dovrà 
atten dere invece ancora vari decenni prima di assurgere in Italia alla dignità accademica.

	 Insegna	con	passione	nelle	Università,	dapprima	Statistica	e	Demografia,	infine	Ri-
cerche	di	mercato,	a	Milano,	Pavia,	Parma,	Macerata,	Pisa	e	Roma,	ma	anche	a	Caracas	
e Lima. Promuove innumerevoli corsi di perfezionamento, cui partecipa come docente, 
presso	la	Università	Bocconi,	il	Politecnico	di	Milano,	l’Ateneo	di	Padova,	la	Scuola	di	
svi	luppo	economico	della	Unioncamere	a	Roma,	l’Istituto	per	il	commercio	estero,	etc.	
Diviene	componente	dell’Istituto	Internazionale	di	Statistica	e	poi	del	Consiglio	Supe-
riore	di	Statistica	dell’ISTAT,	per	un	periodo	straordinariamente	lungo	(1955-1981).

 Per alcuni versi è considerato estraneo alla paludata cultura universitaria, soprat-
tutto a causa della sua straordinaria capacità di sintetizzare le più eterogenee fonti 
sta tistiche, alcune sconosciute al mondo degli «addetti ai lavori», utilizzando tecniche e 
metodologie	ragionevoli,	ma	non	ammantate	da	eleganti	orpelli	matematici.	Nel	mon-
do accademico si rinserra quindi nella propria turris eburnea e mostra gli artigli. La data 
prescelta	per	effettuare	la	votazione	dei	componenti	la	commissione	per	il	concorso	a	
cattedra	nella	disciplina	da	lui	introdotta	e	diffusa	in	Italia	coincide	con	un	congresso	
dell’Istituto	Internazionale	di	Statistica,	che	si	svolge	all’estero	con	la	partecipazione	di	
gran	parte	dell’elettorato	di	estrazione	statistica.	La	commissione	non	è	quindi	bilan-
ciata nelle diverse competenze relative alla disciplina ed il Tagliacarne non risul terà tra 
i vincitori. Con questo vulnus	l’Accademia	contrae	un	debito	inestinguibile.

 Molti anni dopo, chi scrive ebbe la ventura di essere chiamato alla cattedra roma na 
che doveva spettare per primo a Tagliacarne. Il Maestro ebbe alla notizia una rea zione 
di	gioia	piena,	minimamente	offuscata	da	un	velo	di	amarezza,	che	in	altri	sareb	be	sta-
to	giustificato,	ma	del	tutto	estraneo	al	suo	spirito.	Ricordo	quella	lontana	occa	sione	
come uno dei momenti più coinvolgenti della mia avventura universitaria.

 Il volume «Tecnica e pratica delle ricerche di mercato» ha seguito la evoluzione della 
disciplina	in	Italia	per	almeno	due	decenni.	Con	numerose	edizioni	(la	prima	delle	quali	
nel	1951)	ha	fatto	scuola	agli	studiosi	ed	operatori	del	settore.	Il	ponderoso	testo	era	
però anche rivolto, con molto ottimismo, ai politici più attenti alle tematiche economi-
che. In esso le tematiche rilevanti della disciplina hanno uno sviluppo equili brato, chia-
ro	ed	essenziale,	che	pone	in	risalto	in	un’ampia	sezione	gli	aspetti	territo	riali,	i	quali	ne	
costituiscono una sorta di leitmotiv e la nota di maggiore originalità.
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 Tagliacarne ha svolto anche una intensa ed importante attività di giornalista econo-
mico,	presso	«testate»	prestigiose:	La	Stampa,	Il	Tempo,	Il	Giornale	d’Italia,	Il	Sole	24	
ore,	Mondo	Economico,	Espansione.	Un	florilegio	degli	articoli	pubblicati	sulla	stampa	
quotidiana	nell’arco	di	quasi	sessanta	anni	consentirà	di	apprezzare	profondità	di	ana-
lisi	e	lungimiranza	del	Nostro,	assieme	alla	singolare	capacità	di	esporre	aspetti	com-
plessi con chiarezza ed elegante prosa.
 Ciò che pervade tali articoli è il «buon senso», distillato per renderli immediata-
mente comprensibili. La chiarezza e semplicità di esposizione sono frutto delle estese, 
meditate letture delle principali pubblicazioni di economia e statistica applicata. Ho il 
convincimento che le conclusioni alle quali egli perviene derivino da approfondite ana-
lisi, nelle quali la pesante corazza della metodologia sia stata dapprima assorbita e poi 
totalmente tralasciata in favore della interpretazione, sempre corretta e lungimirante.
	 Costante	è	la	fiducia	nei	valori	della	persona	e	della	Nazione;	 inalterabile	 la	stima	
in	governanti	colti	e	saggi;	persistente	il	riferimento	alle	leggi	della	Natura	ed	alle	esi-
genze	dei	giovani;	sempre	presente	la	critica	nei	confronti	di	inflazione,	divari	tra	Italia	
settentrionale e Mezzogiorno, insensate politiche anti-natalità, pastoie burocra tiche 
che comprimano lo sviluppo di un moderno sistema distributivo e riducano lo slancio 
delle esportazioni. Su questi temi, ma soprattutto sui primi - prezzi, Mezzogiorno e 
natalità - insiste quale solitario Catone il Censore.
 
	 Rigetta	le	fosche	proiezioni	del	Club	di	Roma:	tralascia	la	debolezza	strutturale	del	
modello matematico sul quale le medesime sono basate, limitandosi a sottolineare la 
inaccettabilità dei risultati sul piano pragmatico. I suoi amici Bruno De Finetti e Giusep-
pe Pompilj, ai quali gli aspetti matematici non potevano sfuggire al pari delle intrinse-
che limitazioni del modello prescelto, hanno certamente avuto un ruolo nei convinci-
menti espressi da Tagliacarne!
	 Negli	articoli	destinati	ai	quotidiani	 insiste	 in	modo	martellante	sulla	necessità	di	
interventi in favore del Mezzogiorno e particolarmente della Calabria; la sua battaglia 
contro	le	componenti	che	attivano	i	meccanismi	della	inflazione	è	continua	ed	instan-
cabile;	pervicace	la	opposizione	alla	«Scala	mobile»,	che	soltanto	nel	1992	sarà	abolita.

 La selezione di scritti che segue non costituisce un campione nel quale le diverse te-
matiche	appaiono	proporzionalmente	alle	frequenze	con	le	quali	figurerebbero	in	una	
opera omnia. In accordo con E. Farneti si è preferito presentare una silloge degli articoli 
che per varie caratteristiche propongono al lettore le varie sfaccettature della perso-
nalità	di	G.	Tagliacarne:	tensione	morale;	fiducia	dolente	nel	positivo	destino	delle	cose	
umane;	rispetto	per	il	prossimo;	vasta	cultura;	tagliente	critica	ad	incultura	e	superficia-
lità; lungimiranza nelle tematiche riguardanti soprattutto distribuzione commerciale e 
prezzi; stile espositivo chiaro, impegnato ed elegante.

	 Guglielmo	Tagliacarne	conclude	la	sua	esistenza	il	10	aprile	1979,	alla	età	di	86	anni,	
ancora in piena attività, come testimonia la contemporanea comparsa sul quoti diano 
«Il	Tempo»	del	suo	ultimo	articolo	e	dell’annuncio	della	sua	scomparsa.

	 Da	queste	poche	righe	non	emerge	appieno	la	figura	di	uomo	impegnato,	buono	
come pochissimi ne ho incontrati, deciso, sempre cortese, pugnace per ogni buona 
causa,	capace	di	cogliere	l’essenziale	in	uomini	ed	accadimenti.
	 Molto	affezionato	alla	madre,	alla	quale	dedica	sonetti	delicatissimi	ed	i	propri	pen-
sieri	durante	la	guerra	1914-1918.	Scherzoso	e	severo	nell’ambito	familiare,	ama	forgia-
re	i	propri	figli	sin	dalla	loro	prima	fanciullezza.	Lunghe	passeggiate	ed	escur	sioni	fuori	
Milano,	fino	a	duemila	metri	di	altitudine	per	cogliere	stelle	alpine,	peral	tro	portandosi	
in	spalla	 la	piccola	Sofia,	rappresentano	il	primo	ammaestramento	ai	figli	per	«andar	
lontano»	in	senso	fisico	e	spirituale.	Conquista	la	vetta	di	varie	mon	tagne	italiane	quali	
Monte Bianco, Cervino, Monte	Rosa.

Biografia



16 

	 Componenti	 essenziali	 della	 sua	vita	 sono	 l’avventura	ed	 i	 viaggi;	dai	quali	 torna	
portando	una	grande	varietà	di	doni	per	moglie	e	figli.	E’	pervaso	da	una	spiccata	com-
ponente	romantica,	ben	celata;	ma	la	figlia	ricorda	le	violette	ricevute	in	dono	assieme	
alla	mamma.	Considera	 il	 vivere	nell’accezione	eroica	dei	 primi	 anni	del	Novecento.	
Lavoratore instancabile, protrae il proprio impegno sino a notte fonda. Ha come rego la 
inderogabile	la	gentilezza,	«che	costa	poco	e	semplifica	tutto».
	 Ama	la	vita	ed	ignora	la	resa.	Ormai	settantenne	impara	a	guidare	l’automobile.	Poi-
ché una macchina costosa rappresenterebbe, per la sua formamentis, spreco di denaro 
e mera ostentazione, acquista dapprima una «Bianchina», quindi una «Seicento» ed 
infine	una	«850».	Coinvolge	la	moglie,	invero	alquanto	perplessa	circa	la	sua	perizia	di	
guidatore,	in	lunghi	viaggi	attraverso	l’Italia,	fino	in	Svizzera	(e	ritor	no	a	Roma).
 Con la unica eccezione delle febbri malariche contratte durante la prima guerra 
mondiale,	la	salute	lo	assiste	sempre;	soltanto	negli	ultimi	anni	di	vita	deve	affrontare	
la novità delle malattie.

	 Ma	la	figura	dell’uomo	non	è	ancora	completa,	né	la	integrano	a	sufficienza	le	ono-
reficenze,	tra	le	quali	spiccano	quelle	di	Cavaliere	di	Gran	Croce	dell’Ordine	della	Re-
pubblica e di Cavaliere di Vittorio Veneto, né i premi ottenuti dai suoi scritti. Alcune sue 
emblematiche	frasi	possono	aiutare	a	cogliere	tratti	meno	«ufficiali»	di	una	perso	nalità	
al tempo stesso solare e tormentata. «Esteriormente la vita è agitata, alacre, inquieta; 
interiormente è pace e silenzio... La scienza non deve soltanto informare, ma anche 
ispirare.	Un	maestro	deve	trasfondere	 la	vita	e	 l’amore».	Ed	 infine,	con	 il	suo	amato	
Tagore: «il meglio non viene da solo. Viene in compagnia di tutto». Forse, le parole più 
adatte le ha trovate J.W. von Goethe: “in un mondo in cui la maggior parte delle cose 
va alla deriva o naufraga, nostro obbligo è bordeggiare e tenere il tempo», quindi «mol-
te cose potremmo conoscere meglio, se non le ricercassimo con eccessiva esattezza».

             Giorgio Marbach
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Disegno di Guglielmo Tagliacarne

Bibliografia degli scritti *

(*)	Non	comprende	gli	articoli	apparsi	sulla	stampa	quotidiana,	una	selezione	dei	quali	è	riportata	in	questo	volume
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Il lettore del breve excursus che segue sugli articoli selezionati e dei testi dei me-
desimi, saprà riconoscere che gli scritti, pur destinati ad una vasta e multiforme pla-
tea, coniugano sempre chiarezza espositiva con incisività di pensiero ed eleganza di  
scrittura, inserendosi in una cristallina e coerente Weltanschauung.

Sin	dagli	anni	‘60	il	nostro	Autore	aveva	iniziato	ad	ammonire	che	il	costo	della	vita	
deve rimanere sotto controllo ed a rilevare con preoccupazione che, invece, i prezzi 
aumentavano	in	misura	eccessiva.	A	tale	proposito	sottolineava	che	la	inflazione	costi-
tuisce	«una	ingiusta	fonte	di	angoscia,	una	tassa	iniqua	e	crudele…	premia	gli	spreconi	
e	punisce	i	risparmiatori».	In	effetti,	questa	tendenza	si	è	via	via	accentuata	nel	tempo	
fino	a	toccare	i	record	degli	anni	‘70,	quando	gli	incrementi	dei	prezzi	al	consumo,	sol-
lecitati	dalla	forte	spinta	delle	due	crisi	petrolifere	che	caratterizzarono	l’apertura	e	la	
chiusura	del	decennio,	raggiunsero	dal	primo	semestre	del	1974	valori	pari	al	2%	mensi-
le,	con	tassi	annui	che	superavano	il	20%,	fino	ai	primi	anni	‘80.

Attualmente	 è	 necessario	 tenere	 sotto	 controllo	 gli	 andamenti	 differenziali	 dei	
prezzi	nei	vari	Stati	dell’Unione	europea	ed	evitare	che	nel	2001	quelli	 interni	 italiani	
superino	un	aumento	del	3%.

Insieme a pochi altri lungimiranti, Guglielmo Tagliacarne segnalava i guasti che la 
«scala mobile» contribuiva ad arrecare al sistema economico italiano. Il punto di rot-
tura	è	raggiunto	nel	1984;	 il	14	febbraio	di	tale	anno	il	governo	italiano	è	costretto	a	
«potare»	i	punti	di	scala	mobile	maturati.	Soltanto	la	firma	a	Maastricht	di	un	protocollo	
di	 intesa	tra	gli	Stati	 intenzionati	a	costituire	una	Unione	monetaria	europea	 induce	
alfine	Governo,	Confindustria	e	Sindacati	ad	abolire	il	predetto	meccanismo	(31	luglio	
1992)	ed	a	concordare	che	le	trattative	riguardanti	i	contratti	di	lavoro	dovevano	riferir-
si	al	tasso	annuo	programmato	di	inflazione.

Forse non è del tutto inopportuno, soprattutto per chi è troppo giovane per poter 
aver conosciuto personalmente il prof. Tagliacarne, mettere in luce che i suoi avverti-
menti sulla pericolosa china di alcuni fenomeni socio-economici italiani, quali appunto 
quelli	dell’inflazione	o	della	scala	mobile,	non	avevano	il	«sapore»	di	vaticini	degni	di	
una	Cassandra.	Egli	osservava	 i	fenomeni,	«numeri	alla	mano»,	e	con	l’animo	sereno	
dello studioso attento formulava le proprie induzioni logiche, senza assumere posi-
zioni aprioristiche, senza pessimismi esasperati, anzi con un naturale ottimismo e con 
infinita	fiducia	nelle	capacità	degli	uomini	tutti	di	ascoltare	e	rimediare	a	quelli	che	av-
vertiva essere pericoli imminenti o minacce possibili.

Arretratezza del Mezzogiorno ed esigenza di incisivi interventi in favore della  
Calabria - allora ed adesso la più povera delle regioni italiane - nonché necessità di incre-
mentare il tasso di occupazione sono alcuni dei grandi temi ricorrenti negli scritti di G. 
Tagliacarne. Circa quaranta anni or sono il livello pro capite della Calabria raggiungeva 
appena	la	metà	di	quello	nazionale:	la	situazione	della	regione	è	rimasta	fino	ad	oggi	
invariata!
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Le	più	recenti	stime	ISTAT,	è	opportuno	ricordare,	segnalano	che	nel	triennio	1995-
1997	il	Pil	pro capite del	nostro	paese	varia	da	47,3	milioni	di	lire	a	21	milioni,	rispettiva-
mente appannaggio di Valle di Aosta e Calabria.

Il nostro Autore, oggi, avrebbe indubbiamente coniugato i temi della disoccupazio-
ne e della massiccia presenza di «attività sommerse», molte delle quali presenti nella 
realtà produttiva di ampie porzioni del territorio nazionale. Tale è il caso, ad esempio, 
dell’hinterland di Lecce, ove è saldamente radicato un polo di articoli per abbigliamen-
to	formato	da	250	unità	produttive,	soltanto	110	delle	quali	registrate.	In	Italia	vi	sono,	
attualmente,	circa	10	milioni	di	persone	occupabili,	ma	prive	di	un	lavoro	regolare.	Al-
meno	3,6	milioni	di	addetti	-	che,	però,	altre	stime	valutano	in	5	milioni	-	lavorerebbero	
«in nero», producendo un reddito stimato pari a quasi un quarto del Pil nazionale.

Ecco	dunque	un	nuovo	modo	di	rispondere	agli	interrogativi	che	il	Nostro	esternava	
in	uno	scritto	che	risale	al	1976	ed	intitolato:	«L’Italia	è	ricca?».

Quando	si	interessa	al	tema	dell’occupazione	il	Tagliacarne,	andando	controcorren-
te	rispetto	alle	prevalenti	posizioni	dell’epoca,	non	può	esimersi	dal	cogliere	gli	squi-
libri che avrebbe apportato al «sistema lavoro» la pervicace insistenza con la quale 
negli	anni	 ‘70	si	 ribadisce	 il	concetto	«il	posto	non	si	tocca».	Anche	 in	questo	caso	 il	 
Nostro	coglie	la	sostanza	del	problema	e	si	chiede	«chi	paga?»	e,	ancora,	pone	l’accen-
to sulle conseguenze che un tale atteggiamento avrebbe portato proprio allo sviluppo 
dell’occupazione.	Oggi	tocchiamo	con	mano	tali	conseguenze,	quell’inamovibilità	che	
ha	creato	una	cultura	non	favorevole	alla	flessibilità	del	lavoro,	quel	non	domandarsi	
per	tempo	«chi	paga?»,	che	ha	contribuito	alla	formazione	dei	«carrozzoni	statali»,	dei	
salvataggi di imprese senza esiti positivi.

Del tutto attuali, poi, restano gli ammonimenti a seguire i canoni della buona am-
ministrazione e politiche regionali e realistiche, perché sintonizzate con le rispettive 
peculiarità locali.

Anche in questo caso la lungimiranza del nostro Autore lascia ammirati. In un artico-
lo	del	‘71	prevede	alcuni	possibili	pericoli	cui	si	potrebbe	andare	incontro	con	l’avvento	
delle	Regioni.	Difatti,	pone	l’accento	sulla	probabile	tendenza,	«al	di	là	di	un	certo	clima	
di	solidarietà	di	interessi	fra	una	regione	e	l’altra»	a	«fare	da	sé	e	per	sé».

«Quindi	si	determinerà...	che	le	Regioni	prospere	del	Nord	cercheranno	di	cammina-
re	per	proprio	conto	e	considereranno	l’autorità	centrale	come	una	forza	paralizzante;	
mentre	 le	povere	 regioni	meridionali	 continueranno	a	guardare	all’autorità	 centrale	
come a un indispensabile protettore».

In	un	articolo	di	giugno	1930	riporta	proiezioni	riguardanti	la	popolazione	italiana,	
presentate	in	sede	internazionale	dal	Presidente	dell’ISTAT.	Anzitutto	è	rimarchevole	
che	le	proiezioni,	al	1961,	ipotizzino	tre	combinazioni	di	natalità	e	mortalità.	Inoltre,	se-
condo quella ritenuta più attendibile, la popolazione italiana dopo un trentennio circa 
avrebbe	dovuto	raggiungere	il	traguardo	di	55,6	milioni	di	abitanti.	Considerati	i	nega-
tivi	effetti	della	seconda	guerra	mondiale,	il	risultato	può	essere	considerato	alquanto	
preciso	rispetto	al	consuntivo	di	50,6	milioni	di	persone	censite	nel1961.

G.	Tagliacarne	ha	sempre	manifestato	diffidenza	nei	confronti	delle	pessimistiche	
previsioni ad estensione planetaria, quali i risultati del noto studio «I limiti dello svilup-
po»	realizzato	dal	Club	di	Roma.	Tale	posizione	ha	varie	motivazioni,	quali	ad	esem-
pio:	un	eccessivo	incremento	demografico	generalizzato	ed	uno	sviluppo	economico	
«selvaggio» - in collisione con le esigenze umane ed ambientali - sono inaccettabili da 
una	Ragione	etico-razionale.	Né	uno	spirito	liberale	può	accettare	correttivi	che	com-
portino interventi coercitivi. Inoltre, una commistione di istinto e razionalità non gli  
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consentiva	di	condividere	l’impianto	metodologico	del	citato	studio,	basato	su	un	mo-
dello	 ipersemplificato	e	privo	di	 loop di retroazione. Il nostro Autore riteneva quindi 
sconcertanti le conclusioni circa la opportunità di limitare lo sviluppo e condivideva 
appieno	lo	sferzante	giudizio	di	A.	Sauvy:	«zero	allo	sviluppo	zero».	Naturalmente,	non	
negava che alla crescita economica siano ascrivibili numerose conseguenze negative: 
queste,	affermava,	debbono	essere	rimosse	od	almeno	corrette,	caldeggiando	quello	
che	oggi	è	definito	come	sviluppo	compatibile.

In	alcuni	dei	suoi	articoli	il	Nostro	sembra	in	qualche	modo	antivedere	il	quadro	con-
cettuale	che	il	premio	Nobel	Arartya	Sen	esplicita,	in	epoca	recente.	Tale	nobile	studio-
so	invita	ad	espandere	il	concetto	di	sviluppo	sino	ad	inglobarvi	l’aumento	delle	libertà	
che rendono la vita umana degna di essere vissuta, anziché avvilirlo al livello contabile 
di prodotto interno lordo. Da qui il riferimento di A. Sen alla «libertà sostenibile» come 
somma di quelle economiche, politiche e sociali.

Verso	la	fine	degli	anni	‘70	la	realistica	prospettiva	che	nell’anno	2000	la	popolazio-
ne mondiale potesse ammontare a sei miliardi di persone era considerata perniciosa, in 
quanto incompatibile con le prevedibili disponibilità alimentari. G. Tagliacarne riteneva, 
invece, che anche la sola utilizzazione delle tecniche agricole friendly avrebbe ampia-
mente sopperito alle future necessità alimentari della popolazione mondiale, pur in 
rapida espansione. La correttezza di tale tesi è attualmente palese, anche se le popola-
zioni	di	numerose,	vaste	aree	del	nostro	pianeta	sono	afflitte	da	estrema,	inaccettabile	
penuria di generi alimentari. Secondo Tagliacarne il superamento di tale situazione - 
che stride con il consumismo sprecone di aree ricche - costituisce «un problema di ma-
turità dei popoli, di cultura, di volontà» che deve essere risolto. In tal modo si eviterà il 
perpetuarsi della bipartizione della umanità tra coloro che patiscono la fame e quanti 
debbono fortemente temere reazioni disperate da parte dei primi.

Inoltre,	ammonisce	ancora	il	Nostro,	se	i	paesi	ricchi	non	aumenteranno	in	misura	
congrua gli interventi in favore di quelli sottosviluppati, essi dovranno addossarsi la 
responsabilità delle conseguenze disastrose che ne deriveranno alla civiltà.

Ora, agli inizi del terzo millennio lo sviluppo della popolazione del pianeta attraversa 
una	fase	di	attenuazione,	soprattutto	nelle	aree	geografiche	caratterizzate	dalla	povertà.	
Nei	parchi	di	Pechino	e	di	Shanghai	-	osserva	M.	Livi	Bacci	-	i	genitori	trascorrono	i	giorni	
festivi	assieme	al	loro	unico	figliolo.	La	«famiglia	corta»	si	afferma	anche	in	India,	Brasile	e	
Messico, mentre il trend del tasso di fecondità è decrescente in Turchia, Brasile e Kenya. 
Infine,	varie	indagini	di	opinione	attestano	che	le	donne	con	figli	giudicano	non	occasio-
nalmente di averne messi al mondo più di quanti sarebbe stato opportuno.

Sul versante ambientalistico, da molti anni gli studi ecologisti sottolineano ad ogni 
occasione	come	l’uomo	stia	stolidamente	distruggendo	 la	propria	casa	terra,	provo-
cando:	un	abnorme	aumento	della	 temperatura	planetaria;	desertificazione	di	vaste	
estensioni di territorio e bibliche carestie; estinzione di intere specie animali ed elimi-
nazione di vaste aree boschive.

Colpevole inerzia ed interessi miopi accomunano, nella responsabilità del degrado 
planetario,	Usa,	Germania,	Russia	e	paesi	dell’est,	Cina,	Giappone,	India	e	molti	altri.

Il	15	marzo	2001	gli	Stati	Uniti	hanno	rinunciato	ad	imporre	alle	centrali	elettriche	del	
Paese la riduzione delle emissioni nocive. Entro i prossimi 25 anni ben due miliardi di 
individui potrebbero disporre soltanto di pochissima acqua potabile, mentre emissioni 
nocive	e	desertificazione	dei	 suoli	 potrebbero	 sortire	 effetti	 negativi	 di	 impensabile	
gravità.	Nel	nostro	Paese,	in	particolare,	circa	5,5	milioni	di	residenti	nelle	grandi	città	
sono	già	oggi	esposti	all’inquinamento	atmosferico.

Ma,	sempre	in	Italia,	si	diffonde	anche	l’inquinamento	dei	valori	e	della	fiducia.	Se-
condo	studi	del	Censis,	l’ansia	di	«non	farcela»	è	sempre	più	diffusa.	Sull’opposto	ver-
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sante, sono in rapido declino amore per il bello, reciproca cortesia, tolleranza, discre-
zione e memoria delle comuni radici culturali.

Va	anche	rilevato	come,	già	nel	1973,	in	un	suo	articolo	il	nostro	Autore	si	occupa	
di un altro argomento, in qualche modo legato a questi: la qualità della vita, metten-
do	in	luce	le	tendenze	che	maggiormente	si	affermeranno	nel	futuro	che	oggi	stiamo	
vivendo,	dalla	difesa	della	natura	alla	dimensione	delle	imprese	(contro	il	gigantismo),	
all’impiego	del	tempo	libero	e	del	progresso.	Egli,	infatti,	non	scinde	mai	l’aspetto	eco-
nomico da quello umano. La sua grande tensione civile lo porta a vedere i fenomeni 
con	due	lenti	di	ingrandimento:	una	che	ne	focalizza	i	risvolti	quantitativi	e	l’altra	quelli	
qualitativi, cercando tra essi un equilibrio tale da armonizzarne i contenuti.

Gli scritti di Tagliacarne che trattano tali aspetti costituiscono un appropriato  
caveat, che tramite questo Volume gelosamente intendiamo salvaguardare.

Già	nel	1965	pone	il	problema	della	insufficiente	dimensione	per	fatturato	delle	im-
prese italiane in rapporto al Mercato comune. Tra le 500 società che per tale parametro 
primeggiano	nel	mondo,	secondo	la	classifica	stilata	dalla	rivista	Fortune,	quelle	italiane	
sono	soltanto	7.	Pertanto,	afferma	il	Nostro,	si	impone	l’attuazione	sollecita	di	forme	di	
integrazione e fusione tra imprese, pur senza disconoscere il ruolo attivo delle picco-
le	imprese	efficienti.	Ma	occorre	attivare	nei	confronti	di	quelle	maggiori	una	sorta	di	
«disarmo	psicologico»,	affinché	si	possano	affermare	di	pari	passo	con	l’ampliarsi	delle	
dimensioni	dei	mercati.	A	tal	fine	occorre	però	anche	abbattere	remore	 ideologiche,	
avverse	al	profitto	ed	incapaci	di	distinguere	tra	macroimpresa	e	monopolio.	Incidental-
mente	osserviamo	che,	sempre	nella	classifica	Fortune delle 500 maggiori imprese del 
mondo,	al	1998	quelle	italiane	sono	13.

Un	altro	tema	molto	caro	al	Nostro	è	 rappresentato	dalla	distribuzione.	E’	stato,	
questo, quasi un «cavallo di battaglia» del Tagliacarne, sin dagli inizi della sua attività 
pubblicistica.	Negli	anni	‘70,	in	particolare,	affronta	tale	aspetto,	puntando	l’attenzione	
soprattutto	sull’importanza	di	strutture	moderne	e	rilevando,	con	20	anni	di	anticipo,	
l’arretratezza	della	nostra	distribuzione,	che	solo	agli	inizi	dell’ultimo	decennio	del	se-
colo scorso ha avviato una radicale trasformazione. La sua insistenza su questo tema 
nasceva	da	osservazioni	racchiuse	in	un	«pacchetto	(come	si	usa	dire	oggi)	di	previsioni	
sicure sui cambiamenti dei modi di vita e dei bisogni, a breve termine», che includono 
un	consumatore	più	esigente,	 l’aumento	di	pensionati	e	persone	anziane,	il crescere 
dei	consumi	standardizzati	di	massa,	l’accelerarsi	della	sostituzione	dei	beni.

Anche	in	questo	caso	emergono	alcune	peculiarità	del	Nostro,	quali	 la	curiosità	e	
l’attenzione	verso	 ciò	 che	è	nuovo,	 in	una	prospettiva	 che	permette	di	 valutarne	 la	
validità,	senza	lasciarsene	affascinare	oltre	modo,	ma	misurandone,	attraverso	l’osser-
vazione puntuale dei fenomeni economici e sociali connessi, le probabilità di duraturo 
successo nel tempo.

Nel	lontano	1964	segnala	il	malcontento	che	serpeggia	in	Russia,	Cecoslovacchia	ed	
altri	paesi	satellite	della	Unione	sovietica:	riconosce	in	tutti	«il	confuso	desiderio...	delle	
leggi del mercato e della liberalizzazione della economia»; questo un quarto di secolo 
prima della caduta del muro di Berlino.

Nello	stesso	periodo	pone	per	l’Italia	la	esigenza	che	gli	impiegati	pubblici	conside-
rino	il	cittadino	come	cliente,	mentalità-	questa-	che	ancora	oggi	tarda	ad	affermarsi.

Possiamo domandarci in quali termini il nostro Autore avrebbe commentato le vi-
cende del «nuovo mercato» quali, ad esempio, quella emblematica della mega impresa 
Amazon,	sorta	nel	1994	come	libreria	virtuale	con	l’obiettivo	di	vendere	on line libri e, 
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successivamente, videodischi ed altro. Sebbene abbia quadruplicato il proprio fattu-
rato	nel	biennio	1999-2000,	Amazon	prevede	che	durante	 il	2001	 il	 tasso	di	sviluppo	
delle	proprie	vendite	possa	«ridursi»	al	20-30%	trimestrale!	In	termini	assoluti,	nel	2000	
fatturato	e	perdite	della	Società	sono	state	rispettivamente	pari	a	2,7	ed	1,4	miliardi	
di	dollari;	ammontare,	quest’ultimo,	doppio	di	quello	registrato	nel	1999.	Sulla	scorta	
di tali dati, Amazon ha programmato di ridurre drasticamente i propri costi variabili e 
migliorare	la	organizzazione	amministrativa,	riducendo	altresì	del	15%	il	proprio	perso-
nale: tali interventi dovrebbero propiziare il pareggio entro il 2002, sotto la ipotesi di 
conservare	un	tasso	di	fidelizzazione	pari	al	72%	dei	sui	30	milioni	di	clienti.

Dimensioni della vicenda, «forbice» tra sviluppo esponenziale delle vendite ed au-
mento	del	deficit	di	bilancio	contraddicono	i	canoni	della	economia	tradizionale	ed	 i	
capisaldi ai quali G. Tagliacarne si è sempre ispirato. Esisterebbe una nuova via per la 
economia	d’impresa?

Gli scritti del nostro Autore sono pervasi da una evidente tensione morale. In varie 
difficili	circostanze,	nelle	quali	 il	nostro	Paese	è	stato	coinvolto	-	quali,	ad	esempio,	gli	
accadimenti	connessi	con	le	crisi	petrolifere	verificatesi	negli	anni	‘70	-	leggiamo	incisivi	
incitamenti	ai	Governi	ad	affrontare	la	impopolarità,	quando	necessaria	per	il	bene	gene-
rale,	ed	a	ricercare	la	concordia	necessaria	per	assumere	decisioni	difficili,	evitando	l’ina-
zione,	che	altrimenti	può	verificarsi	persino	per	le	iniziative	che	appaiono	meno	rilevanti.

Analoga tensione e capacità di impietose diagnosi è riscontrabile attualmente negli 
scritti di rari pubblicisti.

Il	2	gennaio	2001	Indro	Montanelli	ha	analizzato	-	nella	rubrica	del	Corriere	della	Sera	
a	Lui	affidata	-	le	cause	della	progressiva	mortalità	che	caratterizza	i	paesi	sviluppati,	
ed	il	nostro	in	particolare.	Le	individua	nell’attuale	tipologia	di	società	definibile	come	
«sazia» od appagata in tutto, che induce i giovani di ambo i sessi a prolungare gli anni 
giovanili	tendenzialmente	sino	ai	quarant’anni,	per	vivere	spensierati	il	più	a	lungo	pos-
sibile.	Possiamo	lamentare,	quindi,	 l’assenza	di	tensioni,	pulsioni,	 incertezze	e	slanci,	
che sino a tutta la prima metà del ventesimo secolo avevano indotto i giovani a consi-
derare la propria vita come un poema epico.

Nei	Lieder di Schubert trova una giusta collocazione la Wanderung, periodo che la 
Società	dell’Ottocento	imponeva	ai	giovani	affinché,	avulsi	dal	 loro	mondo	familiare,	
ricercassero	e	sfidassero	se	stessi,	per	tornare	alle	rispettive	radici	dopo	aver	maturato	
l’ardire	per	effettuare	le	scelte	di	vita.

Oggi, invece, i genitori troppo assecondano i loro eterni ragazzi a preservarli dalle 
ruvidezze	della	vita,	ben	lieti	di	mantenerli	nel	limbo	di	una	indefinita	gioventù,	per	così	
dire «a sovranità limitata», tessendo attorno ad essi un bozzolo familiare che racchiude 
una crisalide oblomoviana.

La realtà economica e sociale commentata da G. Tagliacarne ci appare talora lonta-
na e sbiadita come un dagherrotipo. Mentre scriviamo queste pagine sappiamo che du-
rante	l’anno	2000	la	posta	elettronica	ha	quotidianamente	veicolato	per	il	mondo	oltre	
10	miliardi	di	e-mail, che potrebbero diventare 35 miliardi nel 2005. Per conseguenza, in 
un	quadriennio	appena	gli	utenti	potrebbero	aumentare	da	300	a	765	milioni.

Una	ricerca	di	opinione	che	la	Università	di	Urbino	ha	effettuato	nel	2000	su	un	cam-
pione	di	circa	1.400	italiani	adulti-	ampiamente	commentata	in	un	dossier de Il Sole-24 
Ore	pubblicato	il	l8	luglio	2000	-	conferma	la	esistenza	di	diversi	aspetti	critici.	Questi	
concernono:	timori	circa	 la	stabilità	dei	posti	di	 lavoro;	 indifferenza	nei	confronti	dei	
valori della democrazia, pericolosamente elevata tra giovani non ancora trentenni, re-
sidenti	nel	Mezzogiorno	e	nei	 comuni	di	modeste	dimensioni	demografiche;	diffuso	
convincimento della inutilità di formulare progetti impegnativi perché il futuro è gravi-
do	di	rischi,	opinione	condivisa	soprattutto	da	donne	(60%)	ed	ultrasessantenni	(67%),	
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pur essendo questi ultimi «condannati» a vivere mediamente ancora quasi un quarto 
di	secolo.	Elevate	aliquote	di	intervistati	non	ripongono	alcuna	fiducia	in	Stato,	Gover-
no, Sindacati. Tra i pochi riferimenti riconosciuti: amici ed associazioni di volontariato, 
famiglia	(almeno	in	parte,	perché	esistono	sin	troppi	«orfani	in	famiglia»:	Ilvo	Diamanti	
ha	scritto	che	 in	questa	 la	comunicazione	è	sovente	afona	ed	afasica).	Un	terzo	dei	
giovani	in	età	compresa	tra	i	16	ed	i	25	anni	ha	oggi	una	capacità	di	leggere	articoli	ed	
annunci sui quotidiani assai modesta, quasi indistinguibile da quella tipica degli analfa-
beti.	Analoga	situazione	si	registra	per	la	(in)capacità	di	effettuare	semplici	operazioni	
aritmetiche, quali il calcolo di percentuali.

Non	soltanto	per	queste	carenze	si	accentua	la	discrepanza	psicologica	e	culturale	
tra	i	giovani	con	meno	di	25	anni	e	gli	adulti.	Tra	figli	e	genitori	ogni	forma	di	conflitto	
tende peraltro ad essere compressa. Il dissenso dei primi è silente, nutrito di dissimu-
lazioni, ma pronto ad esplodere con estrema violenza. Il ruolo educativo degli adulti e 
degli	anziani	tende	talora	a	dissolversi	(Censis,	marzo	2001)	.

Il mondo di G. Tagliacarne, che pure ha attraversato due rovinose guerre mondiali, è 
invece pervaso da energia e speranza, nutrito di impegno, sostenuto dalla fede nella su-
premazia	dei	valori	e	dell’azione	sulla	inerzia	e	sull’oblio	della	etica.	Questi	punti	cardinali	
non	debbono	essere	considerati	con	nostalgia,	bensì	pervicacemente	riproposti	affinché	
possano	alimentare	un	Rinascimento	possibile.	«Non	bisogna	essere	troppo	saggi,	di	una	
saggezza	fatta	di	calcolo,	di	prudenza,	di	scetticismo,	ma...	aver	fiducia...	godere	le	sta-
gioni,	la	natura,	la	musica,	l’arte.	L’entusiasmo	è	il	miglior	lubrificante	della	vita...	è	ne-
cessario	aver	fiducia	e	credere	anche	nei	miracoli»	(1°	gennaio	1951).	Ma	occorre	sempre	
conoscere per valutare. Quindi «il nostro popolo dovrebbe abituarsi a reclamare le sta-
tistiche fondamentali... e imparare a leggerle e studiarle, se vuole farsi una educazione 
politica	e	generale	degne	dei	cittadini	di	una	grande	Nazione»	(26-27	marzo	1925).

Attualmente, il nostro Autore si sarebbe impegnato in favore di modelli organizza-
tivi	e	di	vita	aziendale	che	consentano	di	contrastare	efficacemente	 la	pressione	dei	
concorrenti internazionali sul nostro sistema economico. Avrebbe inoltre stimolato le 
imprese sia ad innovare schemi, prodotti e reti distributive, sia ad aggiornare con con-
tinuità la professionalità dei collaboratori di ogni livello. Avrebbe altresì ribadito che il 
successo aziendale è anche funzione della soddisfazione immateriale che il lavoro può 
arrecare.	Accanto	alla	ovvia	necessità	di	esaudire	con	efficienza	e	prontezza	i	deside-
rata anche latenti dei clienti acquisiti e potenziali, avrebbe sottolineato il ruolo della 
qualità della vita di tutti gli uomini e tutte le donne che operano in azienda.

Di	conseguenza,	la	fondazione	«Istituto	Guglielmo	Tagliacarne»,	nonché	la	Union-
camere, potrebbero istituire un premio da assegnare periodicamente alla impresa ita-
liana che sappia perseguire un armonico equilibrio tra sviluppo, redditività, serenità di 
vita di quanti in essa operano, soddisfazione dei clienti.
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L’EMIGRAZIONE HA CAMBIATO FACCIA
da	“Il	Tempo”	11	aprile	1979

Guglielmo Tagliacarne, l’illustre studioso di statistica, è morto ieri a Roma all’età di 
86 anni. Era infatti nato a Orta di Novara il31 maggio del 1893. Notissimo in campo scien-
tifico come uno dei padri fondatori della scienza statistica, famoso anche all’estero sin 
da giovanissimo quale ideatore dell’indice settimanale dei prezzi all’ingresso, del primo 
compendio statistico italiano e del calcolo del reddito su base provinciale, era anche un 
formidabile divulgatore di una scienza tanto astrusa. I nostri lettori lo conoscono bene 
per i numerosi e chiarissimi suoi scritti apparsi su «ll Tempo».

Crediamo che il migliore omaggio alla sua memoria sia di pubblicare proprio oggi 
l’ultimo articolo che aveva scritto per noi e che ci aveva inviato solo qualche giorno fa.

Tutta	 la	nostra	storia	nazionale	sino	a	pochi	mesi	 fa	è	 stata	 funestata	dall’amara	
vicenda	 dell’emigrazio-
ne. Oggi la situazione 
è totalmente cambiata.

Per molti anni, da 
parte di economisti e 
politici si è discusso se la 
nostra emigrazione fos-
se un male o un bene. 
La conclusione era che 
l’emigrazione	per	l’Italia	
era sì, un male, ma un 
male necessario.

Era un male perché 
depauperava la popola-
zione della parte attiva 
che aveva comportato 
una spesa di allevamen-
to; così si faceva una 

specie di regalo ai paesi che accoglievano i nostri emigrati. Era un bene perché gli emi-
grati,	con	grandi	sacrifici,	mandavano	a	casa	i	loro	guadagni	attraverso	le	rimesse.	Ma	la	
cosa	più	importante	era	che,	con	l’emigrazione,	si	alleggeriva	la	pressione	demografica,	
che era diventata insopportabile: costituiva una valvola per impedire, come si diceva a 
quei tempi, che la popolazione «scoppiasse».

In	alcuni	periodi	la	massa	degli	emigranti	ha	assunto	un	ritmo	impetuoso.	Nei	primi	
dieci	anni	di	questo	secolo	(	1900-1910),	gli	espatri	sono	stati	in	media	di	600	mila	unità	
all’anno,	con	un	massimo	di	787	mila	persone	nel	1906.	Queste	cifre	sono	notevolmen-
te	superiori	a	quelle	dell’aumento	naturale	della	popolazione,	costituito	dall’ecceden-
za fra il numero dei nati e quello dei morti.

Ma	oggidì	 la	situazione	si	è,	si	può	dire,	capovolta:	negli	ultimi	cinque	anni	(1973-
1977),	il	numero	di	espatri	è	stato	di	513.390;	nello	stesso	periodo	si	sono	avuti	582.632	
rimpatri,	quindi	il	saldo	migratorio	è	stato	di	+69.242	unità.	La	popolazione	è	pertanto	
aumentata di detta cifra.

Ma	il	discorso	non	finisce	qui.	Il	flusso	dei	rimpatri	non	si	spande	nella	stessa	misura	
e	intensità	in	tutte	le	parti	d’Italia,	ma	si	concentra,	come	era	da	aspettarsi,	nelle	regioni	
del Mezzogiorno dalle quali a suo tempo era partita la massa degli emigranti.

Pertanto le conseguenze economiche e sociali dei rimpatri si fanno sentire proprio 
nella	parte	più	povera	e	più	colpita	dalla	crisi.	Basti	ricordare	che	il	60	per	cento	della	
disoccupazione	dell’Italia	si	lamenta	nel	Mezzogiorno.	

Ma	oltre	 alle	 ripercussioni	 nel	 campo	dell’occupazione, si devono ricordare altre 
conseguenze. Esse riguardano le rimesse che gli emigrati inviano alle loro famiglie re-
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cando	un	notevole	aiuto	economico	a	favore	del	Sud.	L’importo	di	tali	rimesse	rappre-
senta	il	60	per	cento	del	totale	dell’Italia.	Oltre	a	queste	rimesse	sono	da	considerare	i	
vaglia	internazionali	che	nel	Mezzogiorno	rappresentano	il	63	per	cento	del	complesso	
italiano.	Questi	introiti	sono	destinati	a	ridursi	in	conseguenza	dell’aumento	dei	rimpa-
tri. Quindi questi costituiscono per il Mezzogiorno un aspetto negativo molto impor-
tante che si aggiunge a quello non meno importante della situazione attuale, assai più 
grave	e	preoccupante	in	questa	parte	d’Italia.

Abbiamo	detto	che	l’emigrazione	ha	cambiato	la	faccia:	non	è	soltanto	perché	i	rim-
patri	hanno	superato	gli	espatri,	ma	si	sono	modificate	la	struttura	e	la	qualità,	nonché	
la preferenza, verso i paesi di destinazione.

Riguardo	ai	paesi	si	può	notare	che	sono	aumentati	gli	espatri	verso	quelli	che	pos-
siamo	chiamare	«petroliferi».	In	Arabia	Saudita	gli	emigrati	italiani	sono	passati	da	950	
unità	nel	1974	a	14.000	nel	1977;	in	Iran	da	2.500	unità	nel	1974	a	14.460	nel	1977;	in	Libia	
da	5.000	unità	nel	1974	a	12.000	nel	1977.

Un	altro	cambiamento	riguarda	l’aspetto	della	«familiarizzazione»	in	quanto	si	è	no-
tata	una	netta	tendenza	alla	unificazione	delle	famiglie	emigrate:	gli	emigrati	chiamano	
a sé i parenti rimasti in patria; ma il cambiamento di gran lunga più importante riguarda 
la qualità degli emigrati.

L’emigrazione	degli	italiani	non	è	più	quella	disperata	di	una	volta,	costituita	quasi	
totalmente da braccianti e dalle occupazioni più umili. Essa faceva dire a Francesco Sa-
verio	Nitti,	il	celebre	uomo	politico	della	Basilicata,	che	«la	situazione	nel	Mezzogiorno	
era così tragica e così miserabile che la popolazione era obbligata a scegliere fra due 
tristi alternative: o emigranti o briganti».

Attualmente	 l’emigrazione	è	 formata	da	 lavoratori	qualificati:	 tecnici	e	professio-
nisti come medici, dentisti, ingegneri, geometri e insegnanti. Sono altresì numerosi gli 
artigiani	e	commercianti,	specialmente	nei	rami	dell’ospitalità	(ristoranti,	pizzerie,	al-
berghi).	Per	esempio	possiamo	ricordare	che	negli	Stati	Uniti	i	lavoratori	non	qualificati	
sono	soltanto	il	18	per	cento.

A	tutto	ciò	che	abbiamo	detto	c’è	da	aggiungere	che	attualmente	l’Italia	anziché	esse-
re un paese di emigrazione, come è sempre stato, è diventata un paese di immigrazione.

È	stato	calcolato	dal	Censis	(Centro	Studi	Investimenti	Sociali)	che	si	trovano	in	Italia	
da	300	a	400	mila	stranieri,	costituiti	da	marocchini,	tunisini,	algerini	e	una	fitta	schiera	
di lavoratrici domestiche provenienti dalla Somalia, Eritrea, Filippine, eccetera. Si tratta 
per la maggior parte di emigrazione clandestina entrata in Italia per vie traverse, che 
all’inizio	era	di	carattere	temporaneo	e	poi	è	diventata	permanente.

Ci sarebbe da temere che questa ingente massa di lavoratori stranieri determinasse 
una tensione nel campo del lavoro, dato che dobbiamo lamentare una grossa cifra di un 
milione	e	mezzo	circa	di	disoccupati.	Ma	questa	tensione	non	si	verifica	in	quanto	i	lavo-
ratori stranieri non sono sostituibili con i giovani disoccupati, dal momento che i posti 
di lavoro occupati dai lavoratori stranieri non corrispondono alle aspettative delle leve 
giovanili, che scelgono di restare anche senza lavoro piuttosto che regredire in settori 
di	attività	ritenute	dequalificanti,	come	sono	quelle	degli	immigrati	stranieri.	I	notevoli	
cambiamenti	dell’attuale	flusso	delle	migrazioni	sollevano	nuovi	problemi:	c’è	anzitutto	
da	regolare	l’ingresso	e	la	permanenza	degli	stranieri;	da	provvedere	a	trovare	un	im-
piego	ai	rimpatriati,	compito	alquanto	difficile,	dato	che	essi	generalmente	apparten-
gono a classi di età non più giovani e tenuto conto della nostra ampia disoccupazione.

È da ricordare che gli emigrati italiani costituiscono una massa di oltre 5 milioni di unità 
sparsi	in	ben	164	paesi,	che	rappresentano	tante	province	italiane,	per	i	quali	non	basta	
più	la	tradizionale	assistenza,	ma	occorre,	da	parte	del	nostro	Ministero	degli	Affari	Esteri	
e delle autorità diplomatiche, una profonda revisione delle politiche sociali di sostegno 
perché i nostri bravi emigranti si sentano veramente uniti dalla patria di origine.
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MEZZOGIORNO: QUELLO VERO
da	“Il	Tempo”	15	settembre	1977

Nell’ambito	della	Fiera	del	Levante,	si	svolgerà	oggi	a	Bari	la	tradizionale	«Giornata	
del	Mezzogiorno»	di	 cui	 riferiamo	 in	 sede	di	 cronaca	a	pagina	 19.	Dopo	 la	 relazione	
introduttiva,	che	sarà	svolta	dal	prof.	Giorgio	Ruffolo,	presidente	della	Finanziaria	Me-
ridionale,	sono	previsti	numerosi	e	qualificati	interventi	di	uomini	politici,	di	economisti	
e di sindacalisti. Per il governo saranno presenti i ministri De Mita e Morlino, oltre ai 
sottosegretari	Scotti,	Laforgia,	Dell’Andro,	Rosa,	Zurlo	e	Lobianco.

La	Fiera	del	Levante	offre	
ogni	anno	l’occasione	di	fare	
il punto sulla situazione del 
Mezzogiorno, specialmente 
nella giornata che si occupa 
particolarmente di esso con 
manifestazioni, relazioni, 
studi e diagnosi su questo 
grande ammalato. Tutti vor-
rebbero guarirlo, risanarlo, 
vederlo svilupparsi e prospe-
rare.	Non	v’è	nessun	tema	di	
politica economica nel quale 
non si constati tanta una-
nimità di consensi riguardo 
l’importanza	 del	 problema	
del Mezzogiorno e della vo-
lontà di eliminare il grave di-
slivello fra questa vasta area, 
che occupa quattro decimi 
del territorio nazionale, e il 
resto del Paese.

Purtroppo questo diva-
rio rimane. È una realtà do-
lorosa che abbiamo sotto gli 
occhi	 continuamente.	Non	 si	 può	negare	 che	 i	miglioramenti	 conseguiti	 negli	 ultimi	
venticinque	anni	in	favore	del	Mezzogiorno	siano	notevoli,	ma	l’impegno	di	elevarlo	al	
livello	economico	del	resto	d’Italia	è	totalmente	mancato.

Forse non è di buon gusto insistere su questo argomento, ma non è neppure oppor-
tuno	eluderlo.	Per	ciò	approfittiamo	dell’occasione	che	ci	offre	la	Fiera	del	Levante	per	
fornire una documentazione aggiornata specialmente riguardo al reddito prodotto.

Quest’anno	 l’organizzazione	 della	 giornata	 del	 Mezzogiorno	 è	 stata	 opportuna-
mente	affidata	alla	SVIMEZ	(Associazione	per	lo	Sviluppo	dell’Industria	nel	Mezzogior-
no), che in compiti del genere ha sempre dimostrato la massima serietà e competen-
za	(si	ricordi	 il	Rapporto	sul	Mezzogiorno	che	presenta	a	Napoli	ogni	anno).	Essa	ha	
presentato in questa occasione una collana di volumi di dati statistici su ciascuno dei 
2.587	comuni	del	Mezzogiorno,	che	vengono	analizzati	attraverso	ben	270	indicatori	
economici e sociali atti a fornire gli elementi di base per una migliore programmazione 
del territorio e della politica degli interventi.

In questa ricca presentazione di cifre si inquadrano pure quelle riguardanti i redditi 
delle singole regioni del Mezzogiorno, delle province e delle varie aree intermedie co-
stituite dai consorzi, dai comprensori e altri «micro organismi» territoriali che si stabili-
scono di volta in volta a seconda degli scopi e dei bisogni.
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Le sperequazioni territoriali che si osservano sono grandissime; si va da un reddito 
prodotto	per	abitante	(nel	1975)	di	due	milioni	427	mila	lire	in	Lombardia	a	un	milione	
156	mila	 lire	 in	Calabria	con	un	 rapporto	più	del	doppio	 fra	 la	 regione	più	 favorita	e	
quella più arretrata. Analoghe disparità si riscontrano fra i due grandi «terzetti»: quello 
del	triangolo	industriale	del	Piemonte-Liguria-Lombardia	da	un	lato,	e	dall’altro	quello	
delle tre sorelle povere, Molise, Basilicata, Calabria.

Un	tema	che	è	opportuno	 richiamare	nella	manifestazione	fieristica	di	Bari	per	 il	
Mezzogiorno, concerne la politica economica regionale della CEE in favore delle aree 
meno	favorite.	Dopo	tante	remore	e	incertezze,	l’azione	della	CEE	ha	avuto	inizio	da	
poco	con	l’attribuzione	dei	primi	aiuti	finanziari,	dei	quali	il	nostro	Mezzogiorno	ha	usu-
fruito per il 40 per cento. Ma se si bada alla gravità dei dislivelli di dette regioni rispetto 
alle altre del Mercato Comune si è portati a concludere che lo sforzo che deve compie-
re	la	Comunità	deve	essere	ben	maggiore	di	quello	fin	qui	operato.

A	questo	proposito	desideriamo	offrire	 i	primi	 risultati	di	un’indagine	che	stiamo	
conducendo	sul	divario	del	reddito	prodotto	nelle	109	regioni	nelle	quali	viene	ripartita	
l’intera	area	dei	Nove.	Riteniamo	che	i	risultati	di	questa	ricerca	possano	servire	come	
utile indicazione alla politica di sviluppo regionale della CEE, la quale, del resto, ha rico-
nosciuto	la	necessità	di	rivedere	il	sistema	di	assegnazione	dei	fondi	disposti	a	tal	fine,	
e ha stabilito frattanto di elevare la somma di 400 milioni di unità di conto stanziale nel 
1977	a	750	milioni	per	il prossimo anno.

Nella	nostra	indagine	tutti	 i	valori	di	base	sono	stati	ricavati	da	una	preziosa	pub-
blicazione	uscita	da	pochi	giorni	(Statistiche	generali	della	Comunità),	e	sono	stati	tra-
sformati	sia	in	una	moneta	di	conto	(l’Eur),	sia	in	lire	italiane;	quindi	si	sono	posti	i	valori	
delle singole regioni in ordine di graduatoria, da quella più ricca a quella più povera.

Per la sua più facile comprensione per il lettore italiano, ci limitiamo a fornire le ci-
fre in lire. La gerarchia che ne risultava vede in testa varie regioni della Germania con  
Amburgo	al	primo	posto,	 che	ha	un	 reddito	prodotto	per	abitante	di	 3.369.000	 lire	
(anno	 1971).	 Seguono	molte	 regioni	della	 Francia,	del	Belgio,	del	Regno	Unito	e	dei	
Paesi	Bassi.	C’è	 infine	un	ultimo	gruppo	che	comprende	 le	 regioni	 con	un	prodotto	
per abitante al disotto di un milione di lire. Quali regioni troviamo in questo gruppo 
dei	poveri?	Sono	nove:	 le	elenchiamo	per	ordine:	 Irlanda,	Sardegna,	Abruzzo,	Sicilia,	
Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria. Dunque, tutte le otto regioni del Mezzo-
giorno	sono	comprese	nel	gruppo	dei	poveri;	tutte	sono	al	di	sotto	persino	dell’Irlanda.	
La graduatoria si chiude con la Calabria, che in tutte le liste dei poveri occupa sempre 
l’ultimo	posto.

Se la gente meridionale, anche in occasione della Fiera del Levante e dei dibattiti 
che si svolgono nella giornata del Mezzogiorno, fa un bilancio fra quello che è stato 
ripetutamente promesso e quello che è stato conseguito, e confronta la situazione di 
25 anni fa con quella di oggi, può trarre obiettivamente le seguenti conclusioni. Sotto 
molti	aspetti	di	giudizio	è	 favorevole:	 fra	Nord	e	Sud	sono	fortemente	diminuite	ed	
anche	scomparse	talune	disparità,	vale	a	dire	si	è	realizzata	una	certa	unificazione	fra	le	
due	Italie.	È	il	caso	della	frequenza	scolastica	(dalla	scuola	dell’obbligo	all’università),	
del	tasso	di	mortalità	(si	muore	con	la	stessa	frequenza	al	Nord	e	al	Sud),	dello	stato	
delle	abitazioni	(grado	di	affollamento),	del	livello	dei	salari	e	delle	condizioni	di	lavoro,	
e di taluni consumi più correnti. Ma riguardo al complesso economico-produttivo, che 
si	riassume	nelle	differenze	del	reddito	per	abitante,	che	abbiamo	già	visto,	e	si	riflette	
sull’occupazione,	il	Mezzogiorno	è	rimasto	molto	indietro.	Ciò	dicasi	riguardo	a	tutti	i	
settori di attività: agricoltura, commercio, turismo, credito e specialmente industria, 
che ha realizzato progressi troppo modesti ed anche male assorbiti. Il Mezzogiorno ha 
quindi	ragione	di	chiedere	un	maggiore	impegno	dell’attività	politica	per	il suo svilup-
po economico-industriale, rimasto così gravemente carente nonostante tanti progetti, 
tante buone intenzioni e specialmente tanti bei discorsi.
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DEMOGRAFIA E COOPERAZIONE
da	“Il	Tempo”	9	settembre	1977

Che	 cosa	 si	 deve	 preferire?	 Au-
mentare	 o	 ridurre	 la	 popolazione?	
Oppure scegliere una via di mezzo: 
stabilizzarla?	Su	questi	interrogativi	
si è svolto un vivace appassionato 
dibattito in questi giorni a Bucarest 
alla Conferenza mondiale della po-
polazione con la partecipazione dei 
delegati	di	146	Paesi	(praticamente	
tutto il mondo), della Santa Sede, di 
varie organizzazioni internazionali e 
di	Governi	(se	così	si	possono	chia-
mare) di liberazione o in esilio.

I risultati si sono conclusi con la 
netta	 sconfitta	 dei	 portatori	 delle	
teorie malthusiane, capovolgendo 
le aspettative e i pronostici molto 
diffusi	alla	vigilia	della	grande	assise	
di Bucarest. Si riteneva infatti come 
scontata la prevalenza dei fautori 
della drastica limitazione delle na-
scite sino a bloccarne la crescita, 
della	 liberalizzazione	 dell’aborto,	
della sterilizzazione, della distribu-
zione gratuita della pillola e dei vari 
mezzi	antifecondativi,	giustificando	
tutto ciò con il pericolo imminen-
te della catastrofe universale per il 
prossimo esaurimento delle risorse 
economiche: di alimenti e di fonti 
di energia. Gli esponenti di questi 
principi	(numerosi	anche	nel	nostro	

Paese) avevano ritenuto che la Conferenza di Bucarest costituisse una buona occa-
sione per propagandare le loro teorie e farle accettare dalla grande maggioranza dei 
Paesi. Ma è invece avvenuto il contrario, e gli avvocati della restrizione delle nascite 
sono	stati	battuti.	L’esplosione	demografica,	della	così	detta	«bomba	P»,	non	ha	fatto	
paura.	Non	sarà	una	seconda	Hiroshima.	Del	resto	una	certa	diminuzione	delle	nascite	
avverrà	quanto	meno	nei	prossimi	decenni,	in	virtù	dello	sviluppo	dell’istruzione	e	della	
conoscenza	dei	mezzi	antifecondativi.	L’altro	lato	del	problema,	quello	della	disponibi-
lità	degli	alimenti,	sarà	poi	esaminato	alla	grande	Conferenza	dell’alimentazione	che	si	
terrà	a	Roma	nel	prossimo	novembre.

Tutti	hanno	riconosciuto	l’importanza	del	problema	demografico	e	l’utilità	del	dibat-
tito, ma vi è stato un rovesciamento della impostazione: anziché ammettere che per au-
mentare il benessere occorre anzitutto limitare le nascite, si è sostenuto che la necessità 
prioritaria	è	di	accrescere	la	produzione	per	sconfiggere	lo	stato	di	povertà	della	popo-
lazione crescente nei paesi arretrati del Terzo Mondo. In altre parole la popolazione di 
detti Paesi è sottonutrita non perché è troppo numerosa, ma perché la produzione non 
è sviluppata come potrebbe esserlo. E perché la produzione non è sviluppata, e la popo-
lazione	è	rimasta	tanto	arretrata?	La	colpa,	nei	paesi	che	hanno	subito	secoli	di	domina-
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zione coloniale, si fa risalire alle Potenze che hanno sfruttato a loro vantaggio le risorse 
disponibili, e non hanno fatto nulla per sollevare le condizioni di vita delle popolazioni 
dei territori colonizzati, lasciate in una pietosa condizione di analfabetismo e di miseria.

In posizione di accusa 

I Paesi ricchi in questo dibattito si sono trovati a mal partito, in minoranza, nella 
posizione di accusati, specialmente accusati di egoismo. I Paesi socialisti e quelli poveri 
hanno avuto il sopravvento, specialmente i Paesi africani, i cui delegati si sono succedu-
ti alla tribuna con impetuosa violenza sostenendo che non hanno nessuna intenzione 
di	ridurre	la	loro	popolazione;	il	rappresentante	del	Fronte	di	 liberazione	dell’Angola	
ha sostenuto che il suo Paese può ospitare una popolazione di 50 milioni anziché i 5 
milioni attuali, in considerazione delle vaste risorse economiche di cui dispone. Anche 
l’Argentina	e	il	Brasile	ritengono	utile	la	rapida	crescita	della	loro	popolazione;	così	mol-
ti	altri	Paesi.	Ma	non	sono	mancati	Paesi	come	l’India,	il	Pakistan,	il	Giappone	e	altri	che	
hanno riconosciuto la necessità per i loro Paesi di un notevole decremento del tasso di 
natalità, attualmente elevatissimo e nocivo.

La verità è che non vi è un unico problema della popolazione, ma vi sono tanti pro-
blemi	della	popolazione	a	seconda	delle	diverse	condizioni	demografiche	ed	economi-
che	dei	singoli	paesi.	Per	quanto	si	riferisce	alle	diversità	d’ordine	demografico	bastano	
poche cifre a dimostrarlo. Il saggio di natalità varia da valori massimi intorno al 50 per 
mille	abitanti	in	Tanzania,	nello	Yemen,	nel	Bangladesh,	in	Etiopia,	nell’Aghanistan,	in	
Marocco,	nel	Niger,	nel	Pakistan,	nel	Togo,	in	Liberia,	nell’Arabia	Saudita,	nel	Dahomey	
a	valori	minimi	intorno	al	13	per	mille	abitanti	in	Finlandia,	nel	Lussemburgo	e	nelle	due	
Germanie. Il saggio di crescita annuo supera in molti paesi il 30 per mille abitanti, men-
tre	in	altri	paesi	è	modestissimo	sino	ad	essere	negativo	nella	Repubblica	Democratica	
della Germania.

Infine	la	vita	media	è	appena	di	27	anni	in	Guinea,	di	35	anni	nel	Gabon,	di	37	anni	
nell’Aghanistan	e	in	Nigeria,	di	38	anni	nell’Etiopia,	per	salire	a	74	anni	in	Olanda,	in	Sve-
zia,	in	Islanda	e	raggiungere	un	massimo	di	oltre	76	anni	in	Danimarca.

Drammatico raffronto

Le	prospettive	sono	quelle	che	più	importano	e	giustificano	le	preoccupazioni	dei	
paesi ricchi, industrializzati, che vedono accrescersi la massa dei paesi sottosviluppa-
ti.	La	popolazione	d’Europa	nel	1950	rappresentava	il	16	per	cento	della	popolazione	
mondiale,	nel	2000	comprenderà	l’8	per	cento	e	nel	2075	solo	il	4,8	per	cento.	La	po-
polazione	del	Nord	America	(Stati	Uniti	e	Canada)	costituiva	nel	1950	il	7	per	cento	di	
quella	del	mondo,	nel	2000	la	proporzione	scenderà	al	4,6	per	cento	e	cadrà	al	2,8	per	
cento	nel	2075.	 In	un	secolo	da	oggi,	 la	popolazione	complessiva	di	 tutta	 l’Europa	e	
dell'America	del	Nord	si	ridurrà	dal	18	per	cento	del	totale	mondiale	(1974)	appena	al	
7,6	per	cento.	Il	continente	africano	passerà	dal	10	al	21	per	cento,	il	Sud	Asia	salirà	dal	
32	al	43	per	cento.	Il	confronto	di	queste	cifre	ha	un	aspetto	tragico.	Ciò	spiega	l’inte-
resse	dei	paesi	ricchi	(Europa	e	Nord	America)	a	propagandare	il	controllo	delle	nascite	
nei paesi del Terzo Mondo, che con la loro crescente popolazione costituiscono una 
sfida	minacciosa,	che	dominerà	i	prossimi	decenni,	e	un	pericolo	per	la	pace	del	mon-
do.	Il	drammatico	raffronto	fra	paesi	sviluppati	e	paesi	arretrati	si	aggrava	osservando	
la struttura della popolazione: i giovani, quelli più pronti a trarre le conseguenze delle 
circostanze, e i più animosi sono in maggioranza nei paesi arretrati, mentre nei paesi 
sviluppati	prevalgono	i	vecchi,	con	il	9,6	per	cento	di	persone	di	oltre	65	anni	sul	totale	
della	loro	popolazione,	in	confronto	al	3,8	per	cento	nei	paesi	arretrati.
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La	teoria	della	«crescita	zero»	della	popolazione,	che	porta	il	nome	del	Club	di	Roma,	
anche se è di origine americana, è stata completamente bandita, come meritava per 
la	sua	mancanza	di	documentazione	scientifica	e	di	aderenza	alla	realtà	e	la	sua	com-
pleta assurdità e inapplicabilità. È facile dire: fermiamoci come stiamo ora: noi ricchi, 
e voi poveri. Ma i poveri non la pensano così, e sono pronti ad assumere la loro parte 
nella	distribuzione	internazionale	dei	beni	e	delle	risorse	e	dei	benefici	delle	tecnologìe,	
l’aumento	della	loro	popolazione	può	servire	a	questo	scopo,	anche	se	alla	fine	hanno	
accettato	di	ridurre	il	loro	saggio	di	natalità	al	30	per	mille	entro	il	1985.	È	però	tutta-
via più del doppio di quello dei paesi industrializzati. Essi proclamano che il problema 
principale non è quello del boom delle nascite dei paesi poveri, ma il boom dei consumi 
e dello spreco dei paesi ricchi, e la crescita a dismisura delle spese in armamenti delle 
superpotenze.

Quello che occorre per allontanare dei pericoli è un radicale mutamento riguardo la 
cooperazione internazionale. I paesi ricchi, industrializzati, dovranno trarre le conse-
guenze degli atteggiamenti manifestati in questa occasione e compiere un profondo 
esame	di	coscienza.	Sapranno	dimostrare	di	avere	imparata	la	lezione?
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IL POSTO NON SI TOCCA
da	“Il	Tempo”	8	settembre	1977

Ogni giorno qualche azienda minaccia di chiudere o è costretta a chiudere. 
Le perdite sono pervenute a un punto insopportabile, né si vede alcuna possibilità 

di	salvezza.	Sono	aziende	che,	per	una	ragione	o	l’altra,	si	sono	caricate	di	debiti	inso-
stenibili, o sono diventate obsolete, o sono state male amministrate, o hanno perduto 
il loro mercato, o non reggono più alla concorrenza, o per altre circostanze sfavorevoli 
non ce la fanno più. Sorge il problema della disoccupazione, che è sempre il problema 
principale, più preoccupante. La reazione dei lavoratori minacciati è pronta e violenta 
e si manifesta con lo slogan perentorio: «il posto non si tocca». Si proclamano scioperi 
dell’azienda	interessata,	che	si	estendono	per	solidarietà	a	quelle	della	stessa	categoria	
ed	anche	ad	altre.	I	sindacati	si	mettono	in	moto	per	l’opera	di	difesa,	Interviene	il	go-
verno specialmente con la mediazione di quella brava signora Anselmi, che regge con 
tanta capacità il Ministero del lavoro.

Si	cerca	di	salvare	l’azien-
da in crisi, di trovare una 
qualche soluzione di ripiego 
che possa ritardare il fata-
le evento. Si tentano tutte 
le vie, che generalmente si 
risolvono in contropartite 
governative,	 in	 finanzia-
menti straordinari o crediti 
agevolati, nella sanatoria 
delle perdite, in sussidi a 
carico del bilancio pubblico, 
nel passaggio delle aziende 
malate nelle larghe braccia 
delle aziende a partecipa-
zione statale, in commesse 
governative; le soluzioni 
che si adottano sono tante, 
più o meno infelici, ma sem-
pre infelici. Intervengono, 
in sedute caotiche, i sinda-
cati, le aziende e il governo, 
sicché	 alla	 fine	 si	 trova	 un	
accordo, nel quale il con-
sumatore, che è quello che 
in conclusione è chiamato 
a far le spese, rimane fuori 
della porta, come osserva 
Alberto Campolongo in un 
importantescritto pubblica-
to	nella	Rivista	di	politica	economica.	Ma	lo	scopo	è	raggiunto	e	il	principio	è	assicurato:	
il	posto	non	si	tocca.	Siamo	d’accordo,	non	si	tocca.	Ma	è	bene	sapere	a	quale	costo	e	
chi	paga.	Sarebbe	bene	che	questa	domanda	non	fosse	mai	dimenticata.	Sì,	chi	paga?	
Perché non bisogna eludere la risposta, né chiudere gli occhi e cullarsi in illusioni. Chi 
paga	non	è	né	un	emirato	del	petrolio,	né	uno	zio	d’America,	ma	è	sempre	il	cittadino	
italiano .



	 67

Selezione degli articoli

Se	un’azienda	non	trova	in	se	stessa	un	modo	economico	per	salvarsi,	ed	è	in	stato	
fallimentare, il suo mantenimento sul mercato se lo deve accollare qualcuno, perché 
non vi sono prodigi gratuiti né soluzioni miracolose. Il salvataggio per via politica di 
un’azienda	inefficiente	non	elimina	la	perdita	e	la	distruzione	di	ricchezza	per	l’econo-
mia	del	Paese,	anzi	l’aggrava.	Mantenerla	in	vita	significa	sacrificare	delle	risorse	utili	
per devolverle in una direzione disutile. Perché le risorse sono limitate, sono quelle che 
sono. La parte male impiegata nel salvataggio potrebbe trovare impiego produttivo in 
nuove	aziende,	moderne,	efficienti,	e	dar	lavoro	«vero»	agli	stessi	operai	dianzi	occupa-
ti in organismi decrepiti, e ad altri lavoratori. Con la teoria del posto non si tocca si fa-
voriscono	ancora	una	volta	le	persone	già	occupate,	sacrificando	di	continuo	i	giovani.

Le statistiche confermano questa situazione; il numero dei disoccupati che hanno 
perduto un precedente impiego non aumenta, mentre cresce fortemente quello dei 
disoccupati giovani in cerca di primo impiego.

Il	fatto	che	si	tenda	a	considerare	l’impiego	come	inamovibile,	come	se	tutto	il	per-
sonale fosse di ruolo alla pari dei dipendenti dello Stato, porta diverse conseguenze 
contrarie	allo	sviluppo	dell’occupazione.	A	volte	un	datore	di	lavoro	potrebbe	tentare	
un ampliamento della propria azienda, dar corso a occasioni di esito incerto che po-
trebbero	affermarsi	favorevolmente,	o	ad	attività	temporanee	che	potrebbero	tuttavia	
durare, e dar luogo a nuove assunzioni, ma ne è trattenuto dalla preoccupazione di non 
poter tornare indietro quando la sua attività si dovesse ridurre. Quindi si perdono certe 
possibilità; il lavoro si blocca. Pagano soprattutto i giovani.

Inoltre si viene ad eliminare la selezione fra i più meritevoli e i meno meritevoli; la 
massa dei lavoratori invecchia. Le scappatoie a cui le aziende possono ricorrere per 
sfuggire	ai	vincoli	dell’occupazione	sono	anch’esse	di	valore	socialmente	negativo.	
Vogliamo	alludere	a	certe	forme	di	decentramento	che	si	realizzano	fuori	dell’azien-
da attraverso il ricorso a piccole aziende familiari e al lavoro a domicilio, che sfugge 
ad ogni controllo sindacale e consente una forte economia nel costo del lavoro spe-
cialmente riguardo agli oneri sociali. Per questa via si ottiene una maggiore adattabi-
lità	e	mobilità	a	seconda	dei	bisogni	dell’azienda.	È	un	lavoro	aleatorio	per	l’occupa-
to,	poco	remunerato	perché	l’altro	lo	è	troppo,	comprendendo	tutte	le	componenti.	
Avviene	sempre	che	se	qualcuno	prende	di	più,	c’è	qualche	altro	che	prende	di	meno.	
Anche questa è una conseguenza negativa della immobilità del lavoro, difesa cieca-
mente dai sindacati a e talvolta anche dai magistrati. Quindi il principio del «posto 
non	si	tocca»	(neppure	come	mansione,	come	qualifica,	come	allocazione)	reca	guai	
assai	gravi	all’economia	del	Paese	e	non	favorisce	l’occupazione.

La strada da conseguire non è quella dei salvataggi a tutti i costi delle aziende mal-
sane, e della immobilità del lavoro, ma quella di favorire la creazione di aziende nuove, 
dinamiche,	o	 l’ampliamento	di	quelle	già	esistenti,	ma	promettenti	di	sano	sviluppo.	
Pare che su questa via il governo abbia, con gli ultimi provvedimenti, mostrato di rinsa-
vire	e	di	favorire	la	ripresa.	Si	è	creato	un	clima	di	fiducia	nel	mondo	della	produzione,	
che può dare buoni frutti.

Si	devono	però	riconoscere	certi	limiti	anche	alle	possibilità	e	all’efficacia	della	azio-
ne	del	governo.	Non	si	può	pretendere	 in	assoluto	che	 il	medico	salvi	un	ammalato	
gravissimo,	prostrato	da	un	lungo	periodo	di	regime	dissoluto;	ma	qui	l’ammalato,	per	
fortuna, sebbene grave, possiede una forte possibilità e capacità di recupero; e dopo 
tante medicine controproducenti, pare che il medico abbia trovato quelle giuste.

Ora ci si attende, con i provvedimenti adottati e quelli che analogamente dovranno 
seguire,	che	le	aziende	possano	accrescere	gli	investimenti	e	quindi	l’occupazione.

Ma sia chiaro che per accrescere gli investimenti occorrono molte cose: anzitut-
to	che	gli	imprenditori	possano	sperare	in	un	profitto,	il	quale	ha	lo	stesso	diritto	del	
salario, e si fonda su un ragionevole costo della produzione e sulle capacità di assor-
bimento del mercato interno ed estero. Investire e produrre non basta, se non si ven-
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de.	Quindi	 la	politica	economica	deve	avere	come	meta	l’ampliamento	dei	mercati	e	
la	ricerca	dei	mercati	nuovi.	La	quota	che	l’Italia	occupa	nei	mercati	mondiali	è	ancora	
molto inferiore a quella che potrebbe assumere in base alle sue capacità produttive e 
al suo rango come paese industriale.

Oltre al mercato estero, occorre che anche quello interno non si restringa. Ciò di-
pende	principalmente	dal	livello	dei	prezzi	più	che	dall’ammontare	nominale	del	red-
dito.	La	battaglia	alla	fine	è	quella	dei	prezzi,	dei	costi	e	dell’inflazione.	Nei	primi	sette	
mesi	del	1977,	rispetto	allo	stesso	periodo	del	1976,	i	prezzi	al	minuto	sono	aumentati	
del	21	per	cento;	le	retribuzioni	degli	operai	nell’industria	sono	cresciute	del	30,8	per	
cento. Troppo gli uni e le altre.
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MEZZOGIORNO DELUSO
da	“Il	Tempo”	l	marzo	1977

Negli	ultimi	venticinque	anni	il	Mezzogiorno	ha	conseguito	un	miglioramento	con-
sistente che può essere facilmente documentato da tutte le statistiche. Basti dire che 
il reddito per abitante si è triplicato in beni e servizi, quindi in consumi e in tenore di 
vita.	Chi	non	si	fida	delle	statistiche	vada	a	vedere	di	persona;	giri	nelle	città	e	nelle	
campagne e vedrà quante case nuove si sono costruite, quanti ospedali, quante scuole, 
quante	strade,	quanti	mezzi	di	trasporto,	quanti	negozi,	quante	banche,	quanti	uffici,	
quante	industrie,	quanti	cinematografi,	quanti	campi	sportivi.	Se	parlerà	con	gli	anzia-
ni, essi testimonieranno dei miglioramenti della vita: dal mangiare, al vestire, ai servizi 
domestici,	all’igiene,	all’istruzione,	ai	divertimenti.

Eppure	il	Mezzogiorno	è	deluso.	Come	si	spiega?
Si era promesso solennemente che si sarebbe abolito il distacco fra condizioni eco-

nomiche	del	Nord	e	del	Sud.	Ebbene,	dopo	un	quarto	di	secolo	dalla	costituzione	della	
Cassa per il Mezzogiorno il divario è rimasto praticamente tale e quale: il reddito per 
abitante nel Mezzogiorno è ancora circa un terzo inferiore a quello della media italiana. 
Così era e così è rimasto.

Con ciò non si deve disco-
noscere tutto quello che si è 
fatto; quello che era il Mez-
zogiorno venticinque anni fa 
e quello che è attualmente. 
Ma gli uomini non dimenti-
cano le promesse; sono più 
inclini a dimenticare i fatti 
che le promesse. Tanto più 
quando assumono certe for-
me solenni, come ad esem-
pio	 la	 legge	 del	 27	 luglio	
1967,	 pubblicata	 nella	 Gaz-
zetta	Ufficiale	del	14	agosto	
dello stesso anno, nella qua-
le si leggono queste parole: 
«...Si propone la eliminazio-
ne del divario fra zone arre-
trate con particolare riguar-
do al Mezzogiorno, e zone 
avanzate: il conseguimento 
di	tale	finalità	è	possibile	en-
tro un orizzonte di tempo di 
15-20	anni...	».	Non	si	poteva	
essere	 più	 imprudenti.	 Un	
proposito è sempre un pro-
posito, non può assumere la 
forma di una legge. Il baro-
ne di Montesquieu ammoni-
va	che	una	legge	dev’essere	

così	accurata	da	dare	al	popolo	la	certezza	che	sia	sacra.	Nessuna	meraviglia	che	i	me-
ridionali abbiano creduto alla legge che li riguardava tanto da vicino, ed ora lamentino 
che il dualismo a loro sfavore sia rimasto.
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Eppure era chiaro che sarebbero stati necessari tempi lunghi: lo aveva detto Luigi 
Einaudi;	lo	ha	ribadito	Giuseppe	Di	Nardi,	lo	avevano	già	spiegato	economisti	di	vaglia.	
La	ragione	è	semplice.	Non	basta	creare	una	serie	di	industrie	anche	importanti,	non	
bastano le infrastrutture di base, occorre anche il fattore tempo, che è una realtà dalla 
quale non si può prescindere, giacché si deve creare una massa di attività e di condi-
zioni che gli economisti hanno indicato con il termine di «fattori di agglomerazione», 
costituiti	 da	 competenze	 specifiche,	 attività	 complementari,	 aziende	 di	 riparazioni,	
servizi	tecnici,	legali,	commerciali,	finanziari,	mercati	di	sblocco,	possibilità	di	contatti,	
di scambi a tutti i livelli che sorgono di mano in mano nelle grandi metropoli; quelle 
metropoli	che	nel	Mezzogiorno	scarseggiano	e	costituiscono	l’habitat	necessario	dello	
sviluppo; ma richiedono tempo. Campolongo, un economista con i piedi per terra, ha 
calcolato che, supponendo realisticamente un incremento del reddito nel Mezzogior-
no ogni anno superiore di un punto per cento a quello della media nazionale, accorre-
rebbero	45	anni	per	l’eliminazione	del	divario	fra	nord	e	sud.	(Purtroppo	sinora	non	si	è	
verificato	neppure	quell’uno	per	cento	in	più.)	

L’accusa	che	nel	Mezzogiorno	manca	una	classe	di	imprenditori	risale	ai	fattori	indi-
cati	più	sopra.	Non	è	una	questione	né	di	mentalità,	né	di	latitudine.	Anche	gli	impren-
ditori sorgono e si formano insieme con tutti quegli elementi che si trovano nei grandi 
agglomerati urbani.

Quello che qui si è voluto dire è soltanto per cercare di dare e ragione della - sin 
ora - mancata eliminazione del dualismo e della delusione che ne è derivata, e che non 
poteva	non	verificarsi	per	l’illusione	che	si	era	creata.	Le	delusioni	sono	sempre	le	figlie	
delle illusioni.

Chiarito, se vi siamo riusciti, un argomento che ci sembra importante, è il caso di 
aggiungere	altri	soggetti	riguardanti	lo	sviluppo	del	Mezzogiorno	nell’ultimo	quarto	di	
secolo.

Non	vi	è	stato	soltanto	un	elevato	aumento	del	reddito	per	abitante,	in	questo	pe-
riodo	nel	Mezzogiorno,	ma	vi	è	stata	una	profonda	modificazione	strutturale:	le	forze	
di	lavoro	agricolo	sono	scese	dal	57	per	cento	al	27	per	cento	del	totale,	mentre	il	pro-
dotto	del	settore,	grazie	ad	imponenti	opere	di	bonifica	e	irrigazione,	è	aumentato	di	
circa	il	70	per	cento;	il	prodotto	extra-agricolo	(specialmente	industriale)	è	aumentato	
in misura sorprendente; quasi metà del patrimonio edilizio esistente è stato costruito 
dopo	 il	 1951;	nello	 stesso	periodo	 sono	stati	 realizzati	 54.000	Km	di	nuove	 strade	e	 
autostrade; gli automezzi di circolazione sono passati da 25 mila a 3.300.000; gli abbo-
nati	al	telefono	sono	saliti	da	110.000	a	2.200.000;	la	disponibilità	di	acqua	per	usi	civili	
è	passata	da	mezzo	miliardo	ad	un	miliardo	e	mezzo	di	metri	cubi	all’anno	(vedasi	un	
ottimo	studio	di	Salvatore	Cafiero	pubblicato	dalla	Svimez	in	questi	giorni).

Il prodigioso miglioramento del Mezzogiorno, seppure conseguito in modo disordi-
nato e non senza errori, messi più volte in luce da Pasquale Saraceno - un vero missio-
nario	per	il	Sud-	è	stato	ottenuto	con	un	crescente	afflusso	di	risorse	economiche	del	
Centro-Nord.	Venticinque	anni	fa	il	reddito	prodotto	nel	Mezzogiorno	veniva	integrato	
da	beni	e	servizi	provenienti	dal	resto	d’Italia	(e	in	parte	dall’estero)	nella	misura	del	
9	per	cento	delle	sue	risorse;	attualmente	la	quota	di	«importazioni»	sul	totale	delle	
risorse	del	Mezzogiorno	è	salita	al	21	per	cento,	quindi	si	è	più	che	raddoppiata;	vale	
a	dire	la	partecipazione	di	tutta	l’Italia	allo	sviluppo	del	Mezzogiorno	è	stata	notevo-
le. È una parte della «riparazione» di cui il Paese - ed è tuttora - debitore nei riguardi  
dell’area	più	arretrata	della	Penisola.	Questa	opera	è	appena	iniziata	e	dovrà	prosegui-
re	con	un’azione	accelerata;	ma	purtroppo	la	crisi	attualmente	sopravvenuta	ha	costi-
tuito un freno e un ritardo, che dovrà essere recuperato con urgenza.
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NO ALLA CRESCITA ZERO - PREVISIONI DIFFICILI
da	“Il	Tempo”	3	febbraio	1977

Crescita	zero	è	un’espressione	tornata	di	moda,	anche	se	ha	vissuto	un	significato	
diverso.	Era	già	stata	formulata	da	Platone	e	Aristotele.	Recentemente	ha	avuto	fortu-
na	negli	Stati	Uniti,	riferita	alla	popolazione,	per	la	paura	che	il	suo	continuo	incremen-
to, non accompagnato da un proporzionale aumento delle risorse, minacciasse di pro-
vocare	...	la	fine	del	mondo.	Ma	i	popoli	delle	nazioni	in	via	di	sviluppo	hanno	respinto	il	
«fiero»	monito.	Hanno	detto:	sinora	siete	aumentati	voi;	ora	tocca	a	noi.

Poi	è	venuto	l’economista	e	sociologo	Galbraith,	che	ha	predicato	-	anche	più	volte	
in Italia- la crescita zero in economia, quindi del reddito nazionale, che secondo questo 
autore è aumentato troppo, ed ora è venuto il momento di metterlo al passo, di frenar-
lo con buone pastoie.

In questi ultimi tempi la 
espressione è venuta di moda 
in Italia, ma questa volta ha si-
gnificato	ben	diverso	e	riguar-
da le prospettive economiche 
del	 1977.	Non	si	 tratta	di	una	
formula da adottare, ma di 
una cosa che sopraggiunge, 
indesiderata, per la quale non 
si discute se sia un bene o un 
male, perché è certamente un 
male; non è un auspicio alla 
Galbraith, ma una calamità.

Contro un aumento del 
reddito	 nazionale	 nel	 1976,	
calcolato	del	4,6	per	cento,	si	
teme	che	nel1977	si	avrà	una	
crescita zero. Intorno a que-
sto zero si sta discutendo: chi 
ritiene che si andrà al di sotto 
e chi, invece, che lo si possa 
superare.

Il	1977	è	un	anno	già	condan-
nato:	 questa	 è	 l’opinione	ge-
nerale; lo si salta a piè pari per 
guardare	al	1978	con	qualche	
speranza.	Anche	noi	non	crediamo	che	la	fine	della	recessione	sia	prossima,	però	siamo	
guardinghi, non ci lasciamo trascinare dalla impressione che si ha quando fa brutto tem-
po: piove per sempre. Le previsioni sono spesso ingannevoli. In fondo quella della crescita 
zero	per	il	1977	non	è	sostanziata	da	elementi	decisivi.	Il	pessimismo	si	basa	su	due	timori:	
1)	che	la	produzione	industriale,	in	forte	espansione	negli	ultimi	mesi,	cominci	a	rallentare; 
2)	che	le	economie	degli	altri	paesi	stiano	per	raffreddarsi	con	conseguenze	sfavorevoli	
anche per noi.

Per contro disponiamo di alcuni indici positivi: la produzione di cemento nel novem-
bre	scorso	(ultimo	dato	disponibile)	è	aumentata	del	13	per	cento	sul	medesimo	mese	
dell’anno	precedente;	nello	stesso	periodo	anche	la	produzione	di	acciaio	è	cresciuta	
del	12	per	cento;	è	aumentata	specialmente	negli	ultimi	mesi	la	produzione	di	autovet-
ture; ancora di più è cresciuta la produzione di autocarri e autoveicoli industriali.

Per	l’agricoltura	è	prematuro	parlarne;	ma	esiste	una	specie	di	regoletta:	i	raccolti	si	
alternano,	un	anno	sono	buoni	e	l’altro	sono	cattivi.	Poiché	il	1976	è	stato	negativo,	c’è	
da	sperare	che	il	1977	sia	positivo.	Infine	c’è	un’osservazione	che	può	avere il suo peso.
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I	«termini	di	cambio»	dell’Italia	con	gli	altri	paesi	sono	sfavorevoli	per	noi.	Questo	
è	un	guaio.	Ma	ha	pure	l’	effetto	di	indurre	gli	italiani	a	starsene	a	casa	e	rinunciare	ai	
viaggi	all’estero;	il	contrario	avviene	per	gli	stranieri,	che	hanno	tutto	da	guadagnare	a	
venire in Italia, dove con le loro monete possono fare i signori. Quindi il turismo estero 
dovrebbe svilupparsi. Purtroppo sono prevedibili due fatti negativi di estrema gravità; 
l’aumento	dei	prezzi	 intorno	al	20	per	cento	e	 il	proseguimento	del	disavanzo,	della	
bilancia commerciale, tanto più disastroso se non sapremo ridurre i nostri costi di pro-
duzione.	Ma	con	tutto	ciò	non	significa	che	il	1977	registri	un	aumento	zero	del	reddito,	
cioè	del	prodotto	nazionale.	Se	ne	ha	una	prova	per	il1976:	forte	disavanzo	commer-
ciale, rincaro dei prezzi del 20 per cento e ciò non di meno un consistente aumento 
del	reddito	nazionale.	Esiste	l’incognita	dei	riflessi	della	diminuzione	delle	disponibilità	
liquide	in	mano	alle	famiglie	per	il	prelievo	fiscale	e	tariffario	di	4	o	5	mila	miliardi;	pro-
vocherà	una	diminuzione	di	consumi,	quindi	della	produzione?

Non	si	reagirà	riducendo	il	risparmio	o	ricorrendo	a	quello	precedentemente	accu-
mulato?	Sono	tutte	 incognite.	 In	conclusione,	siamo	solo	all’inizio	dell’anno	e	molte	
cose possono succedere e cambiare.

Noi	non	siamo	indovini,	ma	soltanto	dei	modesti	economisti,	e	prima	della	fine	dell’anno	non	
sappiamo dire se sarà pessimo, discreto o soddisfacente. Quello che importa è fare il possibile 
perché si smentisca la profezia della crescita zero.

E	allora,	che	cosa	si	deve	fare?	Lo	si	è	detto	da	destra	e	da	sinistra,	dai	cattedratici	
agli uomini politici, da Andreotti a Lama. Sono nozioni ormai di dominio pubblico, tanto 
farci temere che il lettore si sia stancato di sentirsele ripetere. Cioè, bisogna ridurre le 
importazioni ed aumentare le esportazioni, per equilibrare la bilancia dei pagamenti e 
salvare la lira; bisogna diminuire il costo del lavoro per portarlo ai livelli competitivi con 
gli altri paesi industriali; bisogna ridurre la spesa pubblica, occorre aumentare gli inve-
stimenti,	occorre	lavorare	di	più,	ridurre	l’assenteismo,	aumentare	la	produttività,	bat-
tere	l’inflazione,	assicurare	l’occupazione,	mettere	ordine	alla	cosa	pubblica,	protegge-
re il risparmio per alimentare gli investimenti. Meno parole e più fatti. Meno promesse 
e	più	serietà.	Chi	non	è	d’accordo?	Se	sappiamo	cosa	bisogna	fare,	perché	non	lo	si	fa?

Già	perché?
	 È	facile	parlare,	ma	l’azione	lo	è	assai	di	meno.	I	perché	sono	molti:
l)	 manca	il	coraggio	di	affrontare	l’impopolarità;
2)	 i	sacrifici	non	piacciono	a	nessuno;	si	accettano	soltanto	in	parvenza,	qualche	

briciola, non di più: caso mai, tocca agli altri;
3)  alcune cose sono contrastanti con altre: per esempio, non si può diminuire la 

spesa	pubblica	e	nello	stesso	tempo	fiscalizzare	gli	oneri	sociali	per	ridurre	il	costo	del	
lavoro;

4)	altre	cose	sono	difficili	e	non	dipendono	solo	da	noi,	come	l’aumento	delle	espor-
tazioni,	perché	non	basta	il	nostro	voler	vendere,	occorre	anche,	dall’altra	parte,	voler	
comperare;

5)	 la	burocrazia	non	è	abbastanza	efficiente	per	favorire	gli	operatori	economici;
6)	 i	 sindacati,	che	spadroneggiano	e	fanno	 il	bel	 tempo	e	 il	cattivo	tempo,	non	

agevolano certo la soluzione dei problemi che incombono sulla nostra economia e 
sbarrano	la	strada	all’azione	del	Governo	(i	recenti	accordi	intervenuti	con	la	Confindu-
stria sono palliativi di scarso valore);

7)	 infine,	manca	 in	modo	assoluto	 la	 concordia,	non	diciamo	nelle	diverse	 sedi	
politiche e sociali, ma anche nel ristretto cerchio dei membri del Governo. Questo è un 
punto dolente, una condizione alienante. Con la concordia si possono compiere anche 
le	cose	più	difficili,	ma	senza	concordia	non	si	compiono	neppure	quelle	più	facili.
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SCALA MOBILE E INFLAZIONE
da	“Il	Tempo”	18	settembre	1976

Non	 passa	 giorno	 che	
non si discuta sulla scala mo-
bile, proponendo innovazio-
ni	e	 idee	di	ogni	genere.	Un	
gruppo di proposte riguar-
da	il	modo	di	 impiego	ai	fini	
dell’indennità	 di	 contingen-
za e un altro si riferisce al 
calcolo	dell’indice.	Sul	primo	
argomento la discussione si 
impernia	 sul	 blocco	 dell’ap-
plicazione ai salari: blocco 
totale per le retribuzioni più 
elevate e proporzionale a se-
conda del livello salariale. Si 
mira con ciò ad attuare una 
certa perequazione dei red-
diti, riducendo le distanze 
fra salari alti e salari bassi, in 
altre parole si introduce un 
criterio di politica dei reddi-
ti.	Noi	non	abbiamo	né	voce	
né intenzione di discutere su 

questa	impostazione,	ma	non	possiamo	fare	a	meno	di	ricordare	che	l’indice	sindaca-
le della scala mobile è stato creato con lo scopo ben determinato di adeguare auto-
maticamente	l’ammontare	del	salario	al	variare	dei	prezzi,	vale	a	dire	di	garantire,	nel	
tempo,	la	conservazione	del	potere	d’acquisto	dei	salari.	Questo	e	non	altro	era	ed	è	
lo scopo. Servirsi di questo strumento per altri intenti, come sarebbe quello della pere-
quazione o della politica dei redditi, è un errore da evitare, come ha fatto notare anche 
il	Direttore	generale	della	Confindustria,	dottor	Savona.	Per	il	compito	suddetto	le	vie	
e i modi da seguire sono diversi e riguardano la politica tributaria.

L’altro	aspetto	sul	quale	si	continua	a	parlare	 riguarda	 l’attendibilità	e	 i	modi	del	
calcolo	di	questo	indice	sindacale.	Si	ricorda	che	è	nato	nel	1956,	cioè	vent’anni	fa,	sulla	
base delle spese e del tenore di vita di quel tempo. Ora è invecchiato e non rispon-
de	più	alle	attuali	condizioni	economico-sociali	delle	famiglie.	C’è	stata	una	notevole	
evoluzione di bisogni e di esigenze, di cui si dovrebbe tener conto. Il bilancio della fami-
glia	è	cambiato,	ma	per	l’indice	tutto	è	rimasto	immutato.	L’olio	di	fegato	di	merluzzo	
è	un	ricordo	del	passato,	ma	esso	figura	ancora	nelle	spese	di	una	famiglia	tipo,	e	così	
dicasi	per	molte	merci	che	sono	state	sostituite	da	altre	(i	detersivi	hanno	preso	il	posto	
del sapone, eccetera).

La cosa logica da fare è rimodernare, ringiovanire il cosiddetto «paniere» preso a 
base per i calcoli. Tutti convengono su ciò, ma non si ha il coraggio di porvi mano. Si te-
mono	gli	effetti	degli	eventuali	mutamenti	sul	risultato	del	nuovo	indice:	aggiungendo,	
togliendo,	sostituendo	una	merce	con	un’altra,	o	mutandone	l’importanza,	cioè	il	suo	
peso	proporzionale,	l’indice	salirà	o	diminuirà?

Questo dubbio ferma tutto.
A questo punto sorge chiara una domanda. Ma perché mantenere un indice sinda-

cale	da	tutti	riconosciuto	antiquato	e	anacronistico,	quando	l’Istituto	Centrale	di	Sta-
tistica calcola ogni mese un indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
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impiegati?	A	che	cosa	serve	detto	indice	se	non	allo	scopo	precipuo	a	cui	mira	l’indice	
sindacale	della	 scala	mobile?	L’indice	 Istat	è	 continuamente	adattato	alle	 spese	e	ai	
consumi reali, al tenore di vita delle famiglie di operai e impiegati; è calcolato con tut-
te le garanzie di obiettività e con le metodologie più accurate e moderne. Ostinarsi a 
seguire un indice che va male e non sostituirlo con uno che va bene- ed è già pronto- è 
una	caparbietà	inspiegabile.	Se	i	sindacati	vogliono	avere	una	certa	ingerenza	nell’in-
dice	dell’Istat,	non	sarà	questa	una	difficoltà	o	un	impedimento.	E	allora?	Il	buon	senso	
dovrebbe avere il sopravvento. In nessun altro paese esiste questo strano doppione di 
indice	dei	prezzi	al	consumo,	come	abbiamo	noi.	Fra	l’altro,	l’esistenza	di	due	indici	per	
la stessa cosa crea una confusione che si dovrebbe evitare.

D’altro	canto,	tutto	sommato,	si	nota	che	fra	i	due	indici,	quello	sindacale	e	quello	
Istat	non	esistono	grandi	divergenze.	Nell’intero	e	lungo	arco	di	tempo	che	va	dal	1956	
al	1976,	troviamo	che	l’indice	sindacale	(fatto=	100	il	1956)	è	salito	nel	luglio	di	quest’an-
no	a	330,6	e	che	l’indice	Istat	è	salito	a	317,2;	la	differenza	accumulatasi	in	venti	anni	è	
di appena il 4 per cento.

Si	assiste	talvolta	a	certe	manovre	più	o	meno	ingegnose	per	evitare	che	l’aumen-
to	del	prezzo	di	una	merce	o	di	un	servizio	influisca	sull’indice	dei	prezzi	al	consumo	
(sia	 l’indice	sindacale	o	 l’indice	Istat):	sono	ovviamente	tentativi	assurdi	da	scartare.	
Non	vale	prendersela	con	l’indice	dei	prezzi	perché	sale,	cioè	con	lo	strumento	anziché	
con	la	realtà.	Si	dice	che	l’indice	è	«perverso»;	sarebbe	come	dire	che	il	termometro	è	
perverso»	perché	segna	la	febbre.	Quello	che	occorre	è	controllare	e	frenare	l’inflazio-
ne,	questa	sì	che	è	perversa.	Agire	sull’indice	che	la	misura	è	completamente	vano	e	
sciocco. In conclusione noi facciamo due proposte, una di sostanza e una di forma: l) 
impegnarsi	con	energia	contro	il	flagello,	perfido	quanto	il	diavolo,	dell’inflazione;	2)	
sostituire	l’indice	sindacale	della	scala	mobile	con	quello	calcolato	dall’Istituto	Centrale	
di Statistica per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

Ora	è	sorta	un’idea	nuova:	sostituire	l’indice	della	scala	mobile	con	un	sistema	di-
verso:	il	salario	minimo	sufficiente.	Di	questo	salario	si	parla	nella	nostra	Costituzione	
all’articolo	36	in	questi	termini:	«il	lavoratore	subordinato	ha	diritto	ad	una	retribuzione	
proporzionata	alla	quantità	e	qualità	del	suo	lavoro	ed	in	ogni	caso	sufficiente	ad	assi-
curare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa».

Anzitutto	si	deve	notare	che	si	tratta	di	cose	ben	diverse:	l’indice	della	scala	mobile	
mira	a	conservare	inalterato	il	potere	d’acquisto	della	retribuzione;	con	il	salario	suffi-
ciente si intende stabilire un dato livello di retribuzione.

Le	difficoltà	che	facilmente	si	intuiscono	per	la	determinazione	di	un	salario	«suffi-
ciente»	ad	assicurare	un’esistenza	«dignitosa»	sono	enormi.	Che	cosa	si	deve	intendere	
per	sufficiente	e	per	dignitoso?	Ci	sono	tanti	livelli	di	sufficienza	e	dignità,	a	seconda	di	
innumerevoli situazioni ambientali, sociali, culturali, professionali, eccetera.

La	 definizione	 della	 Costituzione	 è	 bella,	ma	 è	molto	 vaga.	 Esprime	 un	 principio	
che	suona	bene	all’orecchio	e	al	sentimento,	ma	la	traduzione	in	termini	quantitativi	è	
estremamente ardua e discutibile.

Il presentatore della proposta esposta nel Sole 24 Ore raccomanda che il calcolo del 
salario	sufficiente	sia	fatto	sulla	base	di	una	famiglia	«vera»,	non	un’entità	astratta	nata	
dalla	fantasia	dei	compilatori	di	statistiche.	Ma	qual	è	la	famiglia	vera?	Le	famiglie	sono	
tante e ciascuna ha i suoi bisogni, le sue spese, un suo proprio bilancio in relazione al 
numero,	all’età,	al	sesso,	alla	condizione	e	occupazione	dei	suoi	membri.	Sono	tutte	fa-
miglie vere. In pratica però non si possono fare i calcoli se non sui consumi e sul tenore 
di vita di una famiglia media o tipica. Ciò non dipende dalla fantasia degli statistici, ma 
dalla natura e necessità della statistica.
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CHE COSA CI RISERVA IL NOSTRO FUTURO?
da	“Il	Tempo”	27	agosto	1976

Oltre alle preoccupazioni di 
tutti i giorni: i prezzi che con-
tinuano a crescere, la paura di 
perdere il posto, lo sciopero in 
qualche servizio, una rapina, 
eccetera, abbiamo gli esperti in 
pronostici e profezie. Sputano 
vaticini e oracoli; annunciano ca-
tastrofi	 e	 apocalissi	 per	 il	 pros-
simo futuro. Essi abbondano 
in tutti i paesi ed anche in casa 
nostra.

L’americano	Harry	Browne	in	
un libro recente e in varie con-
ferenze	assicura	che	l’inflazione	
continuerà a crescere e porterà 
alla distruzione totale della civi-
lizzazione e al ritorno della bar-
barie.	 Un	 altro	 americano,	 An-
dré	 Rinfret,	 già	 consigliere	 del	
presidente	 Nixon,	 predice	 che	
il mondo dovrà inevitabilmen-
te ricorrere ad una terza guer-
ra mondiale per risolvere i suoi 
problemi economici. Questi due 
«economisti», se così vogliamo 
chiamarli, appartengono alla 
«scuola» del macra-disastro materiale e spirituale.

Facciamo gli scongiuri!
E	in	casa	nostra?	Il	Club	di	Roma,	che	meglio	poteva	chiamarsi	il	Club	delle	Cassan-

dre, pochi anni fa ha pubblicato un rapporto sui «Limiti dello sviluppo», seguito da un 
altro «Strategie per sopravvivere». Dobbiamo chiarire che gli autori di questi rapporti, 
così	come	i	membri	del	Club	di	Roma,	sono	degli	esperti	internazionali,	ma	il	loro	anima-
tore è un distinto industriale italiano, Aurelio Peccei, che li ha scelti, incoraggiati, ispira-
ti,	guidati	nelle	loro	opere,	e	che,	dopo	aver	pubblicato	un	libro	«Verso	l’abisso»	(senza	
l’aggiunta	di	un	prudente	punto	interrogativo)	ha	dato	alle	stampe	in	questi	giorni	un	
nuovo	contributo,	sotto	il	titolo	«La	qualità	umana»	(Biblioteca	dell’Est,	Mondadori).

Tutte	queste	opere	che	abbiamo	citato	vogliono	convincerci	che	siamo	sull’orlo	di	
una immane catastrofe, che si scatenerà a data prossima, fra trenta-quaranta anni, cioè 
per	la	prossima	generazione,	quella	dei	nostri	figli.

Il	Peccei,	quale	amministratore	delegato	di	una	grande	e	meritoria	società,	l’	«ltal-
consult», ha portato il lavoro italiano in vari paesi sottosviluppati con spirito pionieristi-
co	e	con	successo.	Egli	è	convinto	che	l’umanità	si	trova	a	un	malpasso	(è	questa	una	
parola che si ripete continuamente nel suo libro) e si sta incamminando verso il preci-
pizio.	Può	sorprendere	che	sia	un	industriale	a	nutrire	così	scarsa	fiducia	nel	futuro	ed	
esprimere	sentimenti	così	angosciosi	e	apocalittici,	che	si	trovano	più	spesso	in	filosofi,	
sociologi, moralisti.

Tutto il libro del Peccei gronda tempesta, rimbomba di campane a martello. La elen-
cazione	di	flagelli	è	spesso	ripetuta	perché	il	lettore	non	se	li	scordi;	eccone	un	saggio:	
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proliferazione umana, divari e divisioni nella società, ingiustizia sociale, fame e denutri-
zione,	povertà,	disoccupazione,	mania	di	crescita,	inflazione,	crisi	energetiche,	scarsità	
effettiva	e	potenziale	di	risorse,	 intralci	al	commercio	 internazionale,	protezionismo,	
disordine monetario, analfabetismo, educazione anacronistica, rivolta dei giovani, alie-
nazione, elefantiasi e decadenza della città, criminalità, droga, esplosione della violen-
za, nuove forme di brutalità poliziesca, tortura e terrorismo, disprezzo della legge e 
dell’ordine,	follia	nucleare,	sclerosi	e	 inadeguatezza	delle	 istituzioni,	corruzione	poli-
tica,	burocratizzazione,	degradazione	dell’ambiente,	declino	dei	valori	morali,	perdita	
della fede, senso di instabilità, in più la mancata comprensione di questi problemi e 
delle loro interconnessioni . Questo lugubre elenco è riportato tale e quale; manca solo 
di aggiungere un «eccetera». 

Due argomenti fondamentali, fra i molteplici su cui si fondano le nere previsioni, 
sono	l’alimentazione	e	le	fonti	di	energia.	Per	quanto	si	riferisce	all’alimentazione	si	dà	
notizia di un calcolo sulla massima produzione di alimenti teoricamente possibile sulla 
terra in condizioni ideali, dal che è uscito il triste annuncio che la fame crescerà nel 
mondo:	essa	triplicherà	fra	oggi	e	il	2010,	cioè	fra	trentacinque	anni.

Sulla possibilità di disporre di fonti di energia, che è una necessità primaria, i prono-
stici	non	sono	meno	catastrofici.	La	soluzione	dell’energia	nucleare,	sulla	quale	oggi	si	
punta, è temeraria e irresponsabile, giacché non è pensabile di poter ospitare migliaia 
centrali nucleari «che richiedono la manipolazione e il trasporto ogni anno di una quanti-
tà	del	mortale	plutonio	239	decine	di	migliaia	di	volte	superiori	alla	quantità	sufficiente	a	
uccidere tutta la popolazione terrestre».

Di fronte a queste visioni - tanto terribili e tanto prossime - ci si chiede con ansia se 
sono	giustificate	da	un	fondamento	scientifico.	A	giudicare	dalla	notorietà	degli	autori,	
tutti paludati da solenni titoli accademici, si direbbe di sì, ma la lettura di alcune loro 
considerazioni ci lascia increduli. Citiamo due esempi. In un punto si parla di una ricerca 
sulle conseguenze della continua perdita di suolo produttivo, che sarebbe ogni anno 
del due per cento sul totale delle terre coltivate nel mondo. Se così fosse - e si noti che 
tale perdita non si inizia solo da oggi- tutta la terra coltivata sarebbe già perduta o lo 
sarebbe	fra	pochi	anni!	Altrove	ci	imbattiamo	in	questa	semplicistica	affermazione:	«Da	
quando	l’uomo	è	comparso	sulla	Terra,	crisi	e	disordini	hanno	costellato	la	sua	storia,	
però senza mai raggiungere dimensioni e dinamiche paragonabili a quelle attuali». Ci 
domandiamo	su	quale	documentazione	si	può	azzardare	una	simile	affermazione.	Che	
cosa	si	sa	«da	quando	l’uomo	è	comparso	sulla	terra»?

Le proposte sulle cose da fare, a cui pervengono questi profeti di sventura sono 
abbastanza nebulose: una di esse, sulla quale si insiste a tutta forza è la riduzione delle 
nascite,	considerate	come	un	flagello.	La	paura	della	vita	è	la	paura	dominante	di	tutti	i	
pessimisti.	Mancano	le	aule	scolastiche?	Anziché	costruirne	a	sufficienza,	si	propone	di	
non	fare	figli.	Scarseggiano	le	abitazioni?	La	soluzione	non	è	di	fare	case,	ma	di	non	fare	
figli;	c’è	disoccupazione?	Non	si	tratta	di	creare	lavoro	e	di	sviluppare	le	risorse,	ma	di	
usare la pillola, e così via: tutte le carenze si risolvono negando la crescita, sopprimen-
do la vita.

Diamo	atto	della	buona	fede	degli	autori	dei	rapporti	del	Club	di	Roma	e	del	suo	
ardente animatore, Aurelio Peccei, che da anni si batte con coraggio e abnegazione 
per	una	causa	ch’egli	ritiene	sacrosanta.	Se	la	loro	opera	ha	lo	scopo	di	richiamare	l’at-
tenzione sui problemi e sui pericoli di un futuro fuori di ogni controllo, e di costituire un 
approccio emotivo per un serio approfondimento della situazione e delle prospettive, 
ci	troviamo	pienamente	d’accordo,	ma	non	più	in	là,	non	al	punto	di	creare	panico	e	
scoraggiamento:	sono	essi	quelli	che	possono	portarci	alla	catastrofe.	Ritenere	che	la	
crescita	possa	essere	infinita	senza	incontrare	ostacoli	è	un’utopia,	ma	credere	che	fra	
trenta	o	quarant’anni	la	società	sia	votata	a	un	irrimediabile	disastro	finale	è	una	utopia	
alla	rovescia,	peggiore	dell’altra.
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ADAM SMITH: L’ECONOMISTA CHE NON SBAGLIÒ PROFEZIE
da	“Il	Tempo”	5	giugno	1976

Adamo	Smith,	nato	il	5	giugno	1723	in	Scozia,	è	stato	ricordato	recentemente	in	una	
serie	di	imponenti	manifestazioni	(persino	con	un	film	di	lungo	metraggio)	a	Glasgow,	
nella cui università egli entrò come matricola, percorse tutti gli studi, divenne poi pro-
fessore	di	filosofia	e	infine	rettore	magnifico.

La	celebrazione	di	Glasgow	ha	richiamato	circa	200	economisti	provenienti	da	sedi-
ci	nazioni	(per	l’Italia	era	presente	Sylos	Labini),	per	solennizzare	il	bicentenario	della	
pubblicazione	dell’opera,	che	qualcuno	chiamò	il	sacro	libro	della	scienza	economica,	
di	Adam	Smith,	comparsa	per	l’appunto	in	edizione	definitiva	nel	1776,	con	il	titolo:	Sag-
gio sulla ricchezza delle nazioni. Il libro fu posto in vendita a una sterlina e sedici scellini, 
e fu esaurito in soli sei mesi.

La civiltà dei popoli

A	 Glasgow	 molti	 hanno	 ri-
cordato	 l’opera	 dello	 Smith	
sotto diversi punti di vista e 
angolazioni,	 del	 filosofo,	 dello	
storico, del moralista, ma spe-
cialmente per aver «Creato» 
una	nuova	scienza,	 l’economia	
classica, onde egli si meritò il 
titolo	 di	 padre	 dell’economia.	
Non	che	non	si	sia	mai	trattato	
prima di lui di nozioni economi-
che;	 tutt’altro:	molti	 uomini	di	
ingegno, anche italiani, si erano 
occupati di economia e aveva-
no pubblicato pregevoli saggi 
e studi in questo campo, ma 
nessuno ha spaziato con tanta 
ampiezza, tanto approfondi-
mento, tanto zelo sui principi 
che regolano i fenomeni eco-
nomici,	 i	 mercati,	 le	 finanze,	
il	 lavoro,	 il	 profitto,	 i	 prezzi,	 i	
problemi del valore, dei sistemi 
fiscali,	della	agricoltura,	dell’in-
dustria, del commercio estero, 
delle	 arti	 liberali,	 dell’istruzio-

ne, in altri termini tutti gli aspetti riguardanti la ricchezza delle nazioni nei suoi albori, 
nel	suo	sviluppo,	nella	sua	natura,	nei	suoi	effetti	sull’incivilimento	e	sulla	vita	dei	popoli.

La	grande	opera	di	Smith	ha	avuto	 in	questi	giorni	 l’onore	di	una	nuova	perfetta	
edizione	della	Unione	Tipografico	-	Editrice	Torinese	(U	te	t),	a	cura	di	Anna	e	Tullio	Ba-
giotti	(1258	pagine,	con	ampi	indici	per	materia	e	sommari	a	margine),	accompagnata	
da	un’esauriente	nota	biografica	e	bibliografica.

Qui	non	è	possibile	analizzare	un’opera	di	tanta	vastità,	che	richiederebbe	un	impe-
gno	che	va	ben	oltre	l’intento	di	questo	articolo,	con	il	quale	vogliamo	semplicemente	
ricordare	anche	noi	l’Uomo	e	il	libro	da	cui	la	scienza	economica	trae	origine,	nell’occa-
sione	del	bicentenario	della	pubblicazione	della	Ricchezza	delle	nazioni.
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Donde	nasce	il	moderno	sviluppo	dell’economia?	Lo	autore	ne	vede	il	sorgere	e	l’af-
fermarsi	nella	divisione	del	 lavoro.	A	questo	proposito	è	noto	l’esempio	della	fabbri-
cazione degli spilli, con il quale si apre il «grande libro». La descrizione che egli ne fa 
è	così	chiara	e	suggestiva	che	merita	ricordarla.	Un	operaio	non	addestrato	in	questa	
attività	né	abituato	all’uso	delle	sue	macchine,	potrebbe	forse	a	malapena,	impegnan-
dosi al massimo, fare uno spillo al giorno, e certamente non potrebbe farne venti. Ma 
nel modo in cui ora viene svolta questa attività è un lavoro specializzato, ed è divisa 
in	molti	rami,	la	maggior	parte	dei	quali	parimenti	specializzati.	Un	uomo	svolge	il	filo	
metallico, un altro lo drizza, un terzo lo taglia, un quarto lo appuntisce, un quinto lo 
arrota nella parte destinata alla capocchia; per fare la capocchia occorrono due o tre 
distinte operazioni; il montarla è un lavoro particolare, e il lucidare gli spilli è un altro. 
La fabbricazione di uno spillo è così divisa in circa diciotto distinte operazioni eseguite 
da	mani	distinte.	Alla	fine	un	piccolo	laboratorio	di	dieci	operai	può	fabbricare	48.000	
spilli	al	giorno,	in	media	4.800	per	ogni	lavoratore,	mentre	se	ognuno	avesse	dovuto	
fare da solo quegli spilli, se ne sarebbero fabbricati ben pochi. Altri esempi analoghi 
riguardano la fabbricazione dei chiodi, delle forbici, ecc..

Con	la	divisione	del	 lavoro,	 l’operaio	acquista	destrezza,	si	risparmia	tempo,	si	 in-
ventano macchine nuove, si abbassano i costi. Il lavoro compiuto da un individuo iso-
lato	non	è,	evidentemente,	sufficiente	a	procurargli	gli	alimenti,	gli	abiti,	 l’alloggio	e	
tutte le cose di cui ha continuamente bisogno in una società evoluta. Tutte queste cose 
costituiscono il lavoro di una moltitudine di persone.

Solo	la	divisione	del	lavoro,	per	la	quale	ciascun	individuo	si	limita	a	esercitare	un’at-
tività particolare, può fornire la spiegazione della ricchezza che si produce nella società 
moderna.

Ma	tutte	 le	medaglie	hanno	 il	 rovescio.	Una	così	 accentuata	divisione	del	 lavoro	
come	quella	esemplificata,	degli	spilli,	solleva	critiche.	Lo	Smith	non	ha	aspettato	che	
altri gliele facessero. Egli stesso non mancò di osservare che in tal modo si distruggono 
nel lavoratore le virtù intellettuali e sociali, giacché la divisione accentuata dei compiti 
opera	contro	la	versatilità	dell’uomo.	A	ciò	si	deve	rimediare	per	altra	via	e	altri	modi.

A vantaggio della società

La	divisione	del	lavoro	porta	allo	scambio,	all’uso	delle	macchine,	all’impiego	di	ca-
pitali,	all’industria,	al	profitto.	Nasce	 la	 ricchezza	nel	senso	moderno,	a	vantaggio	di	
tutta la società.

Il lavoratore delle epoche primitive, che si appropriava di tutto il suo lavoro, senza 
dover spartire nulla con il proprietario della terra o con altri, è miserabile; laddove il 
lavoratore dei tempi moderni inciviliti, il quale riceve solo una parte, è un riccone in con-
fronto al suo antenato. Invero, il suo tenore di vita, anche se appare semplice, è tuttavia 
superiore	a	quello	di	molti	re	africani	(in	un’altra	edizione	si	diceva,	di	molti	maharaja	in-
diani) di tempi remoti. Ecco il miracolo compiuto dalla moltiplicazione delle produzioni 
di	tutte	le	differenti	arti	in	conseguenza	della	divisione	del	lavoro,	capace	di	dar	luogo,	
in una società ben governata, a quella universale opulenza che si estende sino alle classi 
sociali più basse. Ogni operaio può disporre di una grande quantità del proprio lavoro 
e può scambiare una notevole parte dei suoi beni con altri che gli abbisognano: per tal 
modo	una	generale	abbondanza	si	diffonde	attraverso	i	diversi	ceti	sociali.

In questa fase, il lavoratore non si appropria, come un tempo, di tutto ciò che produ-
ce, ma ne riceve solo una parte sotto forma di salario, il cui ammontare dipende da cin-
que principali circostanze: primo, la piacevolezza o spiacevolezza dei mestieri; secondo, 
la	facilità	o	il	poco	costo	o	la	difficoltà	e	la	spesa	d’impararli;	terzo,	la	costanza	o	l’inco-
stanza	con	la	quale	vi	si	è	occupati;	quarto,	la	maggiore	o	minore	fiducia	che	va	riposta	in	
coloro	che	li	esercitano;	quinto,	la	probabilità	o	l’improbabilità	di	successo	e	di	carriera.
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Gli stessi princìpi, seppure con tal une varianti, valgono per la rimunerazione dei 
profitti.	Sgradevolezza	e	prestigio	influenzano	i	profitti	come	i	salari.	Il	gestore	di	un’o-
steria o taverna, che è esposto alla brutalità di un ubriaco, esercita un mestiere che non 
è	né	molto	gradevole	né	molto	decoroso,	ma	in	compenso	sarà	notevole	il	profitto	che	
l’oste	ne	ricava,	mentre	alcune	occupazioni	molto	piacevoli	sono	estremamente	mal	
pagate.	Così	 l’amministrazione	pubblica	costituisce	una	parte	della	ricompensa	delle	
abilità superiori. Ma molti sono coloro che ritengono di possedere tali abilità: è questo 
un	difetto	antico,	rilevato	dai	filosofi	di	tutti	i	tempi.	Ci	viene	in	mente	un	aforisma	di	
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord: una grossa speculazione consiste nel poter 
comperare gli uomini al prezzo che valgono e rivenderli al prezzo che credono di valere.

In	un’opera	di	tanta	ampiezza	come	quella	della	Ricchezza	delle	nazioni	non	poteva	
mancare	 la	trattazione	dei	 riflessi	economici	del	problema	della	popolazione.	La	po-
vertà,	osserva	l’autore,	non	impedisce	il	matrimonio,	e	favorisce	la	riproduzione:	una	
montanara	scozzese,	mezza	morta	di	fame,	spesso	partorisce	più	di	venti	figli,	mentre 
una	bella	e	raffinata	signora	è	spesso	incapace	di	partorirne	uno,	ed	è	generalmente	
esaurita	da	due	o	tre.	Il	 lusso	nel	bel	sesso,	mentre	infiamma	la	passione	per	il	godi-
mento,sembra	indebolire	e	spesso	distruggere	del	tutto	le	capacità	riproduttive.	Non	
si	potrebbe	descrivere	meglio	una	norma	demografica	valida	in	tutti	i	tempi.

Se abbiamo voluto ricordare le pagine dedicate al problema della popolazione è 
specialmente	per	un	raffronto	del	grave	tasso	di	mortalità	di	due	secoli	addietro	con	
quello	attuale.	Lo	Smith	osserva	che	spesso	metà	dei	figli	nati	muore	prima	dei	quattro	
anni; in molti casi prima dei sette; e in quasi tutti i luoghi prima di nove o dieci. Quanta 
tragedia	allora,	e	quanto	progresso	oggi!	Attualmente	il	95	per	cento	dei	nati	arriva	a	15	
anni,	e	il	96	per	cento	se	i	nati	hanno	il	privilegio	di	essere	femmine.

Contro le etichette

È avvenuto per lo Smith, come per altri grandi genii, che i suoi principi siano stati 
spesso	male	interpretati:	chi	ha	voluto	scoprire	più	il	moralista	e	il	filosofo,	chi	l’	econo-
mista,	a	tal	punto	che	tal	uno	si	è	domandato:	qual	è	il	vero	Adamo	Smith?

Ancora oggi, e lo si è potuto constatare nel grande «festival» dei giorni scorsi a Gla-
sgow,	chi	ha	collocato	il	nostro	autore	a	sinistra,	chi	a	destra.	È	purtroppo	una	voga	dei	
nostri	tempi,	che	constatiamo	in	sommo	grado	anche	da	noi:	a	un	uomo	si	dà	un’eti-
chetta:	o	è	fascista	o	antifascista.	L’uomo	medio,	sereno	e	obiettivo	non	trova	colloca-
zione nella società moderna, così detta democratica.

Certo	è	facile	prendere,	staccata	da	tutto	un	ampio	contesto,	una	frase	o	un’altra	
per ricavarne volutamente «la prova» di quello che si vuole dimostrare. Se si legge la 
frase «gli indolenti e frivoli cortigiani sono mantenuti, vestiti e alloggiati grazie al la-
voro	di	coloro	i	quali	sono	chiamati	a	pagare	le	imposte»	o	l’altra	frase	dei	signori	che	
«raccolgono là dove non hanno seminato» può sembrare che lo Smith fosse un auten-
tico moralista, un ardente rivoluzionario. Ma non pare che ciò possa desumersi dalla 
attenta	 lettura	della	Ricchezza	delle	nazioni	nella	sua	edizione	definitiva,	di	cui	oggi	
si	celebra	il	bicentenario.	Non	vi	si	scorge	nessuna	condanna	morale,	ma	semmai	una	
spiegazione in chiave economica dei vantaggi della divisione del lavoro per tutta la so-
cietà e tutte le classi: lavoratori, risparmiatori, imprenditori, proprietari. Il moralista ha 
lasciato	il	posto	all’economista.

Noi	non	ci	sentiamo	di	collocare	Adamo	Smith	né	a	destra	né	a	sinistra,	perché	egli	
è	l’autore	di	leggi	economiche,	che	sono	valide	come	i	teoremi	di	matematica,	le	regole	
della	grammatica	e	i	principi	della	fisica.	Erano	valide	200	anni	fa,	come	lo	sono	oggi	dì,	
tenendo conto, ben inteso, dei tempi mutati e del diverso ambiente. Il passato è parte 
di	un	ampio	presente	che	non	mostra	di	finire.	Le	opere	successive	e	quelle	moderne	
di economia sono una prosecuzione di quelle passate, prima di tutte quella immortale 
di Adamo Smith.
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DISOCCUPATI E MALE OCCUPATI
da	“Il	Tempo”	19	febbraio	1976

Tutti i discorsi e i programmi 
rimbombano del proposito di 
combattere la disoccupazione.

Su	 questo	 punto	 l’accordo	 è	
perfetto, esiste una unanimità 
esemplare; la disoccupazione è 
una maledizione: tutti sono con-
tro. Vien fatto di ricordare un 
aneddoto riguardante il venti-
novesimo Presidente degli Stati 
Uniti,	 Calvin	 Coolidge	 in	 un	 laco-
nico dialogo con sua moglie, una 
domenica. «Da dove vieni?» «Dalla 
chiesa». «Che cosa hai sentito?» «ll 
sermone di un predicatore». «Su 
quale argomento?» «Il peccato». 
«Ah, che cosa ha detto?» «Egli è 
contro».

Anche per la disoccupazione 
non basta essere contro; bisogna 
fare una politica attiva e illumina-
ta; quella che si sta facendo e che 
pare sia inclusa nei programmi in 
discussione non sembra adatta a 
ridurla.

Purtroppo il fenomeno non è 
visto con chiarezza: errori, pregiu-
dizi, visioni parziali, preoccupazio-
ni di popolarità e clientelistiche 
sbarrano la strada verso le solu-
zioni migliori, e anziché combat-
tere il male, lo consolidano, quan-
do non lo favoriscono. Si tende a 
resistere sulle posizioni esistenti, 
chiudendosi in una fortezza, anzi-
ché	uscire	e	passare	all’offensiva.	
Si sa che la difensiva non porta mai alla vittoria.

Gli errori più comuni sono tanti, basti ricordarne qualcuno. Gli uomini sono troppi.
Ogni nato sarà un disoccupato in più; lo si vede solo come una persona da mantene-

re, non come un produttore in più, un arricchimento della vita.
L’impiego	di	capitale	 in	sostituzione	di	 lavoro	in	una	azienda	è	visto	solo	come	la	

sottrazione di un occupato, non come il mezzo di aumentare la produttività, crescere i 
beni prodotti e i consumi, ridurre i prezzi unitari, rendere possibili altri impieghi, quindi 
altri	occupati.	È	il	vecchio	errore	dell’introduzione	delle	macchine,	considerate,	alloro	
apparire, nemiche da abbattere.

Eppure	l’errore	persiste	sotto	forme	nuove,	e	frena	lo	sviluppo.	Nell’intento	di	fare	
opera buona si mantengono gli occupati in posizioni improduttive, anziché promuo-
vere il loro trasferimento verso produzioni utili. Gli occupati male occupati sono una 
falange: li trovate specialmente nei corridoi dei ministeri, degli enti pubblici, in molti 
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servizi: su un autobus vi sono due impiegati, quando ne basterebbe uno... Ma guai a 
toccarli: si creerebbero dei disoccupati, mentre potrebbero essere impiegati a costru-
ire	aule	scolastiche,	ospedali,	ricoveri	per	anziani,	e	specialmente	a	rendere	efficienti	
molti servizi pubblici che fanno pietà.

Si	tende	a	ridurre	le	ore	di	lavoro	e	ad	anticipare	l’età	di	pensionamento.	Riducendo	
le	ore	di	lavoro	si	abbassano	l’utilizzazione	degli	impianti	e	il	rendimento	dell’apparato	
produttivo,	quindi	si	aggravano	i	costi	unitari	e	i	prezzi	al	consumo.	L’anticipazione	del	
pensionamento, al disotto di certi limiti, quando ancora un uomo è capace di un lavoro 
fecondo, è una immoralità e crudeltà, è contrario al diritto al lavoro. Vi è inoltre un er-
rore economico: si pensa di far posto a un giovane, ma non si considera che si vengono 
ad aumentare i costi sociali a carico della collettività e si riduce il reddito nazionale.

L’errore	più	grave	che	si	commette	è	l’irrigidimento	del	sistema.	Che	cosa	significa	
l’intenzione	della	quale	tanto	si	parla,	quando	si	ostacola	la	dinamica	dei	fattori	della	
produzione,	 fra	 i	quali	 il	più	 importante	è	quello	del	 lavoro?	La	resistenza	su	questo	
punto è totale. Ogni lavoratore vuole restare nella stessa località, nella stessa azienda, 
nello stesso reparto, con le stesse mansioni. Con ciò va a farsi benedire ogni possibilità 
di rinnovamento produttivo, di riconversione. Che quelle resistenze siano umanamen-
te comprensibili lo si può ammettere; siamo tutti uomini, e tutti evitiamo cambiamenti 
scomodi. Ma il progresso richiede movimento, adattamento al nuovo. Le possibilità di 
avanzare sulla via del progresso umano sono innumerevoli, specialmente con le nuove 
tecniche	e	le	nuove	scoperte	scientifiche;	ma	con	strutture	rigide,	stagnanti,	conser-
vatrici,	la	strada	è	sbarrata.	Con	questi	criteri	si	rinuncia	all’aumento	del	nostro	benes-
sere, materiale e specialmente sociale. Possiamo anche accontentarci di produrre di 
meno e vivere a un livello inferiore a quello che la vita sarebbe capace di fornirci. Al 
limite,	potremmo	accontentarci	di	vivere	al	livello	dell’inizio	del	secolo,	all’età	dei	nostri	
nonni;	con	i	mezzi	dei	quali	ora	disponiamo	basterebbe	lavorare	14	ore	la	settimana.

Una	necessità	che	si	impone,	di	carattere	prioritario,	è	adattare	le	capacità	e	la	pre-
parazione dei lavoratori di ogni grado e specialmente dei quadri direttivi, ai bisogni 
nuovi della società, delle industrie nuove, dei servizi nuovi, delle innumerevoli attività 
del settore cosiddetto terziario e ad eliminare le carenze che la società moderna la-
menta in molti campi. Anzitutto la preparazione scolastica e professionale va rinnova-
ta:	i	laureati	(spesso	mal	laureati)	sono	troppi	e	in	settori	già	pletorici,	e	creano	schiere	
di malcontenti e di delusi, costretti a svolgere mansioni inferiori al loro grado universi-
tario.

Nel	combattere	 la	disoccupazione	bisogna	 infine	sapere	chiaramente	che	cosa	si	
vuole.	Si	mira	a	difendere	coloro	che	sono	già	al	lavoro?	O	si	vuole	aumentare	i	posti	
di	 lavoro?	O	si	tende	al	pieno	impiego?	Sono	cose	che	sembrano	uguali,	ma	sono	in-
vece	molto	differenti,	come	ha	spiegato	molto	chiaramente	 il	prof.	Casari.	A	sentire	
molti discorsi, molti propositi e programmi, pare piuttosto che- nei fatti- si vogliano 
tener «buoni» i già occupati e migliorarne le condizioni retributive, scacciare gli anziani 
e	bloccare	(o	socchiudere)	la	porta	ai	giovani.	Diciamo	nei	fatti,	poiché,	siccome	non	
si possono favorire tutti assieme, cioè coprire tutti quanti con una coperta corta, ri-
mangono gli esclusi, le vittime, cioè quelli che oggi premono alle porte e quelli che si 
vogliono buttar fuori.

Se si vuole una economia nuova, un nuovo modello di sviluppo, occorre che i proble-
mi	dell’occupazione	siano	visti	in	una	forma	nuova,	senza	egoismi,	senza	irrigidimenti,	
senza	rifiuto	a	un	 lavoro	efficiente,	senza	scavalcare	 i	 limiti	di	costo	perché	 il	nostro	
sistema produttivo conservi un grado di concorrenzialità nel mercato internazionale. 
Altrimenti continueremo sulla strada pericolosa nella quale ci siamo incamminati, sop-
portando	i	due	mali	che	ci	travagliano:	inflazione	e	disoccupazione.	Due	maledizioni,	
che	convivono,	alimentandosi	l’una	con	l’altra,	e	creano	quella	che	un	grande	economi-
sta	francese,	Alfred	Sauvy,	chiama	l’economia	del	diavolo.
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QUETELET, L’INVENTORE DELL’ “UOMO MEDIO”
da	“Il	Tempo”	17	febbraio	1976

Il	17	febbraio	1874	moriva	Adolphe	Quetelet,	un	grande	scienziato	belga,	passato	
alla storia come il padre della statistica, resosi famoso per la sua opera Fisica sociale 
e	 la	 teoria	dell’«uomo	medio».	Nell’occasione	del	primo	centenario	della	sua	morte,	
la	Reale	Accademia	del	Belgio	lo	ricordò	con	una	serie	di	manifestazioni	scientifiche,	
cui parteciparono scienziati di vari paesi. Solo in questi giorni sono stati pubblicati i re-
soconti di tali cerimonie; per ciò desideriamo cogliere questa occasione per prendere 
parte anche noi, in Italia, alla commemorazione di una personalità che è da annove-
rare	fra	i	massimi	esponenti	della	scienza	enciclopedica	universale.	Non	ricorderemo	
il Quetelet come artista, matematico, antropologo, astronomo, ma come statistico e 
sociologo, che sono i campi nei quali la sua celebrità ha toccato i culmini più elevati. Per 
molti aspetti egli è stato un innovatore e un precursore. Animato da uno spirito liberale 
e progressista, manifestò larghe idee di emancipazione sociale, che sostenne con dure 
battaglie di pensiero e di azione.

Nell’opera	famosa	Fisica	sociale	il	Quetelet	presenta	alcune	leggi	demografiche	(tal	
une	già	note,	altre	da	lui	individuate	o	scoperte)	considerandole	come	fisse	e	immuta-
bili,	alla	stregua	delle	leggi	che	regolano	i	fatti	naturali	e	la	fisica.	Egli	vede	nella	grande	
varietà e libertà dei fatti singoli certe regole costanti e precise, che si scoprono quando 
si considerano nella massa. Tutta la sua opera è diretta alla ricerca delle regolarità so-
ciali	e	demografiche	che	dominano	la	vita	umana.	È	una	ricerca	affascinante,	attraverso	

la quale la scienza ha compiuto 
progressi	 straordinari.	 Nell’appa-
rente disordine e anarchia delle 
manifestazioni singole, si scorge 
un ordine universale, che ha del 
miracoloso, del divino. Gli scarti 
e le deviazioni si possono consi-
derare come errori accidentali, 
anomalie, che nascondono la re-
gola.	Da	qui	nasce	 l’idea	dell’Uo-
mo medio, che ha dato luogo a 
tanto scalpore, tante critiche, 
sinanco derisioni. Come spesso 
avviene per le concezioni che pro-
ducono una certa sorpresa, non 
si è voluto accettare, né capire il 
concetto espresso dal Quetelet, 
usato	come	strumento	scientifico	
di ricerca e di studio. In che cosa 
consiste	 questo	 Uomo	 medio?	
Certo è un uomo che non esiste, 
cioè	un’astrazione,	come	lo	sono	
in	genere	le	medie:	sì,	un’astrazio-
ne,	ma	non	un’aberrazione.

L’Uomo	 medio	 è,	 in	 fondo,	
la rappresentazione nel campo 
sociale della legge dei grandi nu-
meri di Bernoulli. Se si osservano 
numerosi casi singoli, sia di ordi-
ne	 fisico,	 morale	 o	 intellettuale	
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dell’uomo,	si	scoprono	nella	massa	certe	regolarità	sociali	sistematiche,	che	ci	devono	
servire	per	la	ricerca	delle	cause	che	le	determinano,	e	quindi	offrono	la	possibilità	di	in-
fluire	su	esse,	quando	si	ritengano	nocive	o	comunque	si	vogliano	modificare.	L’Uomo	
medio,	per	Quetelet,	si	distingue	dall’individuo:	il	primo	è	un	uomo	fittizio,	il	secondo	
è un uomo concreto con le sue libere facoltà. È la massa degli individui, considerati 
nell’insieme,	che	dà	 luogo	all’uomo	medio.	Esso	rappresenta	una	specie	di	modello,	
che	fa	pensare	all’intenzione	e	alla	volontà	del	Creatore,	il	«grande	architetto	dell’U-
niverso». Si ammetta pure che questa concezione è molto ardita; ma sia essa una fan-
tasia, una chimera o una «licenza» poetica, certamente costituisce una base feconda 
per	lo	sviluppo	delle	scienze	sociali.	L’idea	di	applicare	una	etichetta	agli	uomini	come	
sui	barattoli,	trova	vari	esempi.	Si	è	tanto	parlato	dell’Uomo	economico	per	studiare	il	
comportamento	degli	individui	sotto	l’aspetto	puramente	economico,	secondo	la	leg-
ge	del	massimo	profitto.	 I	cinesi,	e	non	solo	 i	cinesi,	manifestano	la	 loro	aspirazione	
verso	la	creazione	di	un	Uomo	sociale,	completamente	disinteressato,	intento	solo	a	
fare il bene degli altri.

Che	 cosa	 sono,	 alla	 fine,	 questi	 tre	 uomini,	 l’uomo	 medio,	 l’uomo	 economico,	 
l’uomo	sociale?	I	primi	due	rappresentano	astrazioni	scientifiche,	utili	a	scopi	di	studio;	
il	terzo	non	è	un’astrazione,	è	un	ideale,	che	ha	il	valore	degli	ideali.

La concezione della misurazione di fenomeni in masse sempre più grandi per deter-
minarne	le	regole,	le	uniformità,	le	leggi	domina	tutta	l’opera	del	Quetelet.	Sottoponen-
do le manifestazioni singole a misurazioni sempre più numerose si riesce generalmente 
a eliminare i casi accidentali, e mettere in evidenza ciò che è costante e dominante.  
I casi singoli sono come degli errori, che si eliminano nella massa. Ma si faccia attenzio-
ne: che gli errori in più e in meno si eliminano nella quantità non è una regola di como-
do,	un	pressappochismo,	che	possa	giustificare	un	contegno	d’incuranza,	e	sollevarci	
dall’obbligo	della	massima	diligenza	nelle	misurazioni	 individuali;	 la	regola	è	valida	e	
accettabile	solo	se	gli	errori	di	osservazione	si	verifichino	alla	presenza	di	misurazioni	
compiute con la massima preoccupazione di precisione.

Il nostro autore si è meritato il titolo di padre della statistica perché, con grande 
anticipo rispetto ad altri paesi, ordinò la statistica del Belgio, intraprese molte ricerche 
di	demografia,	antropometria	e	di	 fenomeni	sociali,	misurabili;	 ideò	e	diresse	 i	primi	
censimenti	della	popolazione	e	 infine	promosse	 l’istituzione	di	organismi	 internazio-
nali,	specialmente	nell’intento	di	dare	la	massima	uniformità	alle	rilevazioni	statistiche	
dei vari paesi, e quindi rendere possibili i confronti. Egli giudicò indispensabile regiona-
lizzare le rilevazioni statistiche, e in ciò fu un precursore del bisogno che oggi si mani-
festa	nei	vari	paesi,	ed	anche	in	Italia.	Regionalizzazione	che	non	può	prescindere	dalla	
necessità di centralizzazione come guida, metodi, direttive e rilevazioni uniformi per 
tutto il territorio.

Un	altro	campo	nel	quale	 il	Quetelet	può	considerarsi	un	precursore	è	nell’avere	
concepito	 l’utilità	di	 una	 stretta	 collaborazione	 fra	 la	 statistica	 e	 l’economia,	 dando	
luogo a quella che da pochi anni ha assunto il carattere di scienza interdisciplinare, 
l’econometria.

Egli sostenne la necessità del segreto assoluto delle notizie raccolte singolarmente, 
che devono essere divulgate solo come dati aggregati. È questo un impegno da ricor-
dare e sostenere in ogni occasione, anche contro le richieste di pubbliche amministra-
zioni	(fiscali	o	altre).

Il	Quetelet	nelle	sue	battaglie	e	nella	sua	attività	fu	un	fermo	sostenitore	dell’idea	di	
libertà,	la	quale	richiede	in	primo	luogo	l’informazione	più	ampia	e	precisa,	quindi	an-
zitutto quella racchiusa nei numeri, nelle misurazioni quantitative. Egli non può essere 
considerato un ammalato di numeromania, ma uno scienziato che vede nei numeri la 
base di una vera democrazia e di un buon governo, come dicevano i romani: Numerus 
Rei Publicae Fundamentum.
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LA CRESCITA DEL LAZIO
da	“Il	Tempo”	29	dicembre	1974

Crescita?	 Sì,	 certo,	
ma	quanto,	come,	dove?	
A questi interrogativi  
risponde	 l’Istituto	 ricer-
che economico-sociali 
Placido Martini, con un 
ampio studio, presen-
tato in questi giorni dal 
suo presidente, vvocato 
Giovanni Bernardini.

Il Lazio ha avuto una 
espansione notevole ne-
gli ultimi decenni e anco-
ra oggi possiamo consta-
tare che dispone di una 
forza espansiva superio-
re a quelle della maggior 
parte delle regioni ita-
liane. Basti pensare che 
negli ultimi venti anni la 
popolazione del Lazio è 
aumentata	 di	 1.350.000	
abitanti: questa cifra di 
incremento è superio-
re alla intiera popola-
zione di regioni come il  
Friuli-Venezia	Giulia,	o	le	Marche	o	l’Abruzzo.	Ma	l’accrescimento	demografico	non	è	
equamente	ripartito	nelle	varie	province.	Tutt’altro:	è	Roma,	che	concentra	quasi	tutto	
l’incremento	(1	milione	e	130.000	abitanti	su	1.350.000	dell’intero	Lazio).	Alcune	provin-
ce	non	solo	non	partecipano	all’incremento,	ma	denunciano	diminuzioni;	è	il	caso	delle	
province	di	Rieti,	Viterbo,	Frosinone,	che	perdono	popolazione	a	favore	di	Roma	e	di	
altre	regioni,	specialmente	dell’Italia	nord-occidentale.

In	 contrasto	 con	 il	 declino	 demografico	 di	 dette	 province	 si	 constata	 un	 forte	 
incremento nella provincia di Latina, favorita da un recente rapido sviluppo industriale: 
oggi	Latina	è	un’area	fortemente	progredita,	che	dispone	di	moderni	stabilimenti	 in	
numerosi	settori,	di	infrastrutture	efficienti,	di	dirigenti	d’azienda	ben	preparati,	di	una	
mano	d’opera	locale	e	immigrata	abbastanza	qualificata.

In	conclusione	 il	 Lazio	ha	due	poli	di	 sviluppo:	 la	città	di	Roma	e	 l’area	di	Latina.	
Pertanto	la	Regione	è	tutt’altro	che	equilibrata:	ciò	implica	la	necessità	di	una	azione	
politica	della	Regione	estremamente	difficile	e	delicata.

A conferma della sperequazione fra provincia e provincia possiamo citare i redditi pro 
capite:	1.265.000	lire	nella	provincia	di	Roma,	1.063.000	lire	in	quella	di	Viterbo,	1.035.000	
lire	in	quella	di	Latina;	poi	si	scende	a	846	mila	lire	nella	provincia	di	Rieti	e	771	mila	lire	in	
quella di Frosinone. Queste ultime due province sono le cenerentole del Lazio.

Gravi carenze

Chi	vive	nella	città	(non	diciamo	solo	Roma)	come	Civitavecchia,	Latina,	Viterbo,	Rie-
ti, Frosinone e alcune altre, che si possono contare sulle dita di una mano, non conosce 
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lo	stato	di	disagio,	le	condizioni	di	povertà,	le	gravi	carenze	che	affliggono	centinaia	di	
Comuni	del	Lazio.	Per	conoscere	questo	stato	di	cose,	possiamo	consultare	un’altra	
pubblicazione che sta curando lo stesso Istituto Placido Martini. Essa ci fornisce, per 
ciascun	Comune	del	Lazio,	circa	280	indicatori	demografici,	economici,	sociali,	culturali,	
finanziari.	È	una	sorpresa-	sgradita	sorpresa-	constatare	che	sui	374	Comuni	del	Lazio,	
97	non	dispongono	di	una	scuola	media,	286	di	una	scuola	secondaria	superiore,	in	158	
non	vi	è	uno	sportello	bancario,	in	125	manca	la	farmacia,	in	320	non	esiste	un	istituto	di	
cura	pubblico.	Le	carenze	sono	particolarmente	gravi	nelle	province	di	Rieti	e	di	Frosi-
none.	Ma	neppure	la	provincia	di	Roma	vanta	una	situazione	esemplare.	Non	pare	vero	
che	alle	porte	della	grande	capitale	vi	siano	85	Comuni	sprovvisti	di	scuola	secondaria	
superiore,	43	Comuni	senza	una	sala	cinematografica,	45	senza	uno	sportello	bancario,	
29	senza	una	farmacia.

Meditando su questi dati, vediamo quanto ci sia ancora da fare perché tutto il Lazio 
possa considerarsi una regione prospera e perché sia assicurato a tutta la sua popola-
zione	(che	oggi	ha	superato	i	4.700.000	abitanti)	un	livello	di	vita	civile.

Da questi ottimi studi del Placido Martini si traggono elementi per smentire certi 
luoghi	comuni.	Uno	di	essi	riguarda	l’idea	diffusa	in	tutta	Italia	che	Roma	sia	una	città	
eminentemente burocratica, una città di impiegati ministeriali, con scarse attività eco-
nomiche e industriali.

Sì, la pubblica amministrazione esercita un ruolo importante, ma esistono pure 
grandi industrie in numerosi settori, un artigianato artistico valentissimo, un com-
mercio	fiorente,	grandi	banche	e	società	di	assicurazione,	una	rete	di	alberghi	di	ogni	
categoria con servizi moderni, ristoranti rinomati, imprese di costruzione attrezzatis-
sime,	una	editoria	(tipografie,	giornali)	di	prim’ordine,	una	vasta	schiera	di	liberi	pro-
fessionisti	in	ogni	ramo	ed	anche	una	gente	attiva	e	laboriosa,	superiore	all’opinione	
corrente.	Fra	 le	 industrie,	nate	e	cresciute	 in	Roma,	dobbiamo	ricordare	quella	del	
cinematografo, che occupa molte migliaia di persone con livelli e mansioni diverse, 
dall’operaio,	al	professionista,	all’artista.

Sperequazione

In conclusione il Lazio ha conosciuto negli ultimi decenni una crescita notevole, ma 
sperequatissima	nel	suo	stesso	territorio.	E	domani?	Stando	alle	previsioni,	si	passerà	
dai	4.700.000	abitanti	del	 censimento	 1971	a	5	milioni	e	mezzo	nel	 1985.	Ma	ancora	
una	volta	sarà	Roma	che	farà	la	parte	del	leone,	perché	la	capitale	dovrebbe	salire	da	
2.800.000	a	3.366.000	abitanti,	con	una	densità	per	chilometro	quadrato	di	2.231	abi-
tanti	nel	1985,	contro	1.860	nel	1971.

Ingenti	problemi	si	affacciano	quindi	per	Roma:	ad	esempio,	dai	4	milioni	di	 spo-
stamenti	quotidiani	nell’interno	della	 città,	dovremmo	passare	a	7	milioni	di	 sposta-
menti con un tasso di congestione ben più grave di quello attuale. Il fabbisogno di 
nuove infrastrutture è ingente, sia per riparare alle deficienze arretrate e attuali, sia 
per	far	fronte	all’incremento	della	popolazione	e	dei	miglioramenti	insiti	nel	progresso	
economico-sociale. Possiamo distinguere le necessità nei vari settori, a cui si dovrebbe 
provvedere	da	qui	al	1985,	nelle	seguenti	cifre,	che	si	desumono	da	una	diligente	ricer-
ca	dell’Unione	 industriali	 di	Roma	e	Provincia:	 stanze	di	 abitazione	Roma	 1.500.000	
(Lazio	1.980.000);	posti-letto	(pubbl.	e	privati)	18.000	(24.000);	medici	2.400	(3.000);	
infermieri	e	personale	ausiliario	 1.900	 (2.400);	posti-alunno	375.000	 (500	mila);	 aule	
12.000	 (18.000);	 insegnanti	 60.000	 (76.500);	 asili	 nido	 700	 (1.000);	 impianti	 sportivi	
1.000	(1.500);	trasporti	urbani	(mezzi	pubblici)	3.600	(4.000).
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LA GUERRA DEI PREZZI
da	“Il	Tempo”	12	settembre	1974

Se possiamo, cerchiamo di evitare le occasioni di dare cattive notizie e sentiamo la 
responsabilità e il timore di destare allarmismi, che possono aggravare la situazione; 
perciò	ci	 siamo	astenuti	 sin	qui	dal	 commentare	 l’andamento	dei	prezzi	e	del	 costo	
della vita. Abbiamo lasciato alla cronaca il compito di informare il pubblico, ma rite-
niamo utile, a un certo punto, fare un esame panoramico allargato ed esporre alcune 
considerazioni suggerite vuoi da interpretazioni interessate, vuoi da polemiche, vuoi 
da minacce di peggioramenti da evitare, vuoi dal bisogno di guardare avanti nel pros-
simo futuro.

Nel	corso	degli	ultimi	dodici	mesi	l’aumento	del	costo	della	vita	per	le	famiglie	è	sta-
to	di	circa	il	20	per	cento;	siamo	al	livello	degli	anni	di	guerra:	nei	singoli	anni,	dal	1939	
al	1940,	dal	1940	al	1941,	dal	1941	al	1942,	dal	1944	al	1945	l’aumento	del	costo	della	vita	
non	è	stato	superiore	a	quello	registrato	fra	 il	1973	e	 il	1974;	eppure	una	guerra,	per	
fortuna,	ora	non	c’è	stata,	ma	per	i	prezzi	sì.

I rappresentanti dei sin-
dacati hanno spesso risposto 
che	 l’aumento	 dei	 prezzi	 ha	
colpito specialmente i lavo-
ratori. Ciò è da contestare. Il 
meccanismo della scala mo-
bile e i rinnovi dei contratti 
collettivi hanno avuto la loro 
parte: fatto sta che negli ul-
timi	 dodici	 mesi,	 contro	 l’au-
mento dei prezzi di circa il 
20 per cento, i salari degli 
operai, compresi gli assegni 
familiari, sono aumentati del 
24	per	cento	nell’industria	(28	
per cento in quelle manifat-
turiere), del 35 per cento nel 
commercio,	 del	 27	 per	 cento	
nei trasporti, del 32 per cento 
nell’agricoltura.	 Vi	 possono	
essere eccezioni per qualche 
settore, ma nel complesso, 
come si vede, le retribuzioni 
hanno tenuto dietro o sorpas-
sato gli incrementi del costo 

della	vita.	Chi	ha	sofferto	e	soffre	di	più	per	gli	aumenti	dei	prezzi	sono	i	disoccupati,	i	
pensionati,	i	piccoli	professionisti,	i	modesti	redditi	eri	(titoli	e	obbligazioni)	e	infine	i	
risparmiatori.

Un’altra	polemica	riguarda	il	confronto	fra	i	prezzi	all’ingrosso	e	prezzi	al	minuto.	
L’indice	dei	prezzi	all’ingrosso	è	aumentato	del	42	per	cento	negli	ultimi	dodici	mesi,	
vale	a	dire	oltre	il	doppio	dell’aumento	dei	prezzi	al	minuto:	i	dettaglianti	potrebbero	
vantarsene. Ma questo confronto è ingannevole perché i due indici non sono compa-
rabili;	comprendono	prodotti	diversi:	all’ingrosso	si	includono	il	ferro,	il	legno,	lo	zolfo,	
la gomma, il marmo, i concimi e tante altre cose che non si mangiano né si comperano 
nei	negozi.	Se	il	confronto	si	limita,	più	propriamente,	ai	prodotti	dell’agricoltura	(ma	
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anche	qui	 si	deve	 ricordare	che	nei	prezzi	 all’ingrosso	si	 considera	 il	bue,	mentre	al	
dettaglio	si	considera	la	bistecca:	c’è	una	grande	differenza!),	si	deve	constatare	che	
i prezzi degli agricoltori sono aumentati molto meno della media generale e spesso 
anche meno dei corrispondenti prezzi al dettaglio.

Quando parliamo di prezzi pensiamo subito a quelli che incidono maggiormente 
sulle	famiglie;	ieri	l’olio,	oggi	la	pasta,	domani	il	gasolio	per	il	riscaldamento;	ma	ve	ne	
sono	altri	che	pure	interessano:	ad	esempio	il	costo	del	danaro,	salito	al	18	per	cento,	
quello	per	la	costruzione	di	un	alloggio,	aumentato	in	dodici	mesi	del	26	per	cento;	e	in-
fine	le	quotazioni	delle	merci	del	commercio	internazionale.	Sono	tutti	fattori	che,	alla	
fine,	rimbalzano	sul	costo	della	vita.	Un	commento	merita	il	confronto	dei	prezzi	delle	
merci importate rispetto a quelli delle merci esportate. Sempre negli ultimi dodici mesi 
si	è	avuto	un	aumento	dell’82	per	cento	per	le	merci	che	abbiamo	importato,	mentre	
le	merci	esportate	sono	aumentate	solo	del	37	per	cento.	Il	che	significa	due	cose	spia-
cevoli:	1)	si	è	dovuto	esportare	molto	di	più	per	comperare	le	stesse	quantità	di	prima;	
2) sono aumentati notevolmente i costi alla produzione per i rifornimenti di materie 
prime	estere	e	anche	i	prezzi	di	altri	prodotti	di	consumo	(carni,	eccetera).

Un	elemento	che	concorre	a	tenere	alti	i	prezzi	è	costituito	dal	congegno	della	scala	
mobile:	è	un	vecchio	argomento	sul	quale	ci	siamo	più	volte	 intrattenuti;	ma	ora	v’è	
la	minaccia	di	una	grave	complicazione.	I	sindacati	chiedono	di	unificare	il	valore	del	
«punto»	equiparandolo	al	coefficiente	più	alto	stabilito	per	l’impiegato	di	prima	cate-
goria.	Attualmente	l’aumento	di	un	punto	della	contingenza	(scala	mobile)	comporta	
un	aumento	annuo	lordo	dei	salari	di	83	miliardi	di	lire;	se	si	adottasse	l’unificazione	an-
zidetta,	l’onere	salirebbe	a	circa	160	miliardi	di	lire.	Con	gli	«Scatti»	di	quest’anno	si	può	
calcolare un aumento complessivo annuo del monte salari pari a oltre 3.000 miliardi, 
che corrispondono grosso modo al ricavo che si spera di ottenere con i pesanti aggravi 
fiscali	e	tariffari	in	corso	di	attuazione.	Vale	a	dire	tutto	quello	che	si	toglie	dalle	tasche	
del pubblico per ridurre i consumi e quindi contenere i prezzi viene rimesso in circo-
lazione attraverso gli aumenti della contingenza. Se poi si accettasse di aumentare il 
valore del «punto», come insistentemente si chiede, la maggior massa di salari, cioè di 
moneta immessa sul mercato, salirebbe al doppio di quella corrispondente al sistema 
attuale,	con	un	sicuro	effetto	inflazionistico,	cioè	sull’aumento	dei	prezzi:	«sarebbe	un	
disastro»,	ha	dichiarato	il	ministro	Colombo	in	un’intervista.

Dopo aver interrogato le statistiche, sentiamo che cosa ci dicono le massaie. Gli indi-
ci dei prezzi non esprimono tutto, sono molto reticenti: non tengono conto dei prezzi 
della borsa nera e anzitutto del fatto che molti prodotti sono introvabili nei negozi e 
spesso si devono sostituire con altri, quelli che capitano, a prezzi superiori.

Si	parla	tanto	di	accaparramenti,	di	imboscamenti	e	di	speculazione:	in	grande	(indu-
striali	e	commercianti)	e	in	piccolo	(famiglie,	sotto	forma	di	acquisti	cautelativi).	È	vero:	
il fenomeno esiste e in certi casi assume proporzioni gravi. Si colpiscano i colpevoli, ma 
si ricordi che alla radice di questo malanno sta la politica incerta, ritardataria, demago-
gica	che	governa	il	regime	dei	prezzi,	e	la	scarsa	efficienza	e	incompetenza	degli	organi	
che presiedono alla determinazione dei prezzi.

Quando	finirà	questa	maledetta	scalata	dei	prezzi,	che	si	è	estesa	a	tutto	il	mondo
come	una	epidemia,	e	che	da	noi	ha	assunto	proporzioni	più	gravi?	Non	è	facile	ri-

spondere,	ma	tuttavia	si	possono	esaminare	i	fattori	che	incidono	sull’andamento	dei	
prezzi nei prossimi mesi.

1)	Molti	prezzi	di	merci	e	servizi	sono	in	corso	di	revisione,	è	inutile	dirlo,	nel	senso	
di un aumento.

2) I costi, specialmente quelli dei salari e delle imposte, sono in continuo aumento.
3)	I	forti	aumenti	dei	prezzi	all’ingrosso	accusati	negli	ultimi	mesi	faranno	sentire	i	

loro	effetti	su	quelli	al	minuto.
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4)	 Infine	non	si	devono	trascurare	 i	 fattori	politici	e	sindacali,	 tutt’altro	che	favo-
revoli ad una distensione psicologica. Finché non esiste stabilità e tranquillità in detti 
fattori	è	difficile	sconfiggere	l’inflazione.

Tutto	sommato,	purtroppo,	l’orizzonte	non	promette	il	sereno,	ma	neppure	minac-
cia	una	bufera;	possiamo	sperare	almeno	in	un’attenuazione.	Sarebbe	già	un	risultato	
soddisfacente	se	il	tasso	di	aumento	si	riducesse	dal	20	al	10	per	cento	per	i	dodici	mesi	
prossimi.
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SONDAGGI E PRONOSTICI SUL «SI» E IL «NO»
da	“Il	Tempo”	3	maggio	1974

Tutti facciamo pro-
nostici sui risultati del 
prossimo referendum. 
Ognuno è sicuro che 
vincerà	 (o	 addirittura	
stravincerà) la sua tesi. 
Ma qui non vogliamo 
parlare dei pareri per-
sonali, bensì dei son-
daggi	 effettuati,	 con	 il	
metodo del campione, 
dagli istituti specializ-
zati in questo campo di 
ricerche, e dei quali si è 
avuta notizia via via nel 
corso delle ultime setti-
mane. Ci chiediamo: si 
può credere ai risultati 
ottenuti	 dai	 sondaggi?	
In quale misura e con 
quale probabilità sono 
validi?	Infine,	sono	utili?

Anzitutto bisogna 
chiarire in che cosa consistono questi sondaggi. Se vogliamo conoscere le qualità di un 
prodotto,	si	ricorre	correntemente	all’esame	di	campioni:	così	si	usa	fare	per	giudicare	
la	genuinità	di	certi	generi	alimentari	(latte,	vino,	olio,	ecc.).	Analogamente	si	tenta	di	
fare per conoscere gli atteggiamenti del pubblico di fronte a taluni problemi nel campo 
politico, sociale o economico. Ma il problema in questi ultimi casi è molto più comples-
so di quanto avvenga per le merci. Estrarre un campione da un bidone di latte, da una 
botte di vino o da un sacco di noci è facile; basta assicurarsi che la merce sia stata bene 
mescolata e prenderne una parte, anche esigua. Fare un campione di tutta la gente è 
molto	più	difficile,	se	si	vuole	ricavarne	una	parte	che	sia	veramente	uguale	alla	totali-
tà, tale da rappresentarla in tutto e per tutto. Qui non si possono «mescolare» uomini, 
donne, giovani, vecchi, eccetera. In breve si dovrebbe, con il campione da sottoporre 
al	sondaggio,	 formare	un’Italia	 in	miniatura,	costituita	da	tante	donne,	tanti	uomini,	
tante persone delle varie età, dei vari strati socioeconomici, degli abitanti delle città e 
delle campagne, delle varie regioni, nelle stesse identiche proporzioni con le quali tutti 
questi	caratteri	costituiscono	il	complesso	della	popolazione	italiana.	Nel	caso	presen-
te	del	referendum	del	12	maggio	ci	si	dovrebbe	assicurare	che	il	campione	comprenda,	
nelle esatte proporzioni, anche coniugati e non coniugati, come pure coloro che hanno 
o	non	hanno	figli,	dato	che	queste	circostanze	hanno	evidentemente	notevole	effetto	
sul giudizio per il sì o per il no. Se si vuole tenere conto, come è giusto, di tutti i caratteri 
su	indicati,	e	cioè	della	grande	variabilità	dell’analisi	da	compiere,	occorre	che	il	campio-
ne sia abbastanza ampio e si attenga scrupolosamente a tutte le regole richieste dalla 
tecnica	dei	sondaggi.	Sta	di	fatto	che	la	teoria	è	una	cosa	e	la	pratica	è	un’altra.	

Così avviene che certi sondaggi sono eseguiti un poco «tirando via», con mezzi trop-
po	limitati	e	non	sufficientemente	estesi;	i	risultati	naturalmente	ne	risentono	in	quan-
to a validità e credibilità.
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Molti	sondaggi	sono	stati	veramente	fortunati.	Il	giorno	prima	dell’ultima	votazione	
del	presidente	degli	Stati	Uniti	(novembre	1972)	nella	competizione	fra	Nixon	e	Mc	Go-
vern,	il	sondaggio	fece	queste	previsioni:	Nixon	62%,	Mc	Govern	38%;	i	risultati	furono:	
voti	61.8%	pere	cento	in	favore	di	Nixon	e	voti	38.2	per	cento	in	favore	del	competitore:	
un risultato praticamente perfetto.

In Italia il ricorso ai sondaggi nei vari campi politici e sociali è tuttora molto limitato, 
mentre	sono	assai	diffusi	 in	altri	paesi	democratici,	come	gli	Stati	Uniti,	 la	Gran	Bre-
tagna e specialmente la Svizzera. Li adottò prima di tutti George Gallup in America, 
e	li	introdusse	in	Italia	trent’anni	fa	il	prof.	P.P.	Luzzatto	Fegiz	con	l’Istituto	Doxa.	La	
loro	utilità	non	è	messa	in	dubbio	quando	i	sondaggi	siano	effettuati	con	serietà,	siano	
continuativi	e	siano	impiegati	con	intelligenza.	È	quello	che	non	è	stato	fatto	sufficien-
temente	nell’occasione	del	referendum	del	12	maggio.	Sarebbe	stato	necessario	ricor-
rere	a	campioni	molto	ampi	e	ripetuti	a	brevi	intervalli	per	ottenere	risultati	significativi	
non soltanto nel dato complessivo, ma anche riguardo ai vari caratteri: sesso, età, stato 
civile,	condizione	socio-economica,	presenza	o	meno	di	figli,	localizzazione	geografica	
e	urbana.	La	conoscenza,	attraverso	i	successivi	sondaggi,	degli	effetti	sul	pubblico	e	
delle variazioni in esso prodotte a seguito di determinate propagande e manifestazio-
ni,	sarebbe	stata	di	estrema	utilità,	sia	per	i	sostenitori	del	sì	per	l’abrogazione	sia	per	
i sostenitori del no. I palaclini delle opposte posizioni hanno perduto una buona occa-
sione per vincere la loro battaglia.

Si	 tenga	presente	 che	 i	 risultati	 del	 referendum	sono	ancora	molto	 incerti.	 L’on.	
Loris Fortuna, coautore della legge sul divorzio, diceva giorni fa: non dobbiamo farci 
illusioni:	siamo	press’a	poco	il	50	per	cento	di	qua	e	di	là.	Ciò	significa	che	l’azione	di	
propaganda può ancora giocare un ruolo importante; le ultime battute possono avere 
risultati	decisivi.	Quindi	una	migliore	conoscenza	dell’atteggiamento	dei	votanti	sareb-
be di estrema utilità. Sondaggi approfonditi con le ben note tecniche motivazionali co-
nosciute	dagli	esperti	sociologi	e	psicologi	avrebbero	consentito	migliori	e	più	efficaci	
strategie	 atte	 a	 captare	 stati	 d’animo	particolari;	 altrettanto	dicasi	 per	 determinate	
aree	geografiche,	classi	di	età,	situazioni	familiari,	altre	ragioni	e	circostanze	che	pos-
sono	sfuggire	in	un’indagine	superficiale.	La	parte	perdente	forse	dovrà	riconoscere	il	
mea	culpa	per	non	aver	saputo	trarre	profitto	da	uno	strumento	moderno	con	appro-
priate formulazioni di propaganda, di convincimento, di motivazioni.

Quello che è certo è che ancora una parte notevole di cittadini è incerta fra il sì e 
il	no.	Si	è	constatato	in	varie	indagini	che	l’elettore	all’ultimo	momento,	entrato	nella	
cabina con tanto di scheda e di matita, subisce uno strano trauma: aveva fermamente 
deciso di votare «no» contro un esponente del suo partito che lo aveva profondamente 
deluso, ma al momento di mettere il segno sulla scheda ha votato in senso favorevole, 
spinto	da	una	specie	di	«richiamo	della	foresta»,	vinto	dall’attrazione	del	clan	del	par-
tito.	Quindi	c’è	ancora	un	margine	di	possibilità	da	una	parte	e	dall’altra,	specialmente	
riguardo	alla	chiarificazione	e	spiegazione.	Nonostante	tutto	quello	che	è	stato	detto	
e spiegato, ancora sono numerosi coloro che non hanno ben capito gli elementi essen-
ziali della questione posta con il referendum. Repetita iuvant. Occorrono spiegazioni 
facili,	elementari.	Ne	abbiamo	ascoltata	una	genuina:	è	al	livello	di	bambini,	ma,	come	
esempio	di	sinteticità	e	semplicità,	può	valere	anche	per	i	grandi.	Una	bambina	di	quat-
tro	anni	chiede	al	fratellino	di	otto	anni:	che	cos’è	il	divorzio?	Il	fratellino	risponde:	è	
quando	il	papà	e	la	mamma	non	si	vogliono	più	bene;	allora	il	papà	sposa	un’altra	mam-
ma, e la mamma sposa un altro papà; a noi ci mandano in collegio.
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IL VOLANO DELL’INFLAZIONE
da	“Il	Tempo”	12	febbraio	1974	

L’indice	della	scala	mobile	è	scattato	di	altri	sei	pun-
ti per il trimestre febbraio-aprile. Che cosa sono questi 
«punti»?	Che	valore	hanno?	Tanto	se	ne	parla;	i	giornali	
ne danno notizia con grandi titoli, eppure molta gente 
non	ne	ha	un’idea	esatta.	Il	che	si	spiega	con	il	fatto	che	
vengono presentati in modo da ingenerare confusione. 
Vogliamo	chiarire	il	loro	significato	nei	termini	più	sem-
plici,	e	fare	una	proposta,	anch’essa	semplice.

L’istituzione	dell’indice	della	scala	mobile	per	misura-
re le variazioni dei prezzi, da valere per regolare i salari 
(indennità	di	contingenza),	in	altri	termini	per	mantene-
re	 il	potere	d’acquisto	dei	salari	stessi,	risale	al	1957,	e	
prende le mosse da un «paniere» di merci e servizi quali 
erano	nel	1956	(praticamente	risente	di	situazioni	anco-
ra più arretrate). Le modalità di calcolo di detto indice e 
dell’applicazione	dell’indennità	di	contingenza	sono	sta-
te concordate fra le principali organizzazioni sindacali di 
entrambe le parti interessate.

La	data	del	 1956,	 presa	 come	base	del	 calcolo,	 de-
nuncia	 l’arretratezza	 dello	 strumento,	 che	 si	 riflette	
sullo	anacronismo	delle	voci	e	delle	quantità	che	figu-
rano nel «paniere». Basti ricordare che si comprendono 
articoli	come	la	soda	Solvay,	l’olio	di	fegato	di	merluzzo	
ed	altri	caduti	in	disuso,	mentre	non	si	considerano	l’au-
tomobile, la motocicletta, la benzina, gli apparecchi ra-
dio-televisivi, i frigoriferi, i detersivi, le bibite consumate 
al bar e tante altre voci che entrano nei bilanci di tutte 
le famiglie, anche di modesti salariati. Inoltre, nella com-
posizione delle spese complessive si attribuisce un peso 
esagerato, pari al sessanta per cento, al capitolo della 
alimentazione, valida per quel tempo, mentre le attua-
li indagini sui bilanci di famiglia hanno potuto appurare 
che	la	spesa	per	l’alimentazione	è	scesa	a	una	quota	del	

43%	(è	questo	un	segno	del	miglioramento	delle	condizioni	di	vita).	Un	indice	più	reali-
stico per calcolare il costo della vita con gli stessi criteri di quello attuale per la contin-
genza	già	esiste.	È	quello	calcolato	dall’Istituto	centrale	di	statistica	per	le	famiglie	di	
operai e impiegati. Tuttavia vi sono altre possibilità per «riagganciare» la realtà.

L’indice	sindacale,	come	s’è	accennato,	è	partito	nel	 1956	con	un	valore	di	cento	
(base	dell’indice),	ed	è	continuato	a	salire.	Quando	ha	raggiunto	il	valore	102,	si	è	detto	
che è scattato di due punti, si è detto che era aumentato del 2 per cento; in altri termini 
due	erano	i	punti	e	due	era	il	valore	percentuale.	Quando	è	arrivato	a	150	ed	è	poi	pas-
sato	a	152,	si	è	avuto	ancora	uno	scatto	di	due	punti,	ma	l’aumento	è	stato	di	appena	
l’1,33%;	quando	infine	nell’aprile	1973	l’indice	è	pervenuto	alla	vetta	di	200,	un	aumento	
di	due	punti	corrispondeva	allo	aumento	dell’uno	per	cento.	In	altri	termini	uno	stes-
so	incremento	dei	prezzi	(uno	per	cento),	che	all’inizio	dell’indice,	‘56,	produceva	uno	
scatto	di	un	punto,	nell’aprile	 1973	provocava	uno	scatto	di	due	punti;	e	poiché	ora	
l’indice	è	salito	a	217,	basta	l’aumento	di	0,46%	per	far	scattare	l’indice	sindacale	di	un	
punto:	 i	sei	punti	applicabili	dal	febbraio	1974,	calcolati	sulla	media	dei	prezzi	dei	tre	
mesi	precedenti,	 corrispondono	ad	un	aumento	 in	 tre	mesi	di	 sei	punti	o	del	2,96%?	



92 

Riteniamo	di	no.
Perché,	invece	di	punti,	non	si	parla	di	variazioni	percentuali?	Quando	l’ISTAT	comu-

nica	l’indice	del	costo	della	vita,	non	conta	i	punti,	ma	indica	la	variazione	percentuale.	
Vogliamo	essere	chiari,	ed	esprimere	anche	le	variazioni	dell’indice	della	scala	mobile	
in	termini	di	percentuali?	Vale	a	dire	in	modo	più	chiaro	e	trasparente	e	più	preciso,	in	
modo	da	non	ingenerare	equivoci?	È	ciò	che	proponiamo.

Questa proposta è stata avanzata più volte sotto altra forma: azzerare è brutto e 
non	è	neppure	chiaro.	Significa	niente	altro	che,	pur	continuando	e	impiegare	l’indice	
sindacale	com’è	ora,	farlo	ripartire	di	nuovo	dal	valore	cento,	allo	scopo	di	avvicinare	
lo scatto in termini di punti al valore della percentuale; in altre parole sdrammatizza-
re	 l’impressione	prodotta	dai	«punti»	che	si	gonfiano	oltre	 la	variazione	effettiva	dei	
prezzi.	Non	è	una	questione	di	lana	caprina.	Subentra	un	fattore	psicologico	di	effetto	
popolare, di panico.

L’aumento	del	costo	della	vita	è	dovuto	a	varie	cause	che	si	cumulano:	gli	aumenti	
del prezzo del petrolio e dei derivati, quelli del costo del lavoro, quelli della scarsità di 
certi	prodotti:	questi	sono	fattori	concreti,	materiali;	ma	poi	c’è	un’altra	componente	
psicologica,	la	paura,	l’apprensione.	Questa	non	rappresenta	un	elemento	materiale,	
ma pure ha un peso notevole, qualche volta maggiore delle altre cause che abbiamo 
chiamate	materiali.	Ebbene	anche	la	terminologia	dei	punti	adottata	per	l’indice	della	
scala	mobile	ha	un	effetto	psicologico	che	esalta	la	realtà	degli	aumenti.	Si	esprime	in	
maniera allarmistica, creando un panico sproporzionato alla pur grave situazione, peri-
coloso	in	questo	momento	di	clima	surriscaldato.	È	il	caso	dell’incendio	in	una	sala.	Lo	si	
può	circoscrivere	e	domare,	ma	se	si	diffonde	la	paura	non	ci	si	salva	più:	è	la	catastrofe.
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DISTRIBUZIONE IN PROSPETTIVA
da	“Il	Sole	24	Ore”	28	dicembre	1973

Notevoli	 mutamenti	 sono	
in corso nel comportamento 
e nella domanda dei consu-
matori,	 che	condizionano	 l’e-
voluzione del commercio.

Possiamo cominciare con 
segnalare un «pacchetto» 
(come	oggi	si	usa	dire)	di	pre-
visioni sicure sui cambiamenti 
dei modi di vita e dei bisogni, 
a	breve	termine:	1)	un	consu-
matore più esigente, più in-
formato ed anche più assistito 
dai poteri pubblici; 2) emanci-
pazione totale della donna;  
3) emancipazione dei ragazzi; 
4) diminuzione delle coabita-
zioni; 5) famiglie più piccole; 
6)	richiesta	crescente	di	servi-
zi;	7)	forte	aumento	del	reddi-
to	spendibile;	8)	aumento	dei	
salariati;	9)	estensione	del	 la-
voro	 femminile;	 10)	 aumento	
delle	 retribuzioni;	 11)	 aumento	nel	numero	dei	 vecchi	e	dei	pensionati;	 12)	 aumento	
del	tempo	libero;	13)	aumento	dei	consumi	di	massa,	standardizzati;	14)	crescente	uso	
degli	 imballaggi	e	del	preconfezionamento;	15)	riduzione,	sino	all’eliminazione,	delle	
riparazioni;	 16)	 accelerato	bisogno	di	 sostituzione,	 quindi	 riduzione	della	 durata	 dei	
prodotti;	 17)	diminuzione	proporzionale	delle	spese	per	 l’alimentazione	e	 rapido	au-
mento	di	quelle	per	l’igiene,	la	salute,	la	casa,	i	viaggi,	la	cultura,	i	divertimenti,	lo	sport;	 
18)	espansione	dell’urbanesimo;	19)	l’aumento	dei	consumi	fuori	casa	(bar	e	ristoranti);	
20)	disponibilità	generalizzata	dell’automobile	che	consente	acquisti	lontani	dall’abita-
zione;	21)	crescente	condizionamento	pubblicitario.

Questi	mutamenti	non	mancheranno	di	produrre	notevoli	effetti	nei	sistemi	di	di-
stribuzione	e,	d’altro	canto,	di	 incontrare	certe	resistenze.	Queste	possono	ritardare	
e rallentare le tendenze evolutive sopra descritte, ma non possono arrestarle, perché 
rappresentano il futuro. È quindi necessario, invece di opporsi, cercare il modo e le vie 
per soddisfare le nuove esigenze. Il commercio deve prenderne atto il più presto pos-
sibile	e	adattarvisi	con	la	convinzione	ch’esso	rappresenta	un	servizio	sociale	e	deve	
soddisfare i bisogni del pubblico e servire il progresso.

Pertanto	 le	politiche	di	vendita	e	 le	tecniche	della	distribuzione	dovranno	modifi-
carsi.	Già	all’estero,	anche	nei	Paesi	a	noi	vicini,	 Francia,	Belgio,	Germania,	Svizzera,	
si sta assistendo a una rapida evoluzione verso la grande distribuzione, specialmente 
sotto	forma	di	supermercati,	 ipermercati	(supermercati	grandissimi),	spacci	popolari	
(tipo	Upim),	e,	più	di	tutto,	punti	di	vendita	con	la	formula,	graditissima	al	pubblico,	del	
libero	servizio	(self	service),	in	rapido	sviluppo	in	tutto	il	mondo	civile,	persino	(ma	in	
misura ridotta) in Italia, dove il sistema della distribuzione insiste sulle vecchie forme 
tradizionali.

È	il	tempo	delle	grandi	superfici	di	vendita	e	della	semplificazione	degli	acquisti	a	
favore del pubblico. La grande distribuzione consente notevoli risparmi nelle spese di 
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direzione, negli acquisti di massa e un aumento della produttività. Il pubblico, ammes-
so	a	circolare	liberamente,	da	un	reparto	all’altro	del	grande	magazzino,	in	un	ambien-
te accogliente, di fronte a una ricchezza di assortimenti, senza essere sollecitato da 
alcuno, con la possibilità di rendersi conto da se stesso della convenienza di un dato 
acquisto,	con	la	possibilità	di	vedere,	provare,	riflettere	e	poi	di	uscite	senza	comperare	
nulla, trova tutta la sua convenienza e soddisfazione. Il grande magazzino costituisce 
quello	che	lo	Zola	in	un	celebre	romanzo	chiamava	il	«Paradiso	delle	signore».

Il libero servizio consente, in più del grande magazzino, un notevole risparmio di 
tempo e la possibilità nello stesso locale, di fare contemporaneamente tutti gli acquisti 
per la cucina e la casa. Questo sistema di vendita non ha neppure bisogno di spazi mol-
to	ampi;	in	Francia,	dove	questi	spacci	sono	molto	diffusi,	24.368	all’inizio	di	quest’an-
no,	 se	ne	 contano	 16.634,	pari	 al	68	per	 cento	del	 totale,	 conosciuti	 con	 il	 nome	di	
mini-libero	servizio,	che	dispongono	di	superfici	molto	limitate.

Questi punti di vendita a libero servizio, di dimensioni modeste, sono particolar-
mente adatti anche in Italia, possono essere gestiti da privati-indipendenti, e possono 
sostituirsi, con facili trasformazioni, ai negozi tradizionali.

La grande distribuzione nelle sue varie forme e gli spacci a libero servizio costitui-
scono	l’attesa	di	domani.	La	loro	possibilità	di	diffusione	oggi	è	ostacolata	in	Italia	da	
ragioni corporative e politiche, ma in una Europa moderna, nel quadro del Mercato 
Comune, essi dovranno svilupparsi. Le attuali restrizioni non consentono alle organiz-
zazioni già esistenti di assumere le dimensioni necessarie a realizzare tutte le economie 
di	gestione	(le	così	dette	«economie	di	scala»)	e	ad	accrescere	la	produttività	e	quindi	
ridurre i prezzi; ma bisognerà pure persuadersi che sono ostacoli ingiusti e dannosi, 
contrari al miglioramento del sistema distributivo.

Oltre	alle	difficoltà	per	 l’apertura	di	un	nuovo	punto	di	 vendita	ora	accennate,	 si	
devono	poi	affrontare	quelle	tecniche,	organizzative:	un	grande	magazzino,	un	super-
mercato, un negozio a libero servizio non sorgono senza una accurata ricerca riguar-
dante	la	localizzazione,	la	dimensione,	l’assortimento	degli	articoli,	la	politica	di	vendi-
ta.	Se	non	si	fanno	bene	i	conti,	se	si	sbaglierà	qualche	cosa,	l’azienda	sarà	condannata	
all’insuccesso.	Né	 il	grande	magazzino,	né	 il	supermercato,	né	 il	 libero	servizio	sono	
formule magiche che consentono di vendere tutto a tutti. Se non va bene, si rischia di 
non vendere niente a nessuno. La creazione di un grande magazzino o supermercato 
redditizio richiede tanto studio, tanta capacità, tanta immaginazione, e implica tanti 
rischi, forse più di quelli che concernono la creazione di una fabbrica.

Un	buon	venditore	vale	quanto	un	buon	industriale.	È	un’arte	difficile	in	entrambi	i	
casi, che richiede uomini intelligenti, sperimentati, coraggiosi: operatori di primissimo 
ordine, portatori di qualità di cui pochi sono dotati; pertanto sono utili alla società e al 
progresso, e quindi dovrebbero essere tenuti in considerazione e agevolati da una sag-
gia	politica	economica	volta	all’espansione.	Il	cieco	interesse	di	gruppi	che	stanno	sulla	
difensiva,	la	lenta	burocrazia,	la	inefficiente	amministrazione,	una	serie	di	preconcetti	
politico-demagogici sbarrano la strada al miglioramento e ammodernamento di una 
distribuzione	consona	ai	nuovi	bisogni.	L’Italia	per	questo	settore	rimane	fuori	dell’Eu-
ropa, rimane un Paese arretrato. Occorre guadagnare il tempo perduto e mettersi alla 
pari	degli	altri	Paesi	della	Comunità.	Ciò	non	significa	la	condanna	a	morte	di	nessuno:	
né del negozio sotto casa, né della piccola bottega indipendente, né dello spaccio spe-
cializzato	e	neppure	dell’ambulante,	che	rispondono	a	funzioni	e	bisogni	specifici;	ma	
una cosa è certa: non si può restare fermi quando tutto si muove.
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TRE CASSANDRE
da	“Il	Tempo”	30	luglio	1973	

La prima è la FAO. questa grande organizzazione internazionale, che abbiamo il 
privilegio	di	ospitare	a	Roma,	e	si	occupa	dei	problemi	dell’alimentazione.	Ha,	 in	più	
riprese,	diffuso	notizie	allarmanti	sulla	fame	nel	mondo	in	rapporto	ad	una	minacciosa	
crescita	della	popolazione.	Popolazioni	che	soffrono	la	fame	o	che	hanno	un’alimen-
tazione	 insufficiente	non	mancano,	purtroppo.	Ma	quante	sono?	Si	 ricorderà	 il	dato	
esplosivo	lanciato	dall’ex	direttore	generale	della	FAO,	lord	Boid-Orr,	secondo	cui	«due 
terzi della popolazione mondiale soffre di fame».

E’	 stato	 appurato	 che	 tale	
affermazione	 era	 dovuta	 sol-
tanto ad un errore statistico, un 
malaugurato scambio di cifre! 
Più	 tardi	 la	 stessa	 FAO	 modifi-
cò	 le	 precedenti	 affermazioni,	
dichiarando che metà del mon-
do	 soffre	 di	 mal	 nutrizione:	 è	
una correzione importante, ma 
anche essa non sostanziata da 
prove. Fatto sta che quando fu 
chiesto al direttore della FAO su 
che cosa si fondasse tale dichia-
razione, la risposta è stata piut-
tosto allegra: «Per il momento 
abbiamo fatto questa afferma-
zione: a cercare le prove ci pen-
seremo dopo». Più tardi, un altro 
direttore generale della FAO af-
fermò: «Metà della popolazione 
dei Paesi in via di sviluppo soffre 
di mal nutrizione». Interpellato 
sulle prove a fondamento di tale 
asserzione,	anch’egli	venne	fuo-
ri con questa risposta disinvolta: 
«Nessuna, è solo un’affermazione 
senza prove».

E’	 doveroso	 dover	 ricono-
scere che una istituzione inter-
nazionale del valore della FAO 

diffonde	notizie	come	quelle	qui	indicate	senza	possedere	una	documentazione	ade-
guata	ed	assumendo	la	responsabilità	di	creare	paura	e	panico	ed	uno	stato	d’animo	
apocalittico	sul	futuro	dell’umanità.

La	seconda	Cassandra	è	il	Club	di	Roma.
Un	gruppo	internazionale	di	economisti	ed	industriali-	futurologi,	 incaricato	dall’I-

stituto	di	tecnologia	del	Massachusetts,	ha	compiuto	uno	studio	diffuso	in	Italia	ed	in	
tutto il mondo sotto il titolo: I limiti dello sviluppo. Le conclusioni di questa pubblica-
zione	sono	semplicemente	sconcertanti:	la	fine	dell’umanità	sarebbe	ormai	prossima:	 
1)	 la	popolazione	cresce	troppo	rapidamente;	2)	 l’industria	e	 lo	sviluppo	tecnologico	
stanno	distruggendo	le	componenti	vitali	dell’aria,	dell’acqua	e	del	suolo;	3)	le	materie	
prime fondamentali del vivere civile si stanno rapidamente esaurendo; per alcune la 
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mancanza	si	farà	sentire	tra	pochissimi	anni.	Queste	prospettive	di	fine	del	mondo	por-
tano alla conclusione che occorre un drastico lavoro di freni; ecco nascere una sorpren-
dente dottrina della crescita zero. Quello che è stato è stato, adesso basta; il mondo 
deve	fermarsi	al	punto	di	oggi.	Sulla	relazione	del	Club	di	Roma	le	critiche	sono	state	
così numerose e decisive da parte di esperti in vari campi in tutto il mondo da esimerci 
dal bisogno di una nuova confutazione.

Ci basti ricordare il giudizio che, a conclusione di un serrato esame su detto rappor-
tato, ebbe ad esprimere un grande economista francese Alfred Sauvy: «Zero alla teoria 
dello sviluppo zero». Da quanto tempo si sente ripetere che si sta per esaurire ora il 
rame,	ora	il	piombo,	ora	l’acqua,	ora	il	petrolio!	Si	continua	a	gridare	al	lupo!	Ma	per	
fortuna tutte le materie prime ed i beni vitali continuano a crescere o si sostituiscono in 
modo	più	che	soddisfacente	mentre	altre	nuove	si	affacciano.	Terre	ancora	da	coltiva-
re - e da coltivare meglio - ci sono in abbondanza. Inoltre, non si deve dimenticare che 
molti	beni,	specialmente	minerali,	non	si	distruggono,	ma	si	trasformano	(vale	a	dire	gli	
atomi elementari rimangono in vita).

La	terza	Cassandra	è	costituita	dalle	Nazioni	Unite.	Il	recente	Annuario demografico 
pubblica	il	dato	della	popolazione	mondiale	al	1971,	pari	a	3	miliardi	e	700	milioni	di	abi-
tanti;	mentre	si	calcola	che	saliranno	a	7	miliardi	e	mezzo	intorno	all’anno	2000.	Se	ne	
trae la conclusione che saremo troppi, e non si saprà come alimentare un così grande 
numero	di	persone:	quindi	c’è	da	attendere	una	catastrofe	generale.

La	tesi	che	l’incremento	sempre	più	rapido	della	popolazione	mondiale	rappresen-
terebbe una causa di miseria e di carestia è stata clamorosamente smentita dalla realtà 
dei	fatti,	i	quali	dimostrano	invece	esattamente	il	contrario.	Questa	affermazione	non	
è	nostra,	è	 ricavata	 testualmente	da	una	conferenza	tenutasi	a	Roma	da	un	grande	
economista e demografo di fama mondiale, Colin Clark. Sotto il titolo Popolazione e svi-
luppo,	egli	ha	dato	un’ampia	dimostrazione	storico	statistica	degli	effetti	benefici	dello	
sviluppo	demografico	sul	progresso	economico	e	civile.

Poiché	spesso	si	cita,	come	prova	contraria,	l’esempio	dell’India,	Colin	Clark	ha	for-
nito una esauriente documentazione per concludere che «anche in India, come in qua-
lunque altro Paese, ad un più rapido incremento demografico ha fatto riscontro un più 
accentuato progresso economico».	 Ciò	 viene	 confermato	 in	 tutta	 la	 storia	dall’antica	
Grecia	all’Olanda	ed	al	Giappone	dei	tempi	nostri.	Di	fronte	alle	catastrofiche	previsioni	
diffuse	dalla	FAO,	dal	Club	di	Roma,	dalle	Nazioni	Unite	ed	ancora	da	altri	Enti	interna-
zionali	come	la	Banca	mondiale,	si	dispone	di	studi	e	di	calcoli	ben	più	seri.	E’	recente	
l’affermazione	di	un	economista,	W.	H.	Pawley,	 il	quale,	smentendo	le	precedenti	di-
chiarazioni della FAO, ebbe a dire: «Adesso, pensando al prossimo secolo, non vedo nes-
suna difficoltà ad ipotizzare che le riserve alimentari del mondo aumenteranno 50 volte al 
di sopra del livello attuale». Ora, quali che siano le stime sul probabile incremento della 
popolazione mondiale dei prossimi cento anni, certamente sarebbe assurdo pensare 
che essa aumenterà addirittura di 50 volte!

Il	tema	della	popolazione	sarà	al	centro	dell’attenzione	generale	il	prossimo	anno,	
dichiarato	dalle	Nazioni	Unite	l’anno	mondiale	della	popolazione.	Anche	l’Italia	in	detta	
occasione	deve	partecipare	attivamente	allo	studio	dei	problemi	demografici.	Poiché	
saranno completati tutti i risultati del censimento della popolazione, e Poiché disponia-
mo	di	esperti	demografici	di	grande	valore	internazionale,	ci	auguriamo	che	il	nostro	
Paese possa portare un contributo di ricerche e studi seri nel campo della popolazione, 
un tempo tenuti in grande onore. I problemi delle prospettive della popolazione e delle 
forze di lavoro devono essere collegati con le disponibilità delle risorse e lo sviluppo 
economico	ed	affrontati	con	metodologie	scientificamente	valide,	completamente	di-
sattese	dal	Club	di	Roma	e	della	FAO,	che	hanno	creato-	sconsideratamente-	panico,	
paura e scoraggiamento, in un mondo che invece ha bisogno di coraggio e di speranza.
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QUANTI SONO E QUANTO COSTANO
da	“ll	Tempo”	23	maggio	1973

Quanti	sono	e	quanto	costano	i	dipendenti	della	pubblica	amministrazione?	Nessu-
no	lo	sa!	È	questa	una	delle	tante	affermazioni	che	si	buttano	là	con	disinvoltura,	senza	
fare il minimo sforzo per cercare di sapere. Abbiamo letto e sentito dire più volte, in 
articoli e discorsi di persone che si dovrebbero comprendere fra quelle «addette ai la-
vori», anche uomini di Governo, che nessuno sa quanti siano i dipendenti della pubblica 
amministrazione: è una notizia che si ama avvolgere di mistero. Molti sono coloro che, 
pur ignorando quanti siano questi «servitori dello Stato», ritengono che siano troppi, 
e	ne	basterebbero	la	metà.	Noi	non	intendiamo	(Dio	ce	ne	guardi!)	sostenere	nessuna	
tesi, né emettere alcun giudizio. È un compito che lasciamo ai politici. Desideriamo 
invece	cercare	di	rispondere	a	coloro	che	non	sanno	(e	non	pongono	nessun	impegno	
per saperlo) quanti siano i dipendenti della pubblica amministrazione.

Il conto è un poco com-
plesso perché riguarda un 
gran numero di categorie: 
il personale dei ministeri, 
quello degli enti di assi-
stenza, degli enti econo-
mici e di ricerca, quello 
delle	 Regioni,	 delle	 Pro-
vince, dei Comuni, delle 
Camere di Commercio, di 
una miriade di enti locali 
(sanitari,	 culturali,	 econo-
mici, eccetera), degli enti 
di previdenza, delle azien-
de autonome e ancora di 
varie altre categorie. Per 
tutte potremmo riportare 
cifre dettagliate, ma cer-
tamente andremmo oltre 
la sopportabilità del let-
tore. Dobbiamo pertanto 
limitarci a fornire solo i to-
tali più importanti, anche 
perché vogliamo riser-
varci lo spazio per alcune 
deduzioni, che ci sembrano interessanti. In sintesi possiamo dire che i dipendenti del 
pubblico impiego sono complessivamente 2 milioni 230 mila, dei quali l milione 300 mila 
appartengono	all’Amministrazione	centrale	(ministeri,	eccetera),	440.000	agli	enti	lo-
cali,	90.000	agli	enti	di	previdenza	e	400.000	alle	aziende	autonome,	cioè	poste,	ferro-
vie,	monopoli	(cifre	arrotondate,	anno	1971).

Per coloro che giudicano eccessiva la quantità di questi dipendenti abbiamo fatto 
alcuni	calcoli	con	l’ausilio	dell’Istituto	centrale	di	statistica	(che,	come	sempre,	ci	è	sta-
to	largo	di	notizie),	e	ricorrendo	alle	fonti	ufficiali	per	i	vari	Paesi	della	Comunità	econo-
mica europea. È risultato che i dipendenti della pubblica amministrazione, comprese 
tutte	 le	 categorie,	 sono	43	 su	 1.000	abitanti	 in	 Italia,	 51	nella	Germania	occidentale,	
49	in	Francia,	44	in	Olanda	e	53	in	Belgio.	Un	altro	confronto	interessante	è	quello	del	
numero	dei	dipendenti	pubblici	rispetto	al	totale	delle	persone	occupate:	per	l’Italia	il	
rapporto	è	di	119	dipendenti	pubblici	su	1.000	persone	occupate	in	complesso,	per	la	
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Germania	occidentale	è	di	114,	per	la	Francia	è	di	120,	per	l’Olanda	è	di	123	e	per	il	Belgio	
è	di	134.	Da	questi	dati	risulta	che	il	numero	non	è	in	Italia	superiore	a	quello	degli	altri	
Paesi della Comunità.

Un	argomento	che	merita	attenzione	è	la	dinamica	numerica	dei	dipendenti	della	
pubblica	amministrazione	nel	tempo:	poniamo,	negli	ultimi	vent’anni.	Per	il	complesso	
dell’amministrazione	centrale,	di	quella	locale	e	degli	enti	di	previdenza	(con	esclusio-
ne	delle	sole	aziende	autonome)	i	pubblici	dipendenti	nel	1951	erano	1.138.000	e	sono	
saliti	nel	1972	a	1.850.000,	con	un	aumento	del	63	per	cento.

Non	abbiamo	ancora	parlato	della	spesa:	una	cosa	grossa.	Nel	1951	si	spendevano	
per	i	dipendenti	pubblici	sopra	indicati	850	miliardi	di	lire,	nel	1972	se	ne	sono	spesi	otto	
volte	tanto,	cioè	7.070	miliardi.

Siamo	ora	in	grado	di	calcolare	la	spesa	media	per	dipendente:	essa	era	di	747.000	
lire	annue	nel	1951	ed	è	salita	a	3.822.000	nel	1972,	cioè	si	è	quintuplicata.

Desideriamo ora completare il nostro quadro con un esame territoriale, per regioni 
e province. Per questo confronto ci dobbiamo riferire ai calcoli che eseguiamo ogni 
anno	(1951-1971)	sui	redditi	prodotti	nei	singoli	settori	di	attività.	Il	reddito	attribuito	al	
settore	della	pubblica	amministrazione	(praticamente	si	tratta	di	retribuzioni)	è	salito	
sette	volte,	da	909	miliardi	di	 lire	nel	 1951	a	6.746	miliardi	nel	 1971.	Tale	 reddito	nel	
1951	rappresentava	il	9,4	per	cento	del	reddito	complessivo	di	tutti	i	settori;	nel	1971	il	
rapporto	è	salito	all’11,9	per	cento.	Ciò	significa	che,	nel	complesso	del	reddito	nazio-
nale, la quota riferita alla pubblica amministrazione si è allargata sensibilmente. In altri 
termini	l’economia	nazionale	negli	ultimi	venti	anni	si	è	maggiormente	burocratizzata.

Ma	quello	che	più	interessa	è	l’esame	regionale.	Per	il	Mezzogiorno	la	quota	del	red-
dito	riferita	alla	pubblica	amministrazione	sul	reddito	complessivo,	che	già	nel	1951	era	
più	elevata	rispetto	alla	media	nazionale,	si	è	notevolmente	ampliata,	salendo	al	16,5	
per	cento	nel	1971	(11,9	per	cento,	media	italiana).

Per alcune regioni la quota riferita alla pubblica amministrazione è assai più elevata: 
sale	al	19,4	per	cento	in	Sardegna	(23,2	per	cento	nella	provincia	di	Nuoro),	al	18,8	per	
cento in Calabria, al 20,5 per cento in Molise. La conclusione che si ricava da questi dati 
è chiara; il Mezzogiorno è «progredito» per le occupazioni burocratiche, molto di più di 
quanto si sta sviluppando per le altre attività economiche. I disoccupati del Sud, man-
cando	sufficienti	occupazioni	 in	altri	settori,	hanno	trovato	un	più	 largo	rifugio	nelle	
braccia ospitali delle amministrazioni pubbliche.
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PROCESSO E DIFESA DELLE STATISTICHE
da	“Il	Sole	24	Ore”	28	aprile	1973

In tutti i Paesi corrono facezie e barzellette sulla statistica: fra le altre si ricorda in 
Italia lo scherzoso sonetto di Trilussa. Sono storielle innocenti e bonarie che fanno sor-
ridere, ma non fanno sorridere tante accuse, né innocenti né bonarie, che spesso si 
rivolgono alla statistica in articoli e in discorsi, dovute anche a persone colte, persino 
economisti che vanno per la maggiore. Poiché ormai gli utilizzatori di statistiche sono 
numerosi e tutti ad esse ricorrono, è bene chiarire alcuni punti per eliminare critiche ed 
equivoci	molto	diffusi.

1.	 Si	 sente	 spesso	
ripetere	 che	 l’Italia	 è	
povera e carente di sta-
tistiche, specialmente 
attendibili. Questa è 
un’affermazione	gratu-
ita: di statistiche ve ne 
sono tante, non meno 
di quante ve ne siano 
nei Paesi più progredi-
ti, e sono buone come 
lo possono essere le 
statistiche, dalle qua-
li è vano in molti casi 
pretendere la precisio-
ne	 assoluta	 (si	 pensi	
alle statistiche dei red-
diti personali o delle 
produzioni di articoli 
dell’artigianato).	 La	
statistica, diceva un no-
stro maestro, non è la 
bilancia	 dell’orafo,	 ma	
non per questo cessa 
di essere una bilancia 
utile. Chi si lamenta che 
mancano le statistiche 

è	perché	non	le	conosce,	o	perché	pretende	l’impossibile.	Uno	studente	si	meravigliò	
con noi perché non eravamo in grado di fornirgli il numero di coloro che vanno a messa, 
nelle varie regioni, province, città, mentre sapevamo quanti vanno a teatro, al cinema-
tografo, alle partite di calcio, eccetera. Benedetto Dio! Per questi spettacoli occorre 
acquistare	un	biglietto	d’ingresso	sul	quale	l’erario	percepisce	una	tassa,	quindi	c’è	il	
mezzo	per	compilare	una	statistica,	ma	per	andare	in	chiesa	(finché	non	ci	sarà	un	bi-
glietto	d’ingresso	con	relativa	tassa!)	questa	possibilità	manca.

2.	Un	altro	addebito	riguarda	i	mutamenti	dei	dati	da	un	anno	all’altro.	Era	stato	indi-
cato	che	il	reddito	nazionale	in	un	certo	anno	(il	1969)	era	aumentato	in	lire	correnti	del	
9,2	per	cento;	successivamente	si	è	trovato,	invece,	che	l’aumento	era	stato	del	10,3%,	e	
infine	lo	si	è	corretto	nel	10,2%.	Scandalo!	Come	mai?	Che	cosa	c’è	sotto?	Chi	può	prestar	
fede	alle	statistiche?	Basta	un	po’	di	buon	senso	per	capire	che	non	vi	è	alcuna	ragione	
di	meravigliarsi.	Nel	mese	di	marzo	si	deve	preparare	la	relazione	sulla	situazione	eco-
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nomica	del	Paese	dell’anno	appena	trascorso:	non	è	umanamente	possibile	raccogliere	
in tre mesi tutti i dati - innumerevoli e provenienti da tutta Italia e da tutte le aziende e 
tutti	gli	uffici	-	su	quanto	si	è	prodotto,	distribuito,	consumato,	speso,	incassato,	inve-
stito	durante	l’anno.

Si consideri che per una qualsiasi società si concede un tempo maggiore per sten-
dere	 il	proprio	bilancio;	per	una	intera	nazione	tre	mesi	sono	insufficienti.	Pertanto	i	
primi	calcoli	hanno	carattere	provvisorio,	specialmente	per	gli	ultimi	mesi	dell’anno,	
per i quali si è costretti a ricorrere a stime. Quando poi si posseggono tutti i dati e si 
sono operati gli opportuni controlli, si sostituisce il dato provvisorio con un dato cor-
retto. Ciò avviene, con buona pace dei critici, in tutti i Paesi. Abbiamo sotto gli occhi 
una tabella ricavata da fonti internazionali. Ci riferiamo al reddito nazionale, ad esem-
pio,	del	1969:	per	la	Germania	abbiamo	come	primo	risultato	un	aumento	del	13,6	per	
cento,	l’anno	successivo	l’aumento	viene	rettificato	in	12,8%;	per	la	Francia	l’aumento	
del	reddito	nazionale	nello	stesso	anno	era	stato	indicato	in	10,1	per	cento,	poi	venne	
modificato	in	10,7	per	cento	e	infine	venne	rettificato	nell’11,1	per	cento.	Come	si	vede,	i	
divari	fra	i	dati	provvisori	e	quelli	definitivi	non	sono	inferiori	a	quelli	riguardanti	l’Italia.	

3.	Naturalmente	 le	possibilità	di	correzioni	sono	parecchie.	Ad	esempio	è	successo	
che	una	data	cifra	(94,6	miliardi	di	lire)	riguardante	il	trasferimento	da	parte	dello	Stato	
al	Fondo	europeo	di	orientamento	(Feoga)	sia	stata	inserita	nei	conti	del	1969;	poi	è	stata	
invece	addebitata	al	1970,	Poiché	la	Ragioneria	generale	aveva	trasferito	detta	somma	
sulla	fine	del	1969,	mentre	la	Banca	d’Italia	ne	ha	accertato	il	passaggio	nei	primi	giorni	
del	1970.	Un’altra	analoga	modifica	è	dovuta	alla	stessa	causa.	Questo	fatto	ha	suscitato	
la sorpresa di un illustre economista, che preso dallo scoraggiamento ha parlato di «dan-
za	delle	cifre,	che	si	fa	sempre	più	frenetica	e	inattendibile»	(a	dire	il	vero,	sappiamo	che	
cosa	significhi	una	danza	frenetica,	ma	non	una	danza	inattendibile!).

4.	Una	specie	di	disappunto	che	si	prova	talvolta	nel	confronto	di	statistiche	«Sto-
riche», cioè di serie riguardanti più anni, si deve a cambiamenti sostanziali introdotti 
a una certa data per apportarvi miglioramenti, resi possibili da nuove fonti di dati, da 
estensione delle rilevazioni, o suggeriti dalla necessità di aggiornamenti a nuove realtà, 
e da metodologie più appropriate; spesso anche per adeguarsi a intese internazionali. 
Risponde	a	una	naturale	esigenza	poter	confrontare	le	statistiche	per	una	lunga	serie	
di	anni;	perciò	si	dovrebbero	mantenere	inalterate	le	definizioni,	le	circostanze,	le	fon-
ti, le modalità di calcolo, per consentire la confrontabilità dei dati di anno in anno. Ma 
quando	questi	calcoli	si	possono	migliorare,	che	cosa	si	deve	fare?	Si	deve	persistere	
nel	mantenere	strumenti	vecchi	e	rinunciare	ai	perfezionamenti?	Se	si	accolgono	i	per-
fezionamenti,	è	ovvio	che	si	compromette	la	confrontabilità;	ma	è	inevitabile.	L’esem-
pio più cospicuo concerne gli indici del costo della vita: cambiano i bisogni, le quantità 
e qualità dei consumi e delle spese, di cui è indispensabile tener conto; quindi si devono 
introdurre gli adeguamenti e aggiornamenti atti a seguire la mutevole realtà.

5.	Un’altra	fonte	di	critiche	riguarda	gli	 intervalli	di	tempo	per	 la	divulgazione	dei	
dati.	Tutti	vorremmo	disporne	telegraficamente.	Anche	noi	ci	troviamo	a	premere	per	
la conoscenza più sollecita: e si badi bene, non è che siamo personalmente interes-
sati, perché non servono a noi, ma ci occorrono per adempiere al nostro compito di 
informatori economici, e vorremmo essere il più possibile accurati e solleciti per meglio 
servire	i	 lettori.	Ma	la	statistica	non	è	come	il	caffè	espresso,	che	esce	bollente	dalla	
macchina	in	un	batter	d’	occhio.	Pensate	all’enorme	massa	di	documenti	da	raccoglie-
re per la statistica del commercio estero per tutte le merci e le relative destinazioni e 
provenienze; alla moltitudine di prezzi da ottenere dalle varie città per tante merci e 
molte migliaia di negozi; ai dati sulla produzione industriale di una crescente quantità di 
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aziende piccole e grandi; e si consideri la necessità dei dovuti controlli. Ci vuole tempo. 
Si sono adottati tutti i metodi per accelerare i lavori di raccolta, di spoglio e controllo 
di dati, e si deve riconoscere che attualmente i tempi di attesa si sono sensibilmente 
accorciati; riteniamo che si possano ottenere ulteriori guadagni di tempo.

Ma anche su questo punto è doverosa una constatazione che possiamo fare con-
frontando la situazione delle statistiche dei vari Paesi: una tabella ricavata da fonti in-
ternazionali	(bollettino	mensile	di	statistica	dei	Paesi	della	CEE).

Ecco gli intervalli in giorni tra il mese di riferimento e i giorni nei quali i dati vengono 
comunicati:	per	la	produzione	industriale:	Germania	giorni	29,	Stati	Uniti	e	Francia	gior-
ni	50,	Regno	Unito	e	Olanda	giorni	57,	Belgio	giorni	78,	Italia	giorni	27;	per	il	commercio	
estero:	Stati	Uniti	giorni	30,	Germania	giorni	43,	Francia,	Regno	Unito	e	Olanda	giorni	
50,	Belgio	giorni	57,	Italia	giorni	30,	per	i	prezzi	al	consumo	e	per	i	prezzi	all’ingrosso	
l’intervallo	per	l’Italia	è	superiore	di	alcuni	giorni.

Vorremmo	estendere	 l’analisi	 ad	altre	 statistiche,	per	esempio	alla	pubblicazione	
dei dati del censimento della popolazione per i quali non ci troviamo ad essere gli ulti-
mi	della	classe,	tutt’altro,	ma	riteniamo	di	avere	già	abusato	dello	spazio	del	giornale	
e della pazienza del lettore. È giusto che egli sia esigente e richieda statistiche nuove, 
sempre più attendibili e comunicazioni sempre più rapide; è giusto anche che, da parte 
di chi sa, si muovano critiche, ma giuste critiche, che non siano semplicemente sfoghi 
astiosi	e	non	giustifichino	quello	che	ci	diceva	un	diplomatico	francese:	Voi	italiani	siete	
portati	all’autodenigrazione,	come	noi	francesi	lo	siamo	all’autoesaltazione.
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IL TERRORE DEL PROGRESSO
da	“Il	Tempo”	14	marzo	1973

Sull’ondata	emotiva	creata	dai	pericoli	di	una	rapida	e	incontrollata	crescita	econo-
mica,	i	profeti	di	sventure	si	moltiplicano	e	si	fanno	sempre	più	catastrofici.	Ogni	gior-
no qualche Cassandra agita tristi profezie. È recente la pubblicazione di un rapporto 
di	scienziati	 internazionali,	patrocinato	dal	Club	di	Roma:	esso	presenta,	con	grande	
autorevolezza,	 i	pericoli	che	minacciano	l’intera	umanità,	e	suggerisce	come	rimedio	
l’arresto	dello	sviluppo	economico,	senza	di	che	si	andrebbe	incontro	precipitosamen-
te	alla	fine	della	civiltà,	alla	fine	del	mondo.	Non	solo	si	dovrebbe	arrestare	lo	sviluppo	
del	«mostro»	industriale	e	dell’altro	«mostro»	costituito	dalla	crescita	dei	consumi,	ma	
prima	di	tutto	si	dovrebbero	frenare	le	nascite:	dal	1975	le	coppie	di	sposi	non	dovreb-
bero	avere	più	di	due	figli.	Poiché	è	difficile	proibire	di	metterne	al	mondo	più	di	due,	
qualcuno propone di introdurre nelle bevande e nei cibi sostanze anticoncezionali che 
riducano la procreazione.

I pericoli paventati, 
che incombono su que-
sta povera umanità, 
sono	 infiniti:	 oltre	 quello	 
dell’eccesso	 di	 nascite,	
vengono	 quelli	 dell’aria	
carica di batteri micidiali, 
di pece, di ossido di carbo-
nio, di anidride solforosa, 
quelli	 dell’inquinamento	
delle	 acque	 e	 dell’adulte-
razione dei generi alimen-
tari. Abbiamo sotto gli oc-
chi un articolo al titolo «Il 
rumore che uccide», nel 
quale	 il	 direttore	 dell’Isti-
tuto di audiologia di Mila-
no spiega con «matemati-
ca certezza» che il rumore 
che ci circonda costituisce 
una grave minaccia di psi-
cosi, isterismo, sordità per 
le attuali e future genera-
zioni.	 Un	 altro	 scienziato	
assicura che ogni sigaret-
ta che si fuma abbrevia la 
vita	 di	 minuti	 14,4.	Ma	 le	
maggiori minacce riguar-
dano	 l’esaurimento	 delle	
risorse: fra qualche decen-
nio	non	vi	sarà	sufficienza	di	acqua,	né	da	bere,	né	per	le	industrie,	né	per	i	campi;	vi	
sarà	carenza	di	certi	metalli,	di	fonti	di	energia	e	non	ci	sarà	cibo	sufficiente	per	nutrire	
tutta	l’umanità.

Queste profezie non sono nuove; le abbiamo sentite già quando eravamo ragazzi.
Ma la storia si è incaricata di smentirle, anche se erano espresse da uomini di scienza 

come Malthus e altri. Il progresso tecnologico, le scoperte, le invenzioni hanno via via 
trovato nuove fonti di energie, nuove possibilità di incrementare le produzioni alimen-
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tari per nutrire una popolazione sempre crescente, per farci vivere meglio, per procu-
rarci	maggiori	agi.	Si	è	ridotto	il	lavoro	da	60	ore	la	settimana	alle	38-40	ore	attuali	e	si	è	
prodotta	una	crescente	quantità	di	beni,	così	che	l’umanità	è	passata	da	un’economia	
scialba,	di	sussistenza,	concentrata	nell’espressione,	«tetto,	panni,	pane»,	ad	un’eco-
nomia del benessere, che aggiunge al modesto trio anche un ricco companatico, gli 
elettrodomestici,	l’automobile,	i	viaggi,	i	divertimenti,	le	cure	della	salute,	l’istruzione,	
eccetera.

Ed	è	proprio	di	questo	che	ora	ci	si	preoccupa:	strana	preoccupazione.	Una	società	
che comincia a stare un poco bene diventa, con espressione spregiativa, una società 
opulenta.	Chi	può	fare	questa	predica	in	Italia?	Nel	Mezzogiorno?	Su	che	cosa	si	fonda	
la paura del benessere e del progresso, sino al punto di volerlo arrestare come una gra-
ve	minaccia?	Il	blocco	della	crescita	economica	non	è	un	rimedio,	eppure	è	patrocinato	
calorosamente	dai	«zeguisti»	(i	fautori	della	teoria	della	crescita	zero,	dall’inglese	zero	
growth);	essi	aumentano	rapidamente,	sostenuti	da	filosofi,	economisti,	sociologi.	Al	
contrario, la crescita economica è necessaria per soddisfare i bisogni ancora enormi, 
e specialmente per ridurre le disuguaglianze. Quindi non si tratta di arrestarla, ma di 
regolarla e di farne un buon uso.

Oltre	alle	paure	che	si	diffondono:	dall’eccesso	di	abitanti,	all’inquinamento	dell’aria	
e	dell’acqua,	all’esaurimento	della	produzione	di	generi	alimentari	e	di	fondi	di	ener-
gia, sino alla più grande paura della guerra batteriologica e atomica, si aggiunge un  
diffuso	pessimismo	sulle	condizioni	della	società,	sulla	utilità	e	moralità	delle	istituzioni,	 
sull’onestà	e	onorabilità	delle	persone,	 specialmente	nei	 ranghi	elevati.	 Tutti	 imbro-
gliano,	tutti	rubano,	tutti	«mangiano».	Nessuno	si	salva.	Non	c’è	più	niente	di	sacro,	di	
puro, di integro, di pulito. Tutto ciò che ci circonda è marcio, bugiardo, corrotto, insidio-
so.	Queste	cose	si	sentono	e	si	leggono	insistentemente	sino	all’ossessione.	Ne	deriva	
uno	sconforto	generale;	una	sfiducia	su	tutto	e	su	tutti,	una	psicosi	di	terrore.	Abbiamo	
sentito da una giovane coppia di sposi esprimere questo proposito: è meglio che non 
abbiamo	figli	per	non	assumerci	la	responsabilità	di	esporli	a	una	esistenza	pericolosa	e	
ingrata	in	un	mondo	di	sopraffazioni,	di	vergogne,	di	iniquità	e	di	violenze.

Ci rendiamo conto che la vita non è sempre rosea, che molte cose, troppe cose, 
vanno male, che la società in cui viviamo non è perfetta, che vi sono ingiustizie, soprusi 
e	violenze,	ma	vivaddio,	non	c’è	soltanto	questo.	Guardiamoci	intorno:	pensiamo	alle	
nostre	mamme,	alle	nostre	spose,	ai	nostri	figli,	ai	nostri	amici,	a	tante	persone	che	ci	
circondano, che amiamo: troveremo molta gente sana, gente seria, gente onesta, de-
gna di tutto il rispetto: crediamo che siano la grande maggioranza.

In	quanto	al	pericolo	dell’ecologia	e	dell’inquinamento,	esso	esiste,	ma	c’è	anche	la	
possibilità di porvi riparo. La stessa industria che produce i danni ha i mezzi per elimi-
narli.	La	tecnologia	offre	tutte	le	possibilità	per	liberarci	delle	impurità	che	nuocciono	
alla	nostra	vita.	Si	tratta	quindi	di	saper	profittare	con	saggezza	dei	progressi	dell’indu-
stria e della tecnica, eliminando gli aspetti negativi.

Al	 cospetto	di	 tanto	pessimismo,	 tante	paure,	 tanti	 profeti	 della	 fine	del	mondo	
e tanto disfattismo, dobbiamo riconoscere i meravigliosi progressi realizzati, special-
mente	dall’inizio	di	questo	secolo:	il	miglioramento	conseguito	nella	qualità	della	vita,	
la scomparsa di molte malattie infettive, la diminuzione del tasso di mortalità dal 22 per 
mille	al	9	per	mille,	l’aumento	della	vita	media	da	40	anni	e	72	anni,	la	drastica	riduzione	
della	mortalità	infantile,	l’accrescimento	di	quattro	centimetri	della	statura	dei	giovani	
ventenni	(sintesi	di	migliori	condizioni	igieniche,	di	ambiente,	di	lavoro,	di	nutrizione,	
eccetera).	Non	vogliamo	cantare	vittoria	e	affermare	che	tutto	va	bene	e	continuerà	
ad andare meglio, ma non dobbiamo nemmeno esagerare gli elementi negativi e non 
vedere	quelli	positivi.	Non	dobbiamo	lasciarci	terrorizzare	dalle	paure	e	sopraffare	dal	
pessimismo dilagante. Questo sarebbe il pericolo più grave perché ci toglierebbe la 
forza di lottare e di migliorare.



104 

IL MEZZOGIORNO VENT’ANNI DOPO
da	“Il	Tempo”	31	dicembre	1972

Da oltre venti anni la 
politica per il Mezzogior-
no viene ribadita con insi-
stenza a tutti i livelli: con 
quali	effetti?	 I	programmi,	
gli impegni, le promesse, 
i	 traguardi	 prefissati	 han-
no trovato una conferma 
nella	 realtà?	 Non	 rispon-
diamo subito né per il sì né 
per il no. Vediamo i fatti. 
Cominciamo da un dato 
che ha un valore generale 
e complessivo: quello del 
numero di abitanti: negli 
ultimi	 venti	 anni,	 dal	 1951	
al	1971,	l’aumento	della	po-
polazione nel Sud è stato 
meno della metà di quel-
lo della media nazionale: 
precisamente, si è avuto 
un	incremento	del	6,3	per	
cento nel Sud contro un 
incremento	 del	 13,7	 per	 il	
complesso	 dell’Italia.	 For-
se	che	nel	Sud	l’incremen-
to	naturale	(differenza	fra	
il numero dei nati e quello 
dei morti) è stato inferiore 

al	resto	d’Italia?	È	invece	il	contrario;	quindi	il	divario	della	dinamica	demografica	si	spie-
ga	solo	con	l’emigrazione,	che	ogni	anno	sottrae	al	Mezzogiorno	una	media	di	200.000	
persone;	in	gran	parte	esse	vanno	al	Nord	per	trovare	un	impiego,	ma	un’altra	parte,	
purtroppo,	è	costretta	a	prendere	la	via	dell’estero.	Questo	è	uno	dei	traguardi	della	
politica	del	Mezzogiorno	totalmente	mancato;	non	si	è	riusciti	a	trattenere,	offrendo	
un’occupazione,	la	gente	del	Sud	sulla	sua	terra.	Si	ha	conferma	di	ciò	nel	numero	di	
persone	occupate:	nei	venti	anni	considerati,	esso	è	diminuito	di	36.000	unità	nel	Sud,	
mentre	è	aumentato	di	900.000	nel	Centro-Nord.	Pasquale	Saraceno	al	Convegno	di	
Bari	ha	rilevato	che	dal	1951	al	1971	si	è	verificata	nel	Mezzogiorno	una	strage	di	piccole	
imprese	industriali	e	artigiane,	diminuite	di	17.525	unità,	contro	un	aumento	di	144	mila	
130	nel	Centro-Nord.	Sembra	confermato	che	la	produzione	chiama	produzione.

Un	traguardo	che	viene	ripetuto	come	 impegno	prioritario	 in	tutti	 i	programmi	è	
l’eliminazione	del	divario	fra	 il	 reddito	del	Sud	e	quello	del	 resto	d’Italia.	Purtroppo,	
dopo venti anni, il divario è rimasto pressoché immutato. Intendiamoci, il Mezzogiorno 
ha registrato notevoli progressi, come è dimostrato e misurato in una recente pubbli-
cazione	della	SVIMEZ;	sono	infatti	aumentati	nel	Sud	molto	più	che	nel	resto	d’Italia,	il	
consumo	di	carne,	gli	abbonati	alla	televisione,	la	diffusione	dell’automobile	e	del	tele-
fono, il consumo di energia elettrica, i posti-letto negli ospedali, lo sviluppo stradale e 
molti	altri	indici	che	riflettono	le	migliorate	condizioni	di	vita.	Ma	si	faccia	attenzione:	i	
livelli di partenza del Sud sono estremamente bassi e, nonostante i più forti incrementi 
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qui riferiti, gli indici stessi, cioè il consumo della carne, la densità dei telefoni, ecc., ri-
mangono nel Sud molto al di sotto della media nazionale.

Ad ogni modo, se la mèta è quella di tendere ad elevare il tenore di vita e le condizio-
ni sociali del Mezzogiorno, dobbiamo riconoscere che si è fatto un buon passo avanti; 
ma	se	invece	si	vuoi	raggiungere	la	parificazione	dei	livelli	fra	le	due	Italie,	in	modo	che	
la	gente	del	Sud	stia	bene	quanto	quella	del	Centro-Nord,	dobbiamo	riconoscere	che	
il traguardo non è stato conseguito, né pare che il raggiungimento sia prossimo. Chi 
ha creduto di poter ottenere rapidamente un tale risultato, ha fatto, come ripete un 
detto	popolare,	i	conti	senza	l’oste;	in	questo	caso	l’oste	è	un	nemico	terribile,	giacché	
il	tempo	in	quest’ordine	di	fenomeni	tende	a	produrre	effetti	negativi,	che	si	cumulano.	
La	storia	economica	è	lì	a	dimostrarlo:	duecento	anni	fa	(1770)	il	divario	economico	fra	
i	paesi	arretrati	e	quelli	sviluppati	era	tenue,	appena	da	1	a	1,2;	cento	anni	dopo	(1870)	
il	divario	è	salito	a	tre	volte;	infine,	dopo	altri	cento	anni,	ai	giorni	nostri,	esso	è	balzato	
a	ben	dieci	volte,	e	si	prevede	(Paul	Bairoch	dell’Università	di	Montreal)	che	nel	2000	
salirà	ulteriormente	a	tredici	volte.	Vi	è	dunque	una	netta	tendenza	verso	 l’accresci-
mento dei divari fra paesi ricchi e paesi poveri. Si tratta quindi di invertire questo fatale 
movimento a forbice; di andare contro la corrente storica; perciò è chiaro che lo sforzo 
da	compiere	è	enorme.	Il	tempo	si	può	sconfiggere	con	l’impiego	di	mezzi	e	risorse;	ed	
è	quello	che	si	è	fatto	in	Italia	con	abbondanti	finanziamenti,	incentivazioni	e	facilita-
zioni;	ma	il	Paese	non	è	tanto	ricco	da	poter	compiere	sforzi	poderosi	sufficienti	a	vin-
cere una battaglia di così grande portata in breve giro di anni, dopo secoli di completo 
abbandono.

Se ci accontentiamo di conseguire sostanziali miglioramenti nel Sud, senza guar-
dare	con	una	certa	gelosia	(sia	pure	naturale	e	giusta)	allivello	delle	altre	regioni	più	
fortunate	d’Italia,	come	lo	sono	quelle	del	cosiddetto	triangolo	industriale,	siamo	sul-
la	buona	strada.	Con	 il	 tasso	d’incremento	di	questi	ultimi	anni	 il	 reddito	medio	del	
Sud	 raggiungerà	 tra	dodici-quindici	 anni	 (verso	 il	 1985)	 il	 livello	 che	 -	 oggi	 -	 godono	
per	l’appunto	le	regioni	più	ricche	(Piemonte,	Lombardia,	Liguria).	Se	invece	miriamo	
a superare il divario, cioè se vogliamo che il reddito pro capite del Sud sia pari a quello 
del	Centro-Nord,	dovremo	aspettare	gran	tempo.	E	la	gente	è	impaziente.	Nel	primo	
caso possiamo pervenirci da noi stessi, con le sole forze nazionali, tese decisamente a 
tale	scopo;	ma	se	vogliamo	raggiungere	l’altra	mèta,	parità	di	redditi	per	le	due	Italie,	
occorre che ai nostri sforzi si aggiunga quello della Comunità, secondo i principi chiara-
mente	sanciti	nel	trattato	di	Roma.	Da	troppo	tempo	si	parla	di	politica	regionale	della	
Comunità,	senza	che	gli	atti	mostrino	il	proposito	di	mantenere	fede	ai	fini	dichiarati	
e	ribaditi	per	 la	creazione	di	un’Europa	equilibrata	nello	sviluppo	delle	regioni	che	la	
compongono.	Per	ora	questo	equilibrio	è	un	mito.	I	divari	fra	le	cento	regioni	(regioni	
di base) della Comunità dei Sei sono gravissimi. È bensì vero che tutti i paesi hanno il 
loro	Mezzogiorno,	cioè	contengono	aree	arretrate	e	sacche	di	povertà,	ma	per	 l’Ita-
lia si tratta di una vasta parte del territorio e di popolazione, pari a circa un terzo del  
Paese, con un livello di sottosviluppo che gli altri paesi della Comunità non conoscono. 
Il «vertice» di ottobre di Parigi aveva aperto gli animi alle speranze, ma le successive 
riunioni	diBruxelles	ci	hanno	portato	ancora	indietro.	Tutto	quello	che	ora	si	promette	
è	 la	disponibilità	di	un	fondo,	 limitato	per	 l’importo	e	per	 i	settori	d’impiego,	e	certi	
incentivi di scarsa portata.

Nell’elenco	delle	 regioni	della	Comunità,	poste	 in	ordine	di	graduatoria,	 secondo	
il	 reddito	per	abitante,	 riscontriamo	differenze	 impressionanti:	 tutte	 le	regioni	 italia-
ne	 si	 trovano	 al	 di	 sotto	della	media	 comunitaria;	 ciò	 si	 verifica	persino	per	 la	 ricca	 
Lombardia.	Che	dire	per	le	regioni	del	Mezzogiorno?	Esse	si	distaccano	dal	gruppo	di	
tutte le altre regioni, per chiudere la graduatoria con la povera cenerentola, la Calabria. 
Mantenendo	squilibri	di	questa	ampiezza	non	si	fa	giustizia	per	l’Italia	e	neppure	per	
l’Europa.
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SVILUPPO E GUASTI
da	“Il	Tempo”	28	agosto	1972

Si	 va	 intensificando	 sulla	 stampa	 e	 in	 conve-
gni il dibattito su un tema di grande interesse per 
l’umanità;	ci	si	interroga	ansiosamente	se	non	sia	
venuto il momento per arrestare lo sviluppo eco-
nomico, per impedire i guasti che esso minaccia di 
creare attraverso gli squilibri ecologici, gli inquina-
menti	dell’aria	e	delle	acque,	l’eccesso	dei	rumori,	
la congestione delle città e, in generale, i turba-
menti	dell’ambiente	nel	quale	viviamo.

È nata da queste preoccupazioni una nuova te-
oria	chiamata	«sviluppo	zero»	(zero	growth,	ZEG	
in americano) donde il nome di zegisti ai sosteni-
tori di questa teoria. I fautori della staticità stan-
no diventando sempre più numerosi; pubblicano 
libri, scrivono articoli su riviste e giornali; tengo-
no riunioni, creano gruppi di studio, laboratori 
di	 ricerche,	 eseguono	 calcoli	 su	 calcoli.	 Alla	 fine	
preannunciano il disastro se non si porrà urgente-
mente termine a questa fuga in avanti.

A	quando	l’apocalisse?	A	quando	il	disastro?	È	
per	noi,	per	 i	 nostri	figli	o	per	 i	 nostri	nipoti?	 La	
data più prossima è stata annunciata da un grup-
po	 di	 esperti	 dell’UNESCO,	 che	 già	 nel	 1968	 era	
giunto	alla	conclusione	che	tra	una	ventina	d’anni	
(quindi	nel	1988)	il	nostro	pianeta	comincerà	a	di-
ventare inabitabile a causa delle varie forme di in-
quinamento e di squilibri ecologici e biologici. Per 
altri, il cataclisma è previsto più in là, ma non di 
molto: generalmente lo si colloca intorno al 2000, 
cioè tra una trentina di anni. Il 2000 sta diventan-
do una data fatidica, paurosa come a suo tempo 
fu	l’anno	1000.

L’esaurimento	delle	materie	prime	più	 impor-
tanti	è	calcolato	da	qui	a	pochi	anni:	31	anni	per	
l’alluminio,	13	per	l’argento,	21	per	il	rame,	22	per	il	
gas	naturale,	46	per	il	manganese,	53	per	il	nichel,	
9	per	l’oro,	20	per	il	petrolio,	21	per	il	piombo,	28	
per il tungsteno. Le terre coltivabili, anche se si 
quadruplicasse	la	produttività	agricola,	non	sarebbero	sufficienti	ai	bisogni	dell’uomo	
verso	il	2050.	L’allarme	più	grave	risiede	nella	crescita	della	popolazione,	che	passereb-
be dai tre miliardi e mezzo di abitanti di oggi, ai sette miliardi, cioè il doppio, intorno al 
2000.	L’avvelenamento	delle	acque,	 l’irrespirabilità	dell’aria	renderebbero	 la	vita	 im-
possibile tra poche decine di anni.

Se queste sono le proposte degli zegisti, cioè delle Cassandre, i fautori della «cre-
scita zero», ad esse si contrappongono quelle degli antizegisti, che credono e patro-
cinano la continuazione dello sviluppo ed espongono altri calcoli a nostro conforto, 
dimostrando	che	l’avvenire	non	è	così	nero,	che	l’esaurimento	delle	risorse	non	è	così	
prossimo,	che	l’ecologia	può	essere	regolata,	che	l’inquinamento	può	essere	eliminato.

Se ve ne fosse lo spazio, potremmo citare le previsioni ed i calcoli che si oppongono 
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a quelli più pessimisti. Diamo alcuni esempi. Enormi quantità di acque potabili potranno 
essere ottenute dal mare e dal recupero delle acque già usate; la tecnologia agricola 
può assicurare alimenti in abbondanza tale da nutrire una ben più larga moltitudine di 
uomini di quelli previsti per il 2000; il carbone racchiuso nella Terra può alimentare i fo-
colari	per	2300	anni;	le	risorse	di	energie	fossili	rappresentano	l’equivalente	di	duemila	
miliardi	di	tonnellate	di	petrolio	(cioè	80	volte	il	consumo	previsto	per	il	2000);	l’ener-
gia nucleare consente di ricavare da una tonnellata di uranio una energia pari a quella di 
30 mila tonnellate di carbone; con i processi rapidi, la stessa tonnellata di uranio potrà 
fornire altrettante calorie come quelle di un milione di tonnellate di carbone: vale a 
dire la possibilità di soddisfare per un milione di anni i bisogni di dieci miliardi di uomini.

Guardiamo	il	problema	di	casa	nostra.	Gli	allarmi	contro	l’inquinamento	sono	giu-
stificati,	ma	esiste	la	possibilità	di	porvi	riparo.	La	stessa	industria,	cui	si	deve	l’inquina-
mento, può e deve eliminare i guai che essa crea. Occorre una seria politica delle acque 
(vedansi	gli	atti	della	Conferenza	nazionale	delle	acque	promossa	dall’attuale	ministro	
degli	esteri,	sen.	Medici);	si	devono	applicare	 le	 leggi	esistenti	sulla	pesca	del	1931	e	
della	sanità	pubblica	del	1934	(a	quarant’anni	da	quelle	leggi,	solo	32	comuni	sugli	oltre	
ottomila	dispongono	di	efficienti	 impianti	di	depurazione	dello	scarico	dei	rifiuti).	Le	
nostre	acque	sono	depurate	al	5	per	cento,	mentre	in	Gran	Bretagna	lo	sono	all’80	per	
cento,	in	Germania	al	75	e	in	Francia	al	70.

Anche	 noi	 dobbiamo	 disporre	 di	 mezzi	 adeguati	 per	 combattere	 l’inquinamen-
to.	Non	vogliamo	proporre	di	aggiungere	ai	già	troppi	Ministeri	un	altro	per	la	difesa	
dell’ambiente	come	quello	creato	in	Francia	nel	gennaio	1971,	ma	è	certo	che	bisogna	
affrontare	i	sacrifici	necessari	per	allontanare	i	pericoli	dalla	nostra	esistenza.
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DUE FIGLI BASTANO?
da	“Il	Tempo”	6	novembre	1971

Se il Codice proibisce a una donna di avere più di un marito, non si vede perché non 
potrebbe vietare ad una donna di avere più di due bambini. Due figli sono abbastanza». 
Questa è la conclusione a cui perviene un paladino della politica per la restrizione delle 
nascite in una serie di «articoloni» su sette colonne pubblicati nella terza pagina di un 
grande	giornale	italiano	del	Nord.	Due	figli	bastano?	A	che	cosa?	Non	certo	ad	assicu-
rare un sia pure leggero aumento della popolazione, che eviti un eccessivo invecchia-
mento della nazione, ma neppure a mantenerla a un livello stabile.

Da qualche tempo si avverte una spiccata tendenza nel nostro Paese ad una politica 
contraria alle nascite. Dopo la liberalizzazione della pillola e degli altri mezzi antifecon-
dativi,	è	ora	la	volta	dell’autorizzazione	degli	aborti,	mentre	si	discute	sui	«vantaggi»	
della	sterilizzazione	dell’uomo.	Il	presidente	dell’Unione	democratica	dirigenti	d’azien-
da, Leo Solari, in un ampio articolo comparso sulla rivista Mondo Economico,	afferma	
che una politica di piano debba contemplare, con carattere di priorità, obiettivi di con-
tenimento	o	riduzione	nei	livelli	demografici,	da	realizzare	con	l’impiego	di	mezzi	ade-
guati, e prosegue: «Importanti somme devono essere stanziate per l’estensione capillare 
di ambulatori per la pianificazione familiare e l’educazione sessuale nelle scuole».

L’autore	spiega	altresì	che	«la diminuzione della prolificità renderebbe meno assillan-
te per molti nostri cittadini l’esigenza di cercare nel Nord d'Italia o all’estero un reddito di 
lavoro e permetterebbe di far fronte alle esigenze nel campo degli alloggi e dell’assistenza 
sanitaria».

Dopo	l’articolo	di	Mondo 
Economico e in appoggio 
alle tesi del Solari è apparso 
un breve commento sulla 
rivista Adesso. La nota è di 
poche righe, ma i dati da 
confutare sono più di uno. 
Dove mai è uscita la cifra 
indicata in detta nota di 55 
milioni di popolazione resi-
dente, che comprende mol-
ti	 emigrati	 all’estero?	Dove	
è stato preso il dato del 
tasso di natalità in Italia del 
19	per	mille?	Esso	è	arretra-
to di oltre venti anni: oggi 
siamo	 a	 16,7	 nati	 per	 mille	
abitanti, come la Francia e 
la Gran Bretagna.

Questa campagna con-
tro il «pericolo» e «la mi-
naccia	demografica»	(come	
si legge nella relazione del 
Ministro della Sanità, on. 
Mariotti,	al	Ministro	dell’In-
terno e a quello di Grazia e 
Giustizia) rivela una scarsa 
conoscenza dei dati sulla at-
tuale	situazione	demografi-
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ca	del	nostro	Paese,	in	cui	la	riduzione	delle	nascite	si	sta	affermando	in	tutte	le	classi	
e	tutte	le	regioni	(in	parecchie	province	già	il	numero	dei	morti	supera	quello	dei	nati)	
senza	bisogno	dell’intervento	di	una	politica	di	programmazione	e	di	uno	stanziamen-
to	di	«importanti	spese»	da	 imputare	al	bilancio	dello	Stato.	Siamo	d’accordo	che	 le	
famiglie	debbano	regolare	responsabilmente	il	numero	dei	figli,	secondo	le	possibilità	
di allevarli sanamente e di dare ad essi una buona educazione, ma siamo contrari a 
trattare	la	questione	con	criteri	dirigistici.	Lasciamo	l’on.	Giolitti	alle	prese	con	la	pro-
grammazione economica, senza andar più in là.

Non	si	deve	confondere	il	problema	demografico	dei	Paesi	occidentali	ad	elevato	
livello industriale e a bassa natalità, con quello dei Pesi arretrati, nei quali veramente 
esiste una pericolosa espansione della popolazione. Anche noi, parlando della situazio-
ne	demografica	dei	Paesi	del	Terzo	Mondo	(India,	Pakistan,	America	Latina)	abbiamo	
espresso in varie sedi le più vive preoccupazioni di fronte ad aumenti della popolazio-
ne	del	2-3	per	cento	all’anno,	nel	tempo	stesso	che	la	produzione	di	beni	e	risorse	si	
mantiene al di sotto di tali incrementi, onde la popolazione, già tanto povera, tende a 
diventare	ancora	più	povera.	In	questa	situazione	si	può	parlare	di	«bomba	P»	(bomba	
della popolazione), pericolosa come la bomba H. Ma da noi la situazione è diametral-
mente	opposta:	la	popolazione	in	Italia	aumenta	dello	0,7	per	cento	all’anno,	mentre	il	
reddito	prodotto	e	i	consumi	aumentano	(purtroppo	non	quest’anno)	in	media	del	5-6	
per cento, cioè otto volte di più.

I problemi del nostro Paese non si risolvono riducendo le nascite. Alla scarsità degli 
alloggi	non	si	rimedia	con	la	«pillola»,	ma	con	una	politica	dell’edilizia	e	della	casa,	che	
incoraggi le costruzioni, anziché ostacolarle con provvedimenti demagogici.

Ai fautori della politica contro le nascite dobbiamo ricordare alcune cifre riguardanti 
la	posizione	dell’Europa.	Essa	rappresentava	un	secolo	addietro	il	25	per	cento	della	po-
polazione	mondiale,	nel	1955	tale	proporzione	era	scesa	al	15,2	per	cento	e	scenderà	al	
13,4	per	cento	nel	1975	per	ridursi	al	9	per	cento	alla	fine	di	questo	secolo	(queste	cifre	
sono	riportate	in	un	ampio	studio	delle	Nazioni	Unite).	E	qual	è	la	posizione	dell’Italia?	
La	popolazione	del	nostro	Paese	era	pari	all’1,78	per	cento	della	popolazione	mondiale	
nel	1955,	scenderà	all’1,47	per	cento	nel	1975	e	all’1,11	per	cento	fra	trent’anni.	A	che	
cosa	vogliono	che	si	riduca	i	fautori	della	politica	denatalista	di	casa	nostra?	Forse	co-
storo	diranno	che	dobbiamo	affermarci	nei	settori	culturali,	scientifici.,	tecnici,	sociali,	
eccetera.	Non	diciamo	di	no,	ma	non	si	creda	che	il	numero	non	conti	nulla.	Si	tenga	
poi presente che la restrizione delle nascite fa crescere la proporzione dei vecchi; la 
quale	(popolazione	di	oltre	65	anni	di	età)	costituiva	il	4,5	per	cento	della	popolazione	
complessiva	un	secolo	addietro,	è	ora	salita	al	10,4	per	cento,	raggiungerà	il	12,8	per	
cento fra dieci anni.

Se guardiamo al fondo le tendenze che si stanno manifestando con tanta insistenza 
in favore della restrizione delle nascite si scorge chiaramente una deformazione del-
la civiltà dei consumi: la ricerca spasmodica del godimento materiale, e per contro il 
desiderio di liberarsi dalle incombenze e dai «pesi», siano questi pesi i bambini, siano i 
vecchi. Dovremmo essere portati a sospettare che la generazione di oggi non voglia né 
gli	uni	né	gli	altri:	ai	figli	rimedierebbe	con	la	pillola	e	con	l’aborto;	ai	vecchi	isolandoli	
nei tristi ospizi, dove muoiono dimenticati.
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LE SORTI DEL MEZZOGIORNO
da	“Il	Tempo”	2	ottobre	1971

Il «Tempo» è sempre stato all’avanguardia nella battaglia meridionalistica. La nuova 
legge a favore del Sud ripropone temi antichi di cui ci occuperemo ampiamente e profon-
damente nei prossimi mesi. Questo articolo del prof. Guglielmo Tagliacarne fa, intanto, il 
«punto» sul grande problema del Sud, che va inteso come «il problema» per antonomasia 
della società italiana.

Con	 l’appro-
vazione da parte 
della Camera della 
legge	 (già	 appro-
vata dal Senato) 
per	 il	 finanziamen-
to della Cassa per 
il Mezzogiorno, si 
entra decisamen-
te nella terza fase 
della politica me-
ridionalistica e si 
assicurano, attra-
verso un meccani-
smo di interventi 
per	 7200	 miliardi,	
la volontà e i mezzi 
per il riscatto delle 
aree più depresse 
nel nostro Paese.

Con questo 
imponente	 finan-
ziamento,	distribuito	 in	cinque	anni,	si	è	affermato	il	principio	che	gli	 interventi	stra-
ordinari dello Stato sono ancora necessari, e lo saranno pure per molti anni venturi, 
nonostante	l’azione	che	dovranno	svolgere	le	regioni	del	Sud.	E	dovranno	essere	intesi	
come interventi aggiuntivi e non sostitutivi di quelli inseriti nel programma economico 
nazionale e in quelli regionali.

L’approvazione	di	questa	 legge	varrà	a	 rendere	più	 incisiva	 la	presa	di	 coscienza	
dell’opinione	pubblica	e	di	tutti	gli	organi	dello	Stato	ad	ogni	livello	sulla	necessità	di	
risollevare sostanzialmente le sorti del Mezzogiorno, di toglierlo dallo stato di depres-
sione	e	delusione	in	cui	è	rimasto,	non	solo	lungo	l’intero	secolo	di	unità	nazionale,	ma	
anche, quello che è peggio, negli ultimi venti anni, nei quali si è continuato a parlare, a 
promettere, ad assicurare, a programmare in favore del Mezzogiorno.

Sarebbe ingiusto dire che non si è fatto niente, ma si deve riconoscere che non si 
è	fatto	a	sufficienza	e	che	i	risultati	ottenuti,	pur	non	essendo	disprezzabili,	sono	stati	
molto inferiori alle previsioni e ai programmi. Dove il bilancio si chiude in passivo è pro-
prio	nell’industrializzazione,	in	cui	si	fondavano	le	maggiori	speranze.

Tessuto vivo

Si è mirato alla localizzazione nel Sud di grandi, qualche volta giganteschi, impianti 
industriali,	 senza	promuovere	un’azione	 incisiva	verso	 le	piccole	e	medie	 imprese	di	
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origine e carattere locale, sia nel settore industriale, sia nei servizi e nelle aziende com-
merciali, che meglio possono contribuire alla creazione di un tessuto economico vivo 
e sano, tale da assicurare uno sviluppo spontaneo e duraturo, radicato nelle iniziative 
della gente meridionale. In tal modo si sarebbe favorito il sorgere di una classe impren-
ditoriale	in	loco,	che	è	una	delle	strozzature	dello	sviluppo	del	Sud.	Non	sono	certo	i	
favoritismi,	 le	«raccomandazioni»,	gli	appoggi	politici,	purtroppo	molto	diffusi,	quelli	
che creano gli imprenditori: essi sono il frutto di lavoro, di fatica, di coraggio, di rischio 
personale in aziende proprie.

È	poi	venuto	meno	 il	coordinamento	dei	vari	 interventi,	presi	con	 l’impazienza	di	
fare in fretta, di bruciare i tempi. Purtroppo il tempo è un elemento con il quale bisogna 
fare i conti; questo non va dimenticato anche in futuro.

Con tutte le promesse, le assicurazioni e i piani, troppo ambiziosi e troppo ottimisti-
ci	si	sono	create	molte	illusioni;	di	qui	un	malcontento	diffuso,	un	senso	di	frustrazione.	
Bisogna	stare	attenti	con	le	promesse;	la	gente	alla	fine	guarda	ai	fatti	e	giudica	da	essi;	
e se ne ricorda anche quando è chiamata alle urne.

Questo	argomento	vale	anche	per	il	cosiddetto	«Progetto	80»,	che	sta	circolando	in	
questi	giorni.	Si	prevede	un	tasso	medio	annuo	d’incremento	del	reddito	da	qui	al	1980	
del	6,1	per	cento	per	il	Centro-Nord	e	del	7,2	per	cento	per	il	Mezzogiorno	(si	tratta	di	
incrementi	a	prezzi	costanti).	Riteniamo	che	questi	saggi	di	aumento	siano	eccessivi,	
specialmente	per	i	Sud:	un	supero	di	incremento	nella	suddetta	misura	in	quest’area	
rispetto	al	resto	d’Italia	ci	sembra	difficilmente	realizzabile.

Questo giudizio è basato sulla esperienza degli anni passati e anche sui risultati ot-
tenuti	in	altri	Paesi,	ad	esempio	in	tredici	Stati	meridionali	degli	Stati	Uniti,	con	mezzi	
finanziari	eccezionali.	A	nostro	parere	il	massimo	che	si	possa	prevedere	è	un	aumento	
annuo	allivello	nazionale	del	5	e	mezzo	per	cento	e	del	6	per	cento	per	il	Mezzogiorno.	
Prevedere	di	più	è	incauto.	Promettere	di	più	significa	illudere	e	quindi	preparare	de-
lusioni.

Realtà dei fatti

Si intende che si potrebbero teoricamente raggiungere quote più elevate, ma nel 
fare previsioni bisogna tenere conto della realtà dei fatti, degli inceppamenti di vario 
ordine	che	strada	facendo	si	incontrano:	crisi	economiche	(il	1971	insegni),	turbamenti	
sociali e gli inevitabili errori. Questi purtroppo non mancano mai, come lo dimostra, 
ahimé	ampiamente,	l’azione	meridionalistica	degli	ultimi	anni.

Si tenga presente che un incremento medio annuo del reddito del sei per cento nel 
Mezzogiorno	 -	come	da	noi	 ridimensionato	 -	 significa	raddoppiare	tale	 reddito	nello	
spazio di dodici anni, quindi raggiungere il livello medio per abitante di circa un milione, 
oggi	goduto	dalle	 tre	 regioni	più	 ricche	d’Italia:	Piemonte,	Lombardia	e	Liguria,	 che	
costituiscono il cosiddetto triangolo industriale.

Prolungando le nostre previsioni, si otterrebbero i seguenti dati-traguardo per il 
Mezzogiorno.	 Il	 reddito	medio	pro	capite	di	questa	area,	che	oggi	è	 il	64	per	cento	
della	media	nazionale,	intorno	al	1980	salirebbe	al	70	per	cento,	e	raggiungerebbe	l’80	
per	cento	alla	fine	di	questo	secolo.	È	già	molto.	Qualcuno	può	sperare	di	più;	anche	
noi	potremmo	lasciarci	cullare	dalle	speranze	(è	tanto	piacevole),	ma	non	dobbiamo	
continuare con i libri dei sogni sino a farne una bella biblioteca futuribile.
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IL CENSIMENTO AL SERVIZIO
DELLE RICERCHE DI MERCATO

da	“Il	Sole	24	Ore”	24	settembre	1971

I	 due	 censimenti	 generali	 che	 si	 effettueranno	 in	 tutta	 Italia	 il	 24	ottobre	 (censi-
mento	della	popolazione)	e	il	25	ottobre	(censimento	industriale	e	commerciale)	ci	fa-
ranno	conoscere	fedelmente	la	fisionomia	socio-economica	e	produttiva	del	Paese	in	
relazione	anche	alla	distribuzione	territoriale	ed	alle	 trasformazioni	verificatesi	negli	
ultimi anni nella struttura delle famiglie e delle aziende, e nella evoluzione della no-
stra società, radicalmente trasformatasi da una economia agricola in una economia 
industriale.	L’impiego	dei	dati	forniti	dai	due	censimenti	sarà	utile	per	un	gran	numero	
di applicazioni nei campi più disparati della politica, del lavoro, dei servizi, eccetera. 
Si consideri che molte leggi e regolamenti fanno riferimento per la loro applicazione 
al	numero	di	abitanti	o	di	aziende.	Non	finiremmo	mai,	se	dovessimo	ricordare	tutti	i	
casi nei quali i dati del censimento possono essere utilizzati; qui vogliamo riferirei a un 
campo particolare, quello delle ricerche di mercato. Anche limitandoci a questo solo 
campo, non potremo che citare alcuni dei tanti modi in cui il ricercatore di mercato, il 
cosiddetto uomo di marketing, potrà impiegare i risultati dei censimenti.

Anzitutto	essi	serviranno	per	l’impostazione	delle	ricerche	di	mercato	che	si	basano	
sul “campione”. Questo speciale strumento statistico consente di conoscere un dato 
fenomeno	nei	suoi	particolari	per	tutta	l’Italia,	senza	svolgere	un’indagine	presso	tutte	
le	famiglie,	tutte	le	persone	o	tutte	le	aziende,	ma	limitando	l’indagine	a	una	piccola	par-
te	delle	famiglie,	persone	o	aziende.	L’indagine	completa	su	tutte	le	unità	costerebbe	
troppo	e	richiederebbe	un	grandissimo	tempo:	in	pratica	ci	si	dovrebbe	rinunciare.	Ri-
correndo	alla	tecnica	campionaria,	l’indagine	diventa	possibile	e	facile	con	forte	rispar-
mio di tempo e denaro. Ma i risultati che si ottengono saranno attendibili soltanto se si 
sarà riusciti a fare un campione “perfetto”, vale a dire un campione di unità che riprodu-
cano	in	tutto	e	per	tutto	l’universo,	cioè	la	totalità	del	campo	d’indagine.	In	altre	parole	
si	tratterà	di	comporre	un’Italia	in	miniatura,	costituita	da	tanti	maschi	e	tante	femmine	
nelle esatte proporzioni che si riscontrano nella popolazione totale, e analogamente 
tanti delle varie età, delle varie professioni, del vario grado di istruzione, eccetera, nelle 
precise proporzioni del complesso. Orbene, per fare il “campione” è evidente che si 
deve conoscere con sicurezza detto complesso, vale a dire possedere i dati esatti e par-

ticolareggiati con-
cernenti	 tutta	 l’I-
talia. Quindi i dati 
del censimento 
costituiscono la 
base fondamen-
tale e indispen-
sabile per partire 
nelle ricerche di 
mercato con... il 
piede giusto.

La ricerca di 
mercato mira il 
più delle volte alla 
vendita; in questo 
caso si vuol sape-
re dove si trovano 
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i potenziali consumatori di un dato prodotto, quanti sono, se sono donne o uomini, 
di quale età, di quale professione o condizione, con quale grado di istruzione, a quale 
strato sociale appartengono, eccetera. È chiaro che tali notizie sono indispensabili per 
prevedere	la	quantità	delle	vendite	nelle	varie	parti	del	territorio,	per	stabilire	un’ade-
guata	organizzazione	dei	canali	di	vendita	e	per	individuare	i	modi	migliori	di	una	effi-
ciente campagna pubblicitaria. Ecco che i dati del censimento ci verranno prontamente 
in aiuto. Se vogliamo vendere rasoi elettrici dovremo conoscere quanti sono gli uomini 
nelle varie province e regioni; se vogliamo vendere rossetto per le labbra dovremo 
informarci	sul	numero	delle	donne	(incominciando	dalle	ragazze	al	di	sopra	di	13	anni)	
distribuite	nelle	varie	parti	dell’Italia;	se	vendiamo	prodotti	per	bambini	dovremo	sape-
re quanti ce ne sono, eccetera.

Spesso	si	tratta	di	prodotti	(o	servizi)	che	non	riguardano	le	persone	singole,	ma	
le famiglie e le abitazioni. È il caso, ad esempio, degli elettrodomestici, dei televisori, 
degli apparecchi telefonici. In questi casi sarà ancora il censimento che ci potrà fornire 
i dati necessari; esso ci darà non solo il numero delle famiglie esistenti nelle varie parti 
del territorio nazionale, ma anche la composizione dei nuclei familiari: quante famiglie 
sono costituite da due persone da tre persone e così via; se sono famiglie di nuova for-
mazione	(con	le	necessità	particolari	che	esse	comportano)	o	famiglie	di	vecchia	data	
formate da elementi anziani.

Altre notizie importanti che possono servire per certi tipi di prodotti o di servizi sa-
ranno fornite dal censimento delle abitazioni, che si svolge contemporaneamente con 
quello	della	popolazione;	esso	ci	farà	conoscere	l’esatta	situazione	degli	appartamenti	
riguardo	alla	distribuzione	territoriale,	alla	loro	ampiezza,	al	tipo	di	godimento	(affitto	
o	di	proprietà),	distinguendo	le	case	nuove	da	quelle	vecchie	(il	censimento	fornisce	
infatti	la	notizia	dell’anno	della	costruzione	dello	stabile).	Come	si	vede,	sono	notizie	di	
estrema utilità, indispensabili per una quantità di applicazioni mercantili. Per vendere 
bisogna conoscere i mercati. Per conoscerli occorrono i dati aggiornati dei censimenti.

Altre volte si tratta di vendere attrezzature e prodotti che servono alle industrie: 
materie coloranti, cinghie di trasmissione, cuscinetti a sfere, macchine utensili e mac-
chine o materie prime che interessano un dato settore della produzione. Mentre nei 
casi indicati precedentemente si doveva ricorrere alle notizie fornite dal censimento 
della	popolazione,	ora	si	dovrà	fare	ricorso	ai	dati	offerti	dal	censimento	industriale	e	
commerciale, il quale ci dirà per ogni attività quante sono le aziende, dove sono col-
locate,	quale	è	la	loro	importanza	(numero	di	addetti	e	ammontare	dei	salari	pagati),	
quale è la gamma delle merci che producono.

Abbiamo	accennato	a	qualche	esempio	allo	scopo	di	mostrare	quale	sia	l’importan-
za	dei	censimenti	che	si	eseguiranno	sulla	fine	del	mese	entrante	e	quindi	per	dimo-
strare la necessità che tutti collaborino a questa grande raccolta di dati con la massima 
buona	volontà,	diligenza	e	fiducia.	I	dati	singoli	di	ciascuna	azienda	sono	segreti,	ven-
gono pubblicati soltanto nel loro complesso; si tratta quindi di notizie collettive, non 
individuali. Ognuno, quando compilerà i fogli di censimento, deve pensare alla utilità e 
importanza della sua partecipazione. È assurdo incolpare le statistiche di insincerità se 
gli individui non dicono esattamente la verità. La verità in questo caso... non costa nien-
te, non danneggia nessuno e favorisce tutti. Piuttosto è probabile che qualcuno si trovi 
in	difficoltà	nella	compilazione	dei	moduli	e	a	rispondere	a	singole	domande.	Ricono-
sciamo che, nonostante tutte le preoccupazioni e precauzioni per formulare domande 
chiare, non è sempre facile interpretarle esattamente. In questi casi ci si può rivolgere 
per chiarimenti alle Camere di commercio, alle organizzazioni sindacali. Anche il nostro 
giornale potrà istituire un utile servizio di assistenza.
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IL LIBERO SERVIZIO NELLA DISTRIBUZIONE
da	“Il	Sole	24	Ore”	18	giugno	1971

Si è recentemente costituito, in seno all’Unione Italiana delle Camere di Commercio, 
l’Istituto del Libero Servizio e delle moderne tecniche di vendita, che tiene oggi a Roma 
una importante assemblea. Il presidente dell’Istituto, prof. Guglielmo Tagliacarne, illustra 
in quest’articolo le finalità dell’iniziativa: un ulteriore, positivo contributo a quel rinnova-
mento del commercio ormai veramente indilazionabile in Italia.

Qualcuno, proba-
bilmente della vecchia 
generazione	 (come	 il	
sottoscritto), si ricor-
derà di un libro di Emi-
lio	 Zola,	 Au bonheur 
des dames, nel quale 
si descrive la sorpresa 
e la felicità delle signo-
re di fronte al grande 
magazzino, che per la 
prima	 volta,	 sul	 finire	
del secolo scorso, fa-
ceva la sua apparizione 
come moderno e ge-
niale sistema di vendi-
ta. Poi i grandi magaz-
zini si moltiplicarono e 
subirono	un’ampia	tra-
sformazione sino agli 
odierni supermercati, 
anch’essi	 già	 in	 via	 di	
evoluzione, portatori 
di tecniche nuove per 
rispondere ad esigen-

ze	nuove.	Caratteristica	dei	supermercati	è	il	libero	servizio	(self	service):	sistema	ac-
colto con grande favore dal pubblico. Sarebbe esagerato considerarli come il «paradiso 
delle signore», ma è certo che le nostre mogli, le nostre brave casalinghe apprezzano e 
preferiscono questi moderni empori, dove «Si trova tutto».

Perché	tanta	fortuna?	I	supermercati	consentono	di	evitare	la	ripartizione	degli	ac-
quisti	in	più	negozi,	quindi	di	perdere	tempo	(fattore	importante	specialmente	per	le	
donne	occupate	 fuori	di	 casa),	di	 scegliere	 senza	precipitazione	e	 senza	 l’assillo	del	
venditore.	Talvolta	l’acquirente	è	vergognoso	di	presentarsi	a	comperare	una	cosa	di	
poco prezzo o una quantità minima; in un supermercato il cliente acquista quello che 
preferisce nella quantità che occorre. Prende in mano la merce, anziché indicarla o 
nominarla al commesso. Se, passando davanti a un banco, ha scelto un dato prodotto 
e poi, più avanti, ne vede un altro più conveniente, lo cambia e rimette al suo posto 
quello scelto precedentemente, senza alcuna preoccupazione e senza alcun danno, 
perché tutte le merci sono confezionate in modo da permettere questo «maneggio». 
Spesso la casalinga combina il menù del pranzo e della cena lì per lì, sollecitata dalla 
esposizione dei prodotti, cioè dalla cosiddetta «vendita	visiva»,	profittando	della	larga	
possibilità di scelta e delle opportunità della giornata.
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Il	supermercato	non	favorisce	soltanto	l’acquirente,	ma	anche	il	commerciante.	Già	
appare implicito che se il compratore trova più conveniente il sistema del libero servi-
zio, e lo preferisce, sarà conveniente anche per il commerciante adeguarsi e trasfor-
marsi.	Il	che,	in	molti	casi,	non	rappresenta	uno	sforzo	soverchio.	Non	occorre	che	la	
superficie	del	magazzino	sia	molto	estesa;	può	essere	congruo	uno	spazio	di	vendita	di	
cento	metri	quadrati.	Anche	l’investimento	finanziario	può	essere	contenuto	in	misura	
non	eccessiva	per	far	fronte	alle	necessarie	trasformazioni	e	attrezzature	(è	assoluta-
mente inutile e sconsigliabile il lusso); si tratta di un costo che potrà essere ammortiz-
zato in pochi anni.

È chiaro che per tali trasformazioni si richiede una dose di ponderazione degli 
elementi	 da	prendere	 in	 esame.	Ne	 citiamo	 taluni	 a	 titolo	di	 esempio,	 che	possono	
considerarsi	 come	 indicatori	 favorevoli:	 1)	constatazione,	nella	zona,	di	negozi	affol-
lati; 2) sviluppo edilizio e crescita della popolazione; 3) frequenza di famiglie giovani 
i cui membri lavorano fuori di casa; 4) buona esposizione e visibilità del magazzino;  
5)	addensamento	di	negozi	(l’isolamento	è	nefasto);	6)	facilità	del	passaggio	pedonale;	 
7)	disponibilità	di	spazio	per	il	posteggio	delle	automobili.

Il	sistema	consente	di	rimediare	all’inconveniente	delle	ore	delle	giornate	«vuote», 
nelle	quali	il	personale	di	vendita	rimane	inoperoso,	mentre	non	è	sufficiente	nelle	fasi	
di punta; vale a dire il sistema del libero servizio, da questo punto di vista, è molto più 
elastico;	basterà	rafforzare	il	solo	personale	di	cassa	nei	momenti	di	maggiore	affolla-
mento.

I	supermercati	all’estero	si	sono	sviluppati	notevolmente	in	pochi	anni,	molto	di	più	
che in Italia, dove ancora prevalgono i negozi tradizionali; ma il movimento verso tali 
forme	è	in	atto.	Attardarsi	sulle	vecchie	posizioni	vuol	dire	perdere	tempo.	(Numero	
di	aziende	alimentari	con	self	service	per	un	milione	di	abitanti:	Germania	1424,	Paesi	
Bassi	693,	Francia	360,	Belgio	249,	Italia	41).

Da	una	statistica	della	Direzione	generale	del	commercio	interno	(Ministero	dell’In-
dustria,	Commercio	e	Artigianato),	si	apprende	che	al	31	dicembre	1970	i	supermercati	
alimentari	erano	538	in	tutta	Italia,	con	una	superficie	di	367.000	mq	di	vendita;	il	che	
significa	6,7	mq	in	media	per	1000	abitanti,	cifra	veramente	irrisoria,	che	diventa	ancora	
più	irrilevante	in	certe	regioni,	come	la	Puglia,	con	solo	un	mq.	per	1000	abitanti,	la	Basi-
licata	con	1,3	mq.	per	1000	abitanti,	la	Campania	con	1,8	mq.	per	1000	abitanti;	assenza	
assoluta	nel	Molise.	Per	contro	si	constata	un	massimo	di	18,6	mq.	per	1000	abitanti	nel	
Trentina-Alto	Adige	e	di	12,5	mq.	per	1000	abitanti	in	Lombardia.

Le	prospettive	di	sviluppo	del	libero	servizio	indicano	un	rapido	progresso;	l’esem-
pio degli altri Paesi lo conferma, come appare anche dalle previsioni di cui disponiamo 
per	alcuni	paesi.	Nella	Germania	Federale	(rivista	Libre Service Actualités) il prof. Tietz 
prevede	che	nel	1980	i	supermercati	concentreranno	il	35	per	cento	delle	vendite	ali-
mentari	al	dettaglio	della	Germania,	contro	il	12	per	cento	di	oggidì.	Nel	Belgio,	il	Comi-
tato	belga	della	distribuzione	prevede	che	nel	1980	i	supermercati	alimentari	con	libero	
servizio	saranno	molto	diffusi	specialmente	a	mezzo	di	piccole	e	medie	unità:	nel	1967	
se	ne	contavano,	fra	piccole	e	medie,	1.680,	e	saliranno	a	15.000	unità	alla	fine	degli	
anni settanta.

Nell’intento	di	favorire	anche	in	Italia	le	trasformazioni	e	lo	sviluppo	delle	vendite	a	
libero	servizio	si	è	costituito	recentemente,	in	seno	all’Unione	Italiana	delle	Camere	di	
Commercio,	l’Istituto	del	Libero	Servizio	e	delle	moderne	tecniche	di	vendita,	che	sta	
predisponendo un vasto programma di attività, con particolari corsi di addestramento 
e una adeguata documentazione promozionale. Il nostro sistema di distribuzione, dob-
biamo riconoscerlo, è alquanto arretrato, polverizzato nelle vecchie forme tradizionali; 
è	perciò	necessario	ricuperare	il	tempo	perduto.	Confidiamo	che	il	giovane	e	dinamico	
nuovo presidente della Confcommercio contribuisca a questa opera di rinnovamento e 
ammodernamento, che andrà a favore del consumatore e dello stesso commerciante.
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SQUILIBRI REGIONALI
da “Il Sole 24 Ore”

Finalmente la Comunità Economica Europea si sta rendendo conto seriamente che 
non	si	può	ottenere	né	l’integrazione	dell’Europa,	né	uno	sviluppo	armonioso,	né	una	
vera giustizia sociale senza risolvere i problemi delle regioni arretrate e delle sacche di 
povertà	esistenti	nell’ambito	del	Mercato	Comune:	in	particolare	e	prima	di	tutti	il	pro-
blema	del	nostro	Mezzogiorno.	Gli	articoli	di	Bruxelles,	stabiliti	il	9	febbraio	per	la	crea-
zione	di	un’Unione	economica	e	monetaria,	sono	di	eccezionale	importanza	e	segnano	
una	svolta	decisiva	nella	storia	europea.	Dopo	la	firma	del	trattato	di	Roma	il	25	marzo	
1957,	è	questo	l’accordo	più	notevole,	di	alto	valore	politico,	a	cui	si	sia	pervenuti	per	
l’avvenire	dell’Europa	e	dei	singoli	Paesi,	compresa	l’Italia.	Come	non	si	può	concepire	il	
progresso del nostro Paese senza la riabilitazione del Sud, così non si può conseguire il 
successo della Comunità Europea se non si riesce a ridurre i gravi squilibri territoriali di 
vecchia data, che persistono e che anziché attenuarsi sembrano accentuarsi. Pertanto 
il	problema	dello	sviluppo	del	Mezzogiorno	non	è	soltanto	un	problema	dell’Italia,	ma	
anche	dell’Europa.	Si	deve	ai	due	nostri	ministri,	Moro	e	Ferrari	Aggradi,	se	nei	laboriosi	
accordi	di	Bruxelles	questo	concetto	è	stato	sostanzialmente	accolto	e	tradotto	nelle	
norme	per	l’unificazione	economica	e	monetaria.

Del resto 
l ’ i m p e g n o	
della Comu-
nità in favo-
re delle aree 
periferiche e 
sottosvilup-
pate costitu-
isce un atto 
di giustizia e 
di doverosa 
« r i p a r a z i o -
ne». Ci spie-
ghiamo. La 
realizzazione 
del Mercato 
Comune agi-

sce	 in	senso	contrario	all’attenuazione	dei	divari	 regionali,	 in	quanto	è	proprio	nello	
stesso meccanismo di sviluppo il favorire la concorrenza e il concentramento delle aree 
già progredite e fortemente industrializzate, e specialmente quelle che si trovano più 
vicine ai mercati di sbocco della Comunità; quindi le nostre regioni settentrionali, non 
certo quelle del Sud, che si trovano svantaggiate da cinquecento o mille chilometri di 
maggiore distanza dai centri economici del Mercato Comune. La politica comunitaria 
non può non tener conto di questi dati di fatto incontestabili e deve non solo accet-
tare, ma favorire gli sforzi che sta compiendo il nostro Paese per il miglioramento del 
Mezzogiorno,	quand’anche	certi	provvedimenti	possano	sembrare	contrari	al	principio	
della libera concorrenza, regola assoluta del Mercato Comune.

Anche negli altri Paesi della Comunità esistono squilibri regionali economici e sociali, 
ma non della stessa gravità e ampiezza che si lamentano nel nostro paese, e che nono-
stante tutti gli sforzi compiuti non si è ancora riusciti a eliminare e neppure ridurre. Sia 
chiaro	che	il	Mezzogiorno	ha	conseguito	notevolissimi	progressi,	ma	non	sufficienti	a	
ravvicinare il livello delle sue condizioni di vita a quello delle regioni economicamente 
più	favorite	del	Nord,	che	hanno	continuato	ad	avanzare	anche	di	più	del	Sud.
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La gerarchia socio-economica delle nostre regioni ci mostra in alto della scala un 
gruppo	di	 regioni,	quelle	del	 così	detto	Triangolo	 industriale	 (Lombardia,	Piemonte,	
Liguria) con un reddito prodotto di oltre un milione di lire per abitante, e per contro, 
in basso nella graduatoria, regioni come la Calabria con una media di circa 400.000 lire 
per abitante. I divari fra le province evidentemente sono ancora più accentuati. In testa 
della	graduatoria	dei	redditi	per	abitante	troviamo	la	provincia	di	Milano	con	1.274.000	
lire,	e	in	coda	le	cenerentole	Nuoro,	Reggio	Calabria,	Potenza,	Catanzaro,	Agrigento	e	
Avellino,	con	un	reddito	per	quest’ultima	di	appena	348.000	lire;	quindi	il	reddito	della	
povera	provincia	di	Avellino	è	circa	un	quarto	di	quello	della	prospera	Milano	(dati	del	
1969).

Squilibri	di	questa	ampiezza	e	gravità	non	si	possono	tollerare	in	un’era	moderna,	
di sviluppo tecnologico, di sete di giustizia, in un Paese civile e democratico, e costitu-
iscono	focolai	di	pericolose	tensioni	politiche	e	sociali.	E	allora	che	cosa	si	deve	fare?	
Vista	la	diagnosi	-	profondi	squilibri	-	qual	è	la	terapia?	Il	disegno	di	legge	recentemente	
approvato dal Consiglio dei Ministri in favore del Mezzogiorno comprende una serie 
di	misure	che	possono	sortire	benefici	effetti:	finanziamenti	alla	 rinnovata	Cassa	del	
Mezzogiorno	per	oltre	settemila	miliardi	di	lire,	esenzioni	fiscali,	larghe	concessioni	di	
credito, creazione di infrastrutture fondamentali e vari incentivi per la realizzazione 
di iniziative industriali, costituiscono un complesso di azioni che, se bene applicate, 
daranno	impulso	al	celere	ricupero	delle	aree	sottosviluppate	del	Sud	(senza	ricorrere	
agli	assurdi	e	ingiusti	disincentivi	del	Nord,	con	la	capziosa	motivazione	della	fantoma-
tica «congestione»). Ma in questa azione occorre avere idee chiare e realistiche, ad 
evitare	altre	delusioni,	dopo	quelle	già	sofferte	in	passato.	L’ansia	di	voler	fare	troppo	
in fretta e voler accontentare tutti; i programmi suggeriti dalla demagogia piuttosto 
che	da	sani	principi	economici	(senza	tenere	il	minimo	conto	della	gravosità	dei	costi	in	
confronto ai risultati) possono far sprecare risorse disponibili. Sì, camminare con passo 
rapido e deciso, ma coi piedi in terra, come ci insegna Alberto Campolongo, professore 
di	politica	economica	all’Università	di	Milano,	 in	uno	scritto	che	si	segnala	per	la	sua	
concretezza e serietà.

Campolongo attribuisce importanza prioritaria alle infrastrutture, piuttosto che agli 
investimenti diretti di produttività immediata, politicamente più attraenti, ma meno 
efficaci	a	lungo	andare	(pur	senza	escluderli,	naturalmente);	e	propende	per	la	concen-
trazione	degli	interventi	in	un	numero	limitato	di	aree	di	sviluppo,	accettando	l’inurba-
mento	come	una	necessità	per	la	creazione	di	un	ambiente	produttivo	efficiente.	Infine	
egli raccomanda la formazione di uno spirito imprenditoriale, che si forgia attraverso 
una lunga preparazione e ad una scuola che è quella del premio al successo e della san-
zione del fallimento. Ma gli orientamenti oggi di moda indeboliscono entrambi questi 
fattori:	il	profitto	è	guardato	con	sospetto	e	il	fallimento	è	evitato	con	salvataggi	ge-
nerosamente concessi a carico della collettività. La demagogia imperante, purtroppo, 
non	crea	i	grandi	e	coraggiosi	capitani	d’industria,	che	spesso	vengono	anzi	vituperati	
ed anche bastonati. Sfogo invidioso degli incapaci contro i capaci.
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CONTESTAZIONE DELLO SVILUPPO
da	“Il	Sole	24	Ore”	14	febbraio	1971

Mentre	 si	 affinano	 i	metodi	per	
il calcolo del reddito nazionale e si 
guarda al suo incremento di anno in 
anno come ad un indicatore sinteti-
co del progresso economico, tanto 
da	 restare	 delusi	 se	 l’aumento	 sia	
stato del 5,5 per cento anziché del 
6	o	del	6,5	per	cento,	si	assiste	ad	
una presa di posizione, diciamo, 
per essere in armonia con i tempi, 
di contestazione del valore da at-
tribuire al reddito prodotto ed ai 
suoi incrementi. La contestazione 
si	 svolge	su	due	piani:	 l’uno	meto-
dologico,	l’altro	«morale».

Imperfezioni dei calcoli

Dal punto di vista metodologi-
co le critiche rivolte al calcolo del 
reddito nazionale sono molte e 
di vecchia data, cioè da quando si 
è cominciato a fare questi calco-
li, sebbene essi siano stati via via 
migliorati, vuoi per il contributo 
di singoli studiosi, vuoi per quello 
degli	 enti	 (specialmente	 da	 par-
te degli istituti centrali di statisti-
ca dei vari Paesi), che da tempo 
vi dedicano le più assidue cure. 
Ma le imperfezioni e le lacune che 
si lamentano sono ancora consi-

derevoli, come si può constatare, ad esempio, da un rapporto redatto recente-
mente dal prof. Alfred Sauvy di Parigi e presentato al Conseil Economique et So-
cial sul tema: «Suggerimenti per la revisione dei metodi di contabilità nazionale». 
Le osservazioni del Sauvy si riferiscono alla Francia, ma hanno valore generale.

In	che	cosa	consistono	le	imperfezioni	che	si	lamentano?	Anche	se	in	gran	parte	si	
conoscono, possono tuttavia essere recepite ed elencate come pro-memoria. Eccone 
un saggio. Si trascurano i servizi resi a titolo gratuito come quelli delle casalinghe che 
attendono alle cure domestiche della propria famiglia; si trascurano altresì certe atti-
vità	che	sono	mal	conosciute	o	 implicano	difficoltà	di	rilevazione;	non	si	tiene	conto	
di taluni elementi dannosi che dovrebbero entrare nei calcoli con segno negativo: tali 
sono	le	perdite	dovute	ai	«prelievi»	sulla	natura	(inquinamento	delle	acque	e	dell’aria,	
deturpazione del paesaggio, ecc.); non si tiene neppure conto di altri aspetti negativi, 
come lo stazionamento delle automobili lungo i lati delle strade, che producono ingor-
go	della	circolazione	con	perdite	per	l’esercizio	dei	pubblici	servizi	dei	trasporti,	delle	
imprese e dei privati; così pure si neglettano talune perdite patrimoniali, i danni degli 
incendi dei boschi, eccetera.
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Si lamenta pure che i calcoli del reddito non siano eseguiti anche per periodi trime-
strali,	come	si	fa	negli	Stati	Uniti	già	dal	1942	e	in	altre	nazioni	da	date	più	recenti;	ed	
infine	si	deplora	il	ritardo	con	cui	si	vengono	a	conoscere	i	risultati	dei	calcoli.	Per	conto	
nostro	aggiungiamo	ai	rilievi	qui	riportati	l’opportunità	che	i	dati	della	contabilità	nazio-
nale	siano	elaborati	anche	a	livello	subnazionale	(regioni	e	province).

A	tutte	queste	obiezioni	ed	osservazioni	c’è	un	modo	solo	di	rispondere:	migliorare	
i	calcoli,	comprendere	le	attività	che	sinora	sono	state	trascurate	(sia	di	valore	positi-
vo sia di valore negativo): ed è ciò che si sta facendo o si cerca di fare in tutti i Paesi, 
compresa	l’Italia,	che	ha	in	corso	di	esecuzione	i	calcoli	del	reddito	trimestrale	e	quelli	
delle regioni, mentre si adopera con ogni cura al completamento e miglioramento delle 
rilevazioni in generale. Ma con tutte le critiche che si possono rivolgere ai calcoli del 
reddito	nazionale,	non	si	può	negare	la	loro	utilità	ai	fini	della	conoscenza	economica	
nel tempo e nello spazio.

Da Platone a Galbraith

Veniamo	ora	all’altro	aspetto	della	contestazione,	che	va	ben	più	a	fondo	ed	è	rivol-
ta	alla	sostanza	dell’oggetto;	non	si	contesta	il	modo	del	calcolo	del	reddito	nazionale,	
ma addirittura il reddito stesso e il suo tasso di crescita. Lo sviluppo economico non 
ha	importanza;	in	definitiva	sarebbe	meglio	che	non	ci	fosse,	giacché	esso	comporta	
troppi	inconvenienti	e	danni.	Non	ci	si	deve	preoccupare	che	la	torta	da	dividere	sia	più	
grande, ma piuttosto che le fette siano uguali.

Questa teoria ha avuto recentemente come sostenitore un economista «alla moda», 
uno scrittore americano già conosciuto per i suoi pronunciamenti anticonformisti e 
spesso paradossali, John Kenneth Galbraith, che in un recente articolo pubblicato in un 
diffusissimo	giornale	giapponese	«The	Asahi	Shimbun»,	ha	preannunciato	la	fine	del-
la	«sviluppomania»,	e	ha	sostenuto	l’opportunità	che	il	saggio	di	sviluppo	economico,	
cioè del reddito nazionale, sia ridotto al minimo o anche a zero. Quello che importa è 
uno	sviluppo	stabile,	ma	ben	distribuito,	impiegato	a	fini	sociali	e	morali.

Invero queste teorie non sono nuove: le troviamo già enunciate da Platone e Aristo-
tele,	giù	giù	attraverso	gli	scritti	di	Adamo	Smith,	Stuart	Mill	ed	altri,	fino	ad	economisti	
dei	giorni	nostri,	come	EJ.	Mishan,	che	nella	sua	opera	«The	Costs	of	Economie	Growth»	
(1967)	denuncia	i	danni	dello	sviluppo	economico,	causa	di	congestione	stradale,	de-
turpamento delle zone campestri, distruzione della pace e della quiete, eccetera.

Nessuno	 vorrà	 smentire	 l’esistenza	 di	 fattori	 negativi	 dello	 sviluppo	 economico,	
specialmente	se	molto	rapido;	ma	non	crediamo	che	ciò	sia	sufficiente	ad	avversare	e	
disconoscere	il	valore,	l’importanza	e	l’utilità	dello	sviluppo.

Il fatto che vi siano aspetti nocivi ci deve spingere a trovare ogni mezzo per elimi-
narli e correggerli.

Se per sottrarsi agli inconvenienti dello sviluppo si dovesse eliminare lo sviluppo 
stesso, sarebbe come se di fronte a un individuo ammalato si pensasse di sopprimerlo, 
anziché curarne la malattia.
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GLI ITALIANI VIVONO PIÙ A LUNGO
da	“Il	Tempo”	10	maggio	1970

Dopo la presentazione dei dati sulla contabilità nazionale, è ora la volta di quelli 
sull’andamento	della	popolazione.	Anzitutto	quanti	eravamo	alla	fine	del	1969?	Ave-
vamo raggiunto 54 milioni e 300 mila abitanti. Con ciò la nostra popolazione supera di 
tre milioni quella francese ed è inferiore di sette milioni a quella della Germania occi-
dentale.

Rispetto	al	numero	delle	nascite	e	a	quello	
dei	morti,	il	1969	è	stato	quasi	un’esatta	ripe-
tizione	del	 1968,	con	 17,3	nati	e	9,9	morti	 su	
1.000	abitanti	in	entrambi	gli	anni.	Questi	dati	
significano	una	natalità	molto	bassa;	una	mor-
talità	né	alta	né	bassa.	Il	fatto	che	nel	1969	si	
siano	 registrate	 le	 stesse	cifre	dell’anno	pre-
cedente	non	significa	che	si	sia	raggiunta	una	
situazione di stabilità tanto per le nascite 
quanto	per	le	morti.	E’	invece	probabile	che	il	
numero dei nati continui a diminuire: è questa 
una tendenza generale ben manifestata e che 
ha mostrato una certa accentuazione negli ul-
timi anni in Francia; il confronto con la Francia 
è interessante per noi perché essa ci ha sem-
pre	preceduto	nella	evoluzione	demografica	e	
quindi ci indica quale sia la prospettiva anche 
per	l’Italia.	Le	varie	regioni	presentano	tassi	di	
natalità notevolmente diversi: la Liguria è al 
punto	più	basso	con	soli	 12	nati	su	1.000	abi-
tanti, mentre in Sardegna se ne contano 20.

Parlando della mortalità vien fatto di ac-
cennare anche alla vita media, che è il numero 
di anni che tocca di vivere, si intende in termini 
di media giacché ciascuno ha una «carica» di 
diversa durata. La lunghezza media della vita 
è in costante aumento; ma non si può spera-
re che questo favorevole andamento conti-
nui	 all’infinito;	 ad	 ogni	 modo	 le	 prospettive	
per ora sono rassicuranti. Secondo le tavole 
di	mortalità	calcolate	dall’Istituto	Centrale	di	
Statistica,	risulta	che	i	nati	nel	1979	avranno	un	
anno	di	vita	in	più	di	quelli	nati	l’anno	scorso.	
Ma qui è da ricordare un «privilegio demogra-
fico»	 a	 favore	 delle	 donne,	 offerto	 dalla	 na-
tura: le donne vivono di più. Contro una vita 
media	intorno	ai	70	anni	per	i	maschi	(previsioni	per	il	1979),	quella	per	le	femmine	è	
di	76	anni:	è	un	beneficio	di	ben	sei	anni.	In	conseguenza	di	ciò,	il	numero	delle	donne	
supera quello degli uomini: attualmente è di circa un milione e centomila. Chi ha messo 
in	circolazione	l’espressione	«sesso	debole»	riferita	alla	donna?	Debole	rispetto	a	quale	
carattere?	Non	certo	riguardo	alla	resistenza	fisiologica.

Il	fatto	che	nel	1981	la	nostra	popolazione	aumenterà	di	circa	sei	milioni	su	quella	
attuale implica una serie di conseguenze di grande importanza, che devono essere te-
nute ben presenti dai programmatori: non soltanto da quelli pubblici.



	 121

Un	aspetto	di	notevole	importanza	è	il	continuo	e	rapido	incremento	della	popola-
zione delle città. Si stanno formando ampie aree metropolitane che conglobano oltre i 
veri	agglomerati	cittadini	(la	cui	popolazione	tende	a	portarsi	sempre	più	alla	periferia	
abbandonando i centri storici), un gran numero di comuni che gravitano sulla città per 
ragioni	di	 lavoro,	di	affari,	di	 istruzione,	di	svago,	ecc.	Queste	aree	metropolitane	(in	
numero	di	36	secondo	uno	studio	in	corso	di	pubblicazione	della	SVIMEZ)	verranno	a	
coagulare	nel	1981	circa	35	milioni	e	mezzo	di	abitanti,	cioè	quasi	due	terzi	di	tutta	la	
popolazione	italiana.	Più	di	sette	milioni	di	abitanti	saranno	compresi	nell’area	metro-
politana	di	Milano,	4	milioni	e	200	mila	in	quella	di	Napoli,	4	milioni	in	quella	di	Roma.	Si	
immaginino i gravi problemi che si pongono per gli urbanisti.

Un	altro	problema	che	si	affaccia	è	quello	dell’occupazione.	Nel	corso	dei	prossimi	
dieci	anni	le	persone	in	età	attiva	(dai	15	ai	65	anni)	aumenteranno	di	circa	tre	milioni	di	
unità,	che	in	gran	parte	si	presenteranno	sul	mercato	del	lavoro	per	chiedere	un’occu-
pazione.	Quando	si	consideri	che	l’esodo	dall’agricoltura,	seppure	non	così	rapido	ed	
esteso	come	si	è	verificato	negli	ultimi	anni,	è	destinato	a	continuare	per	raggiungere	i	
livelli	degli	altri	paesi	moderni	e	industrializzati,	ci	si	rende	conto	dell’urgenza	di	creare	
nuovi posti di lavoro per non accrescere il numero dei disoccupati. La situazione attua-
le, e ancora più le prospettive per i prossimi dieci anni, sono sensibilmente diverse da 
una	regione	all’altra.	In	alcune	il	saggio	d’incremento	è	più	rapido	che	in	altre;	in	certe	
regioni	c’è	scarsità	di	manodopera,	in	altre	ce	n’è	in	abbondanza.	Gli	squilibri	economici	
territoriali dei quali tanto si parla con il proposito di ridurli o eliminarli nascono da que-
sto squilibrio di base, costituito dalla sproporzione fra popolazione e risorse disponibili. 
Poiché non è da pensare di porre freni alla crescita della popolazione, occorre agire con 
l’acceleratore	sulla	produzione.
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CHE COSA SONO LE REGIONI
da	“Il	Tempo”	26	aprile	1970

Venti regioni: venti volti diversi. Alla vigilia delle elezioni regionali può interessare 
farne una rapida rassegna rispetto alla loro struttura e dinamica economica, quindi alle 
loro risorse, ai loro bisogni, alle loro vocazioni, al loro livello di vita.

Il metro più appropriato per misurare il potere economico territoriale è quello del 
reddito	netto	prodotto	dall’insieme	di	tutte	le	attività,	da	quelle	agricole,	a	quelle	indu-
striali,	a	quelle	dei	vari	servizi	(commercio,	credito,	trasporti,	eccetera).	La	media	nazio-
nale	si	colloca	sulle	800	mila	lire	per	abitante.	Ma	quante	disparità	da	Nord	a	Sud!	Per	
quattro	regioni,	Piemonte,	Valle	d’Aosta,	Liguria	e	Lombardia,	la	media	supera	sensibil-
mente il milione di lire per abitante: sono le più industrializzate. Poi vengono tre regioni 
che	potremmo	chiamare	abbastanza	«benestanti»,	anch’esse	con	un	reddito	superiore	
alla	media,	ma	non	molto:	sono	l’Emilia-Romagna,	la	Toscana	e	il	Lazio.	Le	Tre	Venezie	

e	 l’Umbria	producono	un	 reddito	pro	capi-
te vicino al valore medio nazionale. Segue, 
infine,	 la	schiera	delle	 regioni	povere	e	po-
verissime, tutte collocate nel Mezzogiorno, 
oltre le Marche. Agli ultimi gradini abbiamo 
tre sorelle diseredate: il Molise, la Basilica-
ta e, peggio di tutte, vera cenerentola, la  
Calabria, con un reddito prodotto per abi-
tante	di	386.000	lire,	che	è	meno	della	metà	
della media nazionale e circa un terzo della 
media delle regioni del cosiddetto triangolo 
industriale	(Piemonte,	Liguria,	Lombardia).

Né	la	Cassa	per	il	Mezzogiorno,	né	tutte	
le provvidenze, né i molteplici incentivi, per 
quanto rilevanti ed utili, sono valsi a portare 
queste regioni arretrate a un livello degno 
di un Paese moderno e civile. Sebbene vi sia 
stato un miglioramento notevole nel corso 
degli	ultimi	anni,	 il	distacco	fra	Nord	e	Sud	
permane ancora gravissimo.

Alcune regioni producono assai più di 
quanto consumano e impiegano in loco. È 
questo un aspetto importante che pone in 
luce le divergenze strutturali e dinamiche 
esistenti	 nell’interno	 del	 territorio	 nazio-
nale, che è pertanto caratterizzato da una 
forte eterogeneità. Per esempio, la Lombar-
dia dedica ai consumi della sua regione solo 
il	 65	per	 cento	di	quello	 che	produce,	 il	 15	
per cento lo trasforma in investimenti e una 
quota	di	ben	il	20	per	cento	(avanzo	fra	usci-
te ed entrate) va fuori dal territorio lombar-
do:	una	parte	varca	i	confini	nazionali,	e	una	
parte notevole si dirige verso altre regioni 
italiane, specialmente nel Mezzogiorno, 
dove	i	bisogni	(seppure	assai	modesti,	come	
si	 è	 già	 detto)	 non	 sono	 sufficientemente	
coperti dalla produzione locale.
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Il massimo dello squilibrio fra produzione e fabbisogno si riscontra in Calabria, che 
ricorre	alle	altre	regioni	(e	all’estero)	per	una	quota	elevatissima,	del	38	per	cento,	con	
la quale deve sopperire ai suoi consumi e investimenti.

Di fronte a queste situazioni così varie, ci domandiamo quali potranno essere i ri-
sultati	della	costituzione	delle	nuove	Regioni.	 Il	 reddito	nazionale	ne	sarà	avvantag-
giato, vale a dire, il nuovo sistema amministrativo-decisionale favorirà un incremento 
del	reddito	superiore	a	quello	ottenuto	sin	ora?	E,	più	ancora,	ci	chiediamo:	possiamo	
prospettarci dal nuovo regime una valida tendenza perequatrice fra le varie parti, cioè 
fra	le	varie	regioni?

L’esperienza	già	fatta	dalle	regioni	a	statuto	speciale	non	può	dirsi	che	sia	stata	sin	
ora	molto	favorevole.	Se	partiamo	dal	1951,	cioè	da	quando	abbiamo	noi	stessi	iniziato	
i calcoli dei redditi territoriali, constatiamo che dette regioni hanno realizzato un incre-
mento inferiore alla media nazionale, ad eccezione, ma per poco, della Sicilia. Contro 
un	aumento	per	il	complesso	dell’Italia	dal	1951	al	1968	del	391	per	cento,	gli	incrementi	
per	le	regioni	a	statuto	speciale	sono	stati	del	254	per	cento	per	la	Valle	d’Aosta,	del	323	
per il Trentino-Alto Adige, del 334 per la Sardegna e del 404 per la Sicilia.

È da chiedersi che cosa avverrà quando ogni regione farà una sua propria politica di 
sviluppo. Ciascuna farà il proprio interesse; probabilmente se ne avvantaggeranno le 
regioni più prospere, che dispongono di maggiori risorse, di tecniche più avanzate, e 
possono utilizzare gli impianti, le attrezzature e le infrastrutture già esistenti.

Il Governo nazionale potrà evidentemente svolgere una politica economica in favo-
re delle regioni meno sviluppate, ma verranno a ridursi i fattori di solidarietà e di com-
pensazione fra le regioni. Ognuna si preoccuperà anzitutto di sviluppare la propria eco-
nomia	e	di	incentivare	le	proprie	capacità	e	iniziative.	È	difficile	dire	quale	potrà	essere	
il	risultato	finale,	ma,	senza	entrare	nella	polemica	fra	regionalisti	e	antiregionalisti,	ci	
sembra	probabile	che	l’istituzione	delle	Regioni	non	favorisca	una	maggiore	perequa-
zione territoriale; anzi è da temere che lo spezzettamento politico-amministrativo e del 
potere	decisionale	finisca	per	accentuare	gli	attuali	divari.

Selezione degli articoli
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CON IL PROGRESSO MENO DONNE CHE LAVORANO
da	“Il	Tempo”	3	novembre	1969

In	dieci	anni,	dal	1959	al	1969,	
le donne che lavorano sono di-
minuite di più di un milione, ep-
pure la popolazione femminile è 
aumentata di oltre due milioni. 
Come	 si	 spiega?	Non	hanno	più	
voglia	 di	 lavorare?	Non	 trovano	
più	occupazione?	Bastano	questi	
accenni per rendersi conto della 
necessità di un esame approfon-
dito anche in sede di contratti di 
lavoro.	 Nello	 stesso	 decennio	 il	
numero complessivo delle per-
sone	occupate	è	anch’esso	dimi-
nuito di circa un milione di unità. 
Quindi questa diminuzione, della 
quale si è tanto parlato negli ulti-
mi	tempi,	è	spiegata	con	l’uscita	
dalle forze di lavoro della mano 
d’opera	 femminile,	 mentre	 non	
è	per	nulla	diminuita	l’occupazio-
ne maschile.

La riduzione delle donne la-
voratrici	 (si	 intende	 il	 lavoro	 re-
tribuito fuori casa) dura da chi 
sa quanto: un secolo addietro le 
donne occupate erano più della 
metà della popolazione femmini-
le;	dieci	anni	fa,	nel	1959,	si	erano	
ridotte a un quarto, ed ora sono 
scese al di sotto di un quinto.

Si	può	subito	fare	una	constatazione:	la	riduzione	dell’occupazione	femminile	si	è	
prodotta	di	pari	passo	con	il	progresso	economico	e	l’incremento	del	reddito.	Possia-
mo	aggiungere:	e	 con	 lo	 sviluppo	dell’industrializzazione.	Sono	 infatti	 i	Paesi	preva-
lentemente agricoli quelli che detengono i più alti tassi di occupazione femminile. Il 
rapporto fra livello economico e partecipazione della donna al lavoro non costituisce 
tuttavia una regola costante sia nel tempo sia fra i Paesi. Per esempio, la quota di donne 
occupate	sul	totale	della	popolazione	femminile	è	assai	elevata	tanto	negli	Stati	Uniti	
(altissimo	reddito	e	forte	industrializzazione)	quanto	in	Grecia	(basso	reddito	e	scarsa	
industrializzazione). In Italia si riscontrano bassissime percentuali di donne occupate in 
Sicilia	e	Sardegna	(meno	del	10	per	cento)	ed	alte	percentuali	sia	nel	Molise,	povero	e	
agricolo,	sia	nel	Piemonte,	ricco	e	industrializzato.	Il	problema	dell’incidenza	dello	svi-
luppo	economico	sull’occupazione	femminile	rimane	tuttora	aperto	alla	discussione;	
certamente vi concorrono vari elementi: le tradizioni, i costumi, la storia, la situazione 
demografica,	 il	 reddito,	 il	 tipo	di	economia	prevalente,	 il	grado	di	 istruzione	ed	altri	
ancora.	E’	uno	studio	che	qui	non	possiamo	approfondire.

All’inizio,	ci	siamo	chiesti:	la	diminuzione	negli	ultimi	dieci	anni	del	numero	di	donne	
lavoratrici	si	è	accompagnata	ad	un	aumento	della	disoccupazione	femminile?	Il	dubbio	
è	più	che	legittimo,	ma	la	risposta	è	no.	Il	numero	delle	donne	disoccupate	non	è	affat-
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to	aumentato,	quindi	bisogna	cercare	una	spiegazione	dell’apparente	contraddizione	
fra	minori	donne	occupate	e	tuttavia	minori	disoccupate.	L’esplicazione	si	trova	anzi-
tutto	nel	massiccio	esodo	dall’agricoltura.

Dai campi alle città

Infatti, il lavoro dei campi ha perduto in dieci anni due milioni di occupati, costituiti 
in gran parte da uomini, ma anche in buona parte dalle donne; spesso sono proprio le 
donne	che	spingono	all’urbanizzazione:	non	vogliono	“odorare	di	stalla”	e	quando	si	
sposano cercano un giovane che le porti in città. Ma è avvenuto questo: gli uomini emi-
grati	in	città	hanno	trovato	più	o	meno	facilmente	un	lavoro,	le	donne	no.	Non	solo	non	
lo hanno trovato, ma neppure lo hanno cercato perché, completamente sprovvedute 
di capacità adatte e perché trasferite in città, si rendeva per esse necessario accudire 
alla	casa,	ai	figli,	mentre	quando	lavoravano	(spesso	come	coadiuvanti)	nei	campi	po-
tevano più facilmente attendere insieme ai lavori agricoli e alle cure domestiche, quindi 
figuravano	nelle	statistiche	come	occupate.	D’altro	canto,	per	le	spose	i	più	alti	redditi	
del	marito,	per	le	ragazze	la	necessità	di	un	più	lungo	periodo	scolastico,	come	pure	l’e-
stensione del pensionamento, sono altri fattori che spiegano la diminuzione delle don-
ne occupate. Qui dobbiamo cavallerescamente e più ancora onestamente riconoscere 
il valore di queste preziose «lavoratrici» Così devono essere considerate le casalinghe, 
che si distruggono da mane a sera, che non conoscono la settimana di quaranta ore, 
né le festività, né fanno sciopero. Se non vengono incluse fra le forze di lavoro è que-
stione	di	definizione	aprioristica.	E	se	la	loro	attività	non	viene	presa	in	considerazione	
nel calcolo del reddito nazionale è solo perché non si sa con quali criteri la si potrebbe 
valutare; anche a volere attribuire alle casalinghe uno stipendio simbolico pari a quel-
lo del personale di servizio, sentiamo una certa ripugnanza: una moglie e madre vale 
50.000	lire	al	mese?	

Ritorno al focolare

Un	problema	che	si	pone	è	quello	del	maggiore	inserimento	della	donna	nel	mondo	
del lavoro. Si ritiene generalmente che il tasso di occupazione femminile sia attual-
mente	in	Italia	troppo	basso	e	che	un	suo	aumento	potrebbe	favorire	l’incremento	del	
reddito nazionale. Fra le varie possibilità di una maggiore partecipazione delle donne 
alle	forze	di	lavoro,	una	che	ci	sembra	importante	è	la	forma	dell’impiego	a	tempo	par-
ziale	(esempio:	impiego	a	mezza	giornata	o	a	giorni	alternati)	già	introdotta	in	alcune	
aziende	italiane	e	molto	diffusa	in	altri	Paesi	industriali;	ciò	non	ci	sembra	che	dovrebbe	
incontrare	difficoltà	né	giuridiche	né	sindacali,	né	aziendali.

Da Senofonte che diceva «gli dei hanno creato la donna per le funzioni che si svolgono 
all’interno della casa, l’uomo per tutte le altre» a Lenin, per il quale «la liberazione del-
la donna dalla schiavitù dei lavori domestici costituisce una necessità politica assoluta» 
sempre si sono manifestate ideologie opposte: da un lato i nostalgici della «donna al fo-
colare»,	dall’altro	quelli	che	patrocinano	«l’abbandono	del	focolare». Ci sembra ragio-
nevole	trovare	una	soluzione	di	equilibrio,	quale	può	essere	offerta,	ad	esempio,	dalla	
estensione del lavoro parziale, che tiene conto della duplice posizione della donna: la 
quale	ha	anch’essa	bisogno	di	vivere	una	vita	collettiva	di	relazioni	pubbliche,	capace	di	
quelle soddisfazioni intellettuali che può trovare fuori dalle mura domestiche, a contat-
to con i problemi del lavoro e della politica, ma che pure ha una missione insostituibile 
nella casa: una missione squisitamente femminile, di sposa e di madre.

Selezione degli articoli
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DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DEI RISPARMI IN ITALIA
da	“Il	Sole	24	Ore”	31	ottobre	1969

Lo	studio	della	diffusione	del	risparmio	nelle	sue	varie	forme,	sotto	l’aspetto	territo-
riale, ad esempio, allivello regionale e provinciale, non è possibile perché le statistiche 
disponibili riferite alle province e regioni riguardano soltanto un genere di risparmio, 
quello che fa capo alle aziende di credito.

Siamo	quindi	costretti	a	 limitare	 l’esame	territoriale	del	 risparmio	alle	sole	 forme	
che cadono «sotto lo sguardo» della statistica, cioè il risparmio bancario e postale.

L’inconveniente	di	questa	limitazione	è	grave	non	solo	per	il	fatto	che	in	tal	modo	si	
considera soltanto una parte del fenomeno che si vorrebbe studiare, ma specialmente 
per	il	fatto	che	vengono	deformati	territorialmente	il	vero	comportamento	e	la	vera	fi-
sionomia del risparmio. Ciò è dovuto alla circostanza che le forme che si considerano, i 
depositi	presso	le	banche	e	ancora	più	i	risparmi	postali,	maggiormente	diffuse	e	prefe-
rite	in	certe	parti	del	Paese	(Mezzogiorno),	mentre	in	altre	parti	il	risparmio	preferisce	
ricorrere alle azioni di società e alle obbligazioni.

I	dati	che	riportiamo	nel	nostro	prospetto	si	riferiscono	al	1968,	per	il	quale	anno	
riportiamo:	 a)	 le	 cifre	 complessive	 al	 31	 dicembre;	 b)	 l’incremento	 rispetto	 alla	 fine	
dell’anno	precedente	(incremento	che	ovviamente	costituisce	l’ammontare	del	rispar-
mio	effettuato	nell’anno	1968);	c)	alcune	elaborazioni.

Le	province	che	figurano	con	le	cifre	più	elevate	di	risparmio	(bancario	e	postale)	
sono	quelle	di	Milano	con	1.311.604	lire	per	abitante,	Torino,	Vercelli,	Varese,	Genova,	
Bologna,	Parma,	Roma.	Tutte	queste	province	compaiono	con	oltre	un	milione	di	lire	
per abitante.

Le province con i valori più bassi sono quelle del Mezzogiorno; i minimi si riscontra-
no	nelle	province	di	Nuoro	(minimo	assoluto	di	L.	207.278	per	abitante),	Enna,	Caltanis-
setta,	Matera,	Catanzaro,	Cosenza,	Ragusa,	Potenza,	Caserta,	Brindisi,	Foggia,	Lecce,	
Taranto. Queste province sono fra le più povere e hanno pure le cifre più basse in quan-
to a reddito prodotto. Fanno eccezione le province pugliesi sopra indicate; per esse è 
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da notare che le cifre del risparmio sono al di sotto - relativamente - del livello che ci si 
poteva attendere in confronto alloro reddito prodotto. Queste cifre meritano qualche 
meditazione e un esame approfondito.

Abbiamo	cominciato	questo	articolo	rilevando	la	deficienza	delle	statistiche	territo-
riali	riguardanti	la	diffusione	dei	titoli	azionari	e	a	reddito	fisso.	Terminiamo	con	un	altro	
voto,	che	ci	procurerà	la	qualifica	di	statistico...	insaziabile!

I dati del risparmio... per province e regioni parliamo ora di quelli disponibili, ripor-
tati	nella	nostra	tabella)	non	sono	neppure	essi	sufficienti	per	studiare	le	possibilità,	i	
caratteri, le vocazioni e le tendenze che si manifestano nelle varie parti del Paese. Le 
province sono spesso costituite da aree troppo eterogenee, non adatte a uno studio 
approfondito; interesserebbe disporre dei dati per aree più circoscritte: ecco la no-
stra...	insaziabilità!	Intendiamo	dire	i	dati	per	comuni.	Conosciamo	l’obiezione.	I	dati	per	
comune	possono	talvolta	(per	comuni	piccolissimi)	individuare	il	nome	del	titolare	del	
risparmio e addirittura la cifra dei suoi risparmi. Ciò che è assolutamente inammissibile, 
e andrebbe contro non solo al «segreto bancario», ma anche al segreto e al carattere 
di anonimità della statistica, che è una regola rigida ed assoluta, un patto di gentleman 
fra	statistica	e	pubblico.	E	allora?	Si	potrebbero	fornire	all’Istituto	Centrale	di	Statistica	
i	dati	dei	singoli	comuni;	l’Istituto	di	Statistica	li	congloberebbe	per	aree,	quali	che	siano	
di volta in volta, le aree agrarie, le aree statistiche, le aree di programma o meglio le 
aree	socio-economiche,	già	allo	studio	presso	l’Istat:	aree	meno	ampie	delle	province,	
costituite da comuni gravitanti su determinati centri di attrazione, tali da formare dei 
comprensori	di	integrazione	e	complementarietà	sotto	l’aspetto	economico	e	sociale	
(mercantile,	culturale,	professionale,	delle	comunicazioni,	ecc.)	.

Con	questo	voto,	 intonato	all’euforia	della	celebrazione	della	giornata	del	 rispar-
mio, e che speriamo non cada completamente nel vuoto, chiudiamo questa nota.

Selezione degli articoli
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TEMPO LIBERO E LAVORO
da	“Il	Tempo”	10	ottobre	1969

Si lavora e si lavorerà sempre meno. Bene, diranno molti. Bene, diciamo anche noi, 
ma bisogna che il maggior tempo libero non sia di semplice ozio, né male speso. E poi 
si tratta di gradualità e di misura.

Fra	le	rivendicazioni	sindacali	che	si	dibattono	in	questo	periodo	figurano	anche	la	
riduzione	dell’orario	di	lavoro	(40	ore	settimanali),	il	prolungamento	delle	ferie,	la	set-
timana	corta,	mentre	in	altra	sede	si	tende	ad	anticipare	l’età	di	pensionamento.	Si	va	
decisamente verso una diminuzione del tempo dedicato al lavoro e ad un aumento del 
tempo	libero.	Il	progresso	tecnico,	l’automazione	e	l’aumento	della	produttività	oraria	
consentono via via di accrescere la produzione e contemporaneamente di ridurre il 
tempo dedicato ad essa. La storia degli ultimi cento anni, e specialmente degli ultimi 
decenni, ci mostra il progresso compiuto in questo senso. Prendiamo ad esempio il  
Paese	tecnicamente	più	evoluto,	gli	Stati	Uniti.	Nel	1850	la	media	settimanale	del	lavo-
ro	era	di	circa	70	ore,	adesso	è	ridotta	alla	metà	(sette	ore	per	cinque	giorni).	In	Europa,	
dopo	la	prima	guerra	mondiale,	si	diffuse	ovunque	la	settimana	delle	48	ore	e	lo	slogan	
dei	«tre	otto»	(otto	ore	di	lavoro	al	giorno,	otto	ore	di	sonno,	otto	ore	per	gli	svaghi).	
Queste «conquiste» sono ormai superate, e si tende a qualche cosa che fa pensare al pae-
se di Bengodi: 35 anni di lavoro in una vita, anziché i 50 anni attuali, 30 ore di lavoro la set-
timana,	12	settimane	di	ferie	in	un	anno.	Siamo	ancora	lontani	da	queste	mete	ideali	che	
il	Fourastier	prevede	per	il	2050-2100,	ma	intanto	ci	si	pensa,	e	qualcuno	già	vuoi	prepa-

rare la «legislazione del tem-
po libero»; ciò si spiega con la 
moltitudine dei problemi che 
nascono dal prolungamento 
della	vita	extra	 lavoro,	e	si	 ri-
flettono	 nel	 campo	 sociale,	
economico,	demografico.

Possiamo accennare bre-
vemente a qualcuno di questi 
problemi. Cominciamo dai 
riflessi	 di	 ordine	 demogra-
fico.	 Aumenterà	 la	 propor-
zione delle persone inattive 
su quelle attive: da un lato 
perché si accresce il numero 
delle persone in età di pen-
sionamento, anche per il pro-
lungamento	 della	 vita	 (dagli	
attuali	70	anni	ai	possibili	80);	
dall’altro	 perché	 si	 estende	
l’età	 scolastica.	 Tale	 rappor-
to	nel	 1954	era	di	 125	perso-
ne	 inattive	 su	 100	attive;	nel	
1985	quelle	inattive	saliranno	
a	 160,	 sempre	 su	 100	 attive	
(Joffre	Dumazedier).	È	 facile	
intravedere la complessità 
delle conseguenze che pos-
sono	 derivare	 dalla	modifica	
di tale rapporto.
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Nel	campo	economico	la	estensione	del	tempo	libero,	che	evidentemente	va	di	pari	
passo	con	l’incremento	del	reddito	e	il	miglioramento	delle	condizioni	di	vita,	crea	uno	
spostamento dei consumi e delle spese, in favore dei viaggi, della villeggiatura, della 
cultura, dello sport, dei divertimenti. Pertanto si accrescerà la costruzione di campi 
sportivi e piscine, di articoli di sport, musicali, di viaggio, di villini e case di villeggiatura; 
nello	stesso	tempo	si	assisterà	alla	diffusione	di	giornali,	riviste	e	libri,	di	organi	d’infor-
mazione,	di	teatri,	sale	cinematografiche,	di	musica,	per	conferenze	e	tanti	e	svariati	
hobby	e	passatempi,	dal	giardinaggio,	alla	fotografia,	alla	filatelia,	alla	pesca,	alla	cac-
cia,	alla	pittura,	alle	molteplici	occupazioni	di	tipo	artigiano,	all’insegna	del	motto	«fate	
da voi».

Nel	campo	sociale	l’estensione	del	tempo	libero	significa	maggiore	tempo	dedicato	
alla vita collettiva, alla politica, alla cosa pubblica, alla migliore e più estesa informazio-
ne,	ai	doveri	familiari	e	alla	cura	dei	figli,	infine	all’arricchimento	dello	spirito	nelle	sue	
più svariate forme, comprese quelle in favore del prossimo e della collettività.

È evidente che il problema del tempo libero è collegato con quello dedicato al la-
voro	e	con	l’incremento	della	produttività.	In	fondo	è	proprio	l’aumento	del	tasso	di	
produttività	che	consente	la	riduzione	del	 lavoro	senza	nuocere	all’incremento	della	
produzione	dei	beni.	Quindi	anzitutto	occorre	che	l’incremento	della	produttività	per	
ora di lavoro sia continuo e il più possibile consistente. Poi sorge il più grosso dei pro-
blemi,	cioè	l’impiego	e	utilizzo	dell’aumento	della	produttività.

Se, per ipotesi, oggi ritenuta plausibile, si può contare su un aumento di produttività 
oraria	del	lavoro	nell’ordine	del	4,8	per	cento	annuo	in	agricoltura,	del	4,4	per	cento	
nell’industria,	del	3,5	per	cento	nel	commercio,	si	otterrebbe	entro	25	anni	la	triplicazio-
ne	della	produzione	nazionale	e,	tenuto	conto	dell’aumento	della	popolazione,	un	rad-
doppiamento del tenore di vita pro capite nel corso di venti anni; nello stesso tempo si 
potrebbe generalizzare la riduzione del lavoro a 40 ore settimanali, un mese di ferie e 
la	elevazione	a	18	anni	della	scolarità	obbligatoria.	È	questo	uno	schema	adottato	dagli	
specialisti del Commissariato del Piano francese e che a un dipresso potrebbe valere 
anche	per	l’Italia.

Questo	tipo	d’impiego	dell’aumento	della	produttività	costituisce	una	scelta;	ma	ve	
ne sono molteplici che rappresentano alternative che si possono prendere in conside-
razione, anche parzialmente e in combinazioni diverse. Si può ipotizzare di impiegare 
una buona parte della maggiore produttività a una produzione massiccia ed a più basso 
prezzo, ad accrescere gli aiuti ai Paesi sottosviluppati, a migliorare le condizioni delle 
classi più disagiate, a sviluppare le aree più arretrate del Mezzogiorno, a incrementare 
intensamente	le	infrastrutture	collettive	(strade,	scuole,	trasporti).

Come	si	vede,	è	un	problema	di	scelte.	La	saggezza	consiglia	di	fare	un’equa	riparti-
zione	fra	i	vari	fini	e	procedere	gradualmente:	utilizzare	la	maggiore	produttività	nella	
riduzione	delle	ore	di	lavoro,	ma	anche	provvedere	agli	altri	impieghi	suindicati.	Non	è	
ancora tempo, a nostro parere, di fare un programma e una politica, puntando troppo 
sulla «civiltà del tempo libero»; la prima civiltà per ora è quella del lavoro; in fondo è il 
lavoro	quello	che	crea	le	possibilità	dell’aumento	del	tempo	libero.
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REDDITI A CONFRONTO
da	“Il	Tempo”	28	maggio	1969

I Paesi che un giorno si chia-
mavano sottosviluppati ora è 
di moda indicarli come Paesi in 
via di sviluppo. Sono veramen-
te in via di sviluppo, o si tratta 
di uno dei tanti esempi di men-
zogne	verbali?	Il	reddito	di	que-
sti Paesi cresce lentamente, 
molto meno di quanto aumen-
ta quello dei Paesi altamente 
sviluppati, con il risultato che 
i ricchi diventano più ricchi 
e i poveri rimangono poveri, 
quindi le disuguaglianze inter-
nazionali aumentano sempre 
più, creando un clima propizio 
a una minacciosa esplosione di 
popoli.

Si	 diffonde	 pertanto	 il	 con-
vincimento che la politica degli 
aiuti ai Paesi sottosviluppati 
abbia fatto fallimento: sia perché sono stati troppo modesti, sia perché inadatti nella 
forma.	Che	siano	stati	troppo	modesti	 lo	si	può	constatare	dalle	cifre:	11,3	miliardi	di	
dollari	nel	1967	e	probabilmente	altrettanti	nel	1968;	che	cosa	significano	in	pratica?	
Nella	migliore	delle	ipotesi	essi	possono	aver	creato	un	aumento	del	reddito	comples-
sivo	per	tutti	i	Paesi	sottosviluppati	di	2,7	miliardi	di	dollari	all’anno	(il	così	detto	incre-
mento indotto dagli investimenti), pari a un incremento dello 0,4 per cento del reddito 
complessivo	attuale	di	tali	Paesi.	Ciò	significa	che	l’aiuto	dato	globalmente	da	tutte	le	
nazioni	industrializzate	corrisponde	a	circa	250	lire	all’anno	a	ciascuno	degli	abitanti	del	
«terzo	mondo»,	come	è	stato	chiamato	l’assieme	dei	Paesi	sottosviluppati.

Che poi gli aiuti siano stati dati in maniera disacconcia è una constatazione ricono-
sciuta generalmente, e confermata a più riprese dagli osservatori internazionali.

Le persone e gli enti responsabili della somministrazione degli aiuti ai Paesi sottosvi-
luppati,	nel	riconoscere	l’insuccesso	per	il	decennio	trascorso	(anni	sessanta),	sperano	
che gli anni settanta portino un serio miglioramento. Purtroppo queste speranze e pro-
spettive sono, allo stato dei fatti, infondate.

Lasciando da parte ogni atteggiamento politico e i discorsi pieni di promesse e di 
sentimenti umanitari, vediamo che cosa ci dicono i calcoli dello sviluppo del reddito 
nazionale	(lordo)	previsto	per	il	1985,	in	confronto	a	quello	del	1965	per	la	grandissima	
parte	dei	Paesi	(45)	del	mondo.	Ci	riferiamo	a	un	approfondito	studio	apparso	 in	un	
recente fascicolo della rivista European Business, pubblicata a Parigi.

Anzitutto il grado di disuguaglianza fra i redditi pro capite dei Paesi considerati sarà 
prevedibilmente	molto	aumentato	nel	periodo	preso	in	esame,	dal	1965	al	1985.	È	que-
sta	una	doccia	fredda	su	molte	illusioni	riguardanti	 l’insieme	dei	Paesi	sottosviluppa-
ti.	Alcune	cifre	possono	fare	un’idea	dell’aggravarsi	delle	sperequazioni:	il	reddito	pro	
capite	degli	Stati	Uniti	dovrebbe	crescere	dal	1965	al	1985	del	65	per	cento,	quello	del	
Giappone	del	170	per	cento,	mentre	quello	dell’India	aumenterebbe	del	34	per	cento,	
quello	della	Colombia	del	23	per	cento,	quello	del	Pakistan	solo	del	15	per	cento	(in	20	
anni!)	Fra	il	reddito	pro	capite	degli	Stati	Uniti	(il	più	alto	del	mondo)	e	quello	dell’India	
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(il	più	basso),	si	avrebbe	nel	1985	un	rapporto	di	563	a	1;	vale	a	dire	il	reddito	complessi-
vo	di	56	indiani	sarebbe	pari	a	quello	di	cui	gode	un	solo	americano.	Questo	divario	era	
nel	1965	di	43	a	1;	quindi	è	previsto	un	sensibile	aggravamento	da	qui	al	1985.

Il confronto dei dati dei singoli Paesi ci suggerisce altre constatazioni che sono di 
grande importanza sul divenire economico delle nazioni e sui loro rapporti di forza.

Gli	Stati	Uniti,	con	un	reddito	pro	capite	di	3.461	dollari	nel	1965,	distanziavano	note-
volmente	l’URSS,	il	cui	reddito	pro	capite	è	di	1.300	dollari;	ancora	nel	1985	gli	Stati	Uni-
ti	dovrebbero	superare	notevolmente	l’URSS	(5.660	dollari	pro	capite	contro	2.600).	
Pertanto il sogno dei sovietici di raggiungere in breve tempo il livello economico ame-
ricano non sembra realizzabile.

La	graduatoria	delle	otto	potenze	maggiori,	misurata	sulla	base	del	reddito	(lordo)
da	esse	prodotto	è	attualmente	la	seguente:	Stati	Uniti,	URSS,	Cina,	Germania,	Regno	
Unito,	Francia,	Giappone,	 Italia.	Anche	nel	 1985	 le	otto	potenze	maggiori	 sarebbero	
le	stesse,	ma	mentre	i	primi	tre	posti	continuerebbero	ad	essere	tenuti	da	Stati	Uniti,	
URSS	e	Cina,	il	quarto	posto	verrebbe	occupato	dal	Giappone	(ora	al	settimo	posto),	
successivamente	verrebbero	Germania,	Francia,	Regno	Unito	e	Italia.

Nel	complesso	i	Paesi	della	Comunità	economica	europea	nel	1985	cumulerebbero	
un	reddito	pari	a	quello	oggi	prodotto	dagli	Stati	Uniti.	Da	questo	punto	di	vista,	cioè	
secondo il reddito prodotto, la Comunità economica europea sarebbe in ritardo di ven-
ti	anni	rispetto	agli	Stati	Uniti.

Infine,	secondo	i	calcoli	di	European	Business,	fra	i	Paesi	della	Comunità,	l’Italia	do-
vrebbe guadagnare terreno rispetto agli altri componenti, con un incremento medio 
pro	capite	del	107	per	cento	fra	il	1965	e	il	1985,	in	confronto	ad	aumenti	del	102	per	
cento	della	Germania,	dell’88	per	cento	della	Francia,	dell’86	per	cento	del	Belgio-Lus-
semburgo	e	del	78	per	cento	dell’Olanda.	Tuttavia	l’Italia	rimarrebbe	anche	nel	1985	la	
meno ricca tra gli altri partners della Comunità.

Per tornare al punto di partenza, quello degli aiuti ai Paesi sottosviluppati, dobbia-
mo	realisticamente	riconoscere,	come	lo	dimostrano	senz’ombra	di	dubbio	le	cifre	cita-
te, che lasciando andare le cose per loro conto, le sperequazioni mondiali diventeran-
no sempre più gravi e intollerabili.

Se i Paesi ricchi continueranno a dare gli aiuti nella misura e nei modi come è stato 
fatto nel decennio scorso, la loro opera servirà pressoché a nulla; ed essi si assumeran-
no la responsabilità delle conseguenze disastrose che ne potrebbero derivare per il 
mondo e la civiltà.
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DATI SUL LAVORO
da	“Il	Giornale	d’Italia”	12	novembre	1968

Si	è	spesso	affermata	la	necessità	prioritaria,	so-
prattutto in questi ultimi tempi, in occasione della 
presentazione	del	 “decretone”,	di	 aumentare	 l’oc-
cupazione,	ovverosia	di	ridurre	la	disoccupazione.	E’	
questo il problema che sta massimamente a cuore 
al governo e, naturalmente, a tutti i partiti, anche se 
fra essi la questione sia vista in modi diversi.

L’importanza	 del	 problema	 è	 anzitutto	 confer-
mata	dal	numero	dei	disoccupati:	quanti	sono?	C’è	
inoltre	da	chiedersi:	chi	sono?	qual	è	il	loro	grado	di	
istruzione?	 in	 quali	 regioni	 sono	 più	 numerosi?	 da	
quanto	tempo	e	perché	sono	disoccupati?

Il loro numero, purtroppo, è grande: la consueta 
indagine	eseguita	trimestralmente	dall’Istituto	Cen-
trale di Statistica, direttamente presso le abitazioni, 
ci	 informa	 che	nel	 luglio	 scorso	 erano	658.000;	 se	
aggiungiamo i parzialmente occupati, si raggiungo-
no	le	900.000	unità.	Anche	considerando	soltanto	le	
persone totalmente disoccupate, dobbiamo ricono-
scere che sono troppe. Il peggio è che il loro numero 
aumenta: nel corso degli ultimi dodici mesi è cresciu-
to	di	74.000	unità.	Se	risaliamo	agli	anni	passati,	 la	
situazione appare assai peggiorata: rispetto al mini-
mo	del	1963,	l’aumento	è	di	271.000	unità.

Chi	sono?	Tre	quinti	sono	giovani	in	cerca	di	prima	
occupazione,	 che	 trovano	difficoltà	 ad	 inserirsi	 nel	
mondo	del	lavoro;	per	l’altra	parte	sono	persone	già	
occupate	che	hanno	perduto	l’impiego.	Non	si	creda	
che	ciò	 sia	dovuto	alla	diffusione	delle	macchine	e	
dell’automazione;	l’aumento	si	spiega	invece	con	la	
crisi strutturale di taluni settori, come quello tessi-
le,	e	con	la	riduzione	dell’attività	edilizia,	che	solo	da	
pochi mesi segna qualche sintomo di ripresa.

Se	 consideriamo	 il	 grado	d’istruzione	dei	 disoc-
cupati	ci	rendiamo	conto	delle	difficoltà	per	molti	di	
essi di trovare un impiego. Ventiseimila disoccupati 
sono	(per	loro	stessa	dichiarazione)	completamente	
analfabeti; centocinquemila non posseggono alcun 
titolo di studio, duecentottantatremila non dispon-
gono che della licenza elementare; in totale i quat-

tro	quinti	dei	disoccupati	(indagine	del	gennaio	1968)	avevano	un’istruzione	non	supe-
riore	alla	licenza	elementare.	Non	può	quindi	destare	meraviglia	se	il	loro	inserimento	
nel	lavoro	sia	difficile	in	un	tempo	nel	quale	un	certo	grado	di	cultura	generale	e	una	
preparazione tecnico-professionale si rendono indispensabili in qualsiasi settore di at-
tività e per qualsiasi mansione.

Il maggior numero di disoccupati si riscontra nelle regioni del Mezzogiorno. Infatti 
mentre nella media nazionale i disoccupati costituiscono il 3,3 per cento delle forze di 
lavoro, la proporzione scende al 2 per cento in Piemonte e sale in Calabria al massimo 
del	6,3	per	cento,	e	del	6,6	per	cento	fra	le	forze	di	lavoro	maschili.	Se	i	disoccupati	di	
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questa regione, che occupa una posizione di retroguardia in tutte le espressioni di atti-
vità economica e sociale, fossero esaminati riguardo al grado di istruzione si avrebbe in 
gran parte la spiegazione del loro così alto numero.

Prima di concludere questo breve commento sui dati delle forze di lavoro disoccu-
pate, desideriamo accennare ad un aspetto che ci sembra di particolare interesse: esso 
riguarda la massa degli occupati ripartiti fra lavoratori indipendenti e lavoratori dipen-
denti. La quota dei lavoratori subordinati continua a crescere rapidamente. In meno di 
dieci	anni	gli	occupati	in	forma	di	dipendenti	sono	passati	dal	56,6	per	cento	sul	totale	
degli	occupati,	al	66	per	cento;	in	alcune	regioni,	come	in	Lombardia,	essi	raggiungono	
il	76	per	cento,	ed	anche	nel	Lazio	costituiscono	una	quota	elevata,	del	72	per	cento.

Questa crescente proporzione di personale subordinato in confronto a quella degli 
indipendenti	 (imprenditori,	 liberi	 professionisti,	 lavoratori	 in	 proprio,	 artigiani,	 com-
mercianti,	agricoltori)	qualifica	la	dinamica	delle	forze	di	 lavoro	del	mondo	moderno	
e	sta	alla	base	dei	rapidi	mutamenti	della	compagine	sociale,	con	le	relative	influenze	
di notevole importanza sui bisogni di massa, sul tipo dei consumi, sul risparmio, sulla 
politica,	sull’azione	sindacale,	sulle	correnti	di	pensiero	e	di	ideali.

Le carriere che si rivolgono a una posizione indipendente sono meno ricercate per-
ché sono più aleatorie e meno protette. Si riducono pertanto le forze più dinamiche, 
più	creative,	che	hanno	ancora	l’amore	del	rischio	e	della	responsabilità,	e	hanno	desi-
derio e capacità di intraprendere.

Con	ciò	la	società	perde	una	forza	di	stimolo	e	di	progresso.	E’	questo	un	aspetto	
che	è	opportuno	tenere	presente	nell’azione	politica.

Per tornare al nostro punto di partenza, i disoccupati, si deve riconoscere che il loro 
gran numero costituisce un problema preoccupante, una situazione pericolosa. Da una 
recente	pubblicazione	dell’Istituto	Statistico	delle	Comunità	Europee	si	constata	che	
mentre in Italia i disoccupati rappresentano il 3,5 per cento della popolazione attiva 
civile,	in	Germania	occidentale	essi	costituiscono	l’1,7	per	cento	(dati	del	1967,	un	anno	
di	crisi	per	la	Germania;	nel	1966	la	quota	di	disoccupati	era	solo	lo	0,6	per	cento),	in	
Francia	e	nel	Belgio	l’1,8	per	cento,	e	in	Olanda	l’1	per	cento.	Pertanto	la	disoccupazione	
nel nostro paese è assai superiore a quella degli altri paesi della Comunità, e non può 
considerarsi un semplice fenomeno di vischiosità, spiegabile con i naturali mutamenti 
nei posti di lavoro e con un breve periodo necessario alla prima sistemazione, ma assu-
me un aspetto patologico inquietante.

Uomini	di	governo	hanno	dichiarato	-	con	sincerità	-	che	non	possono	sentirsi	soddi-
sfatti	finché	esista	un	solo	disoccupato.	Si	comprende	che	un’affermazione	così	assolu-
ta è alquanto metaforica e rappresenta una tendenza ideale; ma da nessun disoccupa-
to	a	658.000	disoccupati	c’è	troppa	differenza.
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L’EUROPA FRA DUE SFIDE
da	“Il	Giornale	d’Italia”	5	giugno	1968

Fino	al	principio	di	questo	secolo	l’Europa	dominava	la	scena	del	mondo	per	civiltà,	
scienza, cultura, economia, importanza politica: era il continente-guida. Oggi è scesa di 
rango,	essendo	preceduta,	per	un	verso	o	per	l’altro,	dagli	Stati	Uniti,	dalla	Russia,	dal	
Giappone, dalla Cina; né le prospettive per il futuro sono molto promettenti. Il nostro 
continente	è	minacciato	da	un	lato	dalla	sfida	tecnologico-scientifica	degli	Stati	Uniti,	
dall’altro	dalla	sfida	demografica	del	cosiddetto	Terzo	mondo,	costituito	dai	paesi	sot-
tosviluppati.	Sulla	sfida	tecnologica	si	è	molto	parlato	negli	ultimi	tempi,	specialmente	
da quando è apparso il libro di Jean-Jacques Servan-Schreiber (La sfida americana), tra-
dotto	anche	in	italiano	e	commentato	dall’autore	stesso	attraverso	appositi	convegni	
e	discussioni	trasmessici	dalla	televisione.	Ma	dell’altra	sfida,	quella	della	crescente	po-
polazione	di	tutta	l’area	mondiale	ad	eccezione	dell’Europa,	che	ha	perduto	lo	slancio	
fecondo di un secolo addietro, poco si parla; eppure questo pericolo non è meno grave 
di quello del gap tecnologico.

La	popolazione	dell’Europa	(esclusa	l’URSS)	nel	
‘55	contava	il	15,2	per	cento	del	totale	mondiale;	nel	
1975	scenderà	a	l	13,4	per	cento,	e	alla	fine	di	questo	
secolo	non	costituirà	più	del	9	per	cento	della	po-
polazione	di	tutto	il	mondo.	L’Africa	e	le	Americhe	
guadagneranno terreno, ma il grande salto in avanti 
sarà	compiuto	dall’Asia,	la	cui	popolazione,	che	nel	
1955	entrava	col	55	per	cento	nel	totale	mondiale,	
salirà	al	58	per	cento	nel	1975,	per	balzare	al	62	per	
cento nel 2000.

Se invece di considerare i dati rispetto ai conti-
nenti, li consideriamo riguardo alla situazione poli-
tica - paesi democratici, paesi comunisti, paesi del 
Terzo mondo o sottosviluppati - constatiamo che la 
popolazione	dell’area	democratica	perderà	terreno,	
scendendo	dal	30,6	per	cento	del	 totale	mondiale	
nel	1955	al	26,4	per	cento	nel	2000;	quella	dell’area	
(attualmente)	comunista	salirà	dal	33,8	per	cento	al	
34,1	per	cento;	infine	quella	dei	paesi	sottosviluppa-
ti, i paesi dove regnano la miseria e la fame, salirà 
dal	35,6	per	cento	al	39,5	per	cento.	Quindi	i	paesi	
poveri aumenteranno molto più dei paesi ricchi.

Un	rilievo	particolare	merita	il	gruppo	dei	paesi	
comunisti europei, per i quali è in corso un forte de-
clino delle nascite e una contrazione della parteci-
pazione	demografica	sul	resto	d’Europa	e	del	mon-
do. Questo gruppo, che comprende la Germania 
orientale,	la	Polonia,	la	Cecoslovacchia,	l’Ungheria,	
l’Albania,	 la	 Bulgaria,	 la	 Romania	 e	 la	 Jugoslavia,	
presenta un notevole regresso relativo della popo-
lazione, che scenderà complessivamente dal 4,2 per 
cento	nel	1955	al	2,6	per	cento	nel	2000.	Né	diversa	
è	 la	 tendenza	demografica	dell’URSS,	 la	cui	popo-
lazione,	che	nel	1955	rappresentava	il	7,3	per	cento	
del	complesso	mondiale,	scenderà	al	6,1	per	cento	
alla	fine	di	questo	secolo.	Pertanto,	l’insieme	dei	pa-
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esi	comunisti	europei,	compresa	l’URSS,	vedrà	un	regresso	relativo	del	suo	potenziale	
demografico,	dall’11,5	per	cento	della	popolazione	mondiale	nel	1955	all’8,	7	per	cento	
nel 2000.

Quindi	la	sfida	demografica	che	si	rivela	in	tutta	la	sua	importanza	contro	l’Europa	
intera	(area	democratica	e	area	comunista)	è	quella	del	Terzo	mondo,	specialmente	
dell’Asia,	nella	quale	la	Cina,	con	i	suoi	700	milioni	di	abitanti,	continua	ad	aumentare	
a	un	 ritmo	di	oltre	 100	milioni	di	 abitanti	ogni	dieci	 anni,	per	oltrepassare	un	miliar-
do	di	abitanti	alla	fine	di	questo	secolo,	quando	tutta	la	popolazione	dell’Europa	non	
raggiungerà	che	mezzo	miliardo,	secondo	le	previsioni	effettuate	dai	demografi	delle	
Nazioni	Unite.

È	facile	intendere	la	drammaticità	di	questa	situazione	e	che	cosa	possa	significare	
la	massa	di	un	miliardo	di	comunisti	cinesi,	dotati	di	una	forza	esplosiva	demografica	
così minacciosa, che si accompagna a quella della bomba «H», già perfezionata e ingi-
gantita di potenza.

Di	fronte	a	questa	sfida	che	cosa	si	può	fare?	Anzitutto	non	è	il	caso	di	negare	il	peri-
colo,	né	di	pensare	che	di	qui	alla	fine	del	secolo	c’è	molto	tempo,	e	tante	cose	possono	
cambiare: le persone che nel 2000 avranno 32 anni e più sono già nate: siamo noi o 
saranno	i	nostri	figli;	non	c’è	quindi	da	stringersi	nelle	spalle	con	noncuranza.

Può	darsi	che	fra	qualche	decennio	anche	nella	Cina	si	diffonda	la	tendenza	alla	con-
trazione	delle	nascite,	com’è	avvenuto	in	altre	parti	del	mondo.	Ma	intanto	oggi	e	do-
mani la situazione è quella che abbiamo descritto ed è tale da poter minacciare la pace 
del	mondo	o	cambiarne	l’assetto	economico-politico.

Di	fronte	alle	due	sfide,	quella	tecnologico-scientifica	dell’America	e	quella	demo-
grafica	del	Terzo	mondo,	e	segnatamente	della	Cina	comunista,	l’Europa	che	cosa	fa?

Su	quale	strada	s’incammina?	Dove	sono	gli	spiriti	eletti,	i	grandi	ingegni,	i	capi	poli-
tici illuminati, in grado di guidarla e di farle compiere un balzo di civiltà, di progresso, di 
volontà, tali da contrastare almeno il declino in atto, pur senza pretendere di tornare a 
dominare	il	mondo?
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ONERI SOCIALI E SCELTA PRIVATA
da	“Il	Sole	24	Ore”	10	giugno	1967

Sotto l’alto patronato del Capo dello Stato e con la partecipazione del Ministro  
dell'Industria si svolgerà domani, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, la «Giorna-
ta dell’assicurazione».

La manifestazione è diretta a far meglio conoscere l ‘insostituibile funzione dell’assicu-
razione nella vita economica e sociale del Paese ed a stimolare e favorire la formazione di 
una più vasta coscienza previdenziale.

Successive manifestazioni pubbliche sono previste a Milano, con la partecipazione 
dell’onorevole Pella, e a Napoli, con la partecipazione del ministro Rubinacci.

Ogni anno, nella ricor-
renza della giornata del 
risparmio, pensavamo che 
essa doveva essere accom-
pagnata	 da	 un’analoga	
manifestazione in favore 
dell’assicurazione.	 L’inizia-
tiva	 finalmente	ha	 trovato	
accoglimento, ed oggi si 
celebra	 a	 Roma	 e	 in	 altre	
città	 d’Italia	 la	 giornata	
dell’assicurazione	 con	 una	
serie di manifestazioni che 
vorremmo servissero vera-
mente	a	richiamare	l’atten-
zione del grande pubblico 
sulla necessità di estendere 
le varie forme previdenziali 
al	fine	di	 liberare	gli	uomi-
ni dallo stato di bisogno e 
da	tante	alee	della	vita,	fin	
dove ciò sia materialmente 
possibile.

Già per una grandissima 
parte di eventi e di rischi 
si provvede attraverso le 
assicurazioni sociali, che 
hanno assunto in Italia una 
notevole estensione: basti 
dire, ad esempio, che per i 
casi di malattie e infortuni 
l’assicurazione	 interessa	
trentatré milioni di perso-

ne. Il complesso dei contributi versati dai vari enti previdenziali ammonta a 4500 miliar-
di	di	lire,	pari	a	circa	il	14%	del	reddito	nazionale.

Le	 assicurazioni	 sociali	 riguardano,	 oltre	 l’assistenza	malattia,	 la	 disoccupazione,	
l’integrazione	salariale,	l’invalidità	e	la	vecchiaia,	la	pensione	agli	eredi	(vedova	e	figli),	
gli assegni familiari. Si tratta di assicurazioni obbligatorie coperte per la maggior parte 
da	versamenti	dei	datori	di	lavoro	e	in	parte	dai	beneficiari.	Il	carico	per	queste	forme	
previdenziali	è	destinato	a	crescere	considerevolmente	nei	prossimi	anni	per	effetto	



	 137

dell’andamento	 degli	 abitanti,	 dell’invecchiamento	 della	 popolazione,	 dell’aumento	
dei	redditi,	quindi	dei	salari,	ed	infine	della	necessità	di	migliorare	certe	situazioni	ora	
insufficienti,	anzitutto	nel	campo	delle	pensioni	di	invalidità,	vecchiaia	e	superstiti.	La	
maggiore espansione degli oneri per raggiungere quello che è stato chiamato il «tratta-
mento	ottimale»	richiede	mezzi	che	oggi	difficilmente	si	possono	reperire.	Secondo	un	
ampio	rapporto	presentato	dal	prof.	Coppini	al	Consiglio	Nazionale	dell’Economia	e	del	
Lavoro	(CNEL),	nel	solo	campo	delle	pensioni	gli	oneri	dovrebbero	salire	da	1.131	miliar-
di	calcolati	nel	1961	a	2.641	nel	1980.	Anche	per	le	altre	forme	di	assistenza	sono	previsti	
notevoli incrementi, che porterebbero il totale degli oneri a livelli che oggi non si può 
dire	se	siano	sopportabili	o	meno,	giacché	si	deve	tener	conto	dei	riflessi	economici	
che	ne	possono	derivare	sui	costi	aziendali	e	sull’espansione	delle	spese	per	consumi	a	
svantaggio di quelle per investimenti.

Ma la propaganda cui mira la giornata del risparmio ovviamente non riguarda tanto 
le assicurazioni sociali, quanto e specialmente le assicurazioni private, cioè volontarie, 
per le quali esistono grandissimi margini di possibile espansione. Sono le assicurazio-
ni	che	le	aziende,	i	privati,	le	famiglie,	sottoscrivono	per	proprio	conto	nell’intento	di	
mettersi al riparo da sfavorevoli eventi e rischi, che non sono coperti dalle assicurazio-
ni sociali obbligatorie. Esse riguardano gli incendi, la grandine, i furti, il bestiame, vari 
altri pericoli di distruzione di beni e ricchezze che assumono proporzioni sempre più 
importanti con lo sviluppo meccanico, tecnologico e con la maggiore ampiezza delle 
imprese.

I premi pagati

Nel	complesso	di	tutti	i	rami	di	assicurazioni	i	premi	pagati	sono	saliti	nel	1966	a	722	
miliardi di lire, che costituiscono solo un sesto dei contributi pagati per le assicurazioni 
sociali e rappresentano poco più del due per cento del reddito nazionale: quindi una 
quota molto modesta in confronto alle analoghe cifre dei Paesi industriali e, in partico-
lare, dei Paesi del MEC.

Si deve però constatare che negli ultimi anni si sono registrati notevoli aumenti. Per 
esempio,	dal	1954	al	1966	l’ammontare	dei	premi	pagati	per	le	varie	forme	di	assicura-
zioni	private	si	è	triplicato	(a	valori	monetari	costanti),	mentre	nello	stesso	periodo	il	
reddito	nazionale	(in	valori	costanti)	si	è	solo	raddoppiato.	Per	il	ramo	vita	si	è	avuto	
un	 incremento	di	due	volte	e	mezzo,	mentre	per	altri	 rami	 l’aumento	è	stato	molto	
maggiore.	Più	di	tutte	è	l’assicurazione	per	la	responsabilità	civile	degli	autoveicoli	che	
è aumentata: di quasi cinque volte, spiegabile evidentemente con il boom della circo-
lazione automobilistica.

Altri	 rami	 che	figurano	con	cifre	 importanti	di	 incassi	per	premi	assicurativi	 sono	
l’incendio	(60	miliardi	nel	1966),	i	furti	(17	miliardi);	seguono	altri	tipi	di	rischi,	fra	i	quali	
appaiono	ora	anche	gli	«atomici»	(409	milioni).

Un	ramo	che	riveste	grande	importanza	per	le	famiglie	è	quello	delle	varie	assicura-
zioni	sulla	vita.	I	premi	pagati	l’anno	scorso	per	esse	sono	stati	di	170	miliardi,	pari	allo	
0,5	per	cento	del	reddito	nazionale,	in	confronto	all’uno	per	cento	in	Francia,	all’1,5	per	
cento in Germania e al 3 per cento in Inghilterra.

Gli assicurati sulla vita

Appena cinque milioni sono le persone assicurate sulla vita contro una possibilità di 
estensione	a	20	milioni.	Quante	famiglie	rimangono	esposte	all’alea	dovuta	alla	man-
canza	di	previdenza!	Sono	molti	i	casi	di	mogli	costrette	a	cercare	un’occupazione,	an-
che	senza	alcuna	preparazione,	di	figli	obbligati	ad	abbandonare	gli	studi	per	chiedere,	
ancora giovanissimi, un qualsiasi lavoro.

Selezione degli articoli



138 

L’imprevidenza	in	questi	casi	è	un	atto	contro	la	famiglia.	Su	ciò	bisogna	insistere	
nella	campagna	per	l’assicurazione,	specialmente	per	richiamare	i	genitori	alle	loro	re-
sponsabilità.

Nei	discorsi	si	sentirà	parlare	di	queste	cose	rivolgendosi	alle	famiglie,	ma	un	altro	
discorso	va	rivolto	ai	governanti:	l’assicurazione,	specialmente	quella	sulla	vita,	ha	biso-
gno	dell’assoluta	stabilità	della	moneta,	altrimenti	la	polizza	diventa	un	pezzo	di	carta	
senza valore.

Con	l’assicurazione	ci	si	copre	del	rischio	di	distruzione	della	ricchezza	(incendi,	fur-
ti, grandine, ecc.), del rischio di lasciare la famiglia nella miseria per la morte del suo 
capo, ma è giusto che sia coperto anche il rischio del deprezzamento della moneta, che 
è	alla	base	di	ogni	forma	di	previdenza.	Quindi	la	giornata	per	l’assicurazione	dev’esse-
re	anche	la	giornata	per	l’integrità	della	lira.
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PAURA DEL NUMERO
da	“Il	Giornale	d’Italia”	5	maggio	1967

La scarsa conoscenza dei problemi della po-
polazione è alla base di una serie di pregiudizi, 
di equivoci e di erronee interpretazioni intorno 
ai fatti più salienti della nostra società attuale e 
di quella dei prossimi anni. Tale ignoranza può 
produrre danni di estrema gravità, tanto più 
quando	si	riflette	sui	centri	di	potere,	sulle	scel-
te	politiche	e	sugli	organi	dell’opinione.

Si passa facilmente dalla apologia sulla «po-
tenza del numero» alla posizione opposta della 
«paura	del	numero».	Ma	che	cosa	si	teme?	Che	
la	popolazione	cresca	troppo?	che	gli	alimenti	e	
i beni disponibili per i nostri bisogni non basti-
no	più?	che	si	freni	il	benessere?	Questa	paura	
è	assurda,	almeno	per	 l’Italia.	Rispetto	al	pas-
sato, basta fare una semplice constatazione: il 
reddito per abitante è aumentato, nella media 
degli ultimi venti anni, di circa il quattro per 
cento annuo. Anche le prospettive per il pros-
simo futuro confermano questa tendenza. Le 
recenti previsioni di Massimo Livi calcolano 
che	l’incremento	della	popolazione	sino	al	1981	
sarà	dello	0,6	per	cento	all’anno,	quindi	di	otto	
volte inferiore al tasso prevedibile di aumento 
del reddito, intorno al 5 per cento annuo. E si 
badi	che	nel	modesto	incremento	demografico	
dello	0,6	per	cento	non	si	comprende	l’esodo	
per	l’emigrazione.	Dunque	la	paura	del	nume-
ro	 è	 completamente	 infondata.	 C’è	 piuttosto	
da temere il contrario, e cioè che la crescente 
ricerca di godimenti e il terrore delle responsa-
bilità	possano	influire	a	restringere	sempre	più	
le nascite, con il favore della propaganda, a cui 
si	assiste,	della	diffusione	dei	mezzi	anticonce-
zionali e della «pillola».

La conoscenza del numero degli abitanti nei prossimi anni è evidentemente di estre-
mo interesse sotto molteplici aspetti. Le previsioni in questo campo non sono facili e 
tanto meno sicure, ma su talune possiamo contare: i bimbi che nascono oggi comin-
ceranno ad andare a scuola fra sei anni, saranno chiamati alle armi fra venti, per cin-
quant’anni	costituiranno	la	popolazione	attiva,	andranno	in	pensione	fra	65	anni.	Non	
è	quindi	difficile	prevedere	alle	varie	scadenze	quale	sarà	il	fabbisogno	di	case,	di	inse-
gnanti, di campi sportivi, di caserme, di ospedali, e così via. Le incertezze di queste pre-
visioni riguardano solo il tasso di mortalità, pervenuto ormai a un livello sotto il quale 
si	potrà	scendere	solo	limitatamente,	e	l’emigrazione,	avviata	a	una	forte	contrazione.

È	evidente	la	grande	importanza	di	poter	disporre	di	previsioni	demografiche	il	più	
possibile accurate, riguardanti, oltre al numero complessivo degli abitanti, la loro di-
stribuzione per classi di età, per sesso e per singole regioni. Questi elementi serviranno 
per orientare gli investimenti collettivi e predisporre tempestivamente le infrastruttu-
re, le istituzioni e i programmi nel campo economico e sociale.
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I temi che interessano sono molteplici. Vediamone qualcuno, a titolo di esempio. La 
popolazione	del	Mezzogiorno	continuerà	ad	aumentare	più	di	quella	del	Centro-Nord,	
confermando	il	fenomeno	cosiddetto	della	«meridionalizzazione»	dell’Italia.	Nel	1961	
gli	oriundi	del	Sud	costituivano	il	36	per	cento	del	totale	italiano;	nel	1981	essi	saliranno	
al	40	per	cento;	quindi	il	peso	del	Centro-Nord	scenderà	dal	64	per	cento	al	60	per	cen-
to.	Più	importante	è	l’aumento	in	favore	del	Mezzogiorno	della	popolazione	attiva	fra	i	
15	e	i	65	anni:	il	Sud	passerà	dal	34	per	cento	sul	totale	della	popolazione	attiva	italiana	
nel	1961	al	40	per	cento	nel	1981.

Si intravedono facilmente i problemi che ne derivano: necessità di favorire lo svi-
luppo	economico	del	Sud	per	assorbire	l’impiego	delle	forze	di	lavoro	ivi	disponibili,	ed	
anche	necessità	di	una	quota	di	spostamenti	dal	Sud	al	Nord,	dove	l’incremento	della	
popolazione attiva è scarso, sino a trasformarsi in decremento per talune regioni come 
il	Piemonte,	la	Liguria,	la	Venezia	Giulia,	l’Emilia,	la	Toscana.

Un	altro	aspetto	della	struttura	demografica	dei	prossimi	anni	riguarda	l’invecchia-
mento: è questa una caratteristica della popolazione futura che rappresenta il rove-
scio	della	medaglia	della	riduzione	della	mortalità	e	dell’allungamento	della	vita.	Il	gran	
numero	di	anziani	fa	nascere	vari	problemi	economici,	assistenziali,	finanziari,	sociali.	
Anche	una	massa	di	servizi	e	consumi	ne	sarà	influenzata;	al	posto	di	molte	attività	e	
negozi	per	l’infanzia	sorgeranno	quelli	per	la	«terza	età».

Infine	vogliamo	accennare	al	 rapporto	fra	maschi	e	femmine.	Si	sa	che	 il	numero	
delle femmine supera notevolmente quello dei maschi, nonostante che alla nascita si-
ano	questi	a	prevalere	 (nascono	105	maschi	ogni	 100	femmine).	Nel	censimento	del	
1961	il	numero	delle	femmine	superava	quello	dei	maschi	di	ben	1.040.000	unità;	nel	
1981	l’eccedenza	femminile	si	ridurrà	a	723.000,	nonostante	lo	aumento	complessivo	
della	popolazione	di	circa	dieci	milioni	(la	popolazione	del	1981	è	prevista	intorno	a	60	
milioni,	esclusa	l’emigrazione	all’estero).	Si	va	dunque	verso	una	riduzione	del	divario	
numerico fra i due sessi: le donne saranno «relativamente» meno numerose di ora. Le 
conseguenze si faranno sentire in vari campi: dalla famiglia, alle forze di lavoro, alle 
occupazioni, al tipo di consumi, sino alle elezioni.

Come	si	vede	l’informazione	e	la	divulgazione	dei	problemi	della	popolazione	è	una	
necessità, cui si dovrebbe provvedere con mezzi adeguati: beninteso, si deve trattare 
soltanto di informare, escludendo ogni propaganda ed ogni apologia.
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LE DONNE E LE ELEZIONI
da	“Il	Giornale	d’Italia”	26-27	maggio	1966

Le città italiane sono forte-
mente “femminilizzate”; vale a 
dire hanno molte più donne che 
uomini. Questo fatto esercita 
ovviamente	 varie	 influenze	 di	
carattere economico-sociale, a 
cominciare dalle elezioni.

Si sa che nel complesso della 
popolazione le donne superano 
di	un	milione	gli	uomini	(su	100	
uomini	si	contano	104	donne),	il	
che si spiega specialmente con 
il fatto che la mortalità femmi-
nile è nettamente inferiore a 
quella	maschile	(sono	gli	uomini	
che hanno messo in circolazio-
ne	l’attributo	di	“sesso	debole”	
per le loro compagne) e che la 
emigrazione	all’estero	è	costitu-
ita prevalentemente da uomini. 
Nelle	città	l’eccedenza	femmini-
le è assai maggiore che nel re-
sto di Italia, ancora di più fra le 
persone aventi diritto al voto. È 
questo un aspetto che interessa 
particolarmente considerare in 
vista delle prossime elezioni am-
ministrative che si svolgeranno 
in	172	comuni	e	 in	tre	province,	
per	un	complesso	di	4.800.000	
elettori.

Per	fermarci	su	ciò	che	è	più	importante	concentreremo	l’attenzione	sulle	otto	mag-
giori	città	nelle	quali	si	effettueranno	le	elezioni	il	12	giugno.	Cominciamo	da	Roma:	nel-
la	popolazione	complessiva	le	femmine	superano	i	maschi	del	6	per	cento	(al	principio	
di	questo	secolo	erano	invece	gli	uomini	che	superavano	le	donne	dell’8	per	cento),	ma	
nella	compagine	elettorale	le	donne	sono	attualmente	il	12	per	cento	più	degli	uomi-
ni.	A	Firenze	si	ha	un	massimo	relativo	di	elettrici:	esse	sono	ben	122	su	100	elettori;	a	 
Genova	l’eccedenza	delle	elettrici	sugli	elettori	è	del	13	per	cento,	a	Forlì	è	del	7	per	cen-
to,	a	Pisa	del	15	per	cento,	ad	Ascoli	Piceno	del	12	per	cento,	a	Foggia	del	10	per	cento,	
a	Bari	del	13	per	cento.	Nel	complesso	dei	172	comuni	interessati	alle	prossime	elezioni,	
la	proporzione	fra	i	votanti	dei	due	sessi	è	del	12	per	cento	in	più	per	le	elettrici.

La	notevole	prevalenza	femminile	ha	certamente	un’influenza	sulla	scelta	dei	par-
titi, come risulta da varie indagini compiute anche recentemente con il solito metodo 
dei sondaggi per campioni rappresentativi di tutti gli elettori. In detti sondaggi non si 
chiede direttamente per quale partito si intenda votare: il voto è depositato nel segre-
to	dell’urna	e	non	è	lecito	volerlo	scoprire	per	mezzo	di	 interviste	o	referendum	po-
stali. Ci si deve limitare a porre domande indirette; ad esempio: in quale partito avete 
maggior	fiducia?	Quale	partito	credete	che	guadagnerà	o	perderà	voti	in	confronto	alla	
votazione	precedente?
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Su	100	interviste	effettuate	nell’agosto	1960,	in	occasione	delle	elezioni	amministra-
tive, era stata posta la domanda: «Dal punto di vista generale, quale partito sarebbe de-
siderabile	che	ottenesse	la	massima	affermazione?»;	il	43	per	cento	degli	uomini	rispo-
se indicando la Democrazia Cristiana; per le donne la proporzione in favore della D.C. 
salì	al	57	per	cento.	Rispetto	ai	partiti	di	sinistra	le	preferenze	delle	donne	risultarono	
di	gran	lunga	inferiori	a	quelle	espresse	dagli	uomini.	(Indagini	raccolte	nel	volume	«Il	
volto	sconosciuto	dell’Italia»,	pubblicato	da	Luzzatto	Fegiz	in	questi	giorni).

Una	recentissima	indagine	del	Centro	Internazionale	di	Ricerche	di	Mercato	ci	offre	
altri risultati di particolare rilievo: circa due terzi delle donne intervistate hanno mostra-
to scarso o nessuno interesse per la politica e i problemi della cosa pubblica e hanno 
dichiarato la loro incompetenza a giudicare del governo e dei partiti. Inoltre si è con-
statato che la parte, non numerosa, che si occupa con impegno di politica, manifesta 
una	certa	tendenza	verso	l’opposizione,	quindi	verso	partiti	estremi.	Il	relatore	del	son-
daggio in parola commenta i risultati in questi termini: «Il carattere delle donne è più 
intransigente ed emotivo» ed osserva che il loro disorientamento e disinteressamento 
è grandissimo, e si constata tanto nei grandi quanto nei piccoli centri e nelle campagne, 
sia presso le donne lavoratrici, sia presso le casalinghe.

Si deve però osservare che, nonostante lo scarso interesse per la cosa pubblica, le 
donne	sono	altrettanto	attive	nel	concorso	alle	urne	quanto	gli	uomini.	Nelle	preceden-
ti	elezioni	amministrative	gli	uomini	votarono	nella	misura	del	91	per	cento	degli	aventi	
diritto,	le	donne	del	90,5	per	cento;	ma	come	votano	ed	esercitano	la	loro	scelta	se	si	
occupano	così	poco	di	politica?

Questi elementi possono fornire utili indirizzi, per la campagna elettorale in atto, 
tenuto conto, come si è già visto, della prevalenza numerica di donne che devono vo-
tare e dal loro disorientamento. Su esse la propaganda può quindi conseguire maggiori 
e più facili frutti, tanto più se si cerca di sapere quali siano i problemi che interessano 
in modo precipuo alle donne. Anche su questo punto disponiamo dei risultati di inda-
gini	recentissime	che	ci	possono	aiutare	(Indagine	Doxa,	marzo	1966).	Confrontando	
le risposte fornite dagli uomini con quelle ottenute dalle donne alla domanda: «Quale, 
secondo lei, è il problema politico più urgente», si nota che fra le donne è sentito molto 
più che fra gli uomini il problema dei prezzi e della stabilità della moneta; ed è facile 
comprendere la ragione di questo loro interessamento. Ecco un tema sul quale convie-
ne insistere in città con una fortissima prevalenza di elettorato femminile come Firen-
ze,	Roma	e	altre.	Anche	l’argomento	dell’assistenza	all’agricoltura	è	particolarmente	
sentito fra le donne.

Pochissimi, sia degli uomini sia delle donne, hanno segnalato, come questione im-
portante,	la	necessità	di	una	riduzione	delle	tasse.	Probabilmente	ciò	non	significa	che	
la massa degli elettori e delle elettrici sia insensibile a questo problema o ritenga che il 
gravame	fiscale	sia	giusto	e	sopportabile,	ma	piuttosto	considera	inutile	esprimere	un	
voto di tal genere: sarebbe gettato al vento!

Ci	siamo	limitati	in	questo	articolo	a	parlare	della	influenza	che	la	più	alta	percentua-
le delle donne può avere sui risultati delle elezioni; ma un analogo esame si potrebbe 
fare	utilmente	anche	rispetto	alle	classi	di	età	(specialmente	giovanili),	alle	professioni	
e alle condizioni socio-economiche degli elettori per avere opportuni indirizzi da se-
guire nella campagna elettorale; con una preparazione adeguata e razionale, città per 
città, si potrebbero evitare fatiche e discorsi inutili e soprattutto molte delusioni alla 
grande massa degli aspiranti amministratori.
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CALABRIA
da	“Il	Giornale	d’Italia”	23	aprile	1966

La visita del Presidente della 
Repubblica,	 protrattasi	 per	 più	
giorni in Calabria, ha richiamato 
ancora	una	volta	l’interesse	della	
Nazione	 sulle	 condizioni	 econo-
mico-sociali di questa regione, 
descritta sinteticamente dal prof. 
Milone come la più arretrata e 
povera	 d’Italia,	 nonostante	 la	
superba bellezza dei paesaggi, la 
varietà e mitezza del clima, la in-
telligenza e bontà degli abitanti.

Non	 solo	 questa	 regione	 è	
povera, ma continua a rimanere 
povera e sempre più si allonta-
na	 dai	 livelli	 medi	 dell’Italia	 ed	
anche dai livelli dello stesso Me-
ridione.	 Un	 indice	 complessivo	
di questa situazione è fornito 
dal reddito prodotto, che in Ca-
labria	 è	 di	 appena	 221.000	 lire	
per abitante, contro una media 
di	 283.000	 lire	 nel	 Meridione	
e	436.000	 lire	 in	 Italia.	Quindi	 i	
calabresi dispongono di un red-
dito metà di quello medio nazio-
nale, inferiore del 20 per cento di quello del Meridione, più basso di ogni altra regione.

Negli	ultimi	quindici	anni,	per	i	quali	disponiamo	di	dati,	il	reddito	prodotto	in	Cala-
bria	è	aumentato	del	158	per	cento,	mentre	nel	Meridione	è	cresciuto	del	175	per	cento	
e	in	Italia	del	173	per	cento,	collocandosi	anche	per	il	ritmo	di	crescita	all’ultimo	posto	
nella graduatoria delle regioni italiane. Pertanto il distacco economico fra Calabria e 
Italia si è accresciuto, e si è accresciuto anche il distacco fra Calabria e Meridione.

L’attività	economica	prevalente	in	Calabria	è	costituita	dall’agricoltura,	ma	anch’es-
sa si mantiene a un basso livello e migliora pigramente: negli ultimi quindici anni il red-
dito	prodotto	dall’agricoltura	è	aumentato	in	questa	regione	di	appena	il	47	per	cento,	
metà	dell’incremento	(92	per	cento)	ottenuto	nel	Meridione.

Gli indici di povertà sono estesi e numerosi: in qualsiasi statistica che riguardi aspetti 
economici	e	sociali	troviamo	questa	regione	all’ultimo	posto.	Il	25	per	cento	delle	abita-
zioni	calabresi	è	sprovvisto	di	acqua	potabile	e	latrina.	L’affollamento	in	questa	regione	
è	di	 1,6	persone	per	 stanza,	 raggiungendo	 i	 livelli	massimi	di	 1,7	persone	per	 stanza	
nelle	province	di	Cosenza	e	Catanzaro,	contro	una	media	nazionale	di	1,2	persone	per	
stanza. Siamo ben lontani da una situazione normale, che dovrebbe essere di una stan-
za	per	persona:	mancano	quindi	650.000	stanze.

Altri indici di abbandono sono costituiti dalla scarsa disponibilità di ospedali e istituti 
speciali	di	cura,	di	letti	per	accogliere	gli	ammalati,	che	si	affollano	a	chiedere	un	ricove-
ro	e	non	sempre	l’ottengono	in	tempo.

Il	numero	delle	famiglie	iscritte	nell’elenco	dei	poveri	comprende	il	12	per	cento	del-
la	popolazione	calabrese;	e	chi	conosce	la	fierezza	dei	calabresi	intuisce	subito	che	una	
sì alta proporzione rappresenta una situazione veramente misera.
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Se consideriamo altri aspetti delle condizioni di questa regione, ad esempio quello 
dell’istruzione,	non	abbiamo	certamente	ragione	di	rallegrarci.	Pare	incredibile	che	ai	
tempi	di	oggi	si	debba	riscontrare	un’estensione	così	grave	di	analfabetismo	quale	si	
trova in Calabria, dove la popolazione completamente sprovvista di ogni conoscenza 
dell’alfabeto	raggiunge	il	21,4	per	cento	degli	abitanti,	con	un	ulteriore	aggravamento	
del	27,4	per	cento	nella	popolazione	femminile.	Appena	metà	degli	abitanti	possiede	la	
licenza	di	scuola	elementare.	Non	è	da	credere	che	siano	soltanto	i	vecchi	a	trovarsi	in	
queste	condizioni	di	grave	deficienza	scolastica.	Anche	nelle	rilevazioni	fatte	sui	giova-
ni di leva che si presentano per il servizio militare sono numerosi quelli che non sanno 
né leggere né scrivere.

Se si dovesse fare un censimento di tutto quello che manca in Calabria per portarla 
alla pari del livello medio italiano - che non è poi un livello in tutto soddisfacente - do-
vremmo stendere un ben lungo elenco: case, fognature, acqua, ospedali, ambulatori, 
medici, strade, scuole e poi scuole e ancora scuole, per non parlare delle opere di boni-
fica,	delle	attrezzature	per	un	adeguato	sviluppo	industriale,	commerciale	e	turistico.	

Non	si	può	dire	che	siano	mancate	le	leggi	intenzionate	a	provvedere	ai	tanti	bisogni	
di	questa	regione;	ma	come	sono	state	applicate?

Non	sono	mancati	neppure	i	mezzi	finanziari	(anche	se	non	cospicui)	posti	a	disposi-
zione	per	risollevare	le	condizioni	della	Calabria;	ma	come	sono	stati	spesi?	La	risposta	
è molto dubbia, se prestiamo fede a quello che ha detto un economista di alto valore 
come	Rossi-Doria:	«Decenni	di	bonifica	calabrese	hanno	rappresentato	soltanto	uno	
stupidissimo sperpero del pubblico denaro». Speriamo che la visita del Presidente Sa-
ragat,	che	fa	seguito	a	quella	del	1951	del	Presidente	Einaudi,	segni	l’inizio	di	un’azione	
governativa	più	efficiente	e	saggia.
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L’ITALIA È RICCA?
da	“Il	Giornale	d’Italia”

Francesco	Saverio	Nitti,	nella	sua	magistrale	opera	sulla	«Ricchezza	dell’Italia»	pub-
blicata sessanta anni fa e lodevolmente ristampata in questi giorni dagli editori Laterza, 
si	chiede:	è	l’Italia	un	paese	ricco?	La	domanda	conserva	ancora	al	presente	un	indub-
bio	interesse,	nonostante	i	palesi	e	grandi	progressi	compiuti	dall’inizio	del	secolo	ad	
oggi verso la conquista del benessere

L’autore	meridionalista,	mentre	se	la	prendeva	con	un	certo	deputato	che	alla	Ca-
mera	affermava	«non	esserci	niuna	cosa	meno	vera	come	la	povertà	dell’Italia»,	lamen-
tava	 il	 diffondersi	dell’illusione	della	 ricchezza	naturale	del	paese,	da	 tutti	 ammessa	
come una verità indiscutibile. Illusione pregiudizievole, dalla quale nasce il malconten-
to verso i governanti che non sanno sfruttare i beni naturali dei quali il paese sarebbe 
gratificato,	e	produce	sconforto	e	torpore	negli	individui	ai	quali	invece	spetterebbe	di	
operare	senza	risparmiarsi	fatiche	e	sacrifici.

Ritorniamo	all’interrogativo,	da	cui	siamo	partiti,	che	possiamo	porci	anche	in	questi	
termini:	l’Italia	è	ancora	un	paese	povero	come	lo	era	certamente	ai	suoi	tempi?

Quesiti di questo genere non consentono una facile risposta perché i giudizi sulla 
ricchezza o povertà, sulla felicità o infelicità, e altri temi analoghi hanno un carattere 
relativo,	non	assoluto.	Quello	che	possiamo	vedere	è:	1)	se	il	benessere	è	aumentato	e	
di quanto; 2) se nei confronti con i paesi più progrediti abbiamo accorciato le distanze; 
3)	se	la	distribuzione	dei	redditi	nelle	varie	parti	d’Italia	è	oggidì	meno	sperequata	che	
un tempo.

Sul primo punto di-
sponiamo di una massa 
di indici abbastanza si-
curi	 per	 affermare	 che	
c’è	stato	in	questi	ultimi	
sessant’anni	 un	 miglio-
ramento notevolissimo. 
Su ciò non esistono dub-
bi, ma vorremmo cerca-
re di sapere «il quanto», 
altrimenti non aggiunge-
remmo nulla di nuovo a 
quella che è una cogni-
zione corrente e unani-
me. Fornire una esatta 
misura del progresso 
non è certo facile per-
ché si tratta di fare una 
scelta di indici da pren-
dere come testimoni e 
di interpretarli obiettiva-
mente; aggiungasi che 
la maggior parte degli 
indici disponibili sono 
espressi in valori mone-
tari, così radicalmente 
modificatasi	 dall’inizio	
del	 secolo	 ad	 oggi	 (la	
piccola	lira	del	1965	vale,	
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come	potere	d’acquisto,	appena	un	quarto	di	centesimo	della	grande	lira	di	sessant’an-
ni fa!) .

Tenuto	conto	della	diversità	del	valore	della	moneta	e	dell’aumento	della	popolazio-
ne,	risulta	che	il	reddito	per	abitante	nel	1965	è	quadruplicato	rispetto	a	quello	dei	primi	
anni del nostro secolo. È questo un dato sintetico che può servire abbastanza bene per 
misurare il miglioramento conseguito nel tenore di vita degli italiani, che viene con-
fermato da altri indici come il consumo dello zucchero, sestuplicato, il consumo della 
carne	bovina,	raddoppiato,	quello	del	latte	e	dei	latticini,	raddoppiato,	quello	del	caffè,	
triplicato, per non parlare degli aumenti assai più ampi dei consumi di prodotti non 
alimentari come la carta stampata, i generi da toletta, il tabacco, i consumi di prodotti 
nuovi	come	la	radio	e	la	televisione,	e	di	quelli	quasi	rari	sessant’anni	fa	e	ora	diffusissi-
mi	come	l’automobile	e	il	telefono.

Il secondo punto che ci siamo proposti di esaminare è quello del confronto con altri 
paesi europei, ad alto livello economico. Il reddito medio degli italiani è oggi di circa 
la	metà	di	quello	della	Francia	e	della	Germania;	sessant’anni	fa	era	di	circa	un	terzo	
rispetto alla media di Francia, Inghilterra e Belgio; era di poco inferiore a quello della 
Germania.	Qui	però	i	confronti	sono	molto	incerti,	anche	per	il	diverso	potere	d’acqui-
sto	delle	monete	dei	singoli	paesi.	Più	sicuri	e	significativi	sono	i	dati	di	taluni	consumi,	
ad	esempio	 lo	 zucchero:	per	gli	 italiani	detto	 consumo	verso	 il	 1900	era	 appena	un	
quindicesimo di quello degli inglesi, un sesto di quello dei francesi, un quinto di quello 
dei tedeschi; questi distacchi si sono ora fortemente ridotti.

Veniamo	infine	al	confronto	fra	le	varie	regioni	italiane.	Se	consideriamo	da	un	lato	
le	tre	regioni	più	ricche,	Piemonte,	Liguria	e	Lombardia	(erano	le	più	ricche	anche	ses-
sant’anni	fa,	oltre	al	Lazio),	e	le	due	regioni	più	povere,	Basilicata	e	Calabria	(erano,	le	
più	povere	anche	sessant’anni	 fa,	unitamente	agli	Abruzzi-Molise),	 troviamo	un	rap-
porto	all’incirca	da	2,5	a	1;	vale	a	dire	queste	ultime	avevano	un	livello	economico	infe-
riore	alla	metà	di	quello	delle	regioni	più	fortunate.	E	oggi?	I	dati	sul	reddito	nazionale	
per	abitante	nelle	tre	regioni	più	ricche	si	aggirano	sulle	600.000	lire	per	abitante	e	in	
quelle	più	povere	intorno	a	220.000	lire	per	abitante,	con	un	rapporto	di	2,	70	ad	1.	Vale	
a	dire,	il	dislivello	si	è	lievemente	accresciuto.	Non	si	può	dare	a	questi	confronti	un	va-
lore	di	certezza,	considerata	la	difficile	paragonabilità	di	talune	statistiche	in	uno	spazio	
di	 tempo	così	ampio,	 tuttavia	pare	potersi	escludere	che	dall’inizio	di	questo	secolo	
ad oggi si sia pervenuti a una maggiore perequazione regionale nella distribuzione del 
reddito e del benessere.

Cerchiamo ora di ricavare una conclusione. Il miglioramento delle condizioni econo-
miche	negli	ultimi	sessant’anni	è	stato	grandissimo:	i	redditi	e	i	consumi	si	sono	all’in-
circa quadruplicati, in termini reali. Il distacco del reddito individuale italiano da quello 
degli	altri	paesi	europei	più	progrediti	è	ancora	notevole;	difficile	dire	se	e	di	quanto	si	
sia	attenuato:	dipende	dai	paesi	con	i	quali	lo	confrontiamo.	Infine	la	eterogeneità	delle	
condizioni	economiche	fra	una	regione	e	l’altra	non	si	è	né	eliminata	né	ridotta.

Il	dovere	additato	dai	meridionalisti	di	un	tempo,	come	il	Nitti,	di	rivolgere	energi-
camente la politica economica del paese al conseguimento di una maggiore perequa-
zione	territoriale,	fra	Nord	e	Sud,	è	quello	stesso	a	cui	si	era	accinto	Alcide	De	Gasperi	e	
che	ancora	oggi	dobbiamo	riaffermare	con	impegno.
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RESPONSABILITÀ PER DOMANI
da	“Il	Giornale	d’Italia”	19-20	ottobre	1965

I giovani che terminano i loro studi si mostrano molto ap-
prensivi sul futuro, si preoccupano di trovare subito un buon 
impiego	e	spesso	chiedono	all’insegnante	quali	siano	le	pro-
spettive per la loro carriera. La risposta è rassicurante: «Se 
avrete	tratto	profitto	dagli	insegnamenti,	se	avrete	capacità	
e	buona	volontà,	l’avvenire	che	si	apre	davanti	a	voi	è	pieno	
di promesse e di possibilità di successo».

Questa	affermazione	si	basa	sull’osservazione	dei	fatti	e	
sulle prospettive concernenti il progresso tecnico, lo svilup-
po	economico,	l’accrescimento	del	reddito.	Cominciamo	da	
quest’ultimo.	È	previsto,	con	sufficiente	grado	di	attendibili-
tà e senza essere ottimistici, cioè ammettendo che il tasso di 
aumento	del	reddito	nazionale	non	sia	del	6	per	cento	annuo	
com’è	stato	nel	decennio	scorso,	e	neppure	del	5	per	cento	
com’è	indicato	nel	programma	1965-1969,	ma	solo	del	3,5	per	
cento, che fra 25 anni il reddito medio per abitante si aggi-
rerà	sul	milione	e	300	mila	 lire	 (previsione	di	Libero	Lenti),	
pari a circa due volte e mezzo il reddito attuale, e assai vicino 
al	reddito	degli	Stati	Uniti,	oggi.	Considerando	una	famiglia	di	
tre persone, il suo reddito si aggirerebbe sui quattro milioni 
di	lire	aventi	il	potere	d’acquisto	odierno.	Con	un	reddito	così	
accresciuto si svilupperanno molti consumi, specialmente 
di	beni	industriali	e	di	servizi	(viaggi,	turismo,	sport,	diverti-
menti, ecc.). Quindi la loro produzione dovrà aumentare di 
almeno quattro volte quella attuale, consentendo la piena 
occupazione delle forze di lavoro, pure ammettendo una 
larga	 estensione	 dell’automazione,	 peraltro	 necessaria,	 ad	
evitare una carenza di manodopera occorrente a produrre la 
quantità di beni prevista.

Sulle possibilità della tecnica le prospettive sono sbalor-
ditive,	 come	ha	dimostrato	 l’ing.	Martinoli	 al	Convegno	 te-
nutosi giorni fa a Milano sotto la presidenza del Ministro Tre-
melloni. Si potrà contare su una maggiore utilizzazione delle 
materie prime esistenti; ad esempio, minerali poveri che pri-
ma venivano trascurati per il loro scarso rendimento ora pos-
sono essere sfruttati grazie a nuove tecniche. Il sottosuolo 
nasconde ancora notevoli ricchezze, mentre si aprono otti-
me prospettive per quello che ci può riservare il «sottoma-

re». Le applicazioni della chimica consentiranno la produzione di innumerevoli prodotti 
nuovi e recheranno anche in agricoltura progressi superiori a quelli che si possono at-
tendere	dall’uso	delle	macchine.	Un	altro	fatto	importante	è	la	rapidità	raggiunta	dalle	
applicazioni delle scoperte. Solo qualche decennio addietro si calcolava fra la scoperta 
di	laboratorio	e	l’applicazione	pratica	un	periodo	di	40-50	anni,	mentre	oggi	il	termine	
è	enormemente	ridotto,	sino	a	3-4	anni.	L’agricoltura	consentirà	livelli	produttivi	e	di	
reddito pari a quelli del settore industriale, purché si accolgano quelle trasformazioni 
tecnologiche e organizzative altamente produttivistiche che sono ormai possibili e co-
stituiscono una rivoluzione già incominciata anche da noi, e in pieno sviluppo in altri 
paesi.	Infine,	applicazioni	di	grande	successo	sono	attese	dalle	nuove	fonti	di	energia,	
nucleare ed altre, dagli elaboratori elettronici e dai satelliti.
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Le	possibilità	che	si	aprono	sul	futuro	sono	quindi	enormi,	ma	il	magnifico	domani	
non è lì ad attenderci, non ci viene incontro da solo come un facile dono della prov-
videnza. Bisogna conquistarlo; il che richiede un serio impegno di tutti, e un rinnova-
mento in ogni campo. Anzitutto nella scuola, che si attarda su insegnamenti e metodi 
invecchiati;	e	ancora	più	nella	ricerca	scientifica,	che	è	assolutamente	inadeguata	alle	
necessità	della	vita	moderna.	È	stato	affermato	dal	prof.	Pacces	dell’Università	di	Tori-
no che la mancanza di scuole e istituti di tecnologia industriale e la carenza della ricerca 
scientifica	ritarderanno	di	almeno	una	generazione	la	razionalizzazione	e	il	progresso	
industriale.

Gran	parte	della	responsabilità	di	un’azione	efficiente	per	garantire	alla	generazione	
futura una vita migliore tocca alla classe politica, alla quale non si chiede di riconoscere 
gli errori passati, ma almeno di non ripeterli e non farne di nuovi, e di attuare un pro-
gramma	realistico,	scevro	di	 ideologie	confuse	e	prevenzioni	che	sono	all’origine	del	
rallentamento del nostro progresso economico degli ultimi anni.

Perché questi traguardi, obiettivamente raggiungibili, siano veramente conseguiti, 
occorre	favorire	l’accumulazione	del	capitale,	che	non	è	un	«peccato	antisociale»,	ma	
costituisce il fondo di ricchezza necessario al pieno sviluppo economico e della civiltà. 
Questa accumulazione sarà possibile solo nella misura in cui sarà assicurata la stabilità 
monetaria,	sempre	affermata	nei	programmi	e	nei	discorsi,	ma	contraddetta	dal	con-
tinuo	aumento	del	costo	della	vita	al	di	là	di	un	limite	tollerabile:	nell’ordine	dell’uno	o	
due	per	cento	annuo,	e	non	dell’attuale	quattro	o	cinque	per	cento.

Occorre pure consentire e favorire il movimento di concentrazione e integrazione 
industriale	-	non	si	confonda	la	grande	impresa	con	il	monopolio	-	conseguenza	dell’am-
pliamento dei mercati a più largo raggio internazionale, altrimenti si favorisce, come 
purtroppo	sta	verificandosi,	una	emigrazione	all’estero,	diretta	o	 indiretta,	di	nostre	
grandi imprese.

Il	 fisco	dovrebbe	orientarsi	 diversamente,	 per	 esempio	 riconoscendo	come	costi	
dell’azienda	e	non	come	reddito	gli	investimenti	e	le	spese	per	i	laboratori	e	le	ricerche,	
similmente	a	quanto	avviene	negli	Stati	Uniti,	ove	la	spesa	per	la	ricerca	raggiunge	il	3	
per cento del reddito nazionale; essa si mantiene sul 2 per cento in Gran Bretagna, in 
Francia	e	in	Germania,	mentre	in	Italia	scende	allo	0,7	per	cento.

Il	dovere	di	realizzare	le	prospettive	che	si	aprono	sul	futuro,	e	di	cui	beneficeranno	
le nuove generazioni, incombe sia sugli uomini di governo e i politici, sia sugli inse-
gnanti e gli educatori ad ogni livello, sia sugli alti funzionari centrali e periferici, sia sui 
tecnici	e	sugli	imprenditori,	sia	sugli	amministratori	di	innumerevoli	enti	(ad	esempio	le	
Camere di Commercio, le Associazioni economiche e professionali, ecc.), sia sui padri 
nell’indirizzare	i	propri	figli;	insomma	su	tutti	coloro	che	occupano	posizioni	direttive,	
di guida e di responsabilità.
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LA FAME NEL MONDO
da	“Il	Giornale	d’Italia”	4-5	agosto	1965

A Belgrado si sta preparando una Conferenza 
mondiale della popolazione, nella quale si lancerà 
un nuovo allarme per un problema vecchissimo: 
quello	 dello	 sviluppo	 demografico	 e	 delle	 sussi-
stenze.

La preoccupazione che le sussistenze crescano 
meno degli abitanti ha avuto il suo massimo espo-
nente	in	Malthus	alla	fine	del	settecento,	ma	i	fatti	
hanno dimostrato, dopo quasi due secoli, che le 
sussistenze sono aumentate più della popolazio-
ne. Attualmente il saggio di sviluppo della popo-
lazione	è	al	disotto	dell’uno	per	cento	all’anno	nei	
paesi	arretrati,	ma	l’incremento	della	produzione	
agricola supera la media del 2 per cento. Se i peri-
coli	paventati	nei	secoli	scorsi	non	si	sono	verifica-
ti,	è	strano	che	l’allarme	si	ripresenti	proprio	ora	e	
assuma toni drammatici, quasi apocalittici, quan-
do i progressi della scienza e della tecnica aprono 
possibilità	ed	orizzonti	sconfinati.

Non	è	fantascienza	quella	di	due	autori,	il	Burk	
e il Walburg, che scrivono: «una volta riusciti a cre-
are	lo	zucchero	dal	sole,	dall’aria	e	dall’acqua	come	
fa ogni pianta, gli alimenti diverrebbero disponibili 
in modo così rapido e con uno sforzo tanto piccolo 
da aprire una nuova fase di prosperità nel mondo». 
La	specie	umana,	aggiunge	il	presidente	dell’Azio-
ne Cattolica, prof. Gedda, non è come quella delle 
api	che	suggono	il	nettare	dai	fiori	e	fabbricano	il	
miele nello stesso modo da sempre, ma possiede 
immaginazione,	capacità	e	volontà	tali	da	modifi-
care, migliorare e accrescere grandemente la pro-
duzione delle sussistenze che le occorrono.

Nonostante	 lo	 spettacolare	 aumento	 della	
popolazione	degli	ultimi	tempi,	da	900	milioni	di	
abitanti	nel	1800	a	3.300	milioni	di	oggi,	e	quello	
previsto	di	forse	6.000	milioni	di	abitanti	alla	fine	
di	questo	secolo,	si	ritiene	che	basterebbe	porre	a	coltivazione	l’intero	territorio	del	
Brasile per trarre una massa di prodotti tale da alimentare tutta la popolazione attuale 
del mondo.

Un	calcolo	sulle	calorie	necessarie	per	una	razionale	alimentazione	di	tutti	gli	abitan-
ti	della	terra	ha	potuto	stabilire	in	140	calorie	il	deficit	giornaliero	per	individuo,	pari,	in	
termini di frumento, a 50 grammi di pane o, in termini di riso, a grammi 40; il che richie-
derebbe	una	spesa	di	2.000	miliardi	di	lire	all’anno:	cifra	che	corrisponde	a	meno	della	
metà	della	spesa	per	armamenti	degli	Stati	Uniti	o	della	Russia.

Troppo semplice e materialistica appare la ricerca della soluzione del problema della 
popolazione,	nella	propaganda	a	tutto	spiano	della	«pianificazione	della	prole»,	quan-
do invece è da pensare a due altre vie: agire sullo sviluppo delle risorse,»	infinite,	e	sulla	
solidarietà umana per assicurare una migliore distribuzione e utilizzazione dei beni di-
sponibili nel mondo.
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Perché	poi	tante	preoccupazioni	per	il	rapido	sviluppo	della	popolazione?	La	rispo-
sta	è	questa,	 strabiliante:	perché	con	 la	diffusione	dei	 sulfamidici,	della	penicillina	e	
dell’igiene,	 la	mortalità	è	 fortemente	diminuita	e	 sta	diminuendo	 in	 tutto	 il	mondo,	
anche nei paesi più arretrati. Quindi gli allarmi nascono dalla vittoria sulla morte! Per 
controbilanciare	questo	 fatto	 lieto,	 si	 vorrebbe	mortificare	 lo	 slancio	vitale,	 anziché	
compiere lo sforzo di produrre di più.

Questi cenni, troppo brevi e sommari, richiederebbero approfondimenti che qui 
non	è	possibile	fare,	e	porrebbero	in	luce	tendenze	nuove,	capaci	di	modificare	le	basi	
del	problema	demografico;	basti	accennare,	per	esempio,	a	due	fatti:	la	ripresa	demo-
grafica	di	questi	ultimi	anni	 -	 assolutamente	 imprevista	 -	nei	paesi	economicamente	
progrediti	(in	Italia,	come	negli	altri	paesi	occidentali,	le	nascite	sono	in	aumento);	e	la	
forte	riduzione	della	differenza	di	fecondità	fra	città	e	campagna.

La	presa	di	coscienza	da	parte	di	studiosi	in	vari	campi	(economisti,	demografi,	so-
ciologi,	fisiologi)	e	di	uomini	politici	ci	lascia	sperare	nella	possibilità	di	trovare	soluzioni	
adeguate	ai	gravi	problemi	che	le	attuali	generazioni	devono	affrontare.	Nascono	e	si	
diffondono	lodevoli	iniziative	che	fanno	appello	alla	solidarietà	umana	per	accrescere,	
in misura assai più generosa di quanto si stia facendo, gli aiuti ai paesi sottosviluppati. È 
da	ricordare,	ad	esempio,	«l’appello	degli	intellettuali	italiani	agli	intellettuali	del	mon-
do»	lanciato	dal	Centro	di	Studi	Finanziari,	presieduto	dall’onorevole	Tesauro.	Iniziativa	
quanto mai encomiabile, che merita il più largo successo; ma perché «appello degli 
intellettuali	italiani	agli	intellettuali	di	tutto	il	mondo»?	Chi	sono	gli	intellettuali,	e	per-
ché	no	gli	altri?	Ci	sembra	che	l’appello	dovrebbe	partire	dalla	«gente	di	cuore	a	tutta	
la gente di cuore».

Troppo	spesso	quando	si	affaccia	l’idea	di	aiutare	i	paesi	sottosviluppati	ci	si	appog-
gia	su	queste	considerazioni:	1)	la	miseria	e	la	fame	sono	cattive	consigliere,	minacciano	
disordini e rivoluzioni che possono coinvolgere il benessere anche di paesi ricchi; 2) se 
si produce un miglioramento del tenore di vita nei paesi sottosviluppati, si accrescono 
di conseguenza le possibilità delle nostre esportazioni; 3) il comunismo ha facile presa 
nei paesi più poveri, quindi bisogna aiutarli per bloccare la pressione comunista.

Vorremmo che nel prospettare gli aiuti ai paesi che ne hanno bisogno non preva-
lessero sentimenti di convenienza o calcolo, ma piuttosto ispirazioni umanitarie; non 
si evocasse una questione di interesse, ma una questione di cuore. Si è detto sovente 
che le nuove generazioni mancano di ideali che diano loro una nobile ragione a cui de-
dicarsi;	ecco	un	magnifico	ideale,	una	missione	da	segnalare	specialmente	ai	giovani.
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L’IMPERATIVO DELLA CONCENTRAZIONE
da	“Il	Sole	24	Ore”	23	luglio	1965

Sia nelle recenti deliberazioni a 
Bruxelles	 della	 Commissione	 del-
la CEE sulle norme di concorren-
za, sia nel rapporto presentato al 
Parlamento italiano il 30 giugno 
dall’on.	 Orlando	 nella	 sua	 qualità	
di presidente della Commissione 
d’inchiesta	 sui	 limiti	 della	 concor-
renza, si è fatta luce la necessità 
di guardare con senso realistico la 
questione della concentrazione e 
integrazione delle aziende. Partiti 
con	 l’animo	di	vedere	nelle	grandi	
aziende il demonio di «posizioni 
dominanti», inique limitazioni alla 
libertà	 di	 concorrenza,	 malefiche	
forme monopolistiche, si è consta-
tato dopo maturo esame che spes-
so si trattava di miti, di votazioni 
demagogiche e non si teneva con-
to della necessità per le imprese di 
adeguarsi alle necessità moderne e 
di organizzarsi su dimensioni tali da 
consentire	una	migliore	efficienza,	
quindi di ridurre i costi di produzio-
ne e i prezzi di vendita.

Si riconosce sempre più che lo 
sviluppo odierno procede attraver-
so un processo di concentrazione 

irreversibile,	in	considerazione	dell’ampliamento	del	mercato.	Con	il	passaggio	da	mer-
cato regionale a mercato nazionale e internazionale si impone la necessità di un ade-
guamento delle dimensioni aziendali, come i fatti degli ultimi dieci anni dimostrano in 
modo evidente.

La necessità della concentrazione è stata sottolineata e dimostrata con esempi e 
dati convincenti anche in occasione del recente convengo della Associazione Piemon-
te-Italia, durante il quale il presidente della Comunità Economica Europea, prof. Hal-
lstein, ha dichiarato che il vero problema della maggior parte delle imprese italiane, 
nonché	di	quelle	appartenenti	ad	altri	paesi	della	CEE,	è	quello	di	raggiungere	un’am-
piezza adeguata al Mercato comune.

Sorge quindi la necessità, ha proseguito Hallstein, di potenziare il processo di con-
centrazione,	tanto	più	se	si	tiene	presente	che	in	Italia	su	600.000	imprese,	soltanto	
286	contano	più	di	1.000	dipendenti.

Sulla dimensione delle aziende italiane nel complesso internazionale, meritano at-
tenzione le cifre pubblicate dalla rivista americana «Fortune», riguardanti le 500 mag-
giori	società	del	mondo	in	base	alloro	fatturato.	Di	esse	ben	306	si	trovano	negli	Stati	
Uniti,	fra	le	altre	se	ne	contano	solo	sette	italiane,	contro	54	inglesi,	37	giapponesi,	33	
tedesche, 25 francesi.

Il	prof.	Pacces,	ordinario	all’Università	di	Torino,	ha	illustrato	in	una	relazione	pre-
sentata al Convegno ricordato più sopra, il fatto che esiste un rapporto tra dimensione 
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della impresa e dimensione del mercato: quindi è evidente che con la istituzione del 
Mercato Comune si rende necessaria una maggior dimensione aziendale. Il bisogno di 
questo	aggiustamento	su	scala	europea	è	urgente	perché	l’abbattimento	totale	delle	
barriere	doganali	nel	MEC	e	la	completa	realizzazione	del	Trattato	di	Roma	si	approssi-
mano, nonostante le crisi che talvolta minacciano di ritardare la marcia.

I	vantaggi	e	la	maggiore	efficienza	di	aziende	di	più	ampia	dimensione	sono	evidenti	
appena si pensi alle economie che si possono realizzare nei costi di produzione e nel 
più	alto	 rendimento	che	 si	può	ottenere	attraverso	 l’organizzazione	e	 l’impiego	più	
razionale	dei	progressi	tecnici,	delle	spese	di	ricerca,	della	pubblicità,	ecc.	Un	esempio	
convincente,	fra	i	tanti	disponibili,	è	dato	da	un	caso	riguardante	l’industria	francese	
delle serramenta in legno.

Si voglia o non si voglia, il problema della concentrazione oggi costituisce un im-
perativo	 inderogabile,	 richiesto	dalla	estensione	dei	mercati.	Gli	 Stati	Uniti	 lo	 sanno	
bene, ed è proprio in forza della loro grande concentrazione in aziende gigantesche 
che	riescono	a	conquistare	i	mercati	mondiali	e	sono	in	grado	di	istituire	potenti	filiali	e	
succursali	nell’ambito	del	Mercato	Comune,	dove	potranno	esercitare	una	concorren-
za pericolosa alle nostre aziende. 

Quando si parla di necessità di addivenire a maggiori dimensioni aziendali, quindi a 
forme	di	integrazione	e	concentrazione,	non	si	vuole	disconoscere	l’importanza	e	l’effi-
cienza delle piccole e medie aziende, che sono della massima utilità, e continueranno a 
costituire la grande maggioranza e il nerbo indispensabile del complesso delle aziende 
italiane. I casi nei quali necessitano le concentrazioni costituiscono in complesso un 
piccolo numero, ma quando se ne manifesta il bisogno devono essere incoraggiati e 
facilitati.

La	legge	varata	di	recente	per	alleggerire	i	gravami	amministrativi	e	fiscali	nel	caso	
di fusioni e concentrazioni di società costituisce un primo passo utile; ma occorrono 
altri provvedimenti fra i quali è da ricordare la proposta della creazione di una «Società 
europea»,	la	quale	potrebbe	raggiungere	lo	scopo	di	facilitare	le	relazioni	di	affari	inter-
nazionali	e	permettere	la	creazione	di	filiali	e	succursali	strettamente	collegate	fra	loro.	
Ma più che su provvedimenti di legge, la concentrazione di imprese ha bisogno di pog-
giare	su	un	disarmo	psicologico,	sull’abbandono	di	preconcetti	demagogici	per	i	quali	
le grandi aziende vengono confuse con i monopoli, e sono riguardate come espressio-
ne di strapotere, di forme antisociali, da combattere.

Questi miti sui quali si compiacciono i politici di certe tendenze bloccano il progres-
so. Sono chiacchiere vuote, mentre la concentrazione, quando occorre, è un fatto che 
deve trovare la sua strada.
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LE MANI SULL’ISTITUTO DI STATISTICA
da	“Il	Giornale	d’Italia”	1-2	febbraio	1965

Secondo	 un	 progetto	 in	 corso	 l’Istituto	 Centrale	 di	 Statistica	 dovrebbe	 passare	
alle dipendenze del Ministero del Bilancio. È questo un grave pericolo che è stato av-
vertito in una recente riunione del Consiglio Superiore di Statistica, con un voto nel 
quale	sono	state	ricordate	le	peripezie	subite	dalla	statistica	ufficiale	dall’unificazione	 
dell’Italia	sino	al	1926,	quando	a	detto	Istituto	è	stata	riconosciuta	la	necessaria	auto-
nomia	ponendolo	nell’ambito	degli	organi	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri.

La	statistica	ufficiale	italiana	che,	peregrinando	da	un	Ministero	all’altro,	aveva	su-
bito	un	continuo	decadimento,	sino	a	ridursi	ad	un	organico	di	soli	27	impiegati,	tanto	
da collocarsi, nel confronto degli Stati civili, al penultimo posto, precedendo soltanto 
il	piccolo	Lussemburgo,	ha	trovato	finalmente	un	assetto	degno	di	un	paese	moderno	
quando,	38	anni	fa,	fu	riorganizzata	e	ampliata	con	l’attribuzione	di	nuovi	compiti,	fra	i	
quali	quello	dell’accentramento	dei	servizi	statistici	sparsi	in	vari	Ministeri	e	quello	del	
loro	coordinamento.	Questi	compiti	difficilmente	potrebbero	essere	svolti	se	l’organo	
centrale	della	statistica	fosse	posto	alle	dipendenze	di	un	dato	Ministero	(quello	del	
Bilancio o un altro).

La necessità di autonomia della sta-
tistica è sempre stata riconosciuta dai 
cultori di questa disciplina: già in un con-
gresso internazionale di statistica, tenu-
tosi	 a	 Firenze	 nel	 1863,	 Cesare	 Correnti	
e Pietro Castigliani avevano espresso il 
voto che la Direzione generale di stati-
stica non dovesse dipendere da questo 
o quel Ministero, ma fosse posta alla di-
pendenza della Presidenza del Consiglio 
«con	l’incarico	di	raccogliere,	coordinare	
e pubblicare i dati statistici su tutti i rami 
della pubblica amministrazione e su tutte 
le manifestazioni che interessano la vita 
fisica,	economica	e	morale	del	paese».

Dopo oltre un secolo da quel voto, 
dopo	che	 l’Italia	si	è	posta	all’avanguar-
dia	 delle	 nazioni,	 attraverso	 un’organiz-
zazione statistica che ci è invidiata da 
altri grandi paesi, si vorrebbe far perdere 
all’Istituto	la	sua	gestione	autonoma,	ga-
ranzia	di	un’attività	di	carattere	generale	
nazionale, e sottoporlo nuovamente alle 
dipendenze di un Ministero, mentre deve 
essere al servizio di tutte le amministra-
zioni pubbliche, con un raggio di compe-

tenza che va dalle statistiche sanitarie a quelle giudiziarie, culturali, sportive, elettora-
li,	meteorologiche,	economiche,	finanziarie,	demografiche;	insomma	tutti	i	vastissimi	
campi nei quali la statistica rappresenta uno strumento indispensabile di conoscenza.

Posta la statistica alla dipendenza di un Ministero, essa perderebbe la libertà dei 
suoi	movimenti	e	non	potrebbe	assolvere	con	sufficiente	autorità	ai	suoi	compiti	istitu-
zionali:	sorgerebbero	questioni	di	competenza	di	un	Ministero	rispetto	all’altro,	come	
insegna	l’esperienza	del	passato,	e	si	renderebbe	estremamente	difficile	l’opera	di	con-
trollo, di supervisione, delle statistiche delle varie amministrazioni centrali e periferi-
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che.	Che	autorità	potrebbe	avere	il	Ministero	del	Bilancio	nell’ordinare	ai	comuni	di	tut-
ta	Italia	una	data	rilevazione	sui	movimenti	demografici,	sull’esecuzione	dei	censimenti	
della	popolazione,	sulle	statistiche	sanitarie,	elettorali	e	tante	altre?

Già	attualmente	la	raccolta	di	dati	è	estremamente	difficile:	solleva	apprensioni,	dif-
fidenze	e	timori	che	certamente	verrebbero	accentuati	qualora	l’Istituto	perdesse	la	
sua autonomia funzionale, capace di assicurare ai cittadini che le notizie da essi fornite 
non vengano divulgate e comunicate a chicchessia se non sotto forma di dati collettivi, 
cioè di statistiche.

Siamo in un campo estremamente delicato, nel quale lo scetticismo è già tanto dif-
fuso; non tutti sono persuasi della veridicità di certi dati; sia pure ingiustamente, si 
teme che essi possano essere in qualche modo addomesticati o taciuti quando rivelino 
un	andamento	«spiacevole»,	che	contrasta	con	un	determinato	fine.	Inoltre	è	da	os-
servare che la dipendenza della statistica da un dato Ministero determinerebbe certa-
mente un carattere di priorità per le rilevazioni di quel Ministero e quindi di un settore 
a scapito di quelle di altri settori.

Va da sé che il Ministero del Bilancio ha bisogno di disporre con sollecitudine delle 
più ampie informazioni statistiche utili allo svolgimento dei suoi compiti, specialmente 
per	l’esecuzione	della	programmazione.	Di	ciò	l’Istituto	Centrale	di	Statistica	si	è	reso	
conto,	e	a	tal	fine	si	è	posto	a	disposizione	di	detto	Ministero	per	conoscere	le	rileva-
zioni che gli abbisognano e per compierle con la massima sollecitudine secondo le mo-
dalità	desiderate.	Ma	come	l’Istituto	serve	questo	Ministero,	deve	servire	anche	tutti	
gli altri, perché ormai la statistica costituisce uno strumento del quale non può fare a 
meno un paese moderno per tutte le sue attività.

L’argomento	specifico	che	ci	ha	indotti	a	scrivere	questo	articolo	ci	offre	l’occasione	
per	 sollecitare	un	maggior	potenziamento	dell’Istituto	Centrale	di	Statistica,	perché	
possa svolgere i suoi compiti sempre più vasti e importanti. Ad esso raccomandiamo di 
accelerare	la	raccolta	e	l’elaborazione	dei	dati	e	di	renderli	noti	con	assoluta	urgenza.	
La	statistica	ci	può	fornire	tutti	gli	elementi	dei	quali	abbiamo	bisogno	per	un’esatta	
conoscenza dei fenomeni che in questo momento ci tengono in ansia: prezzi, costi, 
produzioni, edilizia, occupazione, esportazioni, andamento delle scorte, migrazioni, 
redditi, investimenti, consumi. Più presto, con più frequente periodicità e con mag-
gior precisione, disporremo di questi dati, meglio sapremo regolarci e adottare misure 
adeguate	per	cercare	di	 risanare	 l’attuale	congiuntura.	L’economia	 italiana	è	amma-
lata, per curarla occorre individuare e localizzare tutti i sintomi, seguirne il decorso e 
misurarne la gravità. La statistica servirà ai vari medici che si avvicendano al capezzale 
di questo grande malato, sempre che vogliano intenderla e siano capaci di utilizzarla.
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LA TASSA PIÙ CRUDELE
da	“Il	Giornale	d’Italia”	23-24	gennaio	1965

Come si spiega che i prezzi e il costo 
della	vita	continuano	ad	aumentare?

È questa una domanda che molti si 
pongono:	non	solo	 l’uomo	della	stra-
da e le massaie, che non si intendono 
di leggi economiche, ma sopportano il 
rialzo dei prezzi come pena quotidia-
na che accompagna gli acquisti per le 
occorrenze familiari; se lo chiedono 
anche gli “esperti”, quelli, cioè, che 
dovrebbero essere in grado di fornire 
le debite spiegazioni!

Nel	corso	degli	ultimi	tre	anni,	l’in-
dice del costo della vita è aumentato 
del 22,3 per cento; vale a dire la mo-
neta ha perduto fra un quarto e un 
quinto	 del	 suo	 potere	 d’acquisto;	 né	
la spinta al rialzo accenna a calmarsi, 
giacché	 nel	 1964	 l’indice	 è	 salito	 del	
6,6	 per	 cento,	 all’incirca	 quanto	 era	
aumentato	nel	1963	e	nel	1962.

Per questi due anni esistevano ra-
gioni particolari che concorrevano a 
giustificare	l’aumento	dei	prezzi:	scar-
si raccolti agricoli e dilatazione della 
domanda	in	misura	eccedente	l’incre-
mento della produzione. Ma per il pe-
riodo più recente la situazione è molto 

diversa, si può dire capovolta; i raccolti sono stati abbondanti e la domanda interna si è 
notevolmente	affievolita.	Aggiungasi	che	si	è	accelerata	la	riduzione	dei	dazi	doganali,	
dalla	quale	i	fautori	del	Trattato	di	Roma	si	ripromettevano	una	diminuzione	dei	prezzi.

Sta	di	fatto	che	i	prezzi	non	obbediscono	soltanto	alla	legge	della	domanda	e	dell’of-
ferta, ma sono altresì risultato di numerosi fattori, tecnici e psicologi, che si intrecciano 
in modo estremamente complicato.

Una	delle	ragioni	fondamentali,	che	può	spiegare	il	persistere	del	rialzo	dei	prezzi,	
è il continuo aumento dei costi di produzione: nel corso di un solo anno i salari sono 
cresciuti	di	circa	il	20	per	cento	e	le	imposte	dell’8	per	cento.	Ma	v’è	di	più:	per	molti	ma-
nufatti è diminuita anche la massa delle unità prodotte, il che ha provocato un ulteriore 
fattore	di	aumento	dei	costi	unitari.	Nel	tempo	stesso	è	venuto	a	mancare	lo	stimolo	
della concorrenza, perché è evidente che in fase di recessione e di domanda ridotta 
non è facile che sorgano nuove aziende produttrici. nel periodo di recessione si assiste, 
invece, al dilatarsi del numero di persone che, rimaste disoccupate, si dedicano al com-
mercio, ritenuto più facile, senza avere particolari competenze e mezzi adeguati. Con 
ciò, certamente, non si attiva la concorrenza, ma si accrescono i costi che gravano su 
ogni unità di vendita.

Nell’esame	dei	 vari	 fattori	 che	premono	 sul	 rialzo	dei	 prezzi	 non	 si	 può	 tacere	 il	
meccanismo della scala mobile. Esso è stato escogitato come un mezzo automatico 
per	adeguare	le	retribuzioni	dei	lavoratori	all’aumento	del	costo	della	vita,	ad	evitare	ri-
correnti e frequenti cause di discussioni sindacali. Ma il modo di applicazione di questo 
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strumento	è	diventato	una	causa	dell’aumento	continuo	dei	prezzi,	giacché	produce	lo	
scatto della “contingenza” e questa, a sua volta, provoca un ulteriore rialzo dei prezzi. 
In	tal	modo	si	viene	a	perpetuare	l’aumento	anche	quando	sia	dovuto	a	cause	acciden-
tali e stagionali, in quanto la maggiore massa dei salari disponibile tende a frenare ogni 
possibilità di “rientro” dei prezzi. In altre parole il sistema dei prezzi viene a perdere 
elasticità e quindi la possibilità di recupero, propria di ogni libero mercato. Detto incon-
veniente è stato più volte rilevato anche nelle sedi più obiettive e competenti, come, 
ripetutamente,	nelle	relazioni	annuali	della	banca	d’Italia.	Sembra	dunque	ragionevo-
le rivedere il metodo di calcolo e di applicazione della “scala mobile”, non per venire 
meno al principio che la ispira, ma per evitare che diventi uno strumento aggiuntivo di 
inflazione	e	di	rialzo	dei	prezzi,	specialmente	in	periodi	come	quelli	attuali.

Si	sente	continuamente	parlare	di	stabilità	della	moneta.	Ma	quale	stabilità?	quella	
del	cambio	della	 lira	con	 le	principali	monete	estere?	essa	è	stata,	sinora,	assicurata	
dalla	saggia	politica	del	governatore	della	Banca	d’Italia	e	dalla	favorevole	situazione	
della bilancia internazionale dei pagamenti; ma non culliamoci sugli allori, ammesso 
che siano allori. Il persistere della tendenza al rialzo dei prezzi, alla lunga, favorisce 
le importazioni e ostacola le esportazioni; in altri termini mette in pericolo la bilancia 
dei	pagamenti	 e	 rende	estremamente	difficile	 conservare	 la	 stabilità	monetaria	 con	
l’estero.	Ma,	a	parte	il	valore	della	lira	nei	rapporti	con	l’estero,	ciò	che	preoccupa	è	la	
diminuzione	del	potere	d’acquisto	della	moneta	sul	mercato	interno,	cioè	l’inflazione	
quale	è	sentita	e	sofferta	dalla	generalità	della	popolazione,	specialmente	da	tutte	le	
persone che non hanno la possibilità di difendersi dalla svalutazione. È una massa nu-
merosa, non vociferante, che non sciopera, non inquadrata, non protetta da sindacati 
e da validi organi politici; essa comprende, insieme con i pensionati, tutte le persone 
che	usufruiscono	di	redditi	fissi,	ed	anche	molti	lavoratori	occupati	in	attività	non	inqua-
drate, nonché i disoccupati. 

Per	tutta	questa	gente,	che	si	conta	a	milioni,	l’inflazione	costituisce	una	insoppor-
tabile fonte di angoscia, una tassa iniqua e crudele, per la nazione è la peggiore delle 
iatture, perché provoca ingiustizia e disordini sociali, facilita le speculazioni, premia gli 
spreconi e punisce i risparmiatori. Tutta la storia dimostra che la stabilità monetaria 
è condizione essenziale dello sviluppo economico, in quanto essa favorisce la forma-
zione del risparmio, senza il quale è impossibile assicurare gli investimenti necessari al 
progresso	economico.	Senza	stabilità	effettiva	dei	prezzi	gli	operatori	economici	non	
possono fare seriamente i loro conti né programmi aziendali; e che cosa dire per la 
programmazione	nazionale?	Chi	può	pensare	ad	essa	 se	prima	non	 sia	 assicurata	 la	
stabilità	dei	prezzi?
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PROSPETTIVE PER IL PROSSIMO VENTENNIO
da	“Il	Giornale	d’Italia”	7	gennaio	1965

E’	uscito	in	questi	giorni	a	Parigi	un	libro	affascinante	che	tenta	di	prefigurare	quale	
sarà	la	vita	di	qui	a	venti	anni:	quali	saranno	i	nuovi	problemi	da	affrontare,	le	trasfor-
mazioni	che	si	verificheranno	nella	società	futura;	di	quanto	aumenterà	il	reddito;	come	
sarà costituito e come lo spenderemo; quali saranno le nostre occupazioni; come uti-
lizzeremo il tempo libero di mano in mano che si ridurrà quello dedicato al lavoro; e, 
poiché	si	vivrà	più	a	lungo,	come	si	impiegheranno	gli	anni	della	«terza	età»?

Non	si	tratta,	si	badi	bene,	di	un	libro	di	fantasia,	né	di	profezie	od	oroscopi,	ma	di	
un’opera	seria,	affidata	a	un	gruppo	di	economisti	e	sociologi,	nominati	a	suo	tempo	
dal Presidente del Consiglio dei Ministri della Francia con il compito di studiare i fattori 
che	possono	influire	sull’avvenire,	per	ricavarne	prospettive	ragionevoli,	quindi	sugge-
rimenti	sull’azione	da	svolgere,	per	trarre	il	maggior	profitto	dai	progressi	e	dai	muta-
menti	-	e	saranno	grandi	mutamenti	-	che	si	verificheranno	nei	prossimi	venti	anni.	Qui	
si parla dei francesi e della Francia, ma è chiaro che i ragionamenti possono riguardare 
benissimo,	con	poche	eccezioni,	gli	italiani	e	l’Italia	o,	ancora,	gli	europei	e	l’Europa.

I	nuovi	nati	nel	1965	entreranno	nella	vita	attiva	nel	1985;	i	giovanissimi	di	oggi	sa-
ranno	nel	1985	nel	massimo	del	loro	vigore	e	della	loro	attività.	Spetta	agli	uomini	at-
tualmente nella pienezza del loro rendimento assumere decisioni, atte a preparare alla 
generazione	dei	nostri	figli	un	avvenire	che	sarà	di	gran	lunga	migliore	del	presente.

L’agricoltura	 potrà	 rinnovarsi	
e accrescere notevolmente la sua 
produttività, grazie al maggior im-
piego delle macchine e dei processi 
tecnici e delle scoperte della gene-
tica; dovrà costituire una specie di 
«industria pesante» fondamentale 
allo	sviluppo	del	paese.	L’industria	
si accrescerà in un ventennio di 
altrettante fabbriche quante ne 
esistono attualmente, e avrà una 
capacità di produzione doppia di 
quella attuale, i trasporti migliore-
ranno notevolmente, gli aerotreni 
saranno in grado di percorrere 300 
chilometri	l’ora	e	di	penetrare	facil-
mente nei centri urbani. Si svilup-
peranno gli aeroplani a breve de-
collo e gli elicotteri, la trasmissione 
delle informazioni avrà un grande 
progresso specialmente per mezzo 
delle macchine elettroniche e per 
«via satellite». Il livello di vita nei 
prossimi venti anni si accrescerà 
nella misura pari a quella di un in-
tero	secolo.	Si	calcola	che	nel	1985	
i consumi saranno triplicati rispetto 
al	 1960	 e	 il	 reddito	 prodotto	 au-
menterà nella stessa misura.

Qui	 occorre	 soffermarsi	 per	
chiederci se non stiamo... sognan-
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do:	tutto	ciò	è	possibile	e	plausibile,	o	è	una	semplice	speranza?	Gli	economisti	francesi,	
riferendosi al loro paese, rispondono che un tale sviluppo è consono al ritmo di crescita 
verificatosi	negli	anni	più	recenti	(dal	1950	al	1963),	e	che	la	capacità	produttiva	attuale	
consente di raggiungere mete che non sono irragionevoli, dato che esse sono già oggi 
conseguite	e	superate	dagli	Stati	Uniti.	La	quantità	di	bisogni	non	ancora	soddisfatti	
(case,	scuole,	mezzi	di	trasporto,	strade,	divertimenti,	ecc.)	è	grande	e	la	potenzialità	
dell’apparato	economico	è	in	grado	di	farvi	fronte.

Se questo ragionamento è valido per la Francia, non vediamo perché non lo dovreb-
be	essere	per	l’Italia	che,	partendo	da	un	livello	più	arretrato	e	disponendo	di	risorse	
umane superiori a quelle francesi, è in condizione di poter accelerare sensibilmente il 
suo sviluppo.

In	questo	raffronto	con	la	Francia	siamo	confortati	da	un	recente	studio	americano	
pubblicato	dal	«Twentieth	Century	Fund».	In	esso	si	calcola	per	il	periodo	1960-1975	un	
aumento	del	reddito	prodotto	dalla	Francia	pari	a	due	volte,	e	per	l’Italia	un	aumento	
di	quasi	due	volte	e	mezzo.	Non	è	quindi	assurdo	prevedere	che	nei	prossimi	venti	anni	
il reddito italiano possa essere triplicato, consentendo un elevamento del tenore di 
vita pro-capite di almeno due volte e mezzo quello attuale, e un largo margine per gli 
investimenti.

Questi calcoli, che abbiamo voluto introdurre per quanto si riferisce alle prospettive 
di	casa	nostra,	giustificano	quindi	l’ipotesi	che	il	grado	di	sviluppo	previsto	per	la	Francia	
può	valere	anche	per	l’Italia,	ed	ora	possiamo	riprendere	lo	schema	di	ragionamenti	che	
stavamo	esponendo,	prefigurando	altri	aspetti	dell’avvenire	dei	prossimi	venti	anni.

Aumenterà notevolmente la proporzione della popolazione urbana, il che solleverà 
complessi problemi urbanistici, la popolazione agricola continuerà a ridursi, mentre 
aumenterà notevolmente quella addetta alle attività terziarie e ai servizi, specialmen-
te per corrispondere ai crescenti bisogni delle attività ricreative, quelle che i francesi 
chiamano con un termine molto comprensivo: «loisir», le attività ricreative saranno ri-
volte sempre più allo svago, ai viaggi, agli spettacoli, alla lettura, alla cultura artistica, 
al giardinaggio, alla vita familiare, allo sport, specialmente alla ricerca delle cose belle.

L’istruzione	sarà	 rinnovata	nei	metodi	e	nelle	 strutture:	 tenderà	a	 far	 riflettere	e	
ragionare,	a	saper	scegliere	ad	imparare	a	leggere	con	maggior	profitto;	a	non	essere	
una	 farragine	di	 cognizioni	 e	 cultura	mal	 digerita.	 L’insegnamento	dovrà	 estendersi	
anche fuori della scuola, ricorrendo pure a istruttori non professionali; dovrà inoltre 
protrarsi	molto	al	di	là	dell’età,	cosiddetta	scolastica,	quasi	per	tutta	la	vita,	utilizzando	
il	cervello	a	seconda	dell’età.	Fra	gli	insegnamenti	viene	dato	un	posto	anche	a	quello	
di	genitori	per	indirizzarli	ad	allevare	i	figli	con	metodi	moderni,	che	tengano	conto	dei	
nuovi bisogni e degli ideali della gioventù.

Si	ritiene	che	gli	uomini	potranno	raggiungere	normalmente	gli	ottant’anni	in	piena	
efficienza,	si	intende	per	attività	adatte	all’età	(la	«terza	età»).	Si	sa	che	la	donna	ha	in	
media	una	vita	più	lunga	di	quella	dell’uomo,	di	circa	4-5	anni;	questo	privilegio	biologi-
co di longevità femminile sarà mantenuto, ma tenderà a ridursi a 3-4 anni.

L’aumento	dei	redditi	provocherà	un	notevole	spostamento	dei	consumi:	diminuirà	
in	proporzione	la	quota	assorbita	dall’alimentazione,	mentre	aumenteranno	quelle	de-
dicate	alla	casa,	alla	istruzione,	agli	svaghi	e	all’igiene.

La	pubblica	amministrazione	(si	parla	di	quella	francese,	ma	il	discorso	è	validissimo	
anche per quella italiana) dovrà essere riformata; essa dovrà adottare metodi analo-
ghi	a	quelli	delle	aziende	private:	avere	maggiore	efficienza,	più	ampia	iniziativa	e	alto	
senso di responsabilità: in altri termini gli impiegati pubblici dovranno considerare il 
cittadino come «un cliente».

La	saggezza	dell’attuale	generazione,	cui	è	affidato	il	compito	di	trarre	il	massimo	
beneficio	dai	fattori	di	progresso,	consisterà	nel	sapersi	sbarazzare	delle	forme	invec-
chiate scarsamente utili o parassitarie.
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Chi ha responsabilità di decisioni ha dei doveri da compiere, delle scelte da fare, 
deve saper trovare un giusto equilibrio fra i valori ineliminabili del passato e della tra-
dizione	e	le	nuove	realtà	dell’avvenire	perché	tante	speranze	e	possibilità	non	vadano	
deluse	o	disperse.	�	un	ammonimento	che	si	accorda	con	l’inizio	dell’anno	nuovo.
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POVERTÀ E PIANIFICAZIONE CENTRALIZZATA
da	“Il	Giornale	d’Italia”	6-7	novembre	1964

E’	 in	corso,	sia	nell’Urss	sia	
nei	 paesi	 satelliti,	 l’inizio,	 an-
che se appena accennato, di 
un processo critico sui risultati 
dei metodi collettivistici e del-
la	 pianificazione	 centralizzata.	
il riconoscimento degli errori 
compiuti dal punto di vista te-
orico e specialmente da quello 
delle applicazioni si sta gene-
ralizzando. Anche fra i dottri-
nari	 del	marxismo	 si	 insinua	 il	
dubbio circa la superiorità del 
sistema comunista su quello 
capitalista	 nell’assicurare	 alle	
popolazioni un più elevato be-
nessere. I manifesti insuccessi 
nell’agricoltura	si	sono	estesi	a	
vari	settori	dell’industria

Gli innumerevoli esempi di 
sprechi, di parassitismi, di bu-
rocratismi paralizzanti, di favo-
ritismi e corruzioni sono narra-
ti in varie riviste e nei discorsi 
di	 personalità	 d’Oltre	 Cortina.	
In più dei danni materiali che si 
misurano in rubli, se ne produ-
cono altri che toccano la mora-
le	e	mortificano	 la	personalità	
umana, la quale si esplica nella 
libera scelta, nel senso di re-

sponsabilità	e	nell’iniziativa	del	singolo.
I	tentativi,	sinora	del	tutto	sporadici,	del	ritorno	all’iniziativa	privata	in	taluni	limitati	

settori,	specialmente	nel	commercio,	nell’artigianato	e	parzialmente	nell’agricoltura,	
e	il	riconoscimento,	sotto	nomi	diversi,	della	legge	della	domanda	e	dell’offerta	e	del	
profitto	hanno	 fatto	nascere	negli	Stati	Uniti	 l’espressione	di	capitalismo strisciante: 
cioè un capitalismo mascherato, che si insinua piano piano, con motivazioni più o meno 
stravaganti	per	evitare	l’accusa	di	revisionismo.	

In questi approssimativi riconoscimenti Kruscev era confortato dal pensiero di una 
schiera	di	economisti	del	 suo	paese.	 Il	Birman	membro	del	consiglio	dell’Accademia	
delle	scienze	dell’Urss	lamenta	che	purtroppo	vi	sono	ancora	in	Russia	economisti	che	
ritengono	essere	un	segno	di	vero	marxismo	fare	tutto	il	contrario	di	quello	che	fanno	
i borghesi. Il professor Starodoubsky, dopo aver ricordato che per stabilire il piano di 
un	solo	settore,	quello	dell’industria	meccanica,	bisogna	tener	conto	di	15	miliardi	di	
relazioni matematiche, mette in guardia contro il pericolo della matematicizzazione 
nella	pianificazione,	e	ammonisce	che	non	si	devono	confondere	le	cifre	viventi	dell’e-
conomia con quelle astratte della matematica, per concludere ironizzando sugli sforzi 
dei	pianificatori	che	vorrebbero	creare	una	nuova	scienza:	la	pianometria.	Il	Libermann,	
professore	di	economia	all’Università	di	Cracovia,	è	stato	forse	il	primo	e	certamente	il	
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più esplicito fautore di un ritorno a un tipo di economia in qualche modo simile a quello 
praticato	dall’Occidente.	

Ma	più	che	le	teorie,	sono	i	fatti	che	hanno	creato	un’atmosfera	di	sfiducia	verso	
la	pianificazione	comunista.	Da	Lenin	a	Stalin	a	Kruscev	si	è	continuato	a	promettere	
il paradiso al popolo russo. tutti i piani sono stati rivolti a raggiungere e superare rapi-
damente	i	livelli	produttivi	e	il	tenore	di	vita	degli	stati	uniti	e	dell’Europa	occidentale.	
ma	le	promesse	non	sono	state	realizzate.	All’inizio	i	pianificatori	si	erano	inorgogliti	
perché	i	saggi	d’incremento	raggiunti	erano	stati	alti;	il	che	si	spiega	con	i	bassi	livelli	di	
partenza	che	consentono	di	raggiungere	tassi	d’aumento	più	elevati,	tanto	più	quando	
si dispone di vaste terre ancora vergini e di abbondanti materie prime da sfruttare, ma 
successivamente il cammino si è pesantemente rallentato.

Negli	ultimi	cinque	anni	il	reddito	complessivo	è	aumentato	di	45	miliardi	di	dollari	
nell’Urss,	di	78	miliardi	nell’Europa	occidentale	e	di	108	miliardi	negli	Stati	Uniti.	Si	ten-
ga	conto	che	la	popolazione	dell’Urss,	di	225	milioni,	eccede	notevolmente	quella	degli	
Stati	Uniti	(	190	milioni),	ed	è	i	tre	quarti	di	quella	dell’Europa	occidentale	(300	milioni).	
Pertanto	l’aumento	del	reddito	nazionale	nell’Urss	è	stato	sensibilmente	inferiore,	sia	
in	cifra	assoluta	sia	in	cifra	relativa,	a	quello	dei	paesi	cosiddetti	capitalistici.	Nella	media	
dell’ultimo	quinquennio	la	produzione	di	acciaio	è	aumentata	di	28	milioni	di	tonnellate	
annue	nell’Urss	in	confronto	a	35	milioni	nell’Europa	occidentale	e	24	milioni	negli	Stati	
Uniti	(si	deve	tener	conto,	per	l’America,	dell’alto	livello	di	partenza).	La	produzione	di	
energia	elettrica	è	aumentata	in	media	all’anno	di	244	miliardi	di	kwh	nell’europa	occi-
dentale,	di	283	miliardi	negli	Stati	Uniti	e	di	177	miliardi	nell’Urss.

Per i beni di consumo i confronti sono di gran lunga più deludenti per il popolo rus-
so.	L’automobile	è	per	ora	un	sogno	nelle	famiglie	russe,	di	fronte	alla	diffusione	ormai	
popolarizzata	negli	Stati	Uniti	(un’automobile	per	famiglia)	e	nei	paesi	occidentali.	In-
teressante è il dato della radio-televisione, la cui produzione ha avuto un posto priori-
tario, e lo si comprende: essa costituisce per il Cremlino un mezzo politico formidabile 
di	propaganda	per	decantare	i	«trionfi»	del	comunismo.	Ciò	non	di	meno,	contro	12	mi-
lioni	di	televisori	in	Russia	se	ne	contano	28	milioni	nell’Europa	occidentale	e	60	milioni	
negli	Stati	Uniti.

In conclusione, i dati disponibili permettono di stabilire che il livello di vita del popolo 
russo	è	oggi	appena	un	quarto	di	quello	degli	stati	uniti,	circa	metà	di	quello	dell’Inghil-
terra, della Germania occidentale e della Francia, e inferiore del 20 per cento di quello 
italiano. Quarantasette anni dopo la rivoluzione, il popolo russo è il più povero, quello 
che	sta	peggio	in	quanto	al	mangiare,	al	vestire,	all’abitazione	e	ai	mezzi	di	conforto	
(automobili,	 elettrodomestici,	 arredamento	 casalingo,	 riscaldamento,	 illuminazione,	
ecc.)	in	confronto	ai	paesi	industrializzati	dell’Occidente.	Si	spiega	quindi	il	malconten-
to	che	serpeggia	sia	in	Russia	che	in	Cecoslovacchia	e	negli	altri	paesi	satelliti,	e	il	ge-
nerale	riconoscimento	dell’insuccesso	dell’economia	comunista,	basata	sull’ideologia	
della	pianificazione	centralizzata;	e	 infine	si	 comprende	 il	 confuso	desiderio	di	voler	
tornare alle leggi del mercato e alla liberalizzazione della economia.

Strano:	mentre	là	dove	la	prova	dei	fatti	ha	dimostrato,	senza	ombra	di	dubbio,	l’in-
feriorità dei sistemi collettivistici su quelli liberistici, e si cerca di tornare ai metodi che 
poggiano	sulla	iniziativa	privata,	da	noi,	invece,	nonostante	il	successo	dell’economia	
di	mercato	che	ci	aveva	portato	al	«miracolo»,	si	va	creando	il	mito	della	pianificazione	
socialista	e	delle	nazionalizzazioni	(dopo	l’Enel,	la	legislazione	urbanistica);	e	si	tende,	
piano	piano,	verso	un’economia	statalizzata.	Se	all’Est	si	può	parlare,	come	dicono	gli	
americani,	di	«capitalismo	strisciante»,	da	noi	si	può	ben	parlare	di	«marxismo	striscian-
te».
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COMPENSARE IL “NUMERO”
da	“Il	Giornale	d’Italia”	29	agosto	1964

Nel	messaggio	per	la	pace,	rivolto	al	mondo	da	Paolo	VI,	si	fa	cenno,	al	rinascere	di	
alcune pericolose teorie, secondo le quali il numero sarebbe potenza, onde si calcolano 
gli	uomini	in	funzione	del	loro	numero	e	della	loro	eventuale	efficienza	bellica.

Le	parole	del	Sommo	Pontefice	ci	riportano	a	considerare	il	problema	della	popola-
zione nei suoi drammatici aspetti e nelle terribili conseguenze che ne possono derivare, 
per il fatto che il numero di abitanti tende a crescere sempre più rapidamente, creando 
squilibri che possono diventare fatali: il peggio si è che di questo problema non si ha 
esatta coscienza, forse proprio perché e così grave che pare sfuggire ai nostri poteri.

Poche	cifre	bastano	a	inquadrare	le	idee.	L’anno	scorso	le	statistiche	delle	Nazioni	
Unite	davano	come	popolazione	totale	del	mondo	tre	miliardi	di	abitanti;	a	un	anno	di	
distanza	siamo	stati	sorpresi	di	trovare	che	la	cifra	è	stata	corretta	in	tre	miliardi	e	218	
milioni.	Una	così	forte	differenza	si	deve	al	fatto	che	di	mano	in	mano	che	si	effettuano	
regolari censimenti nei paesi sottosviluppati, si scopre che il numero di abitanti è supe-
riore a quello precedentemente stimato; inoltre la popolazione cresce ogni anno, con il 
ritmo	attuale,	di	oltre	50	milioni,	vale	a	dire	all’incirca	tanto	quanto	tutta	la	popolazione	
italiana,	altro	importante	elemento	da	considerare	è	che	l’incremento	è	molto	più	forte	
nei paesi arretrati e nei paesi comunisti.

Nei	paesi	sottosviluppa-
ti il rapido aumento della 
popolazione si spiega con 
i grandi processi nel cam-
po igienico e sanitario, che 
hanno prodotto una forte 
diminuzione della mortali-
tà, mentre le nascite con-
servano	un	alto	livello.	Nei	
paesi	 marxisti	 lo	 sviluppo	
della popolazione è consi-
derato come elemento di 
potenza, e pertanto viene 
favorito.

All’incirca	 oggi	 i	 paesi	
sottosviluppati, con due 
miliardi e quattrocento 
milioni di abitanti, deten-
gono tre quarti della po-
polazione mondiale; solo 
un quarto è rappresentato 
dai paesi industrializzati e 
più	 progrediti.	 Per	 l’altro	
aspetto, si calcola che la 
popolazione dei paesi co-
munisti ammonti a un mi-
liardo e cento milioni, pari 
a un terzo della popolazio-
ne mondiale.

Queste cifre così impo-
nenti non dicono tutto, se 
non vengono proiettate 
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nel prossimo futuro. Date le tendenze già accennate più sopra, le popolazioni sia dei 
paesi	sottosviluppati	sia	di	quelli	marxisti	assumeranno	via	via	una	più	 larga	parteci-
pazione.	Già	le	previsioni	demografiche	per	la	fine	di	questo	secolo,	cioè	fra	36	anni,	
indicano	per	il	complesso	mondiale	un	totale	di	7.000	milioni	di	abitanti	(più	del	doppio	
di	quelli	attuali);	 i	paesi	comunisti	(gli	attuali,	si	 intende)	raggiungeranno	quasi	 i	due	
miliardi	di	persone,	pari	al	29	per	cento	del	totale;	i	paesi	sottosviluppati	(sono	inclusi	
fra essi alcuni paesi comunisti come la Cina) comprenderanno 5.200 milioni di abitanti, 
vale	a	dire	quasi	l’80	per	cento	della	popolazione	mondiale.	Queste	cifre	sono	natural-
mente	da	assumere	con	molta	cautela,	come	tendenze.	Non	si	può	guardare	ad	esse	
senza sentirsi presi dalla paura. Come si farà fronte a un aumento così grande della 
popolazione,	e	alla	necessità	di	nutrire	sette	miliardi	di	persone?	Come	si	farà	fronte	
alla	marea	montante	dei	paesi	arretrati?	come	si	farà	fronte	alla	crescente	proporzione	
dei	popoli	retti	da	regimi	marxisti?

Per quanto questi interrogativi siano gravi e minacciosi, non è detto che essi non 
ammettano	una	soluzione,	sia	pure	parziale.	Riguardo	alla	possibilità	di	far	vivere	un	
così gran numero di persone come quello previsto, la tecnica e la scienza sono sicure 
di risolvere il problema: vi sono ancora tante terre non coltivate, e vi sono immense 
possibilità di accrescere le attuali produzioni agricole e ancor più quelle industriali; il 
problema non è tecnico, ma economico, in quanto si richiedono enormi investimenti 
che soltanto i paesi più ricchi e progrediti possono fornire in larga misura; gli altri paesi 
vi possono concorrere solo modestamente, perché le loro risorse sono troppo limitate.

L’altro	problema	investe	le	aree	arretrate:	è	questo	il	più	gigantesco	dei	problemi	
che si pone di fronte ai paesi progrediti e civili, ai quali compete il dovere di provvedere; 
se non ne saranno capaci, ne subiranno le conseguenze, perché la miseria dilagante è 
come	un	fiume	che	esce	dagli	argini.

Rimane	l’altro	problema:	l’aumento	della	popolazione	dei	paesi	comunisti:	la	Russia	
conta	oggi	220	milioni	di	abitanti	e	la	Cina	700	milioni;	alla	fine	del	secolo	queste	due	
grandi potenze raggiungeranno quasi due miliardi di abitanti. I paesi liberi e più avan-
zati, a economia di mercato, non pareggiano oggi, e tanto meno potranno pareggiare 
domani,	una	forza	demografica	pari	a	quella	di	cui	disporranno	i	paesi	comunisti.	Toc-
cherà ai paesi appartenenti alla nostra area di civiltà conservare ed estendere la loro 
superiorità per altra via e con altri mezzi che possano compensare il “numero”: con il 
massimo	perfezionamento	tecnico	e	scientifico,	con	la	più	alta	valorizzazione	delle	sin-
gole capacità umane sorrette da una piena libertà di espandersi, con un accelerato svi-
luppo economico a tutti i livelli, e specialmente con un elevato senso di responsabilità 
e	di	collaborazione	internazionale.	Questo	è	il	nostro	dovere,	il	dovere	dell’Occidente.
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ESPORTARE DI PIÙ
da	“Il	Sole	24	Ore”	24-25	agosto	1964

Negli	 ultimi	 mesi	
le nostre esportazio-
ni sono sensibilmente 
aumentate; le statisti-
che ne hanno dato, ol-
tre che la conferma, la 
misura, ed esse sono 
state a più riprese ri-
portate e commentate 
anche su «Il Sole»: è 
quindi inutile ripeterle. 
Basti ricordare che da 
aprile a giugno il miglio-
ramento della nostra 
bilancia commerciale è 
stato continuo e consi-
stente	per	effetto	di	un	
aumento delle esporta-
zioni notevolmente più 
elevato	 dell’aumento	
delle importazioni. La 
componente commer-
ciale	ha	influito	in	larga	
misura sul totale della 
bilancia dei pagamen-
ti, il cui disavanzo si è 
fortemente ridotto nel 
trimestre aprile-giugno 

1964	 ed	 anche	nel	 semestre	 gennaio-giugno	 1964	 rispetto	 ai	 corrispondenti	 periodi	
dell’anno	scorso.	Pertanto	si	è	arrestata	la	preoccupante	fuoriuscita	di	riserve	auree	e	
monete convertibili; anzi esse sono lievemente aumentate.

Questi	i	fatti.	I	commenti	sono	di	varia	natura.	Anzitutto	si	deve	vedere	nell’incre-
mento delle esportazioni la necessità delle imprese di compensare la diminuzione della 
domanda del mercato interno; inoltre si deve considerare lo impellente bisogno di li-
quido	da	parte	delle	aziende,	a	seguito	delle	note	restrizioni	creditizie.	L’urgente	ne-
cessità di realizzare trova riscontro nel livello dei prezzi conseguiti, spesso in negativo 
contrasto con i costi.

Queste	 brevi	 considerazioni	 ci	 suggeriscono	 di	 andare	 cauti	 nell’interpretazione	
della	«ripresa	miracolosa»	(come	hanno	scritto	alcuni	giornali	d’oltralpe)	delle	nostre	
esportazioni.	Per	ora	la	ripresa	ha	carattere	contingente;	non	significa	che	le	condizioni	
siano	migliorate	per	 l’esportatore,	e	che	convenga	 lasciare	ch’egli	si	«arrangi»	come	
può	nella	difficile	gara	con	i	concorrenti	stranieri.

Le esportazioni costituiscono in forma permanente il punto nevralgico dello svilup-
po economico del nostro paese, indispensabile per assicurare un alto livello della pro-
duzione	industriale	e	dell’occupazione.	Quindi	gli	sforzi	dei	nostri	esportatori	meritano	
di	essere	sostenuti	da	un’azione	governativa,	che	purtroppo	continua	ad	essere	inade-
guata. Alcuni provvedimenti sono stati adottati anche di recente, ma non bastano, sia 
per misura sia per tempestività, e ad ogni modo non reggono il paragone con le facili-
tazioni	accordate	in	altri	paesi	per	incentivare	le	vendite	all’estero.
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Una	delle	misure	vigenti	in	Italia	in	favore	delle	esportazioni	è	la	restituzione	dell’im-
posta	generale	sulla	entrata	(Ige)	per	i	prodotti	esportati;	ma	purtroppo	la	restituzione	
avviene	con	un	ritardo	che	raggiunge	non	di	 rado	 i	due	anni.	Pertanto	 l’esportatore	
finisce	per	non	tener	conto	di	questa	riduzione	nella	determinazione	dei	suoi	costi	e	del	
prezzo	di	vendita	all’estero:	quando	riceverà	 la	restituzione	dell’imposta,	 la	conside-
rerà come una specie di... sopravvenienza attiva; ben diverso sarebbe se la restituzione 
avvenisse	proprio	nello	stesso	momento	dell’esportazione.

Si dovrebbero facilitare anche le forme consortili di associazioni fra esportatori me-
diante	adatti	provvedimenti	fiscali,	allo	scopo	di	facilitare	la	costituzione	di	gruppi	col-
lettivi	di	medie	e	piccole	aziende,	ai	quali	affidare	il	compito	dello	studio	dei	mercati	
esteri,	della	partecipazione	a	mostre,	fiere	e	missioni	di	studio,	in	modo	da	ridurre	le	
spese troppo gravose se caricate su singole aziende, ed anche per ripartire i rischi, 
tutt’altro	che	lievi,	delle	vendite	all’estero.

Le	grandi	aziende	dispongono	di	uffici	bene	attrezzati,	di	risorse	per	spese	per	pub-
blicità	ed	indagini	sui	mercati	esteri,	ecc.;	ma	all’esportazione	possono	concorrere	an-
che	le	ditte	minori,	purché	esse	siano	assistite	in	misura	adeguata.	�	su	questa	via	che	
bisogna agire, senza peraltro creare nuovi organismi, ma utilizzando quelli già esisten-
ti:	camere	di	commercio,	uffici	periferici	dell’istituto	del	commercio	estero,	associazioni	
economiche.

Tocca	a	detti	enti	impegnarsi	a	fondo	nell’opera	capillare	di	ricognizione,	di	incorag-
giamento	e	di	assistenza	alle	aziende	per	instradarle	verso	il	commercio	d’esportazio-
ne.	Sono	molte	migliaia	le	aziende	che	fabbricano	ottimi	prodotti,	specialmente	dell’ar-
tigianato, che oggi operano soltanto sul mercato interno. bisogna andarle a scovare 
nelle	loro	botteghe,	e	indicare	come	sia	possibile	inviare	i	 loro	prodotti	all’estero:	su	
quali mercati, con quali condizioni di vendita, a quali prezzi, usufruendo di determinate 
facilitazioni	creditizie,	fiscali	e	di	trasporti,	e	coordinando	l’azione	esportatrice	a	mezzo	
di consorzi e gruppi cooperativi, come si è detto più sopra.

Un	argomento	da	affrontare	seriamente	è	quello	della	coordinazione	fra	garanzia	
assicurativa	dei	 crediti	 all’esportazione	e	 il	meccanismo	di	finanziamento.	La	 insuffi-
cienza	dei	 fondi	di	dotazione	disponibili	 per	finanziare	 le	operazioni	 con	 l’estero	ha	
creato	e	sta	creando	gravi	difficoltà	ai	nostri	esportatori,	che	vengono	a	trovarsi,	anche	
per questo fatto, in condizioni di inferiorità nei confronti dei concorrenti di altri paesi. 
La situazione per i nostri operatori diventa ancora più delicata per il fatto che essi non 
sono posti in grado di prevedere con certezza e con un congruo anticipo le condizioni 
di	credito	e	finanziamento	di	cui	potranno	godere	per	tentare	di	acquisire	talune	ope-
razioni che si prospettano via via sui vari mercati.

Se le aziende, se gli enti economici, se il governo prenderanno sul serio il problema 
del	 rafforzamento	delle	nostre	esportazioni,	 ciascuno	per	 la	parte	e	 l’azione	di	pro-
pria competenza, si potrà fronteggiare la crisi economica che stiamo attraversando, 
riducendone	gli	effetti,	specialmente	riguardo	all’occupazione	della	massa	di	operai	e	
impiegati, che oggi sono minacciati di perdere il lavoro e il salario. Guardiamo che cosa 
si	fa	all’estero	per	assistere	gli	esportatori:	ce	lo	dimostra,	per	i	vari	paesi,	un	pregevole	
studio	dell’IRl,	il	quale	conclude	affermando	che	la	superiorità	estera	nell’esportazione	
si	fonda	su	tre	aspetti	fondamentali:	certezza	dell’applicazione	delle	provvidenze;	am-
piezza	dei	mezzi	finanziari	a	disposizione;	maggiore	articolazione	e	varietà	degli	stru-
menti di sostegno. Impariamo la lezione.
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TROPPI ANALFABETI
da	“Il	Giornale	d’Italia”	20-21	marzo	1964

C’è	sempre	il	modo	di	consolarsi	nelle	cose:	nel	censimento	del	primo	gennaio	1872	
gli	analfabeti	in	Italia	erano	il	69	per	cento	degli	abitanti	da	sei	anni	in	su:	percentuale	
che	si	elevava	al	76	per	cento	tra	le	donne,	tuttavia	c’è	da	preoccuparsi	quando	si	ap-
prende	che	ancora	nell’ultimo	censimento	eseguito	il	15	ottobre	1961	(i	dati	sono	stati	
pubblicati solo in questi giorni) gli analfabeti nella popolazione in età da sei anni in 
poi	ammontavano	a	3.832.000,	pari	all’8,4	per	cento	della	popolazione	di	pari	età,	e	al	
10,1	per	cento	fra	le	donne.	La	situazione	è	molto	diversa	da	una	provincia	all’altra:	a	
Trento gli analfabeti raggiungono un minimo di 0,5 per cento, ma ahimé nelle province 
meridionali	si	sale	a	cifre	incredibili:	22,1	per	cento	a	Catanzaro,	21,3	per	cento	a	Reggio	
Calabria,	21,2	per	cento	a	Enna,	20,8	per	cento	a	Cosenza,	20,7	per	cento	a	Potenza.	Fra	
le	donne	si	raggiunge	il	28,3	per	cento	a	Catanzaro	e	il	27,	7	per	cento	a	Reggio	Calabria.

Quando si parla di aree arretrate ci si basa sulle cifre del reddito per abitante o su 
altri	valori	monetari,	ma	la	prima	cifra	da	considerare,	che	misura	l’entità	del	sottosvi-
luppo,	è	quella	degli	analfabeti	che	è	certamente	una	causa	(piuttosto	che	l’effetto)	del	
diffuso	grado	di	miseria,	non	soltanto	in	termini	di	reddito,	ma	anche	in	termini	sociali	e	
morali.	La	prima	battaglia	da	vincere	nel	Mezzogiorno	è	quella	contro	l’analfabetismo;	
le infrastrutture da creare prima di ogni altra sono le scuole; il recupero più urgente da 
compiere è quello degli illetterati.

Non	 ci	 può	 essere	 svi-
luppo economico, né alti 
redditi, né elevati consu-
mi, né industrializzazione 
in una popolazione che 
per una quinta o una quar-
ta	parte	 ignora	 l’alfabeto.	
Si deve notare che le cifre 
riportate più sopra risul-
tano dalle indicazioni for-
nite dagli stessi censiti. I 
quali hanno dichiarato di 
non sapere né leggere né 
scrivere; è quindi probabi-
le che gli illetterati siano 
realmente in misura supe-
riore a quella rilevata. Ad 
ogni modo si deve aggiun-
gere che le persone prive 
di ogni titolo di studio, che 
praticamente non sono 
mai andate a scuola, am-
montano a undici milioni. 
Quale tipo di democrazia 
ci si può attendere in que-
ste	circostanze?

E’	probabile	che	le	alte	
cifre qui indicate riguardi-
no specialmente i vecchi; 
ma purtroppo concorrono 
in questa statistica anche i 
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giovani. Lo constatiamo da altre fonti: nei giovani di venti anni che si presentano alla 
leva militare si trova ancora un gran numero di analfabeti; così pure fra gli sposi si ri-
scontrano	ancora	molti	(specialmente	ragazze)	che	non	sono	in	grado	di	firmare	l’atto	
di matrimonio.

La	recente	pubblicazione	dei	risultati	del	censimento	ci	offre	la	possibilità	di	cono-
scere altri aspetti di fondamentale importanza sui caratteri e la struttura della popo-
lazione	italiana.	Ci	soffermeremo	a	considerare	la	ripartizione	degli	abitanti	per	età;	in	
particolare	interessa	misurare	il	grado	di	invecchiamento	della	popolazione.	Un	secolo	
fa	le	persone	di	oltre	65	anni	di	età	costituivano	il	4,2	per	cento	della	popolazione	com-
plessiva;	con	l’ultimo	censimento	esse	sono	salite	al	9,6	per	cento,	ed	oggi	certamente	
superano	il	10	per	cento.

Non	v’è	dubbio	che	poter	raggiungere	un’età	avanzata	fa	piacere,	e	quindi	possia-
mo	considerare	 con	 soddisfazione	 il	 fatto	di	 trovare,	da	un	 censimento	all’altro,	 un	
maggior	numero	di	anziani	e	vecchi.	Ma	l’alta	percentuale	di	queste	persone	non	è	do-
vuta solo alla forte diminuzione della mortalità e al prolungamento della durata media 
della vita; vi concorre anche un altro fatto: la fortissima diminuzione della natalità, per 
cui si contrae la percentuale dei bambini e dei ragazzi; quindi si accresce - relativamen-
te	-	la	quota	rappresentata	dai	vecchi.	Le	persone	fino	a	14	anni	costituivano	un	secolo	
fa	quasi	un	terzo	(32,2	per	cento)	della	popolazione	complessiva,	ed	ora	sono	scese	al	
22,8	per	cento.	La	riduzione	dei	giovani	è	stata...	compensata	dall’aumento	dei	vecchi,	
quindi	 la	proporzione	della	popolazione	 in	età	 lavorativa,	dai	14	ai	65	anni,	non	è	di-
minuita, anzi è aumentata. Questo è certo un fattore favorevole da un certo punto di 
vista;	significa	che	il	peso	degli	elementi	improduttivi	(ragazzi	e	vecchi)	si	è	alleggerito	
rispetto	alle	persone	(in	età	lavorativa)	che	tale	peso	devono	sopportare.	Ma,	diciamo	
la verità: non ci spiacerebbe che il peso, se così vogliamo chiamarlo, tornasse ad essere 
un poco maggiore, attraverso una più alta proporzione di bambini e ragazzi che sono la 
speranza del nostro futuro. La natalità negli ultimi anni è scesa troppo in basso, e non è 
più	sufficiente	ad	assicurare	un	incremento	di	mano	d’opera	pari	al	crescente	fabbiso-
gno di una nazione che vuoi progredire.

L’invecchiamento	di	cui	abbiamo	parlato	riguarda	la	popolazione	nel	suo	comples-
so. Interessa considerare il fenomeno in alcuni settori di attività, specialmente in agri-
coltura.	L’esodo	dai	campi	si	è	generalizzato	fra	i	giovani,	che	mal	sopportano	le	mo-
deste condizioni di vita dei piccoli centri agricoli; in campagna sono rimasti i vecchi, e 
di ciò la agricoltura risente le conseguenze negative. Il censimento ci dà una misura di 
questo	fenomeno:	mentre	le	persone	di	oltre	55	anni	di	età	rappresentano	il	13,1	per	
cento	di	tutta	la	popolazione	attiva,	nell’agricoltura	esse	raggiungono	il	21,8	per	cento.	
L’alta	proporzione	di	anziani	e	di	vecchi	nell’agricoltura	si	riscontra	specialmente	nelle	
regioni settentrionali. In Liguria, ad esempio, i maschi di età superiore ai 55 anni rappre-
sentano	il	16,1	per	cento	della	popolazione	maschile	attiva;	la	percentuale	sale	oltre	il	
doppio,	36,2	per	cento,	fra	gli	addetti	agricoli.

E’	aumentata	in	agricoltura	anche	la	proporzione	delle	donne:	si	può	dire	che	l’agri-
coltura	si	e	vieppiù	«femminilizzata».	Nelle	Puglie,	per	esempio,	secondo	il	censimento	
del	1961	la	proporzione	femminile	è	salita	al	41	per	cento.	In	conclusione	la	popolazione	
rimasta sui campi è costituita da molti vecchi, molte donne, molti analfabeti. Si trova in 
ciò	un	altro	fattore	-	il	fattore	demografico	-	del	decadimento	di	questo	settore.

Le cifre qui riferite meriterebbero un esame più approfondito, ma non possiamo 
dilungarci oltre. Accontentiamoci di queste indicazioni di fondo che ci mostrano quan-
to	sia	importante	la	conoscenza	degli	aspetti	demografici.	forse	troppo	ci	si	sofferma	
sui fattori economici: redditi, spese, consumi; e ben poco si guarda alla essenza della 
nostra vita: la popolazione, con i suoi caratteri e le sue evoluzioni che costituiscono gli 
elementi determinanti della dinamica del nostro progresso.
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MILIARDI PER LA PACE
da	“Il	Giornale	d’Italia”	4	febbraio	1964

Anche la pace ha i suoi 
problemi, così come li ha la 
guerra, sebbene assai meno 
gravi. Se si addivenisse a un 
disarmo generale sorgereb-
bero numerose conseguen-
ze	 d’ordine	 economico	 e	
sociale, talune negative ed 
altre positive; ma è certo che 
queste ultime sarebbero di 
gran lunga prevalenti; inol-
tre quelle negative sarebbe-
ro solo provvisorie, dovute 
alle necessità di adattamen-
to, mentre quelle positive 
sarebbero permanenti, e 
tale	 da	 influire	 in	 modo	 so-
stanziale sul progresso e sul 
benessere del mondo.

Le nazioni unite hanno 
esaminato in due ampi volu-
mi	 gli	 effetti	 di	 un	 eventua-
le disarmo mondiale, sulla 
base di rapporti inviati da 
venti paesi. Questa iniziativa 
è quanto mai lodevole, giac-
ché è bene conoscere e stu-
diare tempestivamente i vari 
aspetti del problema. Inoltre 

il fatto che esso sia stato posto ed esaminato con tanto impegno lascia supporre che 
l’ipotesi	di	un	ampio	disarmo	non	sia	destituita	di	fondamento.

Si può facilmente immaginare quale mole di interessi siano in gioco e le immensità 
delle prospettive che possono nascere. Basti pensare alle ingentissime somme assorbi-
te dagli armamenti e alla massa di uomini che vi sono impiegati direttamente o indiret-
tamente. Valutazioni esatte non sono facili, tuttavia si possono ritenere abbastanza at-
tendibili	alcune	cifre:	le	spese	mondiali	per	gli	armamenti	ammontano	a	120	miliardi	di	
dollari	all’anno,	pari	a	75.000	miliardi	di	lire	(quattro	volte	il	reddito	prodotto	comples-
sivamente in Italia); gli uomini impiegati sotto le armi o negli stabilimenti di produzioni 
militari ammontano ad almeno 50 milioni, e le aziende interessate in queste produzioni 
sono	nell’ordine	di	milioni.	si	consideri,	come	è	 indicato	nel	 rapporto	dell’URSS,	che	
nella costruzione di un aeroplano moderno sono impiegate, in media, 500 fabbriche, in 
quella di un carro armato 300, e che per una nave da guerra lavorano 500 stabilimenti. 
Sono le materie prime più preziose che vengono impiegate per le costruzioni belliche: 
dal rame alla gomma, al nichel, al piombo, allo stagno, al ferro, al carbone, al petrolio; 
cioè materie prime che potrebbero essere adoperate per produrre macchine agricole, 
aeroplani e navi mercantili, treni, autocarri, case e beni durevoli per le famiglie.

Il	problema	degli	effetti	economici	e	sociali	derivanti	da	un	disarmo	si	pone	in	modo	
diverso a seconda dei paesi, anzitutto per il maggiore o minore impegno militare di cia-
scuno	di	essi,	e	inoltre	per	le	diverse	possibilità	e	necessità	di	utilizzare	in	campi	pacifici	



	 169

Selezione degli articoli

le	risorse	finanziarie	e	di	uomini	ora	impiegate	negli	armamenti.	Ad	esempio,	gli	Stati	
Uniti	dedicano	alle	spese	militari	la	somma	di	45	miliardi	di	dollari,	pari	al	10	per	cento	
del reddito nazionale; per essi la destinazione di tali mezzi in impieghi civili consenti-
rebbe	notevoli	benefici,	ma	già	il	paese	gode	di	un	alto	livello	di	reddito,	di	consumi	e	di	
benessere.	Per	contro	l’URSS	spende	per	gli	armamenti	circa	100	miliardi	di	rubli,	pari	
all’8	per	cento	del	reddito	nazionale;	ma	il	livello	economico	di	questo	paese	è	molto	
modesto e i bisogni di mezzi di trasporto, strade, alloggi, ospedali e beni durevoli per la 
casa sono ancora enormi; quindi per esso la necessità e i vantaggi di liberare le spese e 
le masse di uomini ora investiti negli armamenti sono molto più grandi di quanto siano 
per	gli	Stati	Uniti.

Un	esame	per	i	vari	paesi	sarebbe	estremamente	interessante,	ma	andrebbe	oltre	i	
limiti di questo articolo; esso dimostrerebbe quanto sia ampia la diversità di interessi e 
di	problemi	da	un	paese	all’altro:	mentre	gli	Stati	Uniti,	come	abbiamo	detto,	dedicano	
allo	sforzo	militare	il	10	per	cento	del	loro	reddito	nazionale,	e	l’URSS	l’8	per	cento,	l’In-
ghilterra	vi	destina	il	6,5	per	cento,	la	Francia	il	6,2	per	cento,	l’Olanda	il	4,3	per	cento,	
l’Italia	il	3,2	per	cento.	Paesi	poveri	e	poverissimi	impiegano	negli	armamenti	somme	in	
misura	assurda:	la	Jugoslavia	il	9	per	cento	del	suo	reddito	nazionale,	la	Cina	il	10,8	per	
cento	(più	della	quota	degli	Stati	Uniti),	la	Birmania	il	7,3	per	cento,	la	Corea	il	7,4	per	
cento,	la	Grecia	il	5,4	per	cento,	la	Repubblica	Araba	il	5,6	per	cento.

Queste	cifre,	per	quanto	siano	da	interpretare	con	estrema	cautela,	mostrano	l’am-
piezza delle risorse impiegate in scopi militari.

I	problemi	che	si	impongono	è	che	richiedono	uno	studio	d’affrontare	al	più	presto	
in	ciascun	paese	(anche	se	alla	fine	si	rendesse	inutile)	sono	quelli	di	adattamento	nel	
passaggio	da	una	economia	bellica	a	un’economia	di	pace.	Come	si	trasformano	le	of-
ficine	che	oggidì	producono	carri	armati,	navi	da	guerra,	sottomarini,	cannoni,	ecc;?	A	
che	scopi	si	devono	destinare	le	somme	risparmiate	nelle	spese	militari?	In	che	modo	si	
trasferiscono	gli	ufficiali	e	i	soldati	dalle	caserme	agli	impieghi	civili?	La	massa	dei	biso-
gni è così grande che il problema da risolvere è soltanto quello della priorità.

L’utilizzazione	 delle	 risorse	 economiche	 rese	 libere	 da	 un	 disarmo	 generale	 può	
consistere	nell’incrementare	i	beni	e	servizi	a	disposizione	dei	cittadini;	nell’accresce-
re le quote riservate ad investimenti e quindi la produttività del sistema economico; 
nelle	opere	di	bonifica,	irrigazione,	contenimento	dei	fiumi;	nella	costruzione	di	strade	
e mezzi di comunicazione; nel creare ospedali, scuole e case. Si consideri che in molti 
paesi	gli	analfabeti	vanno	dal	50	all’80	per	cento	degli	abitanti;	che	i	letti	disponibili	ne-
gli	ospedali	costituiscono	solo	il	10	per	cento	del	fabbisogno;	che	mancano	strade,	per	
non	parlare	di	un	miliardo	di	persone	che	soffrono	la	fame.

Finalmente gli aiuti ai paesi sottosviluppati potrebbero assumere una misura ade-
guata	all’estensione	e	urgenza	dei	bisogni;	e	anziché	essere	ispirati,	come	avviene	og-
gidì,	da	interessi	particolari	di	attrarre	a	sé	un	certo	blocco	di	paesi	con	aiuti	(e	armi!),	si	
potrebbe	prestare	un’assistenza	completamente	disinteressata,	basata	su	accordi	mul-
tilaterali	e	internazionali.	Basterebbe	destinare	il	10	per	cento	delle	somme	attualmen-
te destinate agli armamenti per assicurare “al terzo mondo”, come si chiamano i paesi 
sottosviluppati,	un	aumento	del	reddito	pro	capite	del	2	per	cento	all’anno,	che	poi	non	
è poco, di fronte a un aumento medio del 4-5 per cento dei paesi industrializzati.

Ma	vale	la	pena	insistere	nel	prospettare	i	benefici	che	potrebbero	derivare	da	una	
distensione	 internazionale	e	da	un	disarmo	generale,	veritiero	e	duraturo?	 Il	dubbio	
gravissimo	-	non	è	sui	benefici	che	deriverebbero	a	un	mondo	liberato	dalla	paura	della	
guerra,	ma	sulla	possibilità	che	un	tale	miracolo	si	avveri.	Nell’atmosfera	distensiva	di	
questo inizio di anno, creata da tanti discorsi augurali, da propositi di bontà, da impegni 
di capi di governo e soprattutto dalle iniziative di incalcolabile portata universale del 
Santo	Padre,	un	po’	di	speranza	pare	possibile.	Si	tratta	di	un	ideale,	non	di	un’utopia;	
quindi	di	una	mèta	estremamente	difficile	da	raggiungere,	ma	non	impossibile.
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LA CICALA E LA FORMICA
da	“Il	Giornale	d’Italia”	18-19	ottobre	1963

Quando si parla di risparmi, specialmente di questi tempi, viene in mente la favolet-
ta della cicala e della formica. Con i continui e rapidi aumenti dei prezzi e le prospettive 
di insicurezza, si sarebbe portati a dare ragione alla cicala, che vive alla giornata e non 
pensa al domani, in confronto alla previdente formica, che mette in serbo una buona 
parte del frutto della sua fatica, per il futuro. Ma ci occorrono le formiche, cioè i rispar-
miatori, giacché il risparmio è indispensabile alle necessità di un paese come il nostro, 
che	vuole	progredire	rapidamente	nell’ordine	e	nella	libertà.

Da	quanto	ci	è	dato	conoscere,	quest’an-
no il ritmo di risparmio è sensibilmente di-
minuito sia nel settore delle famiglie, sia in 
quello delle aziende e nel settore pubblico. 
Sul rallentamento dei risparmi delle fami-
glie disponiamo della documentazione for-
nitaci dalle consuete statistiche degli istitu-
ti di credito: le percentuali degli incrementi 
dei depositi tendono a ridursi, e si badi che 
le statistiche sono redatte in lire a valore 
costante	(eliminando	cioè	il	coefficiente	di	
svalutazione in termini di prezzi).

La diminuzione dei risparmi delle azien-
de è dovuta ai forti e rapidi aumenti dei 
costi sotto forma dei salari, oneri sociali e 
tasse.	Ne	è	derivata	una	grave	decurtazio-
ne	dei	 profitti,	 quindi	 la	 contrazione	degli	
autofinanziamenti,	che	costituisce	uno	dei	
fattori	 più	 preoccupanti	 dell’attuale	 situa-
zione economica. 

Infine	 va	 ricordata	 la	 riduzione	 dei	 ri-
sparmi pubblici, che sono costituiti dagli 
investimenti pubblici diminuiti dai disavan-
zi	del	bilancio	statale.	 I	calcoli	della	Ragio-
neria Generale dello Stato ci dicono che 
l’ammontare	 di	 detti	 risparmi	 è	 sceso	 da	
690	miliardi	di	lire	nell’esercizio	finanziario	
1961-1962	a	544	miliardi	nel	 1962-1963,	per	
cadere più giù a 503 miliardi previsti per il 
1963-1964.	E	si	tenga	conto,	anche	qui,	del	
diminuito valore della lira.

Infine	è	da	ricordare	che	nel	tempo	stes-
so che si sono contratte le fonti suindicate 
dalle quali traggono origine gli investimen-
ti,	 è	 sensibilmente	 diminuito	 anche	 l’af-
flusso	netto	di	capitali	dall’estero.	Si	vede	
quindi che vi sono fondate ragioni di pre-
occuparsi	per	l’avvenire,	e	che	è	di	capitale	
importanza incoraggiare il risparmio. Ma 
non a parole, non con i discorsi celebrativi 
che certamente ascolteremo nella giornata 
del	31	ottobre	per	opera	di	personalità	tec-
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niche	qualificate	e	di	esponenti	del	governo.	In	detta	occasione	ci	verranno	esortazioni	
e sollecitazioni, ci diranno che gli italiani devono dimostrare il loro patriottismo nel 
risparmiare; sentiremo promesse e assicurazioni, né mancheranno i fermi propositi di 
mantenere	la	stabilità	della	moneta.	Come	tutti	gli	anni,	ma	poi?	Vogliamo	ammettere	
che dichiarazioni di questo genere siano sincere nelle intenzioni di chi le esprime e al 
momento	in	cui	vengono	espresse,	ma	dai	propositi	ai	fatti	c’è	molta	differenza.

Quello che occorre per rinvigorire e rilanciare il risparmio non sono i discorsi e le 
esortazioni, ma cose ben chiare e concrete, che si possono sintetizzare con la buona 
espressione	del	«buon	governo»,	il	quale	significa:	vera	stabilità	monetaria	e	natural-
mente	dei	prezzi,	bilancio	statale	in	pareggio,	pressione	fiscale	non	eccessiva,	politica	
economica	che	non	mortifichi	o	scoraggi	la	iniziativa	privata	e	dia	sufficiente	tranquilli-
tà	(senza	avventure	e	sovvertimenti)	per	il	futuro.	Esistono	questi	presupposti?	Eppure	
bisogna tenerli presenti e conseguirli, se si vuole veramente favorire il risparmio tradi-
zionale, quello sano, volontario delle famiglie e delle imprese, non quello che da taluni 
viene auspicato, cioè il risparmio forzato o coattivo, o il risparmio statale, o quello di cui 
si	parla	con	insistenza	da	qualche	tempo,	il	risparmio	contrattuale.	Quest’ultima	forma	
di	risparmio,	da	prevedere	nei	contratti	di	lavoro,	si	risolverebbe	in	un’aggiunta	ai	salari	
e	andrebbe	a	carico	dell’azienda	aumentandone	i	costi	e	quindi	i	prezzi.	In	tal	modo	il	
risparmio si spoglierebbe della sua essenza morale, che è espressione di rinuncia vo-
lontaria a consumi e spese, fatta con spirito di previdenza. Se il risparmio perde questo 
carattere di volontarietà e rinuncia non è più un merito, è senza cuore e senza anima.

Non	solo	il	risparmio	deve	essere	volontario	e	libero	nel	suo	formarsi,	ma	deve	re-
stare libero anche negli usi e impieghi, cioè deve poter andare dove vuole, senza esclu-
dere,	bene	inteso,	l’opportunità	che	siano	facilitate	e	incoraggiate	le	destinazioni	che	
si ritengano più utili al progresso economico e sociale del paese.
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SEI MILIARDI DI PERSONE DA SFAMARE
da	“Il	Giornale	d’Italia”	18-19	marzo	1963

La lotta mondiale contro la 
morte ha già ottenuto risultati 
di	eccezionale	importanza.	Nel	
corso	di	sessant’anni	la	mortali-
tà media nel mondo si è ridotta 
di quasi la metà e la vita media si 
è circa raddoppiata. Ciò ha pro-
dotto un rapidissimo aumento 
della popolazione, a un ritmo 
mai	 verificatosi	 in	 nessun’altra	
epoca	dell’umanità.	All’alba	del	
2000 la popolazione mondiale 
salirà dagli attuali tre a sei mi-
liardi:	 il	che	significa	che	in	soli	
quarant’anni	 la	 popolazione	
crescerà di altrettante persone 
quante sono quelle giunte a noi 
attraverso millenni e millenni. 
Queste cifre appaiono fantasti-
che, ma sono reali come il sole, 
e sollevano problemi di colos-
sale importanza, ai quali non si 
presta	sufficiente	attenzione.

La medicina ha fatto pro-
gressi enormi e rapidissimi nei 
paesi	 sottosviluppati.	 E	 ora?	
Le masse di bambini, uomini e 
donne che si sono salvati dal-
la morte bisogna farle vivere, 
anzitutto nutrirle. Dopo la lot-

ta	contro	 la	morte,	ecco	quindi	 la	 lotta	contro	 la	 fame;	ma	 la	seconda	è	più	difficile	
della	prima.	L’estensione	della	scarsa	e	cattiva	nutrizione	nel	mondo	è	spaventevole.	
Almeno	500	milioni	di	abitanti	soffrono	letteralmente	la	fame	e	forse	un	miliardo	non	
mangia	a	sufficienza,	specialmente	dal	punto	di	vista	qualitativo.	Si	comprende	quin-
di	 l’immane	compito	cui	 si	è	accinta	 l’Organizzazione	Mondiale	dell’Alimentazione	e	
dell’Agricoltura	(FAO)	con	 la	campagna	 iniziatasi	nel	 1960	e	che	durerà	sino	al	 1965.	
Pervenuta	a	metà	di	detto	quinquennio,	 la	FAO	ha	rinnovato	 l’appello	a	tutti	 i	paesi	
del mondo con manifestazioni che si stanno svolgendo anche in Italia in questi giorni. 
Il problema della fame è vecchio come il mondo, ma nei tempi nostri esso ha assunto 
un’importanza	drammatica	anzi	tutto	per	il	fatto	che	i	popoli	ne	hanno	preso	finalmen-
te	un’esatta	coscienza;	la	civiltà	non	può	lasciarsi	sconfiggere	dalla	fame.	Quali	sono	
i	mezzi	possibili	per	vincere	questa	lotta?	Nessuno	pensa	che	si	debba	lasciare	libero	
gioco alle “sanzioni”, cioè a un regresso delle condizioni sanitarie, alle pestilenze e ai 
massacri in massa, con un pauroso ritorno a epoche lontane. Da qualche parte si vede 
una soluzione in una rapida diminuzione delle nascite che compensi la forte riduzione 
della mortalità. Ma questa soluzione non è così semplice e facile come si potrebbe 
credere, e va contro concezioni religiose e familiari che agiscono profondamente nei 
popoli. È probabile che si addivenga a un certo equilibrio delle nascite anche nei pae-
si sottosviluppati come è avvenuto in Occidente, ma occorre tempo e una maggiore 
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diffusione	dell’istruzione	per	il	trapasso	da	una	forma	di	vita	tradizionale	a	un’altra	più	
moderna e razionale.

Ma	la	soluzione	che	si	deve	ricercare	nell’aumento	della	produzione,	la	quale	è	pos-
sibilissima, senza neppure bisogno di attendere maggiori progressi tecnici, specialmen-
te	quelli	della	chimica	agraria,	facilmente	prevedibili	per	i	prossimi	anni.	Nel	messaggio	
rivolto	ai	rappresentanti	della	FAO	convenuti	a	Roma	da	tutto	il	mondo,	il	Santo	Padre	
ha	detto	in	poche	parole	quale	sia	il	compito	che	ci	sta	innanzi:	«insegnare	all’uomo	il	
pieno	uso	dei	doni	sovrabbondanti	che	il	Creatore	ha	messo	al	servizio	dell’umanità».	
Non	è	solo	un	atto	di	fede	nella	divina	provvidenza,	ma	è	 la	constatazione	di	dati	di	
fatto inconfutabili. La terra non è avara; essa riserva grandi possibilità per far vivere an-
che le generazioni venture. Enormi estensioni di foreste vergini e di giungle tropicali e 
sub-tropicali,	grazie	alla	umidità	e	all’alto	grado	di	concentrazione	solare,	sono	la	sede	
ideale per coltivazioni intensive di grano e di riso. Oggi una valorizzazione di queste 
regioni	è	perfettamente	possibile,	in	virtù	di	piante	selezionate,	dei	fertilizzanti,	dell’ir-
rigazione razionale e dei mezzi di difesa contro le malattie tropicali. Soltanto il tre per 
cento	dell’acqua	dei	fiumi	o	di	quella	presente	nel	sottosuolo	è	oggi	utilizzata.	Si	pensi	
che oltre i tre quarti della lavorazione dei campi sono ancora oggi praticati con aratri di 
legno, altrettanto primitivi e antichi come quelli che si possono vedere ai musei. Oltre 
alla	superficie	delle	terre	coltivate	e	di	quelle	più	ampie	ancora	da	coltivare,	abbiamo	
quella	delle	acque	marine	e	delle	acque	dolci	capaci	di	fornire	un’enorme	produzione	
di	pesce.	E	non	diciamo	delle	possibilità	che	verranno	offerte	fra	pochi	anni	dalla	produ-
zione di alimenti sintetici. Basti quindi mettere a cultura razionale una parte dei territori 
ancora disponibili e applicare una tecnica produttiva migliore, senza dire totalmente 
moderna, per assicurare una massa di alimenti capace di nutrire tutta la popolazione 
prevista per il 2000.

Quello che manca, quindi, non è la possibilità materiale di ricavare dalla terra il cibo 
per	i	suoi	abitanti,	ma	l’organizzazione	politica	ed	economica.	È	un	problema	di	matu-
rità	dei	popoli,	di	cultura,	di	volontà.	Necessitano	anzitutto	tecnici	e	investimenti,	per	i	
quali tutti i paesi sono chiamati a concorrere, a incominciare da quelli più interessati. Il 
compito	da	affrontare	è	quello	di	coordinare	tutti	gli	sforzi	per	la	lotta	contro	la	fame.	
È una lotta che si deve vincere su vari piani: quello morale, quello politico, quello scien-
tifico,	nell’interesse	di	tutti.	Un	celebre	scrittore,	J.	De	Castro,	ha	detto	che	la	realtà	
della	miseria	ha	diviso	l’umanità	in	due	gruppi:	metà	non	mangia,	e	metà	non	dorme	
per	paura	di	quella	che	potrebbe	essere	la	reazione	dell’altra	metà.	Ma	la	seconda	metà	
pare che dorma ugualmente senza preoccuparsi di quelli che non mangiano. La FAO si 
è assunta il compito di svegliarla.
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NEI MISTERI DELL'ELETTORATO
da	"Il	Giornale	d'Italia"	1-2	marzo	1963

Come	voteranno	gli	elettori	 il	 28	aprile?	Quali	 sono	 i	partiti	 che	guadagneranno	 i	
voti,	e	quali	ne	perderanno?	A	domande	di	questo	genere	una	volta	si	rispondeva	senza	
alcuna base attendibile. Oggi invece si dispone di una tecnica che è andata sempre più 
perfezionandosi, basata sul calcolo delle probabilità. Ben inteso, si può sbagliare anche 
così, ma il margine di errore è notevolmente ridotto.

Il	metodo	che	si	impiega	in	questi	casi	è	quello	del	“campione”.	Non	potendosi,	per	
ovvie	ragioni	(tempo	e	spesa),	 interrogare	tutti	 i	34.433.000	elettori,	quanti	saranno	
chiamati	alle	urne	il	28	aprile,	ci	si	accontenta	di	interrogarne	una	piccola	parte,	poche	
migliaia scelti in modo da costituire un campione fedele della massa degli elettori. Per-
tanto	il	campione	dovrà	essere	formato	da	tante	elettrici	(52	per	cento)	e	tanti	elettori	
(48	per	cento),	nella	stessa	proporzione	che	le	une	e	gli	altri	costituiscono	in	tutto	l’e-
lettorato italiano; il campione dovrà altresì rappresentare proporzionalmente le varie 
regioni e province, le grandi città, le piccole città e le campagne, i diversi gruppi di età, 
le	diverse	condizioni	economico-sociali,	ecc.,	così	come	dette	qualifiche	si	ritrovano	nel-
la	massa	degli	elettori;	in	altri	termini	si	dovrà	costituire	un’Italia	elettorale	in	miniatura,	
come	una	fotografia:	piccola,	ma	con	le	stesse	proporzioni	del	soggetto	fotografato.

I	risultati	ottenuti	con	questo	campione	dovrebbero	differire	ben	poco	da	quelli	che
si otterrebbero interrogando tutta la massa degli elettori. Questa è la teoria; la pra-

tica	è	un	po’	diversa,	ma	possiamo	accontentarci	di	quello	 che	 si	può	ottenere	 con	
questo	metodo	moderno	messo	in	valore	negli	Stati	Uniti	dal	signor	Gallup.

In questa vigilia elettorale si 
effettueranno	 varie	 indagini	 di	
questo genere. Fra quelle che si 
conoscono	 (alcune	 sono	 tenu-
te segrete) una fu già eseguita 
nel	novembre	scorso	e	un’altra	
è	 stata	 effettuata	 dall’Istitu-
to	 Doxa	 nel	 gennaio	 1963,	 per	
“Gente”.

Limitiamoci, per ora, ai quat-
tro partiti: democristiano, co-
munista, socialista e liberale. 
Sono questi i partiti che dovreb-
bero,	nell’ordine	indicato,	otte-
nere probabilmente il maggior 
numero di voti.

Il voto è segreto, quindi non 
è il caso di domandare: «per chi 
voterete	il28	aprile?»,	ma	si	pos-
sono fare doma nde che serva-
no allo stesso scopo: «quale 
credete che sia il partito che 
guadagnerà	 o	 perderà	 i	 voti?».	
Su	 100	 interpellati,	 26	 ritengo-
no che la democrazia cristiana 
guadagnerà	voti,	13	prevedono	
un maggior numero di voti per 
il partito comunista, 35 un guadagno per il partito socialista e 24 per il partito liberale. 
Una	controprova	è	quella	data	sulle	previsioni	di	una	perdita	di	voti:	il	30	per	cento	pre-
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vede una diminuzione di voti per la democrazia cristiana, il 33 per cento per i comunisti, 
solo	il	10	per	cento	per	i	socialisti	e	il	14	per	cento	per	i	liberali.	In	conclusione	si	prevede	
una lieve perdita per la D.C, una perdita per il P.C.I., e un guadagno per il P.L.I. e per il 
P.S.I. 

Un’altra	domanda	chiave	è	quella	che	serve	a	saggiare	la	fiducia	dei	simpatizzanti	
dei	vari	partiti.	Si	è	chiesto:	«secondo	voi	quale	partito	si	dovrebbe	rafforzare	nell’in-
teresse	dell’Italia?».	�	evidente	che	chi	risponderà:	quello	socialista,	sarà	quasi	certa-
mente	un	votante	per	questo	partito;	così	per	gli	altri	casi.	�	interessante	vedere	che	
cosa	pensano	i	simpatizzanti	(probabili	votanti)	dei	singoli	partiti:	 il	45	per	cento	dei	
democristiani	pensa	che	il	“loro”	partito	guadagnerà	voti	il	28	aprile;	i	comunisti	sono	
più	fiduciosi,	giacché	il	65	per	cento	prevede	di	migliorare	la	situazione;	i	socialisti	sono	
ancora	più	euforici:	il	70	per	cento	conta	di	guadagnare;	ma	di	tutti	i	più	fiduciosi	sono	
i	liberali,	fra	i	quali	ben	79	su	cento	attendono	un	progresso	del	loro	partito.	Contro-
prova:	il	10	per	cento	dei	democristiani	prevede	di	perdere;	l’8	per	cento	dei	comunisti	
si	attende	un	regresso;	il	5	per	cento	dei	socialisti	teme	di	perdere	e	infine	solo	l’1	per	
cento dei liberali prevede un minor numero di voti.

Questi sono alcuni dei pronostici scaturiti dal sondaggio del gennaio scorso. Quale 
è	la	loro	attendibilità?	O	meglio,	quale	è	la	probabilità	che	i	risultati	delle	elezioni	con-
fermino	queste	previsioni?	Dipende	da	varie	circostanze,	specialmente	dall’abilità	della	
campagna	che	stanno	facendo	i	vari	partiti,	e	dagli	eventi	che	si	verificheranno	da	qui	
al	28	aprile.	

L’efficacia	della	propaganda	dei	vari	partiti	non	è	trascurabile,	quando	si	consideri	
che circa la metà degli elettori è completamente digiuna di politica. Si pensi, ad esem-
pio,	che	un’alta	percentuale	di	elettori,	 il	24	per	cento,	ignora	che	la	Democrazia	Cri-
stiana	sia	al	governo,	che	il	27	per	cento	crede	che	al	potere	siano	i	socialisti	(forse	non	
hanno torto!); il 32 per cento non conosce il nome del Presidente del Consiglio. Con 
un	elettorato	così	politicamente	ignaro	(gli	assolutamente	sprovveduti	d’informazio-
ne sono valutati in cinque milioni) sono possibili molte sorprese. Gli avvenimenti delle 
prossime	settimane	possono	pure	esercitare	un’influenza	notevole:	per	esempio,	un	
ulteriore aumento dei prezzi potrebbe avere conseguenze gravissime per il partito di 
maggioranza al governo; uno scandalo che toccasse, anche indirettamente, una perso-
nalità di un determinato partito potrebbe avere una notevole portata su quel partito.

Lo sfruttamento dei sondaggi pre-elettorali è ancora molto limitato da noi. Questo 
strumento dovrebbe essere utilizzato per individuare quali siano i problemi che mag-
giormente	interessano	l’elettorato,	quale	sia	la	situazione	dei	malcontenti	e	dei	dub-
biosi	nelle	varie	parti	d’Italia,	a	seconda	dell’età	e	delle	condizioni	economiche	e	delle	
professioni degli elettori. La conoscenza esatta di queste notizie dovrebbe servire a 
organizzare	tempestivamente	una	campagna	elettorale	altamente	qualificata.	È	quello	
che	si	fa	quando	si	compie	un’indagine	di	mercato,	per	allargare	la	propria	clientela	di	
cui si vogliono conoscere i gusti, le preferenze, i bisogni. Anche nel caso delle elezioni si 
tratta	di	individuare	le	tendenze,	i	desideri	e	i	modi	di	conquistare	fiducia;	è	un	mercato	
sui generis, sia detto senza mancare di rispetto, il mercato dei voti.
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COMMERCIO E PREZZI
de	"Il	Giornale	d'Italia"	19-20	febbraio	1963

Certamente	 all’assem-
blea della confederazione 
del commercio che si terrà a 
Roma	domani,	 la	questione	
dei prezzi sarà nuovamente 
evocata. Lo è sempre in tut-
te le assemblee annuali dei 
commercianti,	ma	quest’an-
no, e specialmente in questi 
giorni, il problema è diven-
tato più scottante, e i com-
mercianti si danno da fare 
per	 difendersi	 dall’accusa	
popolare di essere i fautori 
dei rincari. La loro difesa, al-
meno per i recenti aumenti 
dei	 prezzi,	 pare	 giustificata	
da	varie	ragioni:	1)	difficoltà	
di approvvigionamento dei 
prodotti per le gravi condi-
zioni meteorologiche; 2) au-
mento	della	pressione	fisca-
le	(circa	il	20	per	cento	nello	
spazio di un anno); aumento 
dei	costi	del	lavoro	(stipendi	
e oneri sociali). È inoltre da 

riconoscere	che	anche	i	prezzi	all’ingrosso	sono	fortemente	aumentati.	Secondo	i	dati	
ufficiali	dell’istituto	centrale	di	statistica,	i	prezzi	all’ingrosso	nel	corso	degli	ultimi	do-
dici	mesi	(dal	dicembre	1961	al	dicembre	1962)	sono	aumentati	del	21	per	cento	per	gli	
ortofrutticoli,	del	29	per	cento	per	l’olio	d’oliva,	dell’8	per	cento	per	i	bovini	da	macel-
lo,	del	12	per	cento	per	i	suini.	È	un	elenco	abbastanza	rappresentativo	di	un	gruppo	
importante di generi alimentari che, messo al confronto con le vendite al dettaglio, ci 
dice che la base del rialzo dei prezzi non si deve cercare, questa volta, nella fase dei 
passaggi del commercio, ma alla produzione.

In parte però il permanente alto costo della distribuzione e quindi il caro-prezzo al 
pubblico	è	anche	l’effetto	di	una	troppo	bassa	produttività	del	servizio	distributivo.	Il	
commercio	italiano	è	sovraffollato	di	una	grande	massa	di	piccole	botteghe	con	scarse	
vendite unitarie. Il confronto delle vendite per ogni negozio e ogni addetto al commer-
cio in Italia, rispetto agli altri paesi economicamente sviluppati, mette in luce la scarsa 
efficienza	del	nostro	apparato	commerciale	che	si	ripercuote	fatalmente	sul	livello	dei	
prezzi. Questa constatazione sta alla base di un rilievo espresso dai professori Fuà e 
Sylos	Labini	alla	commissione	per	la	programmazione	economica:	«gran	parte	dell’o-
nere salariale a carico delle imprese industriali va a coprire i maggiori costi di distribu-
zione,	piuttosto	che	ad	elevare	il	potere	d’acquisto	dei	lavoratori».	E	ciò,	si	badi,	non	
perché	i	commercianti,	come	media,	guadagnino	tanto,	ma	perché	il	grado	di	efficienza	
del sistema di vendita è estremamente basso: su ogni vendita grava un eccesso di lavo-
ro	sottoccupato	e	di	capitale	investito,	con	danno	di	tutta	l’economia	del	paese.

Si impone quindi la necessità di accrescere la produttività del settore commerciale. 
Il problema non si presenta di facile attuazione come in altri settori, ad esempio quello 
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industriale, dove il largo impiego delle macchine può elevare rapidamente e di molto 
la	produttività	abbassando	i	costi	unitari.	Nel	commercio	detto	impiego	è	limitato	dalla	
natura della sua funzione e dal fatto che questo servizio deve giungere capillarmente 
anche nei piccoli centri e nei casolari. Ma sino a un certo punto la situazione può essere 
migliorata, specialmente nelle città, attraverso le organizzazioni mercantili moderne 
che	consentono	di	elevare	la	produttività	anche	del	servizio	di	vendita.	Non	vogliamo	
appesantire questo breve articolo di troppi dati, di cui disponiamo largamente, ma non 
possiamo fare a meno di citare talune cifre sintetiche che mostrano quello che si può 
fare, consentendo e favorendo un ragionevole sviluppo delle così dette forme di distri-
buzione di massa, quali sono i grandi magazzini, i negozi a prezzo unico, i supermerca-
ti, i negozi a catena, ecc. per i quali la produttività è notevolmente superiore a quella 
dei piccoli negozi tradizionali. Si calcola infatti che la cifra di vendita per ogni addetto 
nei	supermercati	(alimentari)	è	di	17	milioni	di	lire,	mentre	nei	comuni	negozi	di	generi	
alimentari	è	di	11	milioni;	e	che	l’ammontare	delle	vendite	dei	grandi	magazzini	e	dei	
negozi	a	prezzo	unico	è	11	milioni	per	addetto,	in	confronto	a	poco	più	di	4	milioni	per	
addetto	nei	tradizionali	negozi	non	alimentari.	Un	altro	calcolo	più	generale,	basato	su	
quello che si usa chiamare «valore aggiunto», ed è esteso a tutte le vendite, ci dice che 
è oltre tre volte più elevata che nel commercio tradizionale la produttività per addetto 
nel grande commercio.

Non	è	il	caso	di	dare	a	queste	cifre	un	valore	assoluto,	determinante,	perché	dob-
biamo renderci conto di numerosi elementi economici e sociali che interferiscono in 
questo settore e ci consigliano di andare cauti nel fare confronti e nel trarre le conse-
guenze; ma è impossibile non ravvisare la possibilità di un miglioramento del sistema 
distributivo.	C'è	un	largo	margine	su	cui	operare	con	beneficio	generale	e	prima	di	tutto	
a vantaggio del consumatore.

Per conseguire questo progresso anche nel commercio occorre infondere un clima 
di	libertà	e	avere	fiducia	nella	concorrenza,	vale	a	dire	stimolare	un	incessante	rinno-
vamento.	Ciò	non	significa	la	morte	delle	piccole	aziende,	le	quali	sono	indispensabili	
e insostituibili, e possono coesistere e prosperare accanto alle grandi imprese com-
merciali,	come	dimostra	l’esperienza	dei	paesi	dove	si	è	pervenuti	a	una	moderna	ed	
efficiente	distribuzione	commerciale.

Anche	in	Italia	questo	spirito	nuovo	si	sta	diffondendo:	siamo	in	ritardo	e	ci	muo-
viamo ancora lentamente, ma è da sperare che si guadagni il tempo perduto, anche 
perché	gli	avvenimenti	incalzano	e	ci	costringono	ad	accelerare	il	passo.	Nel	1965	en-
trerà in pieno vigore la clausola della «libertà di stabilimento» prevista dal trattato di 
Roma	per	il	Mercato	comune.	Se	non	riusciamo	presto	a	organizzare	modernamente	il	
commercio di casa nostra e ad abbassare i costi, il nostro sistema distributivo si troverà 
in aperta concorrenza con quelli della Comunità, più razionali e più agguerriti. Le condi-
zioni per questa revisione sono oggi favorevoli, mentre non lo erano negli anni passati 
quando si contavano quattro milioni fra disoccupati e sottoccupati che premevano per 
ottenere, con una «pietosa» licenza di commercio, un mezzo qualsiasi per vivacchiare. 
D’altro	canto	è	aumentato	sensibilmente	il	reddito	e	il	tenore	di	vita,	il	che	consente	di	
allargare	i	consumi	e	le	spese.	Fintanto	che	l’Italia	era	un	paese	povero	non	si	poteva	
sperare che il commercio avesse una struttura diversa da quella che aveva, e che rical-
cava quella dei paesi meno sviluppati. Ma oggi la situazione è cambiata, e lo si desume 
anche dal fatto che una parte dei capitali che si rendono liberi dalla nazionalizzazione 
dell’industria	elettrica	sta	cercando	di	investire	in	grandi	aziende	commerciali.

Certamente	se	 i	commercianti	 italiani	affronteranno	con	spirito	aperto	di	 libertà	 i	
tempi	nuovi,	sapranno	fare	altrettanto	e	meglio	di	quelli	degli	altri	paesi.	Anche	l’opi-
nione	pubblica	deve	aiutare	questo	progresso,	accogliendo	con	fiducia	le	forme	nuove	
di	un	commercio	che	guarda	all’avvenire.
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BILANCIO EXTRA ECONOMICO
da	"Il	Giornale	d'Italia"	12-13	luglio	1962

Aumentano la produzione, i redditi, le spese e i 
consumi; si mangia e ci si veste meglio; ci si diverte di 
più; si lavora di meno e in condizioni migliori. Dal pun-
to di vista materiale il miglioramento è sostanziale, 
rapido	e	diffuso.	Ma	oltre	a	questo	bilancio	edonisti-
co, vi è un altro bilancio che sfugge in gran parte alle 
rilevazioni statistiche; è meno facile da accertare, ma 
non è meno importante: quello del vero incivilimento, 
che	riflette	 il	costume	e	 lo	spirito.	 Il	compiacimento	
che si ricava dai dati economici si estende anche al 
campo	morale?	La	risposta	lascia	perplessi,	non	solo	
per	 la	difficoltà	di	 quantificare	 i	 fenomeni	 extraeco-
nomici	da	prendere	in	esame,	ma	anche	per	l’arbitra-
rietà	di	tale	scelta,	e	infine	perché	il	giudizio	da	dare	
è suscettibile di interpretazioni diverse a seconda dei 
punti di vista: per esempio, gli anziani hanno una vi-
suale	diversa	da	quella	dei	giovani.	chi	ha	ragione?	

Le discussioni svoltesi al Parlamento sul bilancio 
del	 Ministero	 di	 Grazia	 e	 Giustizia,	 offrono	 qualche	
elemento	che	può	aiutarci	ad	affrontare	il	quesito	che	
ci siamo posti. Sfortunatamente i dati difettano in 
questi	documenti	ufficiali,	ma	cercheremo	di	integrar-
li	ricorrendo	ad	altre	fonti	ufficiali.

Sulla	delinquenza,	alcune	cifre	 sono	significative:	
nel complesso esse non manifestano un peggiora-
mento; anzi rivelano una certa riduzione sia della li-
tigiosità, sia della criminalità, specialmente per i reati 
più gravi di sangue. Il numero di omicidi volontari è 
sceso	dalle	cifre	massime	del	1945	(che	passa	alla	sto-
ria come un anno di stragi e massacri) gradatamente 
sino ad oggi. Anche gli infanticidi sono fortemente 
diminuiti,	così	come	sono	diminuiti	gli	abbandoni	d’in-
fante,	gli	aborti	colposi	e	il	numero	dei	figli	illegittimi.	
Aumenta però da qualche anno la delinquenza mino-
rile, in misura troppo sensibile per non destare preoccupazioni come sintomo allarman-
te delle condizioni psicologiche e morali della gioventù.

Particolare interesse suscitano i dati sulle separazioni dei coniugi, che sono in con-
tinuo	aumento.	Se	risaliamo	a	un	periodo	lontano,	che	va	dal	1906	al	1910,	troviamo	
una	media	 annua	di	 2.256	domande	di	 separazione,	pari	 a	6,6	per	 100.000	abitanti;	
siamo	saliti	 in	questi	ultimi	anni	a	una	media	di	9.300,	pari	a	19	per	100.000	abitanti;	
quindi	le	domande	di	separazione	sono	triplicate	d’intensità	nel	corso	di	cinquant’anni.	
I nostri nonni e i nostri genitori erano più felici delle coppie di oggidì. Erano più cauti e 
giudiziosi	nello	scegliersi	un	compagno	o	una	compagna	per	tutta	la	vita?	Erano	più	pa-
zienti,	più	comprensivi,	più	tolleranti?	Chi	sa!	�	un	fatto	che	l’insofferenza,	l’egoismo,	il	
desiderio di libertà personale, il rilassamento dei sentimenti religiosi e di quelli familiari 
sono	alcune	delle	cause	dell’aumento	delle	disunioni	dei	matrimoni,	che	rappresenta	
un	sintomo	inquietante	di	un	complesso	di	fattori	che	corrodono	alle	radici	l’istituzione	
più	sacra,	più	antica	e	utile	della	società,	con	effetti	sfavorevoli	sull’educazione	dei	figli,	
di cui si vedono le conseguenze nella condotta dei giovani.
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Un	altro	fenomeno	che	merita	di	essere	preso	in	esame	è	quello	dei	suicidi.	La	media	
di	coloro	che	si	sono	tolti	la	vita	è	stata	in	tutto	il	decennio	scorso	intorno	a	3.000	all’an-
no; non tende ad aumentare ma neppure a diminuire: circa un terzo di questi individui 
irrimediabilmente scontenti della vita è costituito da giovani sino a 25 anni di età.

Purtroppo, vuoi per la scarsità di statistiche, vuoi per necessità di spazio, non pos-
siamo estendere questo esame a vari altri aspetti del grado di incivilimento, come 
potrebbero	essere	 i	 fenomeni	della	ubriachezza,	dell’accattonaggio,	dello	 spaccio	e	
dell’uso	di	stupefacenti,	dell’oscenità,	della	prostituzione,	ecc.	Un’analisi	più	approfon-
dita	sarebbe	interessante	anche	dal	punto	di	vista	territoriale,	sia	nelle	varie	parti	d’Ita-
lia, sia in confronto con altri paesi fortemente progrediti. Si vedrebbe che gli indici del 
benessere materiale non coincidono sempre con quelli del livello morale, e che al di là 
di	un	certo	livello	di	soddisfazioni	economiche	(noi	ne	siamo,	generalmente	parlando,	
ancora lontani) si determinano germi di decadenza dei fattori più profondi di un vero 
e sano incivilimento.

Costretti	ad	abbreviare	questo	esame,	desideriamo,	per	finire,	soffermarci	sulle	con-
dizioni ospedaliere, che rappresentano uno degli aspetti più importanti di una nazione 
civile.	Lo	spunto	ci	è	offerto	dalla	relazione	al	bilancio	preventivo	del	Ministero	della	
Sanità,	presentato	alla	camera.	È	stata	denunciata	la	gravissima	deficienza	dei	posti-let-
to:	siamo	assai	lontani	dal	minimo	di	10	posti-letto	per	1.000	abitanti	indicato	dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità e già superato da varie nazioni, fra cui la Germania. 
anche a considerare i soli ospedali per gli «acuti», ci distanziamo sensibilmente dal mini-
mo	di	6	posti-letto	per	mille	abitanti;	la	media	nazionale	è	di	4;	si	sale	a	un	massimo	di	8	
in Liguria, per scendere a meno di uno in Calabria. eppure, anche in Liguria, come viene 
ricordato	nella	relazione	dell’on.	Salvatore	Barberi,	un	bambino	è	morto	nel	proprio	
domicilio in ambiente malsano, dopo aver bussato invano ai vari ospedali cittadini per 
mancanza di un posto-letto.

La	deficienza	nel	Meridione	è	quanto	mai	grave:	in	questa	regione,	che	comprende	
il	36	per	cento	della	popolazione	italiana,	esistono	solo	il	17	per	cento	dei	letti	d’ospe-
dale.	In	totale	è	stato	calcolato	che	mancano	162.000	letti,	dei	quali	115.000	nel	Mezzo-
giorno, dove peraltro i bisogni di ricovero sono maggiori per le condizioni anti-igieniche 
delle abitazioni.

Nel	programma	governativo	si	è	accennato	anche	a	questa	deplorevole	e	intollera-
bile	deficienza;	ma	questo	punto	programmatico	passa	purtroppo	in	seconda	linea	in	
confronto alle nazionalizzazioni e alle regioni, non perché sia meno urgente, ma per-
ché non «vociferante», privo di mordente e virulenza politica.
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L'ORA DEL COMMERCIO
da	"Il	Giornale	d'Italia"	9	maggio	1962

Giorni fa è stato chiesto al «Convegno dei Cinque» 
della radio se il sistema delle vendite al dettaglio in 
Italia fosse da considerarsi antiquato in confronto alle 
nuove tecniche da tempo applicate negli altri paesi del 
Mercato Comune. La risposta fu «no».

Se la domanda fosse stata rivolta alcuni anni fa, 
probabilmente la risposta sarebbe stata «si». È da ri-
conoscere che negli ultimi anni anche il commercio ha 
compiuto rapidissimi progressi e si è aggiornato, adot-
tando le forme più moderne costituite dai grandi ma-
gazzini, dai negozi a prezzo unico, e specialmente dai 
supermercati. Ancora non siamo al livello di altri paesi, 
come ad esempio la Germania, ma il cammino compiu-
to è già soddisfacente e promettente; potremo presto 
guadagnare il tempo perduto.

È facile renderci conto del perché ci siamo trovati in 
ritardo in questo settore.	Negli anni scorsi la disoccupa-
zione era notevole e preoccupante, e ad essa si aggiun-
geva la sotto-occupazione; il commercio costituiva uno 
sfogo a questa situazione, e pertanto si alimentava di 
elementi spesso sprovvisti di mezzi adeguati e di prepa-
razione tecnica idonea. Per fortuna ora la situazione è 
profondamente mutata perché il numero di disoccupati 
e sottoccupati è in continua e rapida diminuzione, e già 
si lamenta in taluni settori, compreso quello della distri-
buzione,	una	deficienza	di	personale.	Pertanto	è	venuta	
meno la ragione di carattere «umano» che induceva a 
concedere una licenza di commercio solo per dare lavo-
ro a chi non ne trovava un altro.

È poi da considerare che le forme moderne su in-
dicate sono il corollario di una industria assai svilup-
pata:	 valga	 l’esempio	 già	 ricordato	 della	 Germania.	
L’Italia	 si	 è	 ormai	 trasformata	 da	 nazione	 prevalen-
temente agricola in una spiccatamente industriale.  
E	 quindi	 è	maturata	 la	 condizione	 favorevole	 all’am-
modernamento delle forme di distribuzione, che si 
orientano sempre più verso un commercio di massa, 

così	come	l’industria	si	è	orientata	vieppiù	verso	la	produzione	di	massa.
Il	 tipo	moderno	di	vendita	al	dettaglio	che	sta	diffondendosi	più	di	ogni	altro	è	 il	

supermercato, che le nostre massaie conoscono bene e frequentano con cosciente 
fiducia	e	soddisfazione.	Si	tratta,	come	si	sa,	di	grandi	empori	per	la	vendita	di	generi	
alimentari pre-confezionati in scatole, sacchetti, bottiglie, ecc. di peso e misura presta-
biliti,	a	prezzo	fisso,	che	il	pubblico	ha	sotto	gli	occhi	e	dei	quali	generalmente	si	serve	
da	 sé,	 pagando	 il	 tutto	 all’uscita	dal	 negozio:	 ciò	 importa	un	notevole	guadagno	di	
tempo perché si possono fare tutti gli acquisti in uno stesso locale.

I supermercati sono nati da poco in Italia: dopo un infelice tentativo a Milano, il 
primo	emporio	di	questo	tipo	è	stato	aperto	in	Roma	nel	1956;	nel	1958	il	loro	numero	
si	era	elevato	a	23,	ed	ora,	a	pochi	anni	di	distanza,	se	ne	contano	già	160,	che	aumente-
ranno in breve tempo perché le attuali concessioni ammontano a 220.
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In Italia abbiamo più che in altri paesi moderni interesse a sviluppare questo tipo 
di vendita al dettaglio, perché esso si rivolge, come si è detto, ai generi alimentari; e 
mentre i paesi come la Germania, la Svizzera, la Francia, la Gran Bretagna la spesa per 
l’alimentazione	costituisce	circa	il	30-35	per	cento	della	spesa	complessiva	delle	fami-
glie,	 in	Italia	la	proporzione	sale	fino	al	45	per	cento.	È poi da considerare che con il 
rapido esodo dalle campagne e il conseguente accentramento nelle città è venuto ad 
accrescersi considerevolmente il tipo di economia caratterizzato dallo scambio, cioè 
dal	commercio,	in	confronto	all’economia	basata	sull’autoconsumo.	Infine	è	da	osser-
vare	che	l’alimentazione	costituisce	la	spesa	più	importante	per	le	classi	meno	abbien-
ti, che hanno bisogno di fare la massima economia, come è il caso, generalmente, dei 
supermercati, che possono ridurre i prezzi per la loro particolare organizzazione, che è 
molto	simile	a	quella	dell’industria	di	massa.	Essi	si	riforniscono	per	grandi	quantitativi,	
realizzano	una	notevole	semplificazione	delle	operazioni	di	vendita	e	la	massima	velo-
cità di rotazione delle merci.

In	un’indagine	effettuata	dal	comitato	della	distribuzione	della	sezione	italiana	della	
Camera di Commercio Internazionale sono stati posti in luce notevoli vantaggi di que-
sto tipo di organizzazione di vendita. Quando si è chiesto alle massaie quali fossero 
gli inconvenienti dei supermercati, esse risposero quasi unanimemente: la scarsità del 
numero di tali negozi e la loro ubicazione, che obbliga a percorrere lunghe distanze.

Si è spesso lamentato che il costo di distribuzione tende a diventare sempre più ele-
vato	in	confronto	al	prezzo	di	produzione:	per	dare	un’idea	si	può	dire	che	cinquant’an-
ni	fa	il	costo	di	distribuzione	rappresentava	in	media	il	30	per	cento	del	prezzo	finale	al	
consumo per una grande massa di prodotti; questa quota è salita via via al 40 e al 50 per 
cento,	ed	attualmente	raggiunge	anche	il	60	per	cento.	Ciò	si	deve	a	due	circostanze:	
1)	il	costo	unitario	di	produzione	delle	merci	è	diminuito	con	il	progresso	dell’industria;	
2) è aumentato il costo dei servizi collegati con la vendita: negozi più belli, personale di 
vendita più selezionato, consegna a domicilio, credito, ecc. in altre parole, nella vendita 
di un prodotto è aumentata la parte del servizio in confronto a quello della merce in se 
stessa. Invece il supermercato si basa sulla formula «più merce e meno servizio».

Forse	non	ci	si	fermerà	più	a	questa	nuova	forma;	già	negli	Stati	Uniti	ne	sono	sorte	
altre nelle quali la riduzione del «servizio» ha fatto notevoli passi avanti: si allude ai 
così detti «Discount house», coi quali si realizza il massimo nelle operazioni di vendita, 
giungendo sino alla eliminazione del negozio sulla strada, sostituito dai locali interni o 
ai piani superiori di un palazzo.

I	commercianti	temono	che	con	queste	forme	moderne	essi	vengano	sacrificati	ed	
eliminati;	ma	l’esperienza	ha	dimostrato	che	esse	non	distruggono	le	forme	tradiziona-
li,	le	quali	però	devono	adattarsi	ed	evolversi.	Una	recente	circolare	del	Ministro	dell’In-
dustria	e	Commercio	alle	autorità	competenti	ha	ribadito	l’utilità	delle	forme	moderne	
di vendita al dettaglio, e in particolare dei supermercati e dei magazzini a prezzo unico, 
e ha incoraggiato la costituzione di organismi associativi fra commercianti. 

Se	i	commercianti	sapranno	approfittare	di	queste	direttive,	potremo	presto	vedere	
che	il	miracolo	economico	non	si	arresta	al	settore	dell’industria.	E’	l’ora	del	commercio.
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PROGRAMMAZIONE E OPERATORI ECONOMICI
da	"Il	Giornale	d'Italia"	2-26	gennaio	1962

L'anno	 scorso	 è	 stato	 l’anno	 «dei	 piani»:	 piano	 della	 scuola,	 piano	 verde,	 piano	
delle	 strade,	 piano	 dei	 fiumi,	 piano	 della	 Sardegna,	 ecc.;	 quest’anno	 potrebbe	 es-
sere	 l’anno	 «del	 piano»,	 cioè	 di	 un	 programma	 coordinato	 per	 gli	 anni	 «sessanta».	 
Da ogni parte se ne parla, specialmente in questi giorni di congressi, e vari partiti po-
litici ne hanno pronto uno, il loro. Quello che importa non è la questione del piano, se 
ci debba essere o meno; ma di «quale» piano si tratta. Il problema è quindi di scelta e 
di limiti; ed anzitutto di chiarezza, la quale è alquanto pregiudicata anche dal punto di 
vista terminologico. Politici e teorici hanno messo in circolazione una quantità di nomi 
con	significati	diversi	e	non	facilmente	precisabili;	ecco	alcune	qualificazioni	fra	quel-
le più di moda: piano indicativo, piano precettivo, piano imperativo, piano operativo, 
piano democratico, piano parziale, piano globale, piano concretato, piano autoritario.

Il concetto di programmazione è generalmente accettato come una esigenza di or-
dine, ma è temuto se diventa o minaccia di diventare uno strumento di dispotismo. 
Se	 si	 ammette	 l’utilità	di	 una	politica	 economica	 che	persegua	determinati	 obiettivi	
nazionali, è evidente che vi dovrà essere anche un programma ben determinato: quindi 
un	programma	che	si	identifica	con	la	scelta	degli	obiettivi	e	con	i	metodi	più	adatti	a	
raggiungerli. Gli obiettivi sui quali tutti concordano e si trovano inclusi nei programmi 
dei vari partiti sono quelli della stabilità monetaria, intesa specialmente nei riguardi 
del	mercato	interno,	cioè	di	capacità	d’acquisto	della	moneta;	della	graduale	riduzione	
degli squilibri fra redditi regionali e di categoria; della massima occupazione; del miglio-
ramento	generale	del	tenore	di	vita;	della	piena	occupazione;	dello	sviluppo	dell’istru-
zione.	Per	raggiungere	questi	scopi	occorre	avere	un	programma	pluriennale	d’	azione	
con	tappe	prefissate,	che	abbia	una	visione	d’insieme	e	di	coerenza	fra	diverse	priorità,	
fra	i	fini	e	i	mezzi.

L’azione	 di	 governo	 dispone	
già di strumenti idonei, che gli 
sono propri e normali; basti ri-
cordare la manovra della spesa 
pubblica,	il	regime	fiscale,	la	con-
dotta	 monetaria,	 e	 inoltre	 l’arti-
colazione, ampia e multiforme, 
di incentivi per favorire le attività 
e le localizzazioni più adatte allo 
sviluppo equilibrato e armonico 
della	Nazione.

Il piano Vanoni è stato il primo 
programma che ha visto la luce in 
Italia e ha avuto la sua utilità con 
l’indicazione	 di	 taluni	 obiettivi	
che in gran parte sono stati rag-
giunti	 e	 a	 volte	 superati.	 Sull’e-
sempio dello schema Vanoni sta 
ora lavorando, come si sa, una 
commissione nominata dal Mini-
stro del Bilancio e presieduta dal 
prof. Papi; essa è composta da un 
gruppo di economisti ed esperti 
che si sono impegnati di buona 
lena per mettere a punto le previ-
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sioni dello sviluppo economico degli anni «sessanta», basandosi non solo sulla dinami-
ca degli anni più recenti, ma tenendo anche conto delle direttive di politica economica 
già in atto. Quindi il piano o schema della commissione Papi avrà prevalentemente un 
carattere	 indicativo,	 lasciando	al	Governo	di	stabilire	 l’azione	da	svolgere	per	assicu-
rare la realizzazione della proiezione o prospettive indicate dalla Commissione, o per 
accelerarne	il	compimento	o	per	modificarne	il	corso,	se	sarà	il	caso.	Commissione	e	
Governo dovranno quindi collaborare, mano a mano: la prima con il suo apporto tecni-
co, il secondo con i suoi strumenti in relazione alla sua politica economica.

Perché	il	programma	possa	sortire	l’efficacia	desiderata,	e	attuarsi	nel	quadro	dell’e-
conomia di mercato, si rende anzitutto necessaria la collaborazione attiva degli opera-
tori economici, i quali devono essere interpellati e ascoltati: quindi non basta il lavoro, 
certamente indispensabile e fondamentale, a cui attendono gli economisti della com-
missione	Papi,	ma	occorre	il	contributo,	il	più	largo	possibile,	di	coloro	cui	sono	affidati	
in primo piano la creazione dei nuovi posti di lavoro e lo sviluppo degli investimenti, 
della produzione e del reddito.

Il nuovo piano economico francese è stato predisposto da varie commissioni di spe-
cifici	settori	produttivi,	con	la	partecipazione	di	operatori	presi	dalle	aziende.	Ed	anche	
l’organo	di	programmazione	economica	che	si	sta	creando	in	Inghilterra	poggia	prin-
cipalmente	sugli	uomini	che	partecipano	attivamente	all’agricoltura,	alle	industrie,	ai	
commerci,	ai	servizi.	Basti	dire	che	direttore	di	detto	organo,	il	«National	Council	for	
Economic Development», è il responsabile di un grande complesso siderurgico, «<Iron 
Steel Board». In tal modo si assicura che un piano o programma nazionale si inquadri 
nell’attività	privata	e	poggi	su	basi	positive	e	realizzabili;	sempre	che	si	tratti,	come	è	
sperabile, di un «piano indicativo con tal uni elementi operativi» necessari alla realizza-
zione	di	fini	nazionali,	così	come	ha	precisato	l’on.	Colombo	in«Realtà	del	Mezzogior-
no»,	e	com’è	concepito	in	Francia	e	in	Inghilterra,	e	non	invece	di	un	piano	imperativo	
e globale alla sovietica, che sopprime ogni libertà economica.

Gli	imprenditori,	anziché	essere	«obbligati»	a	fare	questo	o	quello	(in	tal	caso	non	
sarebbero più imprenditori) devono essere aiutati e indirizzati con mezzi idonei, e prin-
cipalmente fornendo loro il massimo di informazioni possibili sui mercati, sulla con-
giuntura e sulle prospettive. E’	questa	un’azione	che	non	viene	curata	sufficientemen-
te:	stanno	bene	le	Relazioni	annuali	sulla	situazione	economica	del	Paese,	quelle	della	
Banca	d’Italia,	dell’Istituto	per	lo	studio	della	congiuntura,	dell’istituto	del	commercio	
estero,	dell’Istituto	centrale	di	statistica	e	di	altri	enti	nazionali,	ma	non	bastano.	Oc-
corre che gli operatori siano informati continuamente e per ogni singolo settore con 
mezzi	divulgativi	facili,	alla	portata	anche	delle	aziende	minori.	Un’azione	di	questo	ge-
nere,	tanto	diffusa	e	popolare	negli	Stati	Uniti,	consentirebbe	risultati	fecondi,	ben	più	
consistenti	di	quelli	che	si	potrebbero	ottenere	con	un’esagerata	programmazione	e	
pianificazione	politicizzata,	che	trascuri	i	fattori	psicologici	e	umani	dei	veri	attori	dello	
sviluppo economico.
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REALTÀ E MITO DEI TEMPI PASSATI
da	"Il	Giornale	d'Italia"	8-9	maggio	1961

Le passeggiate in carrozza 
nei giardini: che bei tempi! Le 
tasse miti, le stagioni regolari, un 
gustoso pranzo al ristorante per 
due lire: che bei tempi! Il mito 
del	 passato,	 ritenuto	 come	 l’e-
poca	d’oro,	 del	 paradiso	perdu-
to,	è	così	 radicato	e	diffuso	che	
a cercare di smentirlo si corre il 
rischio di passare per originali, 
amanti dei paradossi, fuori del-
la	 storia.	 Eppure	 l’osservazione	
obiettiva ci mostra quanto sia in-
fondata la credenza che i tempi 
passati fossero migliori. Migliori 
in	che	senso?	Coloro	che	lo	pro-
clamano non saprebbero darne 
una	definizione;	perciò	si	parla	di	
mito.

Le rassegne statistiche che si 
vanno pubblicando in occasione 
del	 primo	 centenario	 dell’Unità	
d’Italia	possono	far	 luce	sui	vari	
aspetti economici, morali, socia-
li, e permetterei di confrontare il 
presente col passato, senza de-
formazioni sentimentali.

Certo i prezzi di un secolo fa ed anche di mezzo secolo fa non erano quelli di oggi. 
In	media	il	costo	della	vita	è	aumentato	nel	corso	degli	ultimi	cinquant’anni	di	circa	300	
volte, in moneta corrente, ma le retribuzioni sono cresciute nel frattempo di almeno 
600	volte	come	media:	meno	per	gli	impiegati	pubblici,	e	più	per	quelli	privati;	meno	
per le occupazioni superiori e più per quelle inferiori. In complesso i redditi da lavoro, 
che interessano la stragrande maggioranza della popolazione, sono quindi aumentati 
in	misura	assai	superiore	all’aumento	dei	prezzi,	consentendo	una	notevole	estensione	
dei consumi e un elevamento del benessere.

Nel	settore	dell’alimentazione	il	miglioramento	si	appalesa	non	tanto	rispetto	alle	
quantità, ma specialmente riguardo alle qualità: più carni, più latte, più frutta, più zuc-
chero. Il miglioramento più importante si riscontra nei settori non alimentari: viaggi, 
divertimenti, villeggiature, libri, cure igieniche, abiti, luce, riscaldamento, comodità ca-
salinghe, mezzi di trasporto. 

Dove	i	miglioramenti	sono	di	particolare	rilievo	è	nel	campo	del	lavoro.	Non	si	parla	
più	di	60	ore	settimanali;	ma	soltanto	di	48	ore	e	anche	meno,	oltre	alle	ferie	pagate	
e	a	locali	di	lavoro	più	salubri	e	confortevoli,	al	minore	sforzo	fisico,	alle	assicurazioni	
sociali	che	coprono	tutti	i	rischi	e	i	bisogni	di	un’esistenza	civile.

La	moralità?	Ecco	un	punto	sul	quale	i	giudizi	delle	persone	anziane	(di	spirito,	più	
che di età) sono facilmente soggetti a errori di prospettiva. Si apre un giornale, e che 
cosa	si	legge	ogni	giorno?	Delitti,	massacri,	rivoluzioni,	furti,	malvagità	di	ogni	genere,	
oltraggi al pudore: cose che una volta non capitavano! Ebbene sfogliamo la raccolta 
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di un giornale di molti anni fa, e vedremo che i tempi non sono tanto cambiati come si 
dice. Il fatto è che quelli che oggi sono anziani, leggevano, al tempo della loro giovinez-
za,	le	notizie	delle	competizioni	agonistiche,	delle	scalate	all’Everest,	delle	esplorazioni	
al	polo	e	nel	cuore	dell’Africa,	dei	pionieri	dell’aviazione;	mentre	oggi	essi	si	soffermano	
a leggere le notizie delle sciagure, delle guerre, dei delitti, e non si lasciano sfuggire 
gli	annunci	necrologici	nei	quali	spesso	si	affliggono	di	trovare	il	nome	di	una	persona	
conosciuta.	Dalle	diverse	letture	traggono	l’impressione	di	tempi	diversi.

Un	giudizio	spesso	severo	viene	mosso	contro	i	giovani.	Ai	nostri	tempi,	si	sente	dire	
dagli anziani, i ragazzi erano più timorati, studiavano di più, avevano più rispetto per i 
genitori, gli insegnanti, le persone anziane; e si conclude che quella di oggi è una gio-
ventù bruciata. Questo giudizio pecca di generalizzazione e di una ottica deformante: 
si	giudicano	i	giovani	del	1961	con	il	binocolo	del	1900;	«i	giovani	non	si	accontentano	
più	della	bicicletta	dei	nostri	tempi	passati,	ma	vogliono	la	moto	o	l’automobile;	sono	
troppo	liberi	(anche	le	ragazze!);	amano	i	divertimenti	e	affollano	i	cinematografi:	vo-
gliono fare carriera in fretta, mentre noi abbiamo sudato tutta la vita!». Certo, i giovani 
di	oggi	hanno	la	vita	più	facile.	Ma	non	è	questo	il	portato	del	progresso?	Non	è	per	
questo	che	abbiamo	 lavorato?	Non	era	nostro	 intento	preparare	una	vita	migliore	e	
più	comoda	ai	nostri	figli?	Chi	ha	contatto	quotidiano	coi	giovani,	e	li	sa	giudicare	col	
metro di oggi, riconosce che nella massa sono buoni e generosi: che non vi è una «gio-
ventù bruciata», ma soltanto dei «giovani bruciati», come ve ne sono sempre stati. In 
conclusione,	non	vi	è	ragione	di	disperare	dei	giovani,	cioè	di	dei	nostri	figli.	Se	fossero	
messi	alla	prova	(e	speriamo	che	ciò	non	avvenga)	di	mostrare	il	loro	coraggio	in	qual-
che	difficile	impresa	o	il	loro	amore	per	la	Patria,	saprebbero	fare	anch’essi	quello	che	
hanno compiuto i loro padri e i loro nonni. Perché dovremmo essere così immodesti di 
autogiudicarci	migliori?

Le statistiche di cui disponiamo sono utili per molti riguardi, e ci rinfrescano la me-
moria	su	molti	aspetti	che	ricorrono	anche	nei	discorsi	di	ogni	giorno.	«Non	vi	sono	più	
stagioni». Guardiamo i dati meteorologici, anno per anno da un secolo fa ad oggi; e 
vedremo che in quanto a freddo, a caldo, a pioggia, a neve, non vi è stata alcuna rivolu-
zione, ma il costante ripetersi di alterne vicende climatiche e meteorologiche.

L’esame,	anche	solo	fugace,	di	 tante	tabelle	statistiche	ci	dice	quanto	sia	grande	
il progresso economico, documentato dal forte incremento dei mezzi di trasporto e 
di comunicazione, della produzione industriale e agricola, del commercio estero, del 
turismo,	della	 istruzione,	dei	divertimenti.	Ma	desideriamo	soffermarci	 su	due	punti	
che	hanno	un	valore	di	sintesi	quanto	mai	significativa,	di	un	miglioramento	generale,	
sicuro e di straordinaria importanza.

Primo: la statura media della popolazione è aumentata di parecchi centimetri; frutto 
di	migliore	alimentazione,	maggiori	cure	igieniche	e	sanitarie,	maggiore	esercizio	fisico	
dei	ragazzi.	Secondo:	la	mortalità	è	diminuita:	da	30	morti	su	1.000	abitanti	nel	1880	a	
24	morti	nel	1900	a	9	morti	per	mille	abitanti	ai	nostri	giorni.	la	vita	media	in	meno	di	un	
secolo	è	passata	da	34	a	68	anni:	vale	a	dire,	i	bimbi	che	nascono	oggi	hanno	due	vite	
dinanzi	a	loro	in	confronto	a	una	dei	loro	nonni.	Nel	1880	su	1.000	nati,	225	morivano	
prima di compiere un anno; oggi questo quoziente è sceso a 44 per mille, con una ridu-
zione	di	quattro	quinti.	Quale	dato	più	confortante	e	felice	di	questo?

In conclusione, se siamo capaci di esaminare i fatti obiettivamente, senza passione 
e pregiudizi, e soprattutto «senza età», non possiamo fare a meno di riconoscere che il 
tempo aureo non è quello che sta dietro alle nostre spalle, ma quello presente e quello 
che si prospetta dinanzi a noi.
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VACANZE PER TUTTI
da	"Il	Giornale	d'Italia"	16-17	agosto	1960

Giorni fa Luigi Einaudi auspicava il possesso della automobile per tutti, per modo 
che anche i lavoratori di ogni grado potessero usufruire del progresso economico dei 
tempi moderni. Anche per le vacanze potremmo fare il medesimo auspicio: che siano 
per	tutti.	Ciò	è	possibile,	desiderabile	e	giusto	come	premio	e	corrispettivo	dell’enor-
me	aumento	della	produttività	conseguito	in	tutti	i	settori	dell’economia.	A	che	cosa	
gioverebbero	il	progresso,	le	invenzioni,	la	diffusione	delle	macchine,	se	non	servissero	
a migliorare le condizioni di vita, fra cui si deve comprendere la riduzione delle ore 
giornaliere	di	lavoro	e	la	estensione	e	allungamento	dei	periodi	di	riposo	e	di	vacanze?

Si	può	dire	che	tutti	godano	delle	vacanze?	In	ordine	di	principio	si	può	rispondere	di	
sì, giacché la regola delle ferie pagate è ormai estesa, per contratto, a tutte le categorie di 
lavoratori, anche alle donne di servizio; ma un conto è avere diritto alle ferie, e un conto è 
andare	in	vacanza,	cioè	assentarsi	dall’abituale	sede	di	lavoro	per	trascorrere	un	periodo	
di	rilassamento	e	svago.	Ancora	oggi	non	sono	molti	quelli	che	approfittano	di	questo	
elemento	salutare.	Ce	lo	dice	un’indagine	eseguita	recentemente	dall’istituto	centrale	di	
statistica, interrogando un ampio campione di italiani da ogni parte del territorio.

E’	risultato	che	lo	scorso	anno	si	recarono	in	vacanza	5.600.000	persone.	Se	si	pos-
sedessero gli analoghi dati di set-
tanta anni addietro, noteremmo 
certamente un aumento enorme: 
erano soltanto i “signori” e pochi 
altri che godevano le vacanze ai 
monti, al mare, ai laghi o faceva-
no	 viaggi	 all’estero	 per	 diporto.	
Ma se confrontiamo i dati italiani 
con quelli esteri, dobbiamo con-
statare che, anche in fatto di va-
canze, la graduatoria fra i paesi 
corrisponde a quella della ricchez-
za.	Mentre	in	Italia	11	persone	su	
cento	sono	partite	 l’anno	scorso	
in vacanza, in Francia la propor-
zione	 è	 stata	 del	 31	 per	 cento;	
cioè per ogni italiano che va in va-
canza, vi sono tre francesi. Si nota 
però che, in media, la durata del-
le vacanze in Italia è solo di poco 
inferiore	a	quella	che	si	verifica	in	
Francia: 22 giorni da noi, 24 giorni 
nella	vicina	Repubblica.

La maggior parte di coloro che 
si sono recati in vacanza è costi-
tuita da donne casalinghe, studenti, scolari e bambini; solo due quinti sono industria-
li, commercianti, professionisti, impiegati ed operai; e mentre la durata media delle 
vacanze per le donne e i bambini è risultata di 25 giorni, quella dei lavoratori di ogni 
categoria	è	stata	di	18	giorni.

Il	43	per	cento	di	quelli	che	vanno	in	vacanza	vi	rimane	per	8-15	giorni;	quelli	che	vi	
stanno	per	16-22	giorni	sono	il	17	per	cento,	e	quelli	che	trascorrono	in	vacanza	23-30	
giorni	sono	il	26,4	per	cento.	Infine	il	9	per	cento	può	prolungare	le	sue	ferie	oltre	il	
mese. 



	 187

Selezione degli articoli

Abbiamo	già	detto	che	la	graduatoria	dell’uso	delle	vacanze	è	in	relazione	alla	ric-
chezza: lo vediamo anche per le regioni. Infatti la Lombardia è la regione da cui parte 
in	vacanza	il	maggior	numero	di	persone,	il	21	per	cento	degli	abitanti;	mentre	nelle	re-
gioni del Mezzogiorno la proporzione di coloro che si recano in vacanza varia dal 3 per 
cento	degli	abitanti	(Basilicata	e	Calabria)	al	5	per	cento	(Sicilia	e	Sardegna).

La grande maggioranza delle persone che si recano in vacanza si concentra nei mesi 
di luglio e agosto. E’ questo un grave inconveniente che si vorrebbe risolvere con un 
giudizioso	scaglionamento	delle	vacanze	durante	tutti	i	mesi	dell’anno.	Si	sono	tenuti	
importanti convegni a questo proposito, ma il problema non è di facile soluzione. Il 
desiderato	scaglionamento	eviterebbe	l’affollamento	degli	alberghi,	delle	spiagge,	dei	
treni, dei pullman, delle strade nei mesi di “punta”, e permetterebbe di ridurre il costo 
delle vacanze; ma i mesi di luglio e agosto sono preferiti per varie ragioni: sono i mesi 
più	caldi,	più	propizi	ai	bagni	di	mare,	alle	gite	in	montagna,	alla	vita	all’aperto,	ai	cam-
peggi, alle allegre merende sui prati, alle passeggiate nei boschi; e poi si vuoi prendere 
il sole per tornare in città con la “tintarella”. Tuttavia qualche cosa si potrà fare per 
scaglionare le vacanze, almeno per una parte di persone, se si realizzerà una intelligen-
te collaborazione fra albergatori, ferrovie, società automobilistiche, agenzie di viaggi, 
datori di lavoro e istituzioni pubbliche.

Innanzitutto	bisognerebbe	modificare	il	regime	delle	vacanze	scolastiche.	In	Italia	le	
vacanze	nelle	scuole	medie	sono	state	nel	1959-1960	di	140	giorni;	solo	la	Spagna	ci	ha	
superato	con	150	giorni,	ma	in	Francia	sono	state	di	98	giorni,	in	Belgio	88,	in	Germania	
92,	 in	Olanda	76,	 in	Inghilterra	121,	 in	Svezia	109,	 in	Norvegia	81,	 in	Svizzera	(Basilea)	
73.	La	questione	non	riguarda	tanto	la	durata	delle	vacanze,	quanto	la	loro	ripartizione	
durante	l’anno.	In	Italia	(e	questa	volta	neppure	la	Spagna	ci	supera)	il	periodo	delle	va-
canze	estive	è	stato	lunghissimo,	con	126	giorni,	mentre	quello	delle	vacanze	pasquali	è	
stato	solo	di	cinque	giorni	e	quello	delle	vacanze	natalizie	di	9	giorni.	in	Inghilterra,	per	
esempio,	le	vacanze	estive	nelle	scuole	medie	sono	durate	63	giorni,	quelle	del	periodo	
pasquale	30	giorni	e	quelle	del	periodo	natalizio	28	giorni.

S’intende	che	uno	scaglionamento	meno	accentrato	delle	vacanze	scolastiche	du-
rante i mesi estivi - nei limiti e modi già realizzabili in Italia - faciliterebbe una redistri-
buzione	delle	vacanze	in	generale.	E’	un	problema,	ad	ogni	modo,	che	va	studiato	per	
facilitare un più esteso godimento delle vacanze, rendendole più economiche.

Infatti la ragione principale per la quale molti lavoratori rinunciano a partire per le 
vacanze,	come	risulta	da	un’indagine	Doxa,	è	quella	della	spesa.	Si	sa	che	affittare	dei	
locali	in	una	casetta	al	mare	in	luglio	e	agosto	significa	pagare	tre	volte	quello	che	si	
pagherebbe	per	il	giugno	o	il	settembre.	Anche	l’iniziativa	dei	prestiti	per	le	vacanze	va	
appoggiata, così come qualsiasi altra iniziativa che favorisca il godimento delle vacanze 
sino al raggiungimento completo di questa grande conquista sociale, che è una conse-
guenza del progresso: vacanze per tutti.
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LA BATTAGLIA DEI PREZZI
da	"Il	Tempo"	11	dicembre	1959

Da qualche settimana si sta sviluppando in  
Francia una vera battaglia per il ribasso dei prezzi. 
Ne	ha	dato	il	via	un	commerciante	di	generi	alimen-
tari, Leclerc, che dopo aver messo alla prova un 
«esperimento» per ridurre il circuito dei passaggi 
delle merci in una cittadina francese, Landernau, ha 
ora esteso la sua iniziativa aprendo diversi negozi a 
Parigi.	Egli	è	stato	portato	alla	ribalta	dell’opinione	
pubblica	come	 l’uomo	che	sta	rivoluzionando	 il	 si-
stema distributivo con «formule nuove». La stampa 
lo	ha	addirittura	equiparato	a...	Robespierre,	ed	è	
giunta a scrivere che si deve a lui se si riuscirà nel 
1960	ad	aumentare	del	20	per	cento	il	potere	d’ac-
quisto dei francesi. Evidentemente si esagera e si 
abusa di parole risonanti. Questi cari francesi, anche 
nelle cose modeste, non abbandonano il loro senso 
di grandeur.

In che cosa consiste la cosiddetta «formula nuo-
va»,	l’«esperimento	rivoluzionario»	di	questo	intra-
prendente	 commerciante?	 Nel	 vendere	 molto,	 a	
prezzi bassi, cioè nel ribassare i prezzi e vendere di 
più.	Come	fare?	Acquistando	le	merci	all’origine;	sal-
tando il grossista, e quindi riducendo la catena degli 
intermediari. Tutto qui: perciò non si può parlare di 
un’innovazione	 straordinaria,	 ché	 l’aspirazione	 di	
passare direttamente dal produttore al consumato-
re è vecchia quanto lo sono gli scambi commerciali; 
ma come tutte le aspirazioni, anche questa non si 
può sempre realizzare, giacché in molti casi la fun-
zione	del	grossista	è	utile,	e	giustifica	il	suo	costo,	
permettendo alla massa dei piccoli commercianti di 
rifornirsi di piccole quantità di merci alla volta, solle-
vandoli dai rischi della conservazione, delle perdite 
e dei cali e dal bisogno di forti capitali di esercizio. 
Il dettagliante è anche avvantaggiato dal fatto che 
trova presso uno stesso grossista un vasto assorti-
mento di merci diverse provenienti da una moltepli-
cità di produttori. Quando il dettagliante ha un lar-
go	smercio	e	dispone	di	mezzi	finanziari	sufficienti	

avrà la possibilità e la convenienza di fare i suoi acquisti direttamente dal produttore, e 
lo farà sicuramente; e infatti molti lo fanno.

La	ragione	per	cui	si	stanno	diffondendo	le	cosiddette	«forme	americane»	dei	grandi	
magazzini, dei negozi a prezzo unico, dei supermercati, dei negozi a catena, delle co-
operative e delle forme associative fra commercianti indipendenti, consiste nel fatto 
che esse rendono possibili gli acquisti in forti quantitativi e quindi presso il diretto pro-
duttore. Queste forme di vendita incontrano largo favore nel pubblico e sicuramente 
favoriscono il ribasso dei prezzi. In Italia esse sono in una fase iniziale e non hanno 
raggiunto	forme	sufficientemente	ampie	per	sfruttare	appieno	quelle	che	sono	le	loro	
possibilità.	Senza	parlare	dell’America,	dove	questi	metodi	di	vendita	sono	largamente	
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diffusi	da	molto	tempo,	è	da	ricordare	che	in	Inghilterra	ci	sono	più	di	cinquemila	nego-
zi self-service	(empori	dove	il	pubblico	si	serve	da	solo)	con	un	ammontare	di	vendite	
pari	a	600	miliardi	di	lire	all’anno;	anche	in	Francia,	Svizzera,	Germania,	questo	nuovo	
tipo	di	negozi	si	sta	diffondendo	rapidamente.

In Italia qualcuno teme che la vendita senza commessi produca disoccupazione, ma 
è un errore, perché il ribasso dei prezzi consente una maggiore vendita, quindi una 
maggiore produzione. È	il	vecchio	problema	dell’introduzione	della	macchina	e	di	ogni	
forma che accresca la produttività. Ma così come è avvenuto per le macchine, avverrà 
fatalmente anche per il commercio, né giova porre ostacoli e attardarsi. È certo che 
tutto il settore commerciale va incontro ad una fase rapida di cambiamenti, e avrà bi-
sogno di assistenza e aiuti per facilitargli gli opportuni adattamenti.

Anziché voler arrestare una trasformazione che si impone con la forza del progres-
so, valgono meglio i recenti provvedimenti, proposti dal ministero colombo, per il cre-
dito	al	commercio,	che	mirano	per	l’appunto	ad	agevolare	l’evoluzione	delle	aziende	
commerciali verso le nuove necessità.

In Francia, la battaglia dei prezzi, estesa dai centri di vendita ledere a nuove forme, 
come quella recentissima chiamata «operazione dei 50 articoli», per allargare i ribassi a 
tutta la massa dei dettaglianti, ha avuto alcuni moventi particolari, e cioè la scarsità dei 
prodotti agricoli dovuta alla grave siccità di questa estate, e la necessità di assicurare 
la	stabilità	dei	prezzi,	che	si	vuole	fermamente	instaurare	con	l’adozione	ufficiale	del	
«franco pesante» a decorrere dal primo gennaio prossimo. Ma anche in Italia si impone 
la necessità di vigilare attentamente i prezzi; e infatti, dopo aver raggiunto un minimo 
di	111,9	nello	scorso	mese	di	luglio,	l’indice	dei	prezzi	al	minuto	è	salito	a	113,8	in	otto-
bre,	e	tenderà	ancora	ad	aumentare	nei	prossimi	e	sempre	difficili	mesi	invernali.

Se	in	taluni	casi	gli	aumenti	possono	essere	giustificati	(affitti),	bisogna	che	essi	si-
ano controbilanciati dai ribassi in altri settori, dove ciò sia possibile. Ed è possibile lad-
dove si è ottenuto e si può ottenere una maggiore produttività. È giusto che questa si 
traduca	in	aumenti	di	salari;	ma	ciò	deve	verificarsi	solamente	in	parte,	senza	provocare	
una	generalizzazione	di	aumenti	che	sarebbe	fonte	di	inflazione.	l’aumento	della	pro-
duttività deve in massima parte trasformarsi in ribasso dei prezzi: solo in tal modo esso 
fa	godere	alla	massa	dei	cittadini	i	suoi	veri	benefici.
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LA TERZA POTENZA
da	"Il	Tempo"	25	agosto	1959

Abbiamo	visto	quale	sia	 il	rapporto	economico	fra	Russia	e	Stati	Uniti.	Sono	esse	
le	due	grandi	Nazioni	che	detengono	la	parte	maggiore	del	potenziale	industriale	del	
mondo:	gli	Stati	Uniti,	di	gran	lunga	e	inconfutabilmente	al	primo	posto,	l’URSS al se-
condo. E	gli	altri	paesi? Chi	tiene	 il	 terzo	posto?	Alla	trepida	vigilia	degli	 incontri	alla	
supervetta,	si	fa	avanti	ora	l’una	ora	l’altra	potenza,	con	atteggiamenti	talora	perentori	
per pretendere di avere la parte più importante nelle consultazioni che si preparano.

Non è nostro compito di commentatori economici esaminare il valore politico  
dell’una	o	dell’altra	potenza	nel	quadro	internazionale	e	il	loro	rango	in	vista	dei	col-
loqui	Kruscev-Eisenhower;	ma	sotto	l’aspetto	della	produzione	industriale	e	della	ric-
chezza,	dobbiamo	dire	che	non	c’è	una	terza	potenza:	non	lo	è	la	Germania,	non	lo	è	
la	Gran	Bretagna,	non	lo	è	la	Francia,	naturalmente	non	lo	è	neppure	l’Italia.	Ognuna	di	
queste potenze potrebbe vantare un titolo di priorità: chi nella produzione di materie 
prime	di	base	come	acciaio	e	carbone,	chi	negli	scambi	con	l’estero,	chi	nei	traffici	o	nel	
turismo.

Anche a cercare di sommare tutti gli indici 
in un indicatore economico che potrebbe es-
sere rappresentato dal reddito globale, non è 
facile	 stabilire	 una	 graduatoria	 con	 differenze	
ben marcate e sicure. Sì, al primo posto in que-
sto	 caso	 figurerebbe	 l’Inghilterra,	 al	 secondo	
la Francia, al terzo la Germania occidentale, al 
quarto	l’Italia	(si	badi	bene,	ci	limitiamo	ai	paesi	
dell’Europa	e	non	parliamo	della	Cina,	del	Giap-
pone,	dell’india,	che	nel	gioco	internazionale	di	
questi	giorni	non	figurano	alla	ribalta).	Ma	anche	
a tenere per buona la graduatoria su indicata, 
dobbiamo riconoscere per il distacco economi-
co	fra	gli	stati	uniti	e	la	Russia	da	un	lato	e	cia-
scuno	degli	altri	paesi	dall’altro	è	così	grande	da	
giustificare	la	conclusione	che	non	vi	è,	sempre	
sotto	l’aspetto	economico,	una	terza	potenza.

Per formare una terza potenza, dobbiamo 
considerare assieme i sei paesi del MEC; solo in 
tal caso si costituisce un complesso di produzio-
ne,	di	forze	energetiche,	di	traffici,	di	capitali	in	
misura tale da controbilanciare in qualche modo 
il peso degli altri due grandi. Abbiamo detto in 
qualche modo, perché tutti assieme i paesi del 
MEC	non	realizzano	che	un	reddito	di	130	miliar-
di di dollari, contro 400 miliardi di dollari negli 
Stati Uniti e forse 200 miliardi in	Russia.

Si fa strada, ma assai timidamente per fortu-
na, una idea: se cessa la tensione fra Occidente 
e Oriente e se quindi il pericolo di una guerra si 
allontana o scompare, non vi è più ragione di af-
fannarsi per realizzare la Piccola Europa dei Sei 
o una Europa	più	ampia	costituita	dalla	Zona	di	
libero scambio. Questo modo di vedere è anti-
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storico, perché non è più possibile tornare alle concezioni politiche dei nazionalismi di 
un	secolo	fa.	D’altro	canto	sia	chiaro	che	l’unione	faticosamente	compiuta	col	trattato	
di	Roma	fra	i	sei	paesi	del	MEC e quella ancora da compiere per una estensione che 
comprenda	la	più	gran	parte	d’Europa, è una necessità economica che prescinde dalla 
lotta fra Occidente e Oriente.

Pertanto	l’interesse	di	tener	fermo	il	Trattato	di	Roma	e	di	favorire	intese	europee	
più	ampie	permane	senza	ombra	di	dubbio,	a	meno	di	voler	sacrificare	il	livello	econo-
mico, cioè la ricchezza e i redditi dei nostri paesi.

Invero il MEC ha uno scopo preminentemente economico da tutti riconosciuto: di 
allargare il mercato, di produrre a costi inferiori, di sfruttare al massimo grado, in base 
ad una razionale divisione del lavoro e delle capacità, le risorse economiche dei singoli 
paesi e quindi di porre questi in condizioni di maggiore competitività di fronte ad altri 
paesi, per esempio il Giappone ad anche agli stati uniti e la Russia.

In conclusione, il MEC non va considerato semplicemente come uno strumento 
strategico o contingente, ma come uno strumento permanente ed estensibile, di cre-
azione di ricchezza.

Siamo tutti interessati al buon esito degli incontri Kruscev-Eisenhower,	di	fronte	ai	
quali	dovrebbero	tacere	le	pretese	di	affermare	un	posto	gerarchico	più	o	meno	avan-
zato fra la schiera degli “altri”. Piuttosto che far gomito per mettersi avanti, sarebbe 
opportuno	lavorare	tutti	con	buona	volontà	per	costruire	veramente	l’Europa e farne 
solo	un	ampio	mercato	ad	alta	produttività:	non	è	un’opera	facile,	ma	pure	bisogna	
riuscirvi, e bisogna accelerare i tempi. Se la distensione avverrà, come ci auguriamo, il 
mondo	degli	affari	avrà	dinanzi	a	sé	grossi	problemi	nuovi	d’affrontare;	un’economia	
europea forte faciliterà il compito.
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DENARO IN GHIACCIAIA
da	"Il	Tempo"	12	aprile	1959

Anche	 l’abbondanza	 ha	 i	
suoi lati negativi; ciò è vero per-
sino per il denaro, la cui ingen-
te massa oggi esistente presso 
le banche solleva problemi e 
preoccupazioni, di cui si è avu-
ta una vasta eco nella recente 
assemblea	 dell’Associazione	
Bancaria, a mezzo di due fon-
damentali relazioni: quella del 
suo	presidente,	 l’avv.	Siglienti, 
e	 l’altra	 del	Governatore della 
Banca	d’Italia dott. Menichella, 
le	 quali	 hanno	 offerto	 l’occa-
sione al Presidente del Consi-
glio, on. Segni, di fare delle di-
chiarazioni molto opportune e 
impegnative, già ampiamente 
commentate su queste colon-
ne su alcuni punti vale la pena 
di	soffermarci:	la	misura	del	fe-
nomeno, le cause, i rimedi.

L’ampiezza	 dell’attuale	 li-
quidità monetaria è documen-
tata dal confronto fra il denaro 
raccolto	nell’ultimo	anno	dal	si-
stema	bancario,	che	fu	di	1.056	
miliardi, e i nuovi impieghi, che 

furono	soli	300	miliardi.	Le	cause	dell’accumulo	di	denaro	rimasto	disoccupato	sono	
varie: anzitutto si sono avuti minori bisogni di ricorrere alle banche a seguito del ribas-
so	dei	prezzi	delle	materie	prime	importate;	inoltre	il	ristagno	degli	affari,	specialmen-
te	nell’industria,	ha	frenato	le	 iniziative.	Gli	operatori	economici	sono	stati	più	cauti,	
e	hanno	assunto	un	contegno	di	attesa,	sia	di	fronte	all’andamento	incerto	della	con-
giuntura, sia di fronte agli sviluppi del mercato comune. È forse esagerato dire che gli 
operatori	abbiano	perduto	la	fiducia	o	si	siano	spaventati.	La paura del comunismo, il 
pericolo	di	gravi	turbamenti	internazionali	o	di	guerra	non	sono	caratteristica	del	1958,	
ma	di	 tutti	questi	ultimi	anni	(corea,	Ungheria,	Suez,	ecc.);	eppure	negli	anni	scorsi,	
nonostante tutto, il progresso economico è stato continuo e rapido. Quello	che	c’è	
stato	nel	1958	è	una	pausa	nello	sviluppo	economico	di	tutto	il	mondo,	e	anche	dell’Eu-
ropa	e	dell’Italia;	una	pausa	che	si	potrebbe	dire	fisiologica,	propria	di	ogni	sviluppo:	
il	quale	sviluppo	non	si	verifica	mai	(tanto	meno	in	economia)	in	linea	retta,	con	una	
intensità costante, ma con fasi di diverso ritmo, con qualche sosta o rallentamento; 
anche	l’organismo	economico,	dopo	una	marcia	celere	e	forzata,	presenta	sintomi	di	
stanchezza. Ciò non toglie che da più parti si invochino misure per sollecitare una vivace 
ripresa economica e per stimolare gli investimenti, perché a tutti spiace che vi sia del 
denaro inoperoso, e vorrebbero che fosse impiegato per aumentare i posti di lavoro, la 
produzione e il reddito. Si vorrebbe altresì fare in fretta.

È giusto che si desideri guarire, e al più presto. Vi sono, sì, delle medicine, ma non 
sono il toccasana; e poi vi sono i provvedimenti miracolistici approntati dai progettisti, 
che non mancano, specialmente quando si tratta di trovare il modo di spendere: ma 
Iddio ce ne guardi.
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Noi	siamo	per	i	medici	che	ordinano	poche	medicine,	e	non	abbiamo	da	consigliare	
rimedi eroici. Eppure sarebbe così facile metterei anche noi a chiedere, come tanti altri: 
che	cosa	ci	stanno	a	fare	i	ministri?	Perché	le	autorità	monetarie	non	si	muovono?	E a 
dare consigli: guardate che cosa hanno fatto gli Stati Uniti,	e	l’Inghilterra e la Germania! 
Riducete	il	tasso	di	sconto;	abbassate	il	costo	del	denaro;	aprite	il	credito	sull’onore;	
favorite gli acquisti a credito; riducete le imposte; fate opere pubbliche; sì le fate, ma 
fatene di più; emettete prestiti a medio e lungo termine; e perché non si coglie questa 
occasione, così favorevole in questo momento, per attuare una larga conversione del 
Debito	pubblico?	Infatti	con	l’emissione	di	nuovi	prestiti	si	assorbirebbe	una	gran	parte	
della liquidità monetaria disponibile.

Ma le autorità monetaria non hanno ritenuto di ricorrere a questi mezzi e hanno pre-
ferito	lasciare	che	l’abbondanza	del	denaro	permettesse	di	venire	incontro	a	qualche	
settore economico che ne ha bisogno, in attesa che il mercato riprenda; e riprenderà; 
può essere questione di mesi, ma è certo perché gli stocks di merci si sono assottigliati 
grandemente	in	questi	ultimi	mesi,	e	d’altronde	i	prezzi	delle	materie	prime	sono	già	
caduti	così	in	basso	che	difficilmente	potranno	scendere	ulteriormente;	quindi	si	avvici-
na il tempo di rifornire i magazzini, di comperare e di importare. Appena questo movi-
mento si inizierà, acquisterà velocità da se stesso, e allora le banche riprenderanno ad 
essere assediate dalle richieste. Sarà una fortuna che il denaro sia ancora lì, disponibile 
per	gli	impieghi	sani,	e	non	sia	stato	assorbito	da	prestiti	pubblici	o	nell’esecuzione	di	
qualche «bel» progetto.

Questo	modo	di	 vedere	 la	 situazione	non	significa	che	non	vi	 sia	niente	altro	da	
fare	che	aspettare	alla	finestra	per	uscire	da	casa	appena	sarà	tornato	 il	bel	 tempo.	 
Ad esempio, bisogna riesaminare tutto il sistema amministrativo e organizzativo dei 
servizi	bancari	per	semplificare	 le	operazioni	e	ridurre	 il	costo	del	denaro:	sappiamo	
che non si può dimezzarlo, ma che sia irriducibile non lo crediamo proprio; è anche 
futile	dire	che	una	riduzione	di	costo	non	influisce	in	modo	sensibile	sull’economia	na-
zionale; ogni cosa è poca cosa se presa a sé, ma tuttavia rappresenta un contributo 
utile alla ripresa e agli investimenti. Si può altresì andare alla scoperta di zone ancora 
scarsamente servite dal credito: le ricerche di mercato, accennate dallo stesso avv. 
Siglienti, possono essere utili a questo riguardo, per rintracciare località sfornite di ban-
che, e settori che abbisognano di credito e lo meritano: sono specialmente le piccole 
imprese	ed	anche	attività	preziose	per	il	nostro	paese	e	non	sufficientemente	aiutate,	
per esempio la pesca, e non soltanto la piccola, ma anche quella di alto mare.

La	via	maestra	da	seguire	è	quella	di	dare	fiducia	al	paese	e	di	lasciare	tranquilli	al	
loro lavoro gli industriali, gli artigiani, i commercianti senza spaventarli con prospettive 
di	nazionalizzazioni,	di	inasprimenti	fiscali,	di	aumenti	di	oneri	sociali,	di	adempimenti	
burocratici, di avventure socialiste. Essi si muoveranno da soli senza bisogno di incenti-
vi, e saranno pronti ad assumersi, come sempre hanno fatto, i rischi di loro competen-
za,	cioè	i	rischi	d’impresa,	ma	non	possono	assumersi	anche	quelli	politici.

Una	saggia	azione	governativa,	che	in	fondo	significa	un’azione	seria,	perseverante,	
di retta amministrazione e di garanzia per tutti i ceti, poggiata sulle buone regole di 
economia, non solo faciliterà gli investimenti dei privati - singoli e aziende - ma attirerà 
capitali	esteri,	i	quali	per	nostra	fortuna	stanno	già	affluendo	in	italia	sotto	varia	forma.	
ciò	significa	che	all’estero	 il	nostro	paese	gode	fiducia,	e	 lo	si	vede	pure	dall’ottimo	
apprezzamento della lira. L’afflusso	di	questi	capitali,	reso	possibile	dalla	liberizzazione	
delle	monete	della	fine	di	dicembre	1958	e	previsto	dal	trattato	del	mec,	avrà	notevoli	
vantaggi per noi perché consentirà un certo pareggiamento di dotazione di capitali in 
confronto agli altri paesi, facilitando la libertà di movimento delle merci e delle perso-
ne,	riducendo	il	costo	del	denaro	e	promuovendo	una	proficua	selezione	fra	le	aziende	
e le attività, verso una via di progresso sano e duraturo.
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GOVERNO ED ECONOMIA
da	"Il	Tempo"	23	febbraio	1959

É	bene	che	il	programma	dell’onorevole	segni	si	sia	
nettamente	orientato	verso	la	riattivazione	dell’econo-
mia del Paese. Ce	n’è	estremo	bisogno	per	riguadagnare	
il tempo perduto in ideologie megalomani di una astrat-
ta	socialità,	mentre	l’ora	presente	richiede	di	guardare	i	
fatti come si manifestano nella loro cruda realtà. Questi 
fatti si possono concretare in poche cifre quanto mai 
significative:	 1)	 l’ultima	 rilevazione	 sul	 numero	 dei	 di-
soccupati segna un aumento di 22.000 unità rispetto a 
un	anno	addietro;	2)	la	produzione	dell’acciaio,	che	sta	
alla base di numerose industrie, è ulteriormente e forte-
mente diminuita nel gennaio scorso; 3) i depositi nelle 
banche si accumulano con ritmo superiore agli impieghi 
perché gli imprenditori sono diventati estremamente 
cauti e sono restii ad intraprendere nuove iniziative e ad 
espandere	i	loro	traffici;	4)	la	recessione,	ormai	superata	
negli stati uniti, si prolunga nel nostro paese attraverso 
numerosi sintomi oltre quelli su indicati.

Il	 compito	che	dovrà	affrontare	 il	nuovo	governo	è	
dunque essenzialmente quello di combattere la reces-
sione,	di	facilitare	le	attività	economiche	e	di	ridare	fidu-
cia agli operatori. Non si tratta di escogitare forme tau-
maturgiche o rivoluzionarie, ma di seguire le vie maestre 
insegnate	dall’esperienza	e	dal	buon	senso,	appoggian-
dosi	 sull’iniziativa	 privata	 e	 sull’economia	 di	 mercato:	
è la via adottata decisamente dalla Germania, e che le 
ha consentito di compiere il miracolo della rapida rico-
struzione e di lanciarsi alla conquista dei mercati esteri 
con un vigore competitivo che ci mette a dura prova. 
A	ragione	nel	programma	dell’on.	Segni	è	detto	che	si	
deve	ristabilire	un	equilibrio	fra	l’iniziativa	privata	e	quel-
la pubblica. Questo è il punto sostanziale. Se ne parla 
tanto	con	riferimento	al	bistrattato	articolo	41	della	co-
stituzione: il Consiglio	dell’Economia e del Lavoro ha dedicato con lodevole impegno a 
questo problema una lunga serie di riunioni, di discussioni e studi, e la Sezione Italiana 
della Camera di Commercio Internazionale ha imperniato il suo riuscitissimo Congresso 
all’Eur	proprio	sul	tema	dei	limiti	dell’interferenza	dello	Stato	nell’economia.

Le	relazioni	presentate	a	detto	convegno	dall’onorevole	Campilli,	dall’on.	Pascetti,	
dal sen. Gava	e	dall’avv.	Marchesana, non hanno certo negato, sia pure con tonalità 
diverse,	 l’incontestabile	dovere	dello	stato	di	 intervenire	nell’attività	economica,	ma	
hanno gettato un allarme contro i pericoli di un eccesso di potere, di una estensione in-
discriminata	ai	settori	più	vari,	di	un’invasione	e	sovrapposizione	dell’iniziativa	privata,	
col	pericolo	di	soffocarla.

Neppure	l’on.	Pascetti,	che	nella	sua	veste	di	presidente	dell’IRI	era	il	più	qualificato	
a sostenere le meraviglie dello Stato Industriale, ha mancato, nel suo intervento, di ri-
chiamare obiettivamente la responsabilità, i doveri e i limiti della amministrazione pub-
blica,	che	è	giustificabile	e	utile	soltanto	nei	casi	di	ritardato	sviluppo	economico	(vedi	
�ezzogiorno),	di	stimolo	nelle	fasi	congiunturali	di	breve	periodo,	di	ordinamento	dei	
mercati. In	ogni	caso	 l’azione	statale	deve	obbedire	ad	alcuni	principi	 fondamentali:	
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deve essere limitata ai casi di carenza della iniziativa privata; deve essere ben determi-
nata	e	quindi	conosciuta	a	priori;	deve	agire	su	un	piano	di	parità	e	nel	rispetto	dell’e-
conomicità di gestione; deve rifuggire dal funzionarismo e dalla burocratizzazione, che 
portano	ai	favoritismi	politici	e	mortificano	la	responsabilità	dei	privati	imprenditori.

Su	questo	piano	tutti	possiamo	trovarci	d’accordo,	ma	bisogna	che	i	fatti	corrispon-
dano	alle	parole;	e	occorre	altresì	che	l’imprenditore	sia	circondato	da	fiducia,	rispetto	
e comprensione sì da incoraggiarlo a dare tutto se stesso nella creazione di ricchezza 
e benessere, quindi delle possibilità di lavoro. Fintanto che la sua attività è additata 
all’opinione	pubblica	come	qualcosa	di	egoistico,	di	«affaristico»,	di	«speculativo»,	da	
guardare con sospetto, mancherà lo slancio indispensabile a dar vita a imprese nuove 
e ardite. 

Lo	slancio	verrà	pure	a	mancare	se	la	produzione	è	gravata	da	un’eccessiva	fiscalità,	
come	purtroppo	si	è	verificato	negli	ultimi	anni	con	un	ritmo	di	aumento	della	contri-
buzione	fiscale	assai	superiore	a	quello	del	reddito,	e	attraverso	un	sistema	tributario	
opprimente, farraginoso, e spesso antiproduttivistico.

Il	problema	dei	 limiti	dell’intervento	statale	nell’economia	è	poi	un	problema	che	
deve essere guardato seriamente anche nei riguardi del Mercato Comune, entrato or-
mai	in	vigore	col	primo	gennaio,	tenendo	conto	che	l’economia	italiana	è	in	complesso	
più debole di quella degli altri Paesi della Comunità, e non può sopportare altri ele-
menti	in	suo	sfavore.	Pertanto	l’iniziativa	privata	ha	bisogno	di	essere	alleviata	da	ogni	
inopportuno gravame e lasciata libera e incoraggiata a svilupparsi.

In questa fase di rodaggio del mercato comune si parla tanto di «armonizzazione» 
fra i sei Paesi:	armonizzazione	dei	regimi	doganali	e	fiscali,	dei	salari	e	degli	oneri	sociali,	
dei sistemi di trasporto, della legislazione creditizia, del regime assicurativo, ecc.; ma 
prima	di	ogni	altra	armonizzazione	ve	n’è	una	di	fondo,	quella	che	riguarda	i	rapporti	
fra attività privata e attività pubblica nel campo economico. Il Mercato Comune è ba-
sato	sostanzialmente	sul	principio	della	libera	concorrenza	e	sull’economia	privata,	e	
fa leva sullo spirito intraprendente degli uomini più capaci e più pronti ad agire, il che 
significa	ampia	libertà	di	azione:	ciò	anche	per	favorire	l’afflusso	degli	investimenti	di	
capitali esteri. È	l’Italia	nelle	condizioni	più	favorevoli	per	allinearsi	coi	Paesi del MEC?
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PREZZI E SALARI
da	"Il	Tempo"	17	novembre	1958

Dopo il pensiero del sindacalista Edmondo Rossoni, ecco, sempre sulla questione dell’a-
deguamento delle retribuzioni statali, quello dell’economista prof. Guglielmo Tagliacarne.

Non possiamo non condividere l’esigenza, prospettata dal nostro illustre collaborato-
re, di agire sul livello dei prezzi piuttosto che ricorrere alla scala mobile per salari. Ma le ne-
cessità degli statali costituiscono una realtà troppo attuale per rinviare il soddisfacimento 
in sede di programmi a lunga scadenza.

I dipendenti statali, at-
traverso	 le	 loro	 differenti	
organizzazioni sindacali, 
chiedono un adeguamen-
to delle retribuzioni pari 
all’aumento	 del	 costo	 del-
la vita; e, dal loro punto di 
vista, hanno ragione. Ma il 
Ministro del Tesoro on. An-
dreotti e il Ministro del Bi-
lancio sen. Medici trovano 
difficoltà	ad	accogliere	la	ri-
chiesta degli statali perché 
mancano	i	mezzi	finanziari;	
ed	anch’essi,	dal	loro	punto	
di vista, hanno ragione.

È facile renderei conto 
del perché non si possa dar 
torto né agli uni né agli al-
tri, eppure bisogna trovare 
una soluzione che concilii 
le opposte posizioni; essa 
c’è:	è	chiara	e	semplice,	an-
che	se	 in	pratica	è	un’altra	
cosa.

Gli impiegati dello stato, 
dati	ufficiali	alla	mano	dico-

no:	dal	giugno	1956	ad	oggi	il	costo	della	vita	è	aumentato	del	7,5	per	cento;	i	salari	dei	
dipendenti	dell’industria	sono	saliti	dello	per	cento	mentre	le	nostre	retribuzioni	sono	
rimaste invariate; non abbiamo diritto anche noi ad un aumento, almeno della misura 
del	rincaro	della	vita?	Altrimenti	è	come	se	i	nostri	stipendi	fossero	diminuiti.	Inoltre,	
gli impiegati statali dicono: poiché il sistema salariale delle aziende private è regolato 
con la scala mobile, per modo che ad ogni aumento del costo della vita si applica auto-
maticamente	l’adeguamento	dei	salari,	realizzando	con	ciò	a	una	stabilità	di	fatto	delle	
retribuzioni:	perché	non	si	dovrebbe	adottare	lo	stesso	criterio	con	noi?

Se	si	aggiungono	a	questa	richiesta	anche	quelle	per	l’adeguamento	delle	pensioni,	
pure	esse	da	agganciare	alle	variazioni	del	costo	della	vita,	e	quella	dell’aumento	delle	
indennità	di	famiglia,	si	perviene	ad	una	cifra	calcolata	in	165	miliardi	di	lire,	con	un	mini-
mo	di	75	miliardi	per	un	accoglimento	parziale	delle	rivendicazioni.	Dove	mai	potrebbe	
il	Governo	reperire	una	somma	così	imponente?	Già	nel	bilancio	dell’esercizio	in	corso	
l’ammontare	per	retribuzioni	e	pensioni	degli	impiegati	statali	e	delle	amministrazioni	
autonome	raggiunge	1.500	miliardi	di	lire,	che	rappresentano	il	50	per	cento	di	tutte	le	
entrate statali.
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L’adozione	della	 scala	mobile	per	 le	 retribuzioni	e	pensioni	dei	dipendenti	 statali	
costituirebbe una leva permanente che scardinerebbe il bilancio dello Stato, renden-
dolo alla mercè di variazioni che non possono essere previste e aggraverebbe gli in-
convenienti	e	i	pericoli	già	più	volte	denunciati	dal	Governatore	della	Banca	d’Italia	per	
il	 fatto	dell’applicazione	della	scala	mobile	ai	salari	pagati	dalle	aziende	private.	Tale	
applicazione sembra rispondere a un principio di giustizia, ma così non è, se si guarda 
alla generalità: si tratta, invero, di un privilegio concesso ad una massa notevole di per-
sone,	che	va	a	danno	di	un’altra	massa	che	rimane	senza	difesa	difronte	all’aumento	
dei	prezzi.	Avviene	spesso	che	un	aumento	di	prezzo	di	una	merce	sia	l’effetto	di	scarsa	
disponibilità,	che	può	essere	transitoria	(vedasi	l’esempio	del	prezzo	del	burro	in	otto-
bre).	Si	dovrebbe,	di	conseguenza,	ridurre	l’acquisto	di	quella	merce	e	sostituirla,	ove	
possibile,	con	surrogati.	Ma	che	cosa	avviene?	Il	calcolo	dell’indice	del	costo	della	vita	
registra	obiettivamente	 l’aumento,	 senza	 tener	 conto	della	 riduzione	della	quantità	
disponibile	e	delle	eventuali	sostituzioni;	e	l’aumento	dell’indice	comporta	automatica-
mente	l’adeguamento	dei	salari.	Con	ciò	i	salariati	possono	continuare	a	fare	gli	stessi	
acquisti di prima, almeno nei limiti delle quantità sul mercato, ma tutti coloro che non 
godono del sistema della scala mobile, ne risentiranno le conseguenze, perché quella 
merce aumenterà di prezzo ancora di più sotto la spinta della domanda dei primi.

Per risolvere il grosso problema che si pone di fronte alla legittima richiesta degli 
statali	e	di	tutte	le	categorie	che	vivono	di	redditi	fissi	non	c’è	altra	via	di	quella	imboc-
cata dal Governo, di agire sul livello dei prezzi. Il recente provvedimento riguardante i 
mercati	d’ingrosso	è	un	primo	passo	su	questa	via;	ma	ci	si	domanda:	quale	sarà	il	bene-
ficio	derivante	ai	consumatori	dalle	nuove	disposizioni?	�	troppo	presto	per	dirlo	e	sarà	
sempre	difficile	stabilirne	la	misura.	Per	ora	dobbiamo	riconoscere	che	il	settore	preso	
di mira è ben scelto data la sua grande importanza; infatti si calcola che su una spesa 
complessiva	devoluta	lo	scorso	anno	all’alimentazione	di	4.788	miliardi	di	 lire,	quella	
per	le	carni	è	stata	di	674	miliardi;	quella	per	il	pesce	fresco	è	stata	di	107	miliardi	e	infine	
quella	per	gli	ortaggi	e	la	frutta	è	stata	di	1.012	miliardi,	con	un	totale	per	le	suddette	
voci	di	1.793	miliardi	di	lire,	pari	al	40	per	cento	di	tutte	le	spese	per	consumi	alimentari.

Se, per esempio, i provvedimenti adottati dal Governo per la nuova regolamenta-
zione dei mercati provocassero in un certo lasso di tempo una riduzione media globale 
del	10	per	cento	sui	prezzi	di	vendita	dei	prodotti	in	questione,	si	avrebbe	una	minore	
spesa	per	l’alimentazione	del	4	per	cento;	e	poiché	il	capitolo	dell’alimentazione	rap-
presenta nel bilancio della famiglia italiana circa il 50 per cento della spesa complessiva, 
ne diverrebbe, in conclusione, un ribasso del costo della vita di circa il 2 per cento. Sia 
chiaro che questo è un calcolo ipotetico.

Ma	quello	che	ancora	resta	da	fare	è	molto,	e	richiede	un’azione	coraggiosa	e	infles-
sibile a vastissimo raggio: riguarda anzitutto il bilancio dello stato, il cui disavanzo deve 
essere	contenuto	non	con	l’aumento	indefinito	delle	entrate,	quindi	dell’inasprimento	
fiscale,	ma	con	un	rigoroso	contenimento	delle	spese;	 riguarda	tutta	 la	politica	eco-
nomica, e quindi il grado di protezione alla produzione nazionale, il regime doganale, 
quello dei servizi pubblici e il costo del denaro; più di tutto tale politica deve esplicarsi 
per mezzo di una vivace produzione e del commercio, ricordando che la lotta contro il 
caro-vita	si	combatte	con	una	maggiore	efficienza	dell’apparato	economico	e	una	più	
alta produttività.
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PRONOSTICI E RISULTATI
da	"Il	Tempo"	2	giugno	1958

Ora	che	si	posseggono	i	risultati	definitivi	delle	elezioni	del	25	maggio,	è	interessan-
te	confrontarli	con	i	dati	dei	pronostici.	Non	ci	riferiamo	alle	previsioni	lanciate	a	scopo	
propagandistico	da	uno	o	l’altro	dei	partiti	o	da	taluni	candidati	nell’euforia	dei	comizi,	
ma alle indagini eseguite con metodo obiettivo, valendosi dei sondaggi statistici basa-
ti su campioni rappresentativi degli elettori. i pronostici fatti con tale metodo furono 
vari,	come	quello	dell’Istituto	Doxa	pubblicato	su	un	settimanale;	altri	furono	tenuti	se-
greti	e	servirono	da	orientamento	a	chi	ne	aveva	interesse;	di	un	altro,	infine,	abbiamo	
dato notizia in queste colonne alla vigilia delle elezioni; esso si riferiva alla camera dei 
deputati, ed è su questo che desideriamo fare qualche commento.

Valutando la proporzione dei votanti sugli aventi diritto al voto, stimavamo a 30 mi-
lioni le persone che si sarebbero recate alle urne; e questa è la cifra risultata. In quanto 
alla	ripartizione	dei	voti,	i	pronostici	davano	11	milioni	700	mila	voti	in	favore	della	De-
mocrazia	Cristiana	e	10	milioni	per	i	Comunisti	e	Socialisti	nenniani.	I	risultati	sono	stati	

superiori	ai	pronostici	di	800	mila	per	la	Democrazia	Cri-
stiana	e	di	900	mila	per	i	Comunisti	e	Socialcomunisti.	
si	è	quindi	verificata	una	sensibile	maggiorazione	per	i	
partiti	di	massa.	�	rimasta	però	quasi	 identica	a	quella	
del	pronostico	da	noi	pubblicato	la	differenza	fra	i	voti	
della DC e quelli del PCI e PSI: il pronostico dava infatti 
per	la	Democrazia	Cristiana	un	distacco	di	L.	1.700.000	
in confronto ai partiti comunista e socialista nenniano; 
la	differenza	è	stata	di	1.610.000.

Per gli altri partiti il pronostico dava una perdita del-
le	posizioni	del	1953	per	 il	Movimento	Sociale,	e	per	 il	
Partito repubblicano e radicale, come in realtà si è ve-
rificato,	 ed	 un	 miglioramento	 dei	 Liberali,	 anch’esso	
confermato dai risultati. Si prevedeva che i due parti-
ti monarchici complessivamente avrebbero ottenuto 
all’incirca	 lo	stesso	numero	di	voti	conseguiti	nel	1953	
dal partito monarchico unico e invece si è avuto un sen-
sibile	regresso.	Infine,	per	il	Partito	socialista	democra-
tico si era previsto un aumento in misura sensibilmente 
superiore	a	quello	verificatosi.

In complesso non si può dire che i pronostici siano 
stati troppo lontani dal vero, tanto più quando si consi-
deri la circostanza eccezionale costituita dai fatti dram-
matici della Francia, che, scoppiati proprio alla vigilia 
delle nostre elezioni, hanno determinato uno choc psi-
cologico nella massa degli elettori, orientandoli spicca-
tamente verso i partiti di larga base.

il confronto fra pronostici e risultati ci porta a con-
cludere che il metodo del sondaggio per campione 
costituisce uno strumento assai apprezzabile, che con-
sente di ottenere indicazioni approssimative abbastan-
za attendibili, con un sensibile anticipo sui fatti, il che 
permette di poter tempestivamente intervenire, entro 
certi	limiti,	a	modificare	determinate	situazioni.	D’altro	
canto il metodo ha il vantaggio di essere rapido ed eco-
nomico poiché il campione che si interroga è assai limi-
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tato; infatti, invece di 32 milioni e mezzo di persone, tante erano quelle aventi diritto di 
voto, i sondaggi eseguiti non comprendevano che duemila persone, cioè appena una 
su	16.300.

L’esperienza	 fatta	 in	questo	periodo	ci	 suggerisce	 la	opportunità	di	non	aspetta-
re	sino	alla	consultazione	elettorale	del	1963	per	tastare	il	polso	dell’opinione	pubbli-
ca, ma di interrogarla con frequenza per seguirne i continui orientamenti. Si consideri 
che la rappresentanza delle Camere è statica per tutto il quinquennio della legislatura, 
mentre	l’opinione	pubblica	può	mutare	anche	sostanzialmente	nel	frattempo,	perciò	
bisogna conoscerla nella sua dinamica.

Per	esempio,	oggi	può	interessare	conoscere	quale	sia	l’opinione	del	pubblico	circa	
la	collaborazione	del	partito	di	maggioranza	con	gli	altri	partiti.	Un	sondaggio	recentis-
simo	eseguito	dalla	CISER	ci	dice	quali	siano	le	preferenze	della	massa	degli	elettori	di	
tendenza	democristiana.	Soltanto	il	14	per	cento	di	quelli	che	hanno	risposto	si	è	mani-
festato in favore di una collaborazione con il Partito socialista di nenni, il 22 per cento 
ha manifestato una preferenza verso il Partito socialista democratico, il 50 per cento 
ha	espresso	il	suo	favore	per	una	collaborazione	coi	partiti	di	destra	e	i	Repubblicani;	gli	
altri,	pari	al	14	per	cento,	si	sono	espressi	per	il	monocolore.

Per i simpatizzanti degli altri partiti non democristiani, le preferenze della collabora-
zione	con	la	DC	sono:	13	per	cento	coi	Socialisti	democratici,	44	per	cento	con	la	destra	
ed	i	Repubblicani.

Questo metodo di indagare le mutevoli tendenze della opinione pubblica viene 
sempre più impiegato ed apprezzato in paesi di larga tradizione democratica come gli 
Stati	Uniti	e	rappresenta	una	forma	moderna,	che	ha	trovato	ampia	applicazione	nel	
campo	economico	e	sociale,	ed	ora	si	sta	diffondendo	anche	in	quello	politico.	Invero	
anche	 la	politica	 tende	a	 trasformarsi:	non	ha	cessato	di	essere	un’arte,	ma	diventa	
sempre più una tecnica.
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RIDUZIONE DEL DISAVANZO
da	"Il	Tempo"	25	gennaio	1958

L'annuncio di una riduzione del disavanzo del 
bilancio	statale	per	 il	preventivo	dell’esercizio	1958-
1959	 ha	 confermato	 il	 proposito	 più	 volte	 manife-
stato dal Presidente del Consiglio e dal ministro del 
tesoro.	Dai	505	miliardi	di	deficit	della	parte	effettiva	
dell’esercizio	1952-1953,	ai	204	miliardi	dell’esercizio	
in	 corso,	 ai	 134	miliardi	del	prossimo	esercizio,	 ci	 si	
avvia verso la mèta del pareggio, che potrebbe esse-
re raggiunta in un paio di anni. Le ultime tappe verso 
tale traguardo, come gli ultimi metri di salita verso la 
cima di un monte, sono sempre più faticose. Bisogna 
obiettivamente	riconoscere	che	per	ridurre	di	70	mi-
liardi	 il	 disavanzo	si	 sono	dovuti	 affrontare	ostacoli	
non lievi, giacché le richieste di maggiori stanziamen-
ti premevano con energia e spesso si presentavano 
col voto della assoluta necessità: scuole, strade, bo-
nifiche,	ricerche	scientifiche,	aviazione,	difesa	milita-
re,	 ecc.	 Taluni	 impegni	finanziari	 sono	 stati	 presi	 di	
recente dal parlamento ed altri sono in corso di ap-
provazione:	30	miliardi	per	l’aumento	delle	pensioni	
d’invalidità	e	vecchiaia	e	quasi	altrettanti	per	miglio-
ramenti agli insegnanti. Inoltre sono sorte alcune 
spese derivanti da obblighi internazionali e dalla co-
stituzione di nuovi enti voluti dalla Costituzione e che 
ora	entrano	 in	 funzione,	 come	 il	 Consiglio	dell’eco-
nomia e del lavoro, per tacere della necessità di dare 
inizio al rimborso dei buoni novennali del tesoro.

Non	si	deve	poi	dimenticare	che	poco	meno	dei	
quattro quinti delle spese sono bloccate, cioè sono 
impegnate	 in	 forza	 di	 leggi	 esistenti.	 L’ammontare	
delle spese obbligatorie è andato continuamente au-
mentando, conferendo al bilancio statale una rigidi-
tà sempre più preoccupante. Basti pensare che soltanto tre voci: oneri del personale, 
pensioni	di	guerra	e	interessi	di	debiti	pubblici,	rappresentavano	il	29	per	cento	della	
spesa	statale	nell’esercizio	1947-1948,	assorbivano	il	42	per	cento	nell’esercizio	1952-
1953	ed	ora	 superano	 sensibilmente	 il	 50	per	 cento.	 Se	 anziché	 considerare	 le	 cifre	
effettive	del	disavanzo	si	guarda	a	quelle	relative,	si	constata	che	esso	rappresentava	il	
22	per	cento	rispetto	alle	entrate	del	1952-1953,	era	sceso	al	7	per	cento	nell’esercizio	in	
corso, ed ora si è ridotto a meno del 5 per cento delle entrate.

A confrontare la struttura del bilancio attuale con quella del bilancio prebellico si 
constatano	sensibili	modifiche	assai	soddisfacenti.	Nel	1938-1939	gli	oneri	di	carattere	
produttivo	rappresentavano	solo	il	12	per	cento	delle	spese	statali,	mentre	ora	toccano	
il 20 per cento; le spese militari costituivano il 40 per cento ed ora sono scese al 24 per 
cento;	le	spese	per	istruzione	pubblica	sono	salite	dal	5	al	13	per	cento	delle	spese	tota-
li;	infine	le	spese	di	carattere	sociale	sono	passate	dal	4	al	13	per	cento.

Quando conosceremo i dettagli del bilancio potremo fare un esame più accurato, 
per vedere come si sia addivenuti a calcolare le spese e le entrate, quindi il disavanzo, e 
se le impostazioni del prossimo esercizio rispondano a un vero e sano miglioramento, 
e	specialmente	a	una	qualificazione	più	utile	al	paese.	Per	ora	dobbiamo	limitarci	a	que-
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sto primo esame di carattere generale e complessivo, che non ha deluso quanti vedono 
nel contenimento del disavanzo il fondamento di una sana economia. Sappiamo che 
non	tutti	sono	d’accordo	su	questo	punto;	taluni	sono	propensi	a	una	euforica	politi-
ca del disavanzo, e ad attuare una serie di spese, specialmente per opere pubbliche, 
con le quali assorbire gran parte o tutta la disoccupazione. Ma è questo un errore di 
prospettiva,	giacché	un	tale	indirizzo	significa	devolvere	il	risparmio	della	popolazione	
verso	iniziative	dello	stato	anziché	a	iniziative	dell’economia	privata,	con	un	sicuro	mi-
nor	rendimento,	ed	anche	con	minor	effetto	sull’occupazione.	A	meno	che	si	volesse	
colmare	 il	disavanzo	non	col	 risparmio,	cioè	con	prestiti,	ma	con	 l’emissione	di	 forti	
quantitativi	di	carta	moneta,	ingenerando	quell’inflazione	da	tutti	paventata	come	cau-
sa dei più gravi disagi.

Quindi	la	politica	dell’austerità	del	bilancio	non	va	guardata	come	una	futile	adora-
zione	all’idolo	del	pareggio,	ma	come	la	base	di	uno	Stato	ordinato	che	intende	onora-
re	il	risparmio	e	vuole	mantenere	la	stabilità	del	potere	d’acquisto	dei	redditi.	Questa	
fermezza nel difendere il valore della moneta porterà i suoi frutti quando si tratterà di 
affrontare	la	scadenza	dei	buoni	del	tesoro,	giacché	i	risparmiatori	si	vedranno	incorag-
giati a rinnovare, mediante conversioni volontarie, i loro prestiti alla Tesoreria.

Con soddisfazione si apprende che a partire dal Bilancio preventivo del prossimo 
esercizio viene stanziata una somma per ridurre gradualmente la massa del Debito 
pubblico.

Si deve a questa politica di tenace contenimento del disavanzo se la lira mantiene 
inalterato il suo valore sui mercati esteri, facendosi preferire a molte altre monete nel-
le transazioni internazionali, e dando modo di collocarci favorevolmente nel mercato 
finanziario	internazionale.
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LE PROSPETTIVE DI UN VASTO MERCATO
da	"Gazzetta	del	Popolo"	26	ottobre	1957

Le notizie apparse più volte sul-
la stampa italiana, di un potenzia-
mento	dell’interscambio	con	 la	Cina	
continentale	e	dell’interessamento	a	
questo proposito del nostro ministe-
ro del Commercio Estero, hanno fat-
to sorgere qualche speranza e molte 
discussioni.

Il	mercato	cinese	offre	buone	pro-
spettive	 per	 i	 nostri	 traffici?	 Si	 può	
rispondere di sì o di no, a seconda 
dei punti di vista. Certo non si può 
contare, al presente, su cifre impo-
nenti di esportazioni e importazioni, 
ma non conviene rinunciare neppure 
al poco, giacché il commercio estero 
italiano è fatto con il concorso anche 
di molti paesi che presentano un ap-
porto modesto alla nostra bilancia 
commerciale; vi è tanta necessità di 
accrescere le nostre esportazioni, 
per cui nulla si deve trascurare a tal 
fine.	 e	 poi,	 sebbene	 attualmente	 il	
traffico	con	la	Cina	non	sia	importan-
te, può diventarlo in seguito, a patto 
però	di	trovarci	preparati	a	un’opera	
di penetrazione, la quale non si im-

provvisa in breve tempo, e può essere ostacolata se altri paesi ci hanno preceduto e 
hanno	saputo	crearsi	solide	basi	di	affari	con	uffici	commerciali	bene	attrezzati,	banche,	
organismi tecnici, accordi economici, ecc. Qui sta il pericolo per noi: infatti assistiamo a 
concrete prese di posizioni da parte di altri paesi, mentre noi «aspettiamo». A Pechino 
si	sono	recate	varie	missioni	di	uomini	d’affari	e	funzionari	di	governo	di	diverse	nazioni	
che	hanno	stabilito	accordi	ufficiali,	o	comunque	hanno	allacciato	relazioni	commerciali	
con enti e società; inoltre hanno studiato sul posto le possibilità presenti e future di 
questo	mercato.	Un	accordo	di	notevole	 importanza	è	stato	concluso	di	recente	fra	
Cina e Germania Occidentale; altri accordi sono stati stipulati o stanno per esserlo con 
il	Giappone,	 la	Svezia,	 la	Danimarca,	 la	Svizzera,	 la	Francia.	Non	parliamo	dell’Inghil-
terra,	che	intensifica	ogni	giorno	la	sua	organizzazione	commerciale	con	la	Cina,	e	sta	
per inviare a pechino uno dei suoi più eminenti uomini politici, che è pure membro del 
governo.

E	l’Italia?	da	due	anni	si	parla	di	una	missione	costituita	da	egregi	uomini	d’affari	e	
di studiosi che dovrebbero recarsi a Pechino, ma la partenza è stata continuamente 
rinviata.	�	puerile	consolarsi	dicendo	che	tanto	con	la	Cina	c’è	ben	poco	da	fare.	Gli	altri	
trovano	invece	che	c’è	sì	qualcosa	da	fare	e	si	accaparrano	le	posizioni	migliori.

Non	si	può	dimenticare	che	la	Cina	conta	oggi	(bollettino	statistico	del	luglio	1957)	
una	popolazione	di	621	milioni	di	abitanti,	escludendo	i	cinesi	all’estero.	�	vero	che	que-
sta popolazione ha un bassissimo tenore di vita e quindi dispone di un modesto potere 
d’acquisto,	ma	se	non	si	può	contare	sulla	esportazione	di	notevoli	quantità	di	beni	di	
consumo, si deve tener presente che la Cina sta rapidamente industrializzandosi; quin-



 203

Selezione degli articoli

di ha bisogno di macchinari di ogni genere, mezzi di trasporto, prodotti chimici, colori, 
strumenti	scientifici,	apparecchiature	elettriche,	brevetti	industriali,	tecnici,	ecc.	Anche	
l’agricoltura	cinese	è	in	via	di	miglioramento	e	richiede	fertilizzanti,	trattori,	strumenti	
agricoli. Sebbene la Cina non disponga di una larga gamma di prodotti da venderci, 
certo	ne	può	offrire	abbastanza	per	alimentare	un	discreto	interscambio	con	l’Italia.

A	pechino	 si	 stanno	attualmente	predisponendo	 i	 piani	 economici	 per	 i	 1958	e	 il	
1959,	e	la	Cina	compera	quello	di	cui	ha	bisogno	per	l’adempimento	di	tali	programmi;	
perciò la missione germanica e le altre che si sono date da fare in questi ultimi mesi 
hanno trovato il modo di inserirsi nei piani cinesi di sviluppo. In questa fase, certamente 
interessante, noi siamo rimasti assenti, mentre si sperava di poter avere una parte non 
trascurabile,	dato	che	l’Italia	ha	prontamente	seguito	l’Inghilterra	nel	togliere	l’embar-
go discriminatorio contro la Cina che era stato stabilito al momento della guerra di 
Corea.

Abbiamo perduto del tempo prezioso e ci siamo lasciati precedere anche da paesi 
che hanno minori interessi commerciali di noi; pertanto è opportuno agire al più presto 
per non restare del tutto estranei a una ripresa di scambi commerciali con un paese 
così vasto come la Cina, che dimostra da qualche tempo la volontà di estendere i suoi 
rapporti	con	i	paesi	dell’occidente,	quantunque	la	rete	più	intensa	di	affari	della	Cina	
sarà	sempre	quella	stabilita	con	la	Russia	e	gli	altri	paesi	comunisti.

Nelle	more	di	una	ripresa	economica	con	la	Cina,	è	urgente	potenziare	l’importante	
base commerciale di Hong Kong. Questa bella colonia inglese rappresenta la porta del-
la	Cina	e	il	centro	da	cui	si	irradiano	i	traffici	con	tutto	l’Estremo	Oriente:	dal	Vietnam,	al	
Camboge,	al	Laos,	al	Burma,	alla	Thailandia,	alla	Malesia,	all’Indonesia,	a	Singapore,	alle	
Filippine, alla Corea, a Formosa. � un vasto mondo che gravita su Hong Kong per ven-
dere	e	comperare	e	compiere	operazioni	bancarie	e	finanziarie	di	notevole	importan-
za,	approfittando	di	 condizioni	particolarmente	vantaggiose	di	questo	potentissimo	
centro,	favorito	dalla	più	grande	libertà:	vi	si	pagano	tasse	modeste,	le	tariffe	doganali	
sono quasi del tutto inesistenti, i capitali possono entrare e uscire con estrema facilità, 
l’organizzazione	commerciale	e	creditizia	è	quanto	di	meglio	si	possa	desiderare,	i	ser-
vizi	e	l’amministrazione	sono	perfetti.

L’Italia	deve	rafforzare	a	Hong	Kong	le	sue	posizioni	di	rappresentanza	ufficiale	e	
di	attrezzature	mercantili,	che	attualmente	sono	di	gran	lunga	sproporzionate	all’im-
portanza	di	quest’area	e	ben	modeste	in	confronto	a	quelle	degli	altri	paesi.	Questo	
discorso si potrebbe ripetere per diversi territori dove siamo troppo poco presenti, con 
pregiudizio delle nostre esportazioni; ma forse le necessità di Hong Kong meritano, più 
che altrove, una azione immediata e vigorosa.
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ITALIA E SUD
da	"Il	Tempo"	17	agosto	1957

Qualche	mese	fa	erano	state	diffuse	cifre	troppo	affrettate	sui	risultati	economici	
del	sud	nel	1956:	si	era	parlato	addirittura	di	un	regresso	del	10	per	cento	nel	reddito	
prodotto nel mezzogiorno di fronte a un sensibile aumento ottenuto per la media na-
zionale. Ma fortunatamente le cose sono andate diversamente, ed oggi lo possiamo 
documentare sulla base di accurate statistiche e calcoli di cui siamo in grado di dare una 
primizia	ai	nostri	lettori.	Anche	nel	Mezzogiorno	si	è	avuto	l’anno	scorso	un	aumento	
almeno	pari	a	quello	medio	dell’Italia,	cioè	di	circa	il	sette	per	cento	in	termini	monetari	
e del quattro per cento in valori reali, eliminando le variazioni dei prezzi.

Pertanto la quota rappresentata dal Sud nella formazio-
ne	del	reddito	del	Paese	è	rimasta	invariata	nel	1956	rispet-
to	all’anno	precedente.	Si	può	dire,	in	cifre	tonde,	che	i	tre	
quinti	del	 reddito	prodotto	spettino	all’Italia	settentriona-
le,	un	quinto	all’Italia	centrale	e	un	quinto	al	Mezzogiorno.	
Per un gruppo di consumi non alimentari, il Mezzogiorno 
rappresenta una quota leggermente superiore a quella del 
reddito	prodotto,	circa	il	21	per	cento	dei	consumi	sul	totale	
dell’Italia,	invece	del	20	per	cento	del	reddito.	Ma	il	tenore	
di vita dei meridionali permane assai basso, e se ne ha una 
prova osservando che la popolazione del Mezzogiorno co-
stituisce	 il	 38	per	 cento	di	 tutta	 la	popolazione	 italiana.	 Il	
reddito e i consumi per abitante sono dunque poco più della 
metà di quelli medi nazionali.

Un	fatto	da	segnalare	è	la	persistenza	del	carattere	agri-
colo	del	Mezzogiorno.	Infatti,	mentre	nell’Italia	settentrio-
nale, già altamente industrializzata, la quota del reddito 
prodotto	dall’agricoltura	 sul	 reddito	 complessivo	di	 tutti	 i	
settori,	è	scesa	nell’ultimo	quinquennio	dal	22	al	18	per	cen-
to,	e	nell’Italia	centrale	è	caduta	ancora	di	più,	dal	24	al	18	
per cento, e nel Mezzogiorno il regresso è stato appena dal 
39	al	36	per	cento:	quindi	più	di	un	terzo	del	reddito	nel	Sud	
è	ancora	dovuto	all’attività	dei	campi,	nonostante	tutti	gli	
sforzi e i programmi di industrializzazione di queste regioni.

Un	altro	aspetto	caratteristico	dell’economia	meridiona-
le	è	l’alta	quota	degli	impiegati	pubblici.	Mentre	essi	rappre-
sentano	l'8	per	cento	nell’Italia	settentrionale,	raggiungono	
nel	Mezzogiorno	il	17	per	cento.	In	conclusione,	l’economia	
del sud è formata prevalentemente da ceti agricoli e impie-
gatizi,	che	nell’insieme	rappresentano	solo	 il	26	per	cento	
nell’Italia	settentrionale,	dove	la	quota	maggiore	è	rappre-
sentata	dall’Industria	e	dal	Commercio.

La	distribuzione	dell’attività	burocratica	nelle	varie	parti	
d’Italia	merita	un	ulteriore	commento.	Si	sa	che	a	Roma	vi	
sono molti impiegati statali, ma tuttavia il reddito che essi 
rappresentano	nella	provincia	di	Roma	sul	totale	del	reddi-
to prodotto nella provincia stessa raggiunge una quota che 
è di molto inferiore a quella rilevata in altre province, ad 
esempio	in	quella	di	Taranto,	dove	il	31	per	cento	di	tutto	il	
reddito è dovuto al personale della pubblica amministrazio-
ne. I minimi di queste categorie sono invece rappresentati 
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dalle province di Vercelli e di Varese, dove il reddito dei pubblici funzionari non raggiun-
ge il 4 per cento del reddito complessivo di dette province.

L’esame	dei	dati	territoriali	mostra	quanto	siano	difformi	i	caratteri	del	nostro	Pae-
se,	da	una	regione	all’altra	e	da	una	provincia	all’altra.	Per	esempio,	la	provincia	di	Mila-
no	ha	la	più	alta	quota	di	produzione	(12,33	per	cento	del	totale	d’Italia)	e	un’altissima	
quota	di	risparmio	(13,33	per	cento),	mentre	i	consumi	non	sono	relativamente	molto	
elevati	(10,89	per	cento).	 Il	contrario	si	riscontra	a	Roma,	dove	quelli	che	sono	assai	
elevati	sono	i	consumi	(9,17	per	cento	in	tutta	Italia),	mentre	la	produzione	è	più	bassa	
(7,35	per	cento)	e	ancora	più	bassa	è	la	quota	dei	risparmi	(5,64	per	cento).

Fra	Nord	e	Sud	si	nota	ancora	una	forte	sperequazione	nel	livello	economico,	come	
si è visto, né si scorge alcuna tendenza verso un riavvicinamento delle posizioni estre-
me.	Non	sarebbe	giusto	però	concludere	che	la	politica	in	favore	del	Mezzogiorno	non	
abbia dato i risultati attesi. Senza tale politica vi sarebbe stata indubbiamente una ul-
teriore	concentrazione	economica	al	Nord	a	scapito	del	Sud,	vale	a	dire	sarebbero	au-
mentate	ancora	di	più	le	distanze	e	le	sperequazioni	fra	Nord	e	Sud.	D’altronde	non	si	
può pensare che le imponenti opere realizzate nel Sud si traducano subito in aumenti 
di redditi, e che tali aumenti siano così vistosi da superare in pochi anni quelli che si 
verificano	al	Nord	in	virtù	di	una	attrezzatura	economica	da	lunghi	anni	consolidata.

Non	è	quindi	il	caso	di	essere	delusi	né	di	rallentare	l’opera	volta	al	miglioramento	
del mezzogiorno. Però, al disopra di questa opera, sia chiaro che si deve puntare deci-
samente	al	progresso	economico	dell’Italia,	di	tutta	l’Italia	come	unità	nazionale.	Giac-
ché avviene, anche per la distribuzione del reddito in senso territoriale, quello che si 
verifica	riguardo	alle	classi	sociali:	un	riavvicinamento	delle	distanze	richiede	anzitutto	
un elevamento generale; cioè per far si che ciascuno abbia una fetta più grande della 
torta bisogna che la torta sia più grande.
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RICERCHE DI MERCATO
da	"Il	Sole	24	Ore"	21	giugno	1957

Con	lettori	così	qualificati,	come	sono	quelli	di	questo	giornale,	è	inutile	spendere	
molte parole per spiegare in che cosa consistano le ricerche di mercato. Industriali, 
commercianti,	gestori	di	servizi	 le	effettuano,	più	o	meno,	tutti	 i	giorni	nel	dirigere	 i	
loro	affari;	ma	esse	sono	molto	spesso	il	prodotto	dell’intuizione,	mentre	si	rende	ne-
cessario	mettere	queste	ricerche	su	una	base	scientifica;	in	ciò	consiste	l’affermarsi	del	
marketing.

L’estendersi	delle	dimensioni	aziendali	e	 la	crescente	complessità	dell’attività	 im-
prenditoriale richiedono la conoscenza di una massa sempre maggiore di dati e notizie, 
da analizzare accuratamente con metodi adatti, presi dalla economia, dalla statistica, 
dalla matematica, dalla logica e dalla psicologia.

L’intuizione,	che	è	una	dote	personale	nel	dirigente,	continua	ad	essere	utile,	anzi	
indispensabile,	ma	ad	essa	va	aggiunta	 la	 tecnica	che	poggia	su	basi	 scientifiche.	Di	
questa non si può fare a meno perché ormai si è impossessata dei problemi di direzio-
ne aziendale e viene impiegata dai più abili e più avveduti, accrescendo le possibilità 
di successo di questi in confronto di coloro che ne rimangono lontani per pigrizia o 
scetticismo.

I campi nei quali le ricerche di 
mercato si dimostrano utili sono in-
numerevoli e si accrescono ogni gior-
no. Esse servono per studiare la mi-
gliore localizzazione di una fabbrica, 
di un magazzino di grossista, di una 
filiale,	di	un	negozio,	di	un	ristorante,	
di	un’agenzia	di	banca;	per	scegliere	i	
canali di distribuzione più opportuni; 
per misurare il rendimento dei vari 
tipi di pubblicità; per provare il lancio 
di prodotti nuovi o di nuove presen-
tazioni o confezioni; per conoscere le 
tendenze e i gusti dei consumatori, e 
i «motivi» dei loro acquisti; per ana-
lizzare	l’andamento	delle	vendite	e	le	
preferenze	delle	marche;	per	fissare	
le quantità di smercio in totale e nelle 
varie parti del territorio; per control-
lare il lavoro degli agenti di vendita 
e per molti altri analoghi problemi 
aziendali.

Queste ricerche si possono ef-
fettuare sia per articoli di consumo, 
sia per beni industriali e strumentali, 
sia per i servizi e le attività ausiliarie, 
come i trasporti, le assicurazioni, le banche, i divertimenti, ecc. E sono preliminari alla 
produzione, in quanto esse servono a indicare che cosa occorra produrre, a quale prez-
zo,	per	quale	pubblico,	in	quale	quantità,	quindi	a	stabilire	la	misura	dell’impresa,	degli	
investimenti	di	capitali,	della	mano	d’opera	e	di	ogni	altro	elemento	che	concorre	nella	
programmazione industriale.

Talvolta si sente dire che si è fabbricato un prodotto ottimo, che aveva i migliori 
requisiti,	ma	che	il	pubblico	non	ne	ha	capito	i	pregi.	Da	che	parte	è	l’incomprensione?	
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Da	quella	del	consumatore	o	del	produttore?	Una	ricerca	di	mercato	evita,	nei	limiti	del	
possibile, delusioni di questo genere, in quanto mira a conoscere, prima di produrre, 
che	cosa	si	può	vendere.	Un	prodotto	non	è	affatto	«buono»	se	non	si	vende.

L’impiego	di	queste	tecniche	di	ricerche	di	mercato	diventa	sempre	più	indispensa-
bile di mano in mano che si accresce la produttività e aumenta la massa dei prodotti. 
L’automazione	richiede	una	programmazione	a	largo	raggio	nel	tempo	e	nello	spazio;	
si va verso una sempre maggiore produzione di massa, cui deve corrispondere una ven-
dita	di	massa.	Quindi	non	si	può	pensare	all’automazione	senza	una	preventiva	ricerca	
di mercato.

Ciò	dicasi	anche	in	vista	del	mercato	comune,	che	comporta	un	allargamento	dell’a-
rea di vendita e una più agguerrita competizione economica. Per estendere il campo 
d’azione	sui	consumatori	di	altri	paesi,	bisogna	conoscerli	nei	loro	bisogni	e	gusti,	nelle	
loro	disponibilità	finanziarie,	sulla	base	di	prezzi	di	concorrenza.	Si	comprende	che	qui	
l’intuizione	non	basta,	ma	occorrono	indagini	approfondite.

Né	si	creda	che	queste	ricerche,	dato	l’alto	costo	che	richiedono,	siano	alla	portata	
solo delle grandi imprese; anche quelle medie e piccole possono valersene ricorrendo 
a	indagini	collettive,	organizzate	da	associazioni	professionali,	enti	economici	ecc.	Riu-
nendo le forze, è possibile ottenere, con lieve spesa individuale, conoscenze utili a una 
massa di aziende anche modeste.

È	compito	delle	associazioni	di	categoria,	nell’ambito	dei	vari	settori,	e	delle	camere	
di commercio per certe produzioni locali, promuovere ricerche di mercato nei singo-
li	campi	o	territori,	vincendo	le	difficoltà	che	sono	rappresentate	generalmente	dallo	
spirito individualistico e dalla tendenze alla segretezza, oltre che da un generico scet-
ticismo.

Occorre pazienza e perseveranza per convincere i più restii, facendo presenti i 
vantaggi che tutti vengono a godere da queste ricerche; possibilità di confrontare la 
situazione della singola azienda con quella del mercato complessivo, e ciò anche nel-
le diverse parti del paese, rispetto alle varie categorie di consumatori e ai vari canali 
di distribuzione e metodi di vendita; possibilità di organizzare campagne collettive di 
propaganda e pubblicità; possibilità di prospettare alle autorità, con una seria docu-
mentazione, determinate situazioni di un settore e chiedere eventualmente adeguati 
provvedimenti.

Infine	si	deve	 far	capire	che	è	meglio	essere	 in	molti	concorrenti	a	conoscere	un	
mercato, piuttosto di restare tutti nella ignoranza. Questi concetti valgono anche per 
lo studio dei mercati esteri, per i quali lo spirito associativo può portare ottimi risultati, 
come ne danno continua prova i produttori e commercianti giapponesi nella loro azio-
ne di penetrazione commerciale.

Le	cose	anzidette	possono	bastare	a	dare	un’idea	della	utilità	delle	ricerche	di	mer-
cato;	sebbene	non	sia	da	credere	che	esse	abbiano	un	potere	magico,	e	siano	sufficienti	
a	eliminare	ogni	rischio	d’impresa	e	ad	assicurare	universalmente	 il	successo.	Si	può	
giungere al successo, talvolta anche senza ricerche e con metodi irrazionali, ma più 
sovente	con	l’irrazionalità	si	va	al	fallimento.

Infine,	effettuata	una	ricerca	di	mercato,	bisogna	saperla	sfruttare,	cioè	adottare	
(qualche	volta	occorre	coraggio)	i	provvedimenti	suggeriti	dai	risultati,	e	non	cercare	
di	forzare	l’interpretazione	di	tali	risultati	per	giustificare	posizioni	e	metodi	che	si	do-
vrebbero	invece	modificare.	Purtroppo	si	verifica	in	pratica	assai	spesso	che	i	dati	delle	
indagini	vengano	messi	da	parte	perché	«scomodi».	Ma	finché	la	medicina	rimane	nella	
bottiglia	non	può	curare	l’ammalato.
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LA STATISTICA NELLE AZIENDE
da	"Il	Sole	24	Ore"	29	maggio	1957

In occasione di un recente Conve-
gno	sulla	ricerca	scientifica	nel	campo	
economico,

l’Unione	 Italiana	 delle	 Camere	 di	
Commercio ha eseguito una specie di 
censimento	per	recepire	 l’esistenza	di	
uffici	 di	 statistica,	 uffici	 di	 marketing,	
laboratori di ricerche economiche e si-
mili presso le aziende in Italia. In tutto 
sono	risultati	116	uffici	di	tal	genere,	che	
effettuano	raccolta	ed	elaborazione	di	
dati economici, cioè che fanno della 
statistica. Troppo pochi, se si considera 
che	le	società	con	almeno	100	milioni	di	
capitale	 sono	almeno	2.015,	di	 cui	310	
superano un miliardo; vi è quindi un 
solo	ufficio	di	statistica	(in	senso	lato)	
ogni	 20	 società	 di	 oltre	 100	milioni	 di	
capitale e uno ogni tre società con più 
di un miliardo.

Perché la statistica è così poco di 
casa nelle aziende, anche in quelle più 
grandi?

Le risposte che abbiamo sentito ri-
peterei più volte sono varie. Anzitutto 

si dice che le statistiche non sono veritiere. Dio mio: dove si può pretendere di trovare 
la	verità	assoluta?	Chi	sono	coloro	che	dicono	sempre	e	soltanto	la	verità?	Tuttavia	sa-
rebbe ingiusto non dar credito agli uomini in generale e agli amici in particolare per il 
fatto che non sono immuni da reticenze e che le loro asserzioni non sono sempre sicu-
re. Così dicasi per le statistiche: se anche non sono tutte esatte, sono pur sempre utili e 
possono ottimamente servire, nella loro approssimazione pratica, per giudizi in senso 
relativo nel tempo e nello spazio, per scoprire i movimenti di fondo e le tendenze.

Si dice ancora: queste statistiche non si sa dove trovarle, non sono alla mano. Certo, 
non	si	trovano	sui	grandi	giornali	a	rotocalco	e	nelle	edicole,	ma	infine	non	è	difficile	
procurarsele nelle librerie, presso le biblioteche, presso le università, le associazioni 
economiche, le Camere del Commercio. Ve ne sono molte e ottime, ed è un peccato 
che pochi le conoscano e le impieghino.

Qualcuno	dice:	le	statistiche	sono	difficili	da	capire	e	da	interpretare,	e	richiedono	
cognizioni di matematica per elaborarle e impiegarle; bisognerebbe, si suggerisce, 
presentarle in modo semplice e spiegarle chiaramente in poche pagine, alla portata 
di tutti. Insomma si vorrebbe imparare a buon mercato, senza fatica: questo è un pio 
desiderio, simile a quello di apprendere una lingua estera magari in venti giorni, come 
si promette nei titoli suggestivi di qualche grammatica. È appunto perché si richiedono 
cognizioni	particolari,	competenza,	documentazione,	eccetera,	che	si	prospetta	l’op-
portunità	di	creare	nelle	aziende	appositi	uffici,	anche	con	una	sola	persona,	ma	esper-
ta in questo ramo.

Un’altra	obiezione	che	si	sente	dire	è	che	le	statistiche	sono	troppo	arretrate,	esco-
no quando già non servono più. Bisogna rendersi conto che per raccoglierle, elaborarle 
e pubblicarle occorre tempo. La statistica è un piatto che si mangia freddo, non è come 
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la	tazza	di	caffè	che	esce	bollente	dalla	macchina	«espresso».	Ma	ciò	non	significa	che	
la	statistica	diventi	inutile;	essa	serve	per	dare	una	norma,	per	vedere	l’evoluzione,	ed	
è in un certo senso così poco arretrata che serve per fare le previsioni sul futuro.

A ben guardare si scorge che lo scetticismo verso la statistica ha un substrato di pi-
grizia. Bisogna vincere questa abitudine a considerare lo strumento statistico come un 
ausilio utile, prezioso delle aziende. Il dirigente dovrebbe vedere in esse «l sei amici» di 
cui	parla	Kipling	in	una	gustosa	favoletta.	«lo	ho	sei	amici,	dice	l’indimenticabile	autore-
del libro della jungla, che sono sempre pronti ad aiutarmi e a darmi informazioni utili; si 
chiamano: Chi, Che cosa, Come, Quando, Quanto, Dove». Ebbene le statistiche servono 
proprio a questo scopo: ci dicono chi può comperare i nostri prodotti, che cosa vuole il 
consumatore, come vuole essere servito, quando bisogna rifornirlo, quanto può com-
perare e spendere, dove si trova, cioè in quali regioni, se in città o in campagna, ecc.

Con	 l’estendersi	 sempre	più	delle	dimensioni	del	mercato	si	 rende	 indispensabile	
raccogliere molti dati e ricavarne certe indicazioni di guida. È evidente che per il piccolo 
calzolaio che fa scarpe su misura per una ristretta clientela delle case vicine, la statistica 
e le ricerche di mercato servono poco; ma quando il calzolaio diventa un grande indu-
striale e fabbrica scarpe da vendere in tutta Italia, con un notevole intervallo di tempo 
fra produzione e consumo, ha bisogno di sapere tante cose: quale è il potenziale del 
mercato	attuale	e	futuro,	le	tendenze	dei	consumatori,	l’evoluzione	dei	gusti,	le	possi-
bilità	dell’esportazione,	ecc.

Noi	non	diciamo	né	pensiamo	che	la	statistica	sia	onnipotente	e	possa	da	sola	risol-
vere	i	gravi	problemi	del	dirigente	d’azienda;	è	semplicemente	uno	strumento	e	come	
tale bisogna saperlo usare. La statistica non risolve automaticamente i problemi, non 
fornisce	belle	e	fatte	le	decisioni	che	l’operatore	economico	deve	adottare.	Egli	è	l’ar-
chitetto della sua impresa; ha bisogno di disporre, nel modo più certo possibile, di una 
quantità di elementi e di dati, per metterli assieme, analizzarli e ricavarne certe indica-
zioni.

Le	responsabilità	di	questa	analisi	e	dell’utilizzazione	dei	dati	tocca	a	lui,	perché	la	
statistica	non	sostituisce	l’intelligenza,	l’abilità	e	la	visione	del	capo,	ma	può	venirgli	in	
aiuto, risparmiargli degli errori e ridurre al minimo le alee insite in ogni impresa indu-
striale	o	commerciale	e	in	ogni	affare.	Può	infine	dargli	un	maggior	senso	di	fiducia	e	di	
sicurezza	nel	suo	lavoro,	e	confortare	la	sua	coscienza,	anche	se	un	affare	dovesse	an-
dar male; perché sarebbe penoso se egli dovesse in questo caso sentirsi responsabile 
per essere stato pigro o trascurato, e di essere andato contro gli scogli perché non ha 
creduto nella bussola.

Sulla copertina di un opuscolo di dati economici pubblicato dalla statistica generale 
francese	sta	scritto:	«le	statistiche	alla	mano	fanno	i	denari	in	cassa».	�	uno	slogan	che	
merita	di	essere	raccolto	e	diffuso.
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IL MITO DEI BEI TEMPI
da	"Gazzetta	del	Popolo"	26	luglio	1956

Una	tabella	pubblicata	in	questi	giorni	dall’Istituto	Cen-
trale	 di	 Statistica	 fornisce	 i	 coefficienti	 per	 la	 trasforma-
zione delle lire correnti in lire degli anni passati, risalendo 
sino	al	1872.	Scorrendo	le	cifre	vediamo,	ad	esempio,	che	
il costo della vita è attualmente trecento volte superiore 
a	quello	del	1900,	il	che	significa	che	occorrono	oggi	mille	
lire	per	comperare,	in	media,	quello	che	all’inizio	di	questo	
secolo si poteva acquistare con tre lire e trenta centesimi! 
Questa	constatazione	suffraga,	 in	certo	qual	modo,	quel-
lo che dicono molte persone, specialmente i vecchi, che si 
ricordano dei tempi passati e ne fanno gli elogi con tanta 
nostalgia. Bei tempi quando un pranzo al ristorante costa-
va due lire, il posto al teatro una lira, un paio di scarpe dieci 
lire! A sentire queste cifre sembra di sognare, e si pensa al 
passato	come	a	un’	èra	felice	illudendosi	-	evidentemente	
- che il salario o lo stipendio possano essere quelli attuali e 
i	prezzi	quelli	di	una	volta.	L’errore	che	si	compie	è	troppo	
grossolano perché ci sia bisogno di dimostrarlo; eppure è 
un errore antico, di tutti i tempi e tutte le generazioni. sem-
pre si elogia il passato: il modo di vivere, i costumi, la mora-
lità,	l’arte.	Il	passato	diventa	un	mito	perché	di	esso	si	ricor-
dano facilmente le cose e gli uomini migliori e più notevoli 
e perché rappresenta gli anni della nostra giovinezza. Così, 
ci	si	 lascia	andare	a	credere	che	veramente	cinquant’anni	
fa la vita fosse più facile, i cibi più sani e più genuini, le case 
più comode, i libri meglio scritti, gli uomini più generosi e 
onesti, le stagioni più miti e altre cose del genere. Ma cin-
quant’anni	fa	di	tutto	ciò	non	ci	si	accorgeva,	e	si	facevano	
gli stessi apprezzamenti parlando di mezzo secolo prima, e 
così	a	ritroso,	perpetuando	da	una	generazione	all’altra	il	
mito dei bei tempi andati.

Cerchiamo di vedere la realtà: le cifre stanno lì a darci 
la misura esatta delle cose di oggi e di ieri, ed esse ci mo-
strano che se è vero che i prezzi sono aumentati trecento 
volte,	è	anche	vero	che,	in	media,	fra	il	1900	e	oggi	i	salari	
sono aumentati cinquecentocinquanta volte, e che anche il reddito prodotto per abi-
tante	è	aumentato	di	altrettanto.	Il	che	significa	che	-	parlando	in	termini	medi,	né	si	
può	fare	diversamente	-	il	potere	d’acquisto	degli	individui	è	poco	meno	che	raddoppia-
to. Ciò viene confermato dalle cifre dei consumi, i quali non sono molto aumentati per 
i prodotti alimentari di base, come il pane, mentre sono cresciuti di molto per quelli più 
fini	come	lo	zucchero,	il	latte,	la	frutta,	le	carni.	Ma	gli	aumenti	maggiori	riguardano	le	
spese	che	meglio	riflettono	l’elevamento	del	tenore	di	vita:	tessuti,	beni	durevoli	per	la	
casa,	divertimenti,	igiene	e	cure	sanitarie.	�	vero	che	le	stanze	sono	meno	ampie,	ma	gli	
alloggi	moderni	sono	di	gran	lunga	più	confortevoli.	Non	si	può	dimenticare	la	sostitu-
zione	della	candela	con	la	luce	elettrica,	né	l’assistenza	dei	servizi	igienici	e	dell’acqua	
nelle case, né il migliore riscaldamento dei locali, né la maggiore facilità di far la cucina 
in	confronto	ai	fornelli	a	carbone	di	un	tempo,	né	la	semplificazione	nel	fare	il	bucato,	
né	l’uso	del	telefono,	eccetera.	I	miglioramenti	sono	così	sensibili	nel	corso	di	soli	due	
o tre decenni che è inutile insistervi.
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Dove	 i	progressi	sono	stati	ancora	più	vistosi	è	nella	salute;	e	che	cosa	c’è	di	più	
importante	della	salute?	In	cinquant’anni	la	mortalità	generale	è	scesa,	in	Italia,	da	ven-
tidue morti per mille abitanti a nove, e il numero dei bimbi morti nel primo anno di vita 
è diminuito da centosettanta a quarantotto su mille nati. La vita media si è allungata 
fino	ai	sessantotto	anni,	essendo	quasi	raddoppiata	durante	gli	ultimi	settant’anni.	Si	
pensi	ancora	a	quello	che	è	stato	fatto	per	diminuire	le	sofferenze	durante	le	opera-
zioni chirurgiche con il perfezionamento della anestesia. E non si dimentichi che le ore 
settimanali di lavoro sono sensibilmente diminuite, mentre sono aumentati i periodi di 
ferie e le assicurazioni sociali, e si è notevolmente ridotta la fatica.

Anche sul piano morale - ed è appunto su questo piano che specialmente si elogiano 
i	tempi	passati	in	confronto	al	presente	-	non	vi	è	stato	alcun	peggioramento;	tutt’altro.	
Per	esempio,	il	numero	dei	nati	illegittimi	è	sceso,	negli	ultimi	cinquant’anni,	da	sessan-
ta su mille nati a trentadue.

Più	difficile	è	il	confronto	nel	campo	dell’arte	e	delle	personalità	della	scienza,	del	
lavoro e della politica, perché in questo caso manca un metro di misura. Molti uomini 
diventano importanti dopo la morte, e solo la storia può giudicarli e istituire confronti. 
Generalmente i contemporanei non sono buoni giudici, e sono portati a vedere in ogni 
evoluzione un decadimento.

Il mito dei bei tempi passati che si accompagna alla insoddisfazione del presente 
è	una	prova	della	nostra	incapacità	a	saper	godere	della	vita	e	dei	larghi	benefici	che	
la	natura	e	la	provvidenza	offrono	in	ogni	tempo,	con	sempre	maggiore	prodigalità.	I	
miglioramenti sono continui, ma gli uomini non li percepiscono o non li apprezzano, 
perché invece di considerarli in assoluto li misurano relativamente. In altri termini, cre-
scono molto di più i desideri; ed è questa sproporzione che crea gli scontenti.
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SONDAGGI PRE-ELETTORALI
da	"Il	Tempo"	30	aprile	1956

In queste settimane di attiva preparazione elettorale 
è	lecito	domandarci	se	si	proceda	in	quest’azione	razio-
nalmente; vale a dire se si usino le tecniche di ricerca, 
analisi, sondaggi utili per assicurare il più possibile i risul-
tati che si auspicano.

Anzitutto occorrerebbe avere sotto gli occhi, per 
ogni comune e provincia, un quadro sulla struttura so-
ciale	dell’elettorato,	per	conoscerne	la	composizione	se-
condo	il	sesso,	l’età,	l’occupazione	o	professione,	i	livelli	
di reddito, il grado di istruzione, nonché il risultato delle 
precedenti elezioni. Chiunque debba tenere un comizio 
in una data località dovrebbe possedere questi elementi 
locali per regolarsi su quello che deve dire e sui punti da 
toccare. Le donne sono più sensibili ai richiami emotivi 
riguardanti	la	famiglia	e	i	figli;	gli	uomini	danno	maggior	
peso agli argomenti razionali. I giovani sono maggior-
mente	attratti	dalle	idee	nuove	e	dai	programmi	d’azio-
ne e di progresso; gli anziani sono più inclini ai motivi 
di	prudenza	e	stabilità.	La	composizione	dell’elettorato	
rispetto alle professioni è di estrema importanza, giac-
ché diversi sono i problemi e gli interessi, e quindi diversi 
dovrebbero essere i discorsi e gli argomenti da trattare 
a seconda che si abbia di fronte un pubblico costituito 
prevalentemente da braccianti, od operai, o impiegati 
o	commercianti.	anche	 il	grado	d’istruzione	ha	notevo-
le	influenza	in	una	campagna	elettorale,	e	non	meno	ne	
ha il livello dei redditi degli elettori. Sono tutti dati che 
devono servire per preparare un manifesto, per scrivere 
articoli, per tenere comizi, per svolgere la propaganda 
spicciola nei luoghi di ritrovo, fra gruppetti di persone.

Sarebbe	stato	opportuno	effettuare	a	tempo	debito,	
almeno nei centri più importanti, qualche sondaggio per 
conoscere in precedenza gli orientamenti degli elettori. 
Ciò si fa largamente nei paesi di vecchia democrazia e ri-
sulta assai utile. La tecnica che si usa in questi casi è quel-
la delle interviste con campioni statistici, ben nota per la 
diffusione	datane	da	George	Gallup	negli	Stati	Uniti.	Non	
si tratta, evidentemente, di chiedere con largo anticipo 
sul	giorno	delle	elezioni:	«per	quale	partito	voterete	il	27	
maggio?»	ma	si	può	porre	una	domanda	che	 indiretta-
mente	serva	allo	stesso	scopo,	ad	esempio:	«nell’interes-

se	di	una	buona	amministrazione	locale,	quale	credete	sia	il	partito	da	favorire?».
Si sarebbe potuto in tal modo avere un quadro preventivo della situazione, sia pure 

largamente approssimato, e individuare le zone più deboli dello schieramento e quelle 
più resistenti, e specialmente si sarebbe visto dove si trova il maggior numero di incerti, 
quindi	dove	c’è	maggior	convenienza	a	intensificare	l’azione	politica.

Un’altra	domanda	interessante	sarebbe	la	seguente:	«quali	sono	i	problemi	più	im-
portanti	e	più	urgenti,	secondo	voi,	 in	questo	comune	e	 in	questa	provincia?».	Si	sa-
prebbe, per tal modo, se nella campagna elettorale, luogo per luogo, convenga insiste-
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re	maggiormente	sui	salari,	sulla	stabilità	dell’impiego,	sul	costo	della	vita,	sulle	case,	
sulle	scuole,	sull’acqua,	sulle	tasse,	ecc.

Sarebbe opportuno indagare, attraverso detti sondaggi, se gli elettori sono attratti 
di	più	da	argomenti	che	riguardano	l’interesse	generale	o	interessi	particolari,	più	dalle	
ideologie e dai concetti di libertà, solidarietà e simili, o invece da questioni concrete 
come sono quelle indicate più sopra, dei salari, dei prezzi, degli alloggi, delle tasse.

Un	altro	utile	campo	d’indagine	è	quello	relativo	ai	mezzi	migliori	da	usare	per	pro-
pagandare	le	idee	e	per	svolgere	la	campagna	elettorale.	sono	più	efficienti	a	questo	
riguardo	i	giornali,	i	manifesti,	i	comizi,	la	propaganda	personale?	Un’indagine	condotta	
sulle	ultime	elezioni	in	Sicilia	ha	dimostrato	che	i	comizi	hanno	esercitato	un’influenza	
preponderante; al secondo posto è risultata la propaganda individuale, al terzo posto 
i	manifesti,	al	quarto	i	giornali.	�	però	da	tener	presente	che	questa	graduatoria	si	mo-
difica	a	seconda	dei	partiti	e	dei	territori.	La	scarsa	efficacia	dei	giornali	si	spiega	con	la	
loro limitata circolazione in Italia. Si calcola che la vendita dei quotidiani si aggiri attor-
no ad una media di cinque milioni di copie al giorno; ammettendo che un giornale sia 
letto, più o meno, da tre persone, si può ritenere che solo il 30 per cento degli italiani 
legga	con	una	certa	regolarità	un	giornale,	mentre	gli	altri	70	per	cento	sono	estranei	a	
questo	moderno	e	indispensabile	mezzo	di	diffusione	di	idee.	I	valori	suddetti	sono	me-
die;	nell’Italia	meridionale,	ad	esempio,	la	percentuale	di	coloro	che	leggono	i	giornali	
si	riduce	all’8	per	cento,	l’altro	92	per	cento	non	ne	sa	niente.	è	poi	da	notare	che	i	gior-
nali,	specialmente	quelli	di	partito,	non	sono	molto	determinanti	ai	fini	che	interessano,	
in quanto si rivolgono ai «fedeli» dei rispettivi partiti, ed escono troppo scarsamente 
da detta cerchia per riuscire a conquistare nuovi elettori negli altri campi. Si aggiunga 
che molti leggono il giornale solo per talune parti: la cronaca cittadina, gli spettacoli, le 
notizie sportive, la cronaca nera, la pagina letteraria e di varietà e si interessano scarsa-
mente delle notizie politiche.

L’Ufficio	elettorale	centrale	della	Democrazia	cristiana	ha	stampato	qualche	mese	
fa	un	interessante	libriccino	«sull’analisi	elettorale	come	guida	all’azione	politica»,	pre-
sentando un saggio di statistiche e di notizie sui caratteri economici e sociali di ogni co-
mune e provincia, la cui conoscenza dovrebbe essere indispensabile per svolgere una 
propaganda intelligente e avveduta; ma non sappiamo se i saggi concetti contenuti in 
detta guida siano stati sempre seguiti col dovuto impegno, se veramente la campa-
gna elettorale abbia fatto tesoro delle tecniche, in parte di natura statistica e in parte 
tratte	dalla	scienza	che	studia	 il	 comportamento	dell’opinione	pubblica:	 temiamo	di	
no.	Qualcuno	dirà	che	si	fa	troppa	teoria,	che	bastano	il	«fiuto	politico»	e	una	«certa»	
conoscenza	delle	cose;	che	la	politica	è	il	regno	dell’imprevisto.	Ma	quante	delusioni	e	
sorprese si potrebbero evitare se, in tempo utile e con i metodi moderni disponibili, si 
studiasse	più	a	fondo	l’elettorato,	questo	sconosciuto!
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AUTOMAZIONE
da	"Gazzetta	del	Popolo"	4	aprile	1956

Un	 importante	 convegno,	 al	
quale saranno rappresentate cin-
quanta nazioni, si terrà a Milano nei 
prossimi giorni per discutere i pro-
blemi tecnici, economici e sociali 
della nuova èra industriale, che va 
sotto il nome di «automazione».

Anzitutto, che cosa si intende 
con questo neologismo venuto-
ci, come tanti altri in questo do-
poguerra,	 dagli	 Stati	 Uniti?	 La	 ri-
sposta è fornita da quello stesso 
Harder, vice presidente della Ford 
Motor Company, che pare sia sta-
to	 l’inventore	di	questa	parola.	La	
spiegazione	 è	 un	 po’	 lunga,	ma	 è	
necessario conoscerla per intero 
se si vuole avere una chiara idea di 
che	cosa	si	tratta.	�	l’arte	di	mette-
re in moto una serie di processi per 
compiere le varie fasi di una produ-
zione, di collocare i vari pezzi nelle 
macchine, toglierli, imprimere ad 
essi certi movimenti e disporli in 
una determinata posizione atta a 
una successiva lavorazione, sopprimere gli scarti, ordinare una serie di passaggi, opera-
zioni	e	trasformazioni,	nonché	di	controlli,	con	un’esecuzione	continua	a	catena:	tutto	
ciò con bottoni e leve, in modo da compiere un intero ciclo e da eliminare le attese e i 
tempi morti.

Alcuni esempi di applicazione di questi nuovi processi produttivi sono alla portata di 
tutti, come quello dei telefoni: quando componiamo con le dita un numero, girando il 
disco del telefono, trasmettiamo alla centrale una serie di dati, che attraverso un codi-
ce operano determinate selezioni progressive e danno luogo al collegamento voluto. 
Analoghe	applicazioni	si	effettuano	per	altre	macchine,	attraverso	cellule	fotoelettri-
che che trasmettono informazioni e ordini di marcia; una specie di centro nervoso per-
cepisce le varie informazioni, opera, fra tutte le combinazioni possibili, una scelta che 
risponde a un programma prestabilito, e quando tutte le condizioni e le ipotesi volute 
sono adempiute, si mette in moto un meccanismo che lavora, trasporta, trasforma, 
con ordine metodico e precisione.

Queste complesse operazioni e le applicazioni che si stanno rapidamente sviluppan-
do in vari paesi hanno fatto sorgere nella gente idee fantasiose e aspettative straor-
dinarie, favorite da certe espressioni immaginose da fantascienza, che hanno trovato 
larga circolazione: «cervelli elettronici», «memorie elettriche», macchine che «leggono 
e pensano», «stabilimenti a premi-bottone», eccetera.

L’«automazione»	porterà	certamente	enormi	benefici,	in	quanto	permetterà	di	mi-
gliorare la qualità dei prodotti, di aumentare la produttività, di ridurre i costi unitari, di 
alleviare	la	fatica	dell’uomo,	di	ridurre	le	ore	di	lavoro,	di	rendere	economiche,	quindi	
convenienti,	produzioni	oggi	precluse.	In	altri	termini,	essa	può	portare	l’abbondanza	
a milioni di uomini.
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Eppure	si	levano	dubbi	e	apprensioni:	chi	teme	un’eccessiva	meccanizzazione	e	ma-
terializzazione della vita, chi si preoccupa degli sconvolgimenti che ne deriveranno nei 
rapporti	 fra	 capitale	e	 lavoro,	 chi	pensa	alla	necessità	di	 enormi	 investimenti;	 infine	
sono molti quelli che paventano un forte aumento della disoccupazione. A questo ri-
guardo,	alcuni	esempi	messi	in	giro	fanno	impressione:	una	raffineria	moderna	di	petro-
lio	a	Fawley	(Inghilterra)	impiega	solo	sei	uomini	per	far	funzionare	uno	stabilimento	
che lavora 25 milioni di litri di petrolio grezzo al giorno, vale a dire un terzo di tutto il 
fabbisogno inglese di prodotti petroliferi; la fabbrica di motori della Ford a Cleveland 
occupa, in una fase della catena di montaggio dei motori, solo 25 uomini, mentre ieri ne 
impiegava	117;	in	Russia	nove	uomini	producono	da	soli	3500	pezzi	al	giorno	di	pistoni	
che bastano al fabbisogno di tutte le fabbriche sovietiche di automobili leggere. Di 
questo passo, si dice, poche migliaia di uomini ne sostituiranno milioni che resteranno 
disoccupati. Ma questi timori sono infondati, come si sono dimostrati quelli creatisi 
quando un operaio di Lancaster inventò la «sposa volante», ossia la prima macchina 
tessitrice automatica, quando i tassì sostituirono le vetture a cavalli, e quando, nei tem-
pi più remoti, la ruota sostituì il lavoro degli schiavi.

Con lo sviluppo della meccanizzazione non solo non è diminuito il numero delle 
persone	occupate,	ma	esso	è	continuato	ad	aumentare	rapidamente.	L’errore	che	si	
commette	consiste	nel	pensare	che	i	beni	necessari	siano	una	quantità	fissa,	e	che	una	
riduzione di manodopera per produrli lasci senza lavoro le persone rese libere, mentre 
i	 bisogni	 sono	 infiniti,	 e	 si	possono	soddisfare	 in	misura	 sempre	più	grande	mano	a	
mano che occorre un minor numero di uomini per produrre le stesse cose, e quindi si 
accresce la produttività.

Ciò	non	significa	che	non	sorgano	imponenti	problemi.	Il	più	importante	di	tutti	è	
quello	della	preparazione	degli	uomini	per	 la	nuova	produzione	automatizzata.	Non	
tutte le industrie si prestano a una completa automazione, altre potranno applicare 
questi nuovi procedimenti limitatamente a certe fasi, altre, la maggioranza, ne reste-
ranno	escluse,	ma	è	certo	che	là	dove	l’automazione	si	potrà	sviluppare	si	verificherà	
un completo rivolgimento nel fattore umano: basteranno pochi operai, anche essi al-
tamente	specializzati,	mentre	accorreranno	molti	ingegneri	e	matematici;	vi	sarà	un’e-
norme richiesta di tecnici e scienziati, che non potranno essere improvvisati.

�	questo	uno	dei	primi	problemi	da	affrontare	specialmente	in	Italia,	dove	la	gran-
de	massa	dei	 lavoratori	ha	una	modestissima	qualificazione.	Al	 congresso	della	«au-
tomazione»,	a	Milano,	 l’invitato	numero	uno	dovrà	essere	 il	ministro	dell’istruzione,	
cui	spetta,	col	suo	direttore	generale	dell’insegnamento	tecnico,	di	affrontare	i	grossi	
problemi della preparazione degli uomini per lo sviluppo della nuova fase produttiva. 
La classe industriale dovrà tener conto non soltanto della trasformazione che avverrà 
nelle	attuali	officine,	ma	anche	della	convenienza	di	dedicarsi	a	nuovi	settori	produttivi,	
che sono proprio quelli della fabbricazione delle macchine automatiche, dei processi 
e	delle	attrezzature	richieste	dall'«automazione»;	una	industria	nuova,	quella	dell’«au-
tomazione»,	già	assai	sviluppata	in	America,	si	apre	quindi	ai	tecnici	italiani.	D’altra	par-
te	non	possiamo	attardarci	ad	applicare	anche	nelle	nostre	officine	le	nuove	tecniche	
dell’«automazione»,	se	non	vogliamo	essere	sopraffatti	nella	lotta	per	le	esportazioni.

In questa nuova fase dello sviluppo della tecnica tornano acconce le parole pronun-
ciate dal Santo Padre in occasione della Pasqua, ed esse segnano la via da seguire: i 
progressi	derivanti	dall’energia	nucleare	e	dalle	altre	scoperte	della	tecnica	richiamano	
i	consensi	e	le	benedizioni	di	ogni	anima	onesta	e	di	ogni	popolo	civile,	né	d’altra	parte	
possono destare apprensioni, purché non se ne faccia un uso diverso da quello per la 
pace.
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RITOCCHI FISCALI
da	"Il	Tempo"	8	ottobre	1955

La	minaccia	di	inasprimenti	fiscali	era	nell’aria	da	qual-
che tempo. Si capiva che il governo si dava da fare per sco-
prire nuove fonti di entrata che gli consentissero di venire 
incontro, almeno in parte, alle richieste di miglioramenti 
economici degli statali. Poiché si esclude di poter ridurre il 
numero degli impiegati e non si ha la forza di contrarre le 
spese,	 l’unica	via	che	rimane	aperta	è	quella	di	 inventare	
nuove imposte o di maggiorare quelle esistenti, a meno di 
ricorrere alla forma più deprecabile di tutte, che è quella 
dell’emissione	 di	 nuovi	 biglietti	 di	 banca.	 Si	 sono	 quindi	
escogitati	alcuni	ritocchi	fiscali	e	nuove	imposte	per	repe-
rire una ventina di miliardi, dei quali la parte maggiore si 
ricaverà	 dall’aumento	 dell’imposta	 di	 consumo	 sul	 caffè.	
Essa	dovrebbe	dare	oltre	 14	miliardi	di	 lire,	 tenuto	conto	
che	l’anno	scorso	il	consumo	di	caffè	crudo	è	stato	di	700	
mila	quintali	(circa	200	tazze	all’anno	per	abitante)	e	che	
l’aggravio	ora	deliberato	è	di	20.000	lire	il	quintale.

Purtroppo anche questo nuovo reperimento di miliardi 
non basterà alla bisogna, perché premono altre richieste 
che si fanno prepotentemente avanti sotto varie insegne 
«sociali».

Si	può	dire	che	le	premesse	degli	aumenti	fiscali	ora	an-
nunciati e di altri che potrebbero venire in seguito siano da 
cercare	nel	conto	del	bilancio	preventivo	statale	1955-1956,	
in	quanto	le	cifre	che	figurano	nelle	entrate	sono	sensibil-
mente superiori a quelle che si potrebbero calcolare sulle 
risultanze attuali. Si constata infatti che tale bilancio preve-
de	un	considerevole	aumento	delle	entrate	fiscali,	per	384	
miliardi. Detto aumento supera di molto quello del prece-
dente	esercizio	finanziario	1954-55,	che	era	stato	di	255	mi-
liardi.	In	parte,	circa	35	miliardi,	l’incremento	del	1955-56	è	
dovuto alla registrazione, per la prima volta, delle entrate 
fiscali	del	territorio	di	Trieste,	e	in	parte,	circa	137	miliardi,	è	

imputabile	all’effetto	di	nuovi	provvedimenti	fiscali	già	approvati,	fra	i	quali	si	annovera	
il	gettito	dell’imposta	sulle	società.	Ma	rimane	ancora	una	grossa	cifra	di	212	miliardi.	
Un	aumento	di	questa	portata	viene	giustificato	ufficialmente	nei	seguenti	termini:	«in-
cremento	autonomo	delle	entrate	fiscali	a	causa	della	materia	imponibile	per	effetto	
dell’incremento	del	 reddito	nazionale	e	per	migliori	accertamenti	operati	dall’ammi-
nistrazione	finanziaria».	Questa	spiegazione	di	una	così	grossa	cifra	di	aumento	delle	
entrate	fiscali	lascia	facilmente	intendere	che	il	governo,	già	in	sede	di	bilancio	preven-
tivo,	prospettava	inasprimenti	fiscali	sotto	una	forma	o	l’altra.

�	da	ritenere	che	le	previsioni	delle	entrate	fiscali	per	l’esercizio	1955-56	superino	di	
circa	50	miliardi	la	cifra	che	si	potrebbe	considerare	come	realistica.	Pertanto	o	il	deficit	
del	bilancio	statale	alla	fine	supererà	la	cifra	prevista,	o	si	dovranno	trovare	altre	fonti	
di	copertura,	probabilmente	in	un	ulteriore	giro	di	vite	del	torchio	fiscale.

Nell’annunciare	i	nuovi	inasprimenti	si	è	cercato	di	far	credere	che	essi	non	avranno	
influenza	sui	consumatori.	Vana	speranza	perché	le	imposte	e	tasse	finiscono	sempre	
sulle	spalle	del	pubblico,	direttamente,	prima	o	poi.	Così	dicasi,	ad	esempio,	per	l’au-
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mento	dell’imposta	di	consumo	sul	caffè.	Su	una	tazza	che	si	prende	al	bar	l’aumento	
verrà ad incidere per circa due lire, e poiché il prezzo al consumo è rimasto fermo, salvo 
qualche	eccezione,	nonostante	i	ribassi	sensibili	verificatisi	nel	prezzo	all’ingrosso	du-
rante gli ultimi mesi, è da presumere che si potrà bere anche domani la nostra tazzina 
di	caffè	al	prezzo	di	ieri.	Ma	ciò	non	toglie	che	l’aggravio	tocca	il	consumatore,	giacché	
questi	non	potrà	beneficiare	del	ribasso	all’ingrosso,	come	era	da	sperare	sotto	la	spin-
ta	della	concorrenza.	D’altro	canto	si	deve	considerare	che	il	costo	del	caffè	costituisce	
solo	una	parte	delle	spese	complessive	che	gravano	sull’esercizio	del	bar,	tutte	spese	
che	in	un	modo	o	nell’altro	vengono	pagate	dal	pubblico.	Per	il	caffè	che	si	beve	in	casa,	
evidentemente,	l’aumento	della	imposta	si	ripercuote	subito	e	in	totale.

Più	difficile	è	calcolare	la	incidenza	degli	altri	provvedimenti	fiscali	adottati	dal	re-
cente	Consiglio	dei	Ministri:	olii	lubrificanti,	metano	e	patenti	automobilistiche.	Anche	
per essi si è detto che non si trasferiranno sul consumatore; pietosa bugia che ha le 
gambe corte. La ripercussione ci sarà, seppure non sarà troppo grave e in un primo 
tempo colpirà in parte la produzione.

Ogni imposta ha un «piccolo» peso, considerata a sé stante, ma quando ve ne sono 
tante, come da noi, fanno un peso grave, opprimente. Da tempo gli stessi Ministri re-
sponsabili	vanno	ripetendo	che	la	pressione	fiscale	è	giunta	a	un	limite	estremo,	e	che	
ogni	altro	aumento	sarebbe	insopportabile.	Infatti	 la	pressione	fiscale	complessiva	è	
passata	dal	23,7	per	cento	del	reddito	nazionale	netto	nel	1938,	al	30,3	per	cento	nel	
1954	e	toccherà	il	31	per	cento	nel	1955.	Si	consideri	che	il	reddito	netto	è	risultato	di	
188.000	lire	per	abitante	nel	1954	e,	probabilmente,	salirà	nel	1955	a	circa	197.000	lire.	
Di	queste,	ben	62.000	lire	saranno	assorbite	dal	fisco,	lasciando	al	cittadino	il	rimanen-
te	di	135.000	lire	(reddito	annuo	per	abitante).

Un’ultima	considerazione	viene	suggerita	dalla	scelta	dei	prodotti	sui	quali	è	caduta	
la	mano	del	fisco.	Vi	sono	generi	di	diretto	consumo,	come	il	caffè,	ed	altri	che	interes-
sano in parte anche la produzione. Pare che il Governo sia indeciso se colpire il consu-
mo di beni voluttuari o i fattori della produzione, nonostante le premesse chiaramente 
fissate	dal	Piano	Vanoni.	 In	questo	Piano,	come	si	ricorderà,	si	 insiste	sulla	necessità	
di contenere i consumi e di indirizzare il più possibile le risorse nazionali verso i beni 
strumentali e gli investimenti produttivi allo scopo di impiegare la maggior quantità di 
mano	d’opera.	Non	pare	che	l’aggravio	dell’imposta	sugli	olii	lubrificanti	e	specialmen-
te la nuova imposta sul metano favoriscano tale indirizzo.
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SCUOLE PER IL SUD
da	"Il	Tempo"	11	dicembre	1954

In	 un	 opuscolo	 pubblicato	 in	 questi	 giorni	 dall’UNE-
SCO	a	Parigi	figura	un’importante	tabella	sull’analfabeti-
smo nel mondo. Il primo dato che ci colpisce è questo: 
oltre un miliardo di persone non sa leggere né scrivere 
in	alcuna	lingua.	Questa	enorme	ampiezza	dell’ignoranza	
dell’alfabeto	assume	proporzioni	totalitarie	(99	per	cen-
to	della	popolazione)	in	certi	paesi	dell’Africa	e	dell’Asia.

Il	nostro	sguardo	corre	subito	a	cercare	il	dato	dell’I-
talia. Ahimé! Occupiamo in questa statistica uno dei primi 
posti fra i paesi europei, con una proporzione di analfa-
beti del 22 per cento della popolazione di oltre sei anni 
di età. In confronto allo zero per cento in Gran Bretagna 
e della Svezia, al 3 per cento della Francia e del Belgio, al 
5	per	cento	dell’Ungheria	e	della	Cecoslovacchia;	siamo	
persino	al	di	sopra	della	cifra	dell’Urss	che	figura	con	il	19	
per	cento.	Vari	paesi	ci	superano	come	il	Portogallo	(42	
per	cento	di	analfabeti),	la	Bulgaria	(31	per	cento),	la	Gre-
cia	(28	per	cento),	la	Jugoslavia	(25	per	cento),	la	Polonia,	
la	Rumenia	e	la	Spagna	(23	per	cento);	ma	sta	di	fatto	che	
la nostra posizione non è degna di una grande nazione.

�	però	da	notare	che	l’alta	percentuale	di	analfabeti,	
riferita	 all’Italia	 nella	 pubblicazione	 dell’UNESCO,	 risale	
al	censimento	del	1931,	quindi	a	una	data	abbastanza	re-
mota, mentre è da ritenere che la situazione attuale sia 
sensibilmente migliorata. Di quanto, lo sapremo quando 
finalmente	si	conosceranno	i	risultati	del	censimento	ese-
guito	in	tutta	Italia	il	4	novembre	1951.

Duole frattanto che il grave ritardo della pubblicazio-
ne	dei	dati	dell’ultimo	censimento	(sono	passati	più	di	tre	
anni), ci esponga a un giudizio assai severo sul livello di 
cultura del nostro paese in confronto agli altri, per i qua-
li	la	pubblicazione	dell’UNESCO	è	in	grado	di	fornire	dati	
più aggiornati.

Nell’ansia	di	sapere	che	cosa	ci	dirà	l’ultimo	censimen-
to	abbiamo	eseguito	per	nostro	conto	un’elaborazione	sui	dati	 contenuti	nei	dodici	
opuscoli	pubblicati	a	tutt’oggi	dall’Istituto	Centrale	di	Statistica	per	altrettante	provin-
ce.	Dodici	province	sono	poche	per	avere	un’idea	esatta	della	situazione	di	tutta	Italia;	
tuttavia	va	rilevato	che	esse	avevano	in	media	nel	1931	all’incirca	la	stessa	percentuale	
di	analfabeti	che	si	riscontrava	come	media	generale	dell’Italia;	perciò	è	da	ritenere	che	
le dodici province considerate costituiscano un campione abbastanza rappresentativo 
della media nazionale. Questa constatazione ci incoraggia a presentare come primizia 
i calcoli da noi eseguiti.

Nel	complesso	delle	dodici	province	per	le	quali	si	conoscono	i	dati	del	censimento	
1951	si	riscontra	una	media	di	12,3	analfabeti	su	100	abitanti	di	oltre	sei	anni	di	età.	Que-
sto	risultato,	confrontato	con	quello	di	vent’anni	addietro,	di	22	per	cento,	ci	mostra	il	
notevole	progresso	compiuto	nel	corso	dell’ultimo	ventennio.	Con	questo	importante	
miglioramento	non	 facciamo	ancora	bella	figura	 in	confronto	a	molti	altri	paesi,	ma	
certo	non	occupiamo	più	una	posizione	così	mortificante	quale	appare	dai	dati	riportati	
più sopra.
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Compiuta	questa	rettifica,	di	cui	l’UNESCO	vorrà	prendere	atto,	dobbiamo	ricono-
scere che ancora vi sono in Italia troppi analfabeti; una massa di circa cinque milioni di 
persone,	esclusi	i	bambini,	naturalmente;	ogni	sette	individui	che	sanno	leggere	ve	n’è	
uno	che	non	sa.	Questa	è	la	media,	ma	fra	provincia	e	provincia	si	avvertono	differenze	
notevolissime. Vediamo, per esempio, che fra le dodici province considerate si ha un 
minimo del 4 per cento nella provincia di Cremona; si sale al 25 per cento in quella di Si-
racusa	e	al	32	per	cento	in	quella	di	Enna.	In	quest’ultima	provincia	vi	è	quindi	un	analfa-
beta per ogni due persone che sanno leggere. Di fronte a questi dati non si può restare 
indifferenti,	e	ci	si	domanda	come	si	spieghino	e	si	tollerino	situazioni	di	questo	genere.

Si	potrebbe	pensare	che	l’alta	quota	di	analfabeti	sia	dovuta	alla	popolazione	più	
anziana, ma altre statistiche stanno a dimostrare che vi sono ancora molti analfabeti 
fra i giovani, per esempio fra le reclute che si presentano alla leva, e fra i nuovi sposi.

Su	cento	sposi	andati	a	nozze	nel	1952,	tre	non	sono	stati	in	grado	neppure	di	sot-
toscrivere	col	proprio	nome	l’atto	di	matrimonio.	Questa	media	nazionale	si	eleva	al	15	
per cento in Calabria.

Né	più	confortanti	appaiono	i	dati	delle	 leve	militari,	cioè	sui	giovani	di	vent’anni.	
Nelle	ultime	leve	ancora	si	contavano	sei	analfabeti	su	cento	coscritti,	con	punte	del	17	
per	cento	per	la	Calabria	e	del	14	per	cento	per	la	Sicilia.	La	media	dei	coscritti	analfabeti	
per	il	Mezzogiorno	è	del	12	per	cento.	Ecco	il	primo	compito	che	si	impone	alla	Cassa	
del Mezzogiorno e al Governo per sollevare le sorti del Sud: scuole e scuole. Si deve 
riconoscere che si è già fatto molto a questo proposito, giacché il numero di scuole nel 
Mezzogiorno	fra	il	1938	e	il	1952	è	triplicato,	ma	ancora	non	basta.

Bisogna che il problema della scuola sia maggiormente sentito da tutti; fra tanti 
«fronti» di cui si parla, questo è certamente quello più essenziale di ogni altro: il fronte 
della scuola.

Gli	elenchi	degli	iscritti	agli	uffici	di	collocamento	ci	mostrano	che	la	ragione	d’essere	
di tanti disoccupati è la loro assoluta ignoranza, giacché su ogni quattro iscritti uno è 
analfabeta	e	gli	altri	tre	non	posseggono	un’istruzione	tecnica,	una	capacità	professio-
nale vera e propria, un mestiere qualsiasi nel quale siano più o meno provetti.

Dobbiamo	tutti	convincerci	che	quello	dell’istruzione	è	il	primo	problema	naziona-
le,	e	che	quello	della	lotta	contro	l’analfabetismo	è	il	primo	problema	dell’istruzione.	
Disoccupazione, emigrazione, produttività, democrazia, cioè i più gravi problemi della 
nostra	vita	nazionale,	sono	tutti	influenzati	in	massimo	grado	dal	livello	e	dal	tipo	d’i-
struzione dei cittadini.
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ELOQUENTI STATISTICHE
da	"Il	Tempo"	14	agosto	1954

A	 sfogliare	 l’ottimo	 Compendio	 Statistico	 Italiano,	
pubblicato	 in	questi	 giorni	dall’Istituto	Centrale	di	 Sta-
tistica, viene in mente una favoletta di Kipling: io ho sei 
amici servizievoli che sono pronti a fornirmi tutte le in-
formazioni che di volta in volta mi occorrono. I loro nomi 
sono: Cosa, Quando, Quanto, Come, Dove e Perché.

Quanta gente ignora i fatti, anche i più essenziali che 
la	circondano!	Non	ne	conosce	né	l’esistenza,	né	la	misu-
ra, né le caratteristiche e quindi parla spesso a vanvera. 
Questo libriccino, veramente pratico ed utile, dovrebbe 
essere una inseparabile compagnia per ogni persona 
mediamente colta, proprio come i sei amici di Kipling. 
La	raccomandazione	non	è	rivolta	solo	all’uomo	qualun-
que, ma anche e specialmente a quelli che occupano po-
sti di responsabilità e comando, incominciando dagli uo-
mini politici, i quali sembra che ne abbiano un estremo 
bisogno, a giudicare dalle cose che dicono nei discorsi 
fuori e dentro il parlamento, e di quello che scrivono nei 
loro giornali.

Si trovano in queste pagine cose liete e cose tristi, pro-
gressi e regressi, ombre e luci, ragioni di sconforto e altre 
di speranza. Il tutto con ordine e precisione, in nitide ta-
belle	illustrate	da	grafici	che	ne	facilitano	la	comprensio-
ne e fanno balzare sotto gli occhi i fatti più salienti.

Un’impressione	penosa	si	 riceve	dalle	cifre	sull’istru-
zione.	 L’analfabetismo	 non	 è	 ancora	 debellato,	 tutt’al-
tro.	L’obbligo	scolastico	non	è	osservato.	Fra	le	giovani	
reclute molti non sanno leggere, e in certe province si 
lamenta	un’alta	frequenza	di	sposi	che	non	possono	sot-
toscrivere il loro atto di matrimonio che con un semplice 
segno	di	croce.	Statistiche	esatte	sull’estensione	dell’a-
nalfabetismo non ne esistono, ma vi sono molti indizi che 
ne	denunciano	la	gravità.	Proprio	ieri	il	Bollettino	dell’Isti-
tuto	Doxa,	dando	notizia	di	un’indagine	compiuta	in	un	
comune	del	Mezzogiorno	 in	 occasione	dell’impianto	di	

uno stabilimento laniero, constatava alcuni caratteri economico-sociali della popolazio-
ne: è risultato che in detto comune, Cetraro, in provincia di Cosenza, quasi metà degli 
abitanti non se la cava a leggere; il30 per cento dei censiti non è mai andato a scuola, 
un altro 20 per cento non è arrivato alla terza elementare e ha dimenticato anche quel 
po’	di	alfabeto	che	gli	avevano	insegnato	da	ragazzo.	Questo	è	un	caso	tipico	che	ne	
rappresenta una moltitudine, e che va segnalato al Governo.

Un	gruppo	di	tabelle	sta	a	documentare	l’opera	di	ricostruzione	realizzata	nel	do-
poguerra.	Gli	italiani	hanno	compiuto	un	miracolo.	Nessuno	nel	1945	avrebbe	mai	pen-
sato che il ritorno alle condizioni prebelliche si potesse compiere in un tempo minore 
di quello della vita di una generazione. Sono passati appena otto anni, e già abbiamo 
superato	il	livello	del	1938	in	ogni	settore,	persino	in	quello	della	marina	mercantile.

La nostra memoria è labile, perciò è utile poter disporre di lunghe serie statistiche 
attraverso	le	quali	risalire	agli	anni	lontani,	e	seguirne	le	vicende.	�	quello	che	ci	con-
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sente	di	fare	una	ricca	appendice	di	dati	che	si	iniziano	dal	1911	e	giungono	sino	al	1953.	
Quante cose in questo fortunoso periodo di 43 anni: cose che soltanto quelli che oggi 
sono	anziani	o	vecchi	possono	ricordare,	avendole	viste	o	vissute.	Non	solo	per	queste	
persone, ma anche per i giovani, può interessare spulciare qualche cifra.

Incominciamo	dalla	moneta,	che	serve	per	dare	una	misura	di	altri	fatti.	Dal	1911	al	
1953	i	prezzi	sono	saliti	di	250	volte,	quindi	il	potere	di	acquisto	della	moneta	ha	per-
duto	d’altrettanto;	la	persona	anziana	che	dispone	oggidì	di	250	lire,	può	comperare	
in media quello che da ragazzo e giovanotto poteva procurarsi con una lira. Il reddito 
nazionale è aumentato però in maggior misura della svalutazione della lira, anche te-
nuto	conto	dell’incremento	della	popolazione;	infatti	la	quota	del	prodotto	netto	per	
abitante è cresciuta di 350 volte.

Non	tutte	le	categorie	di	persone	hanno	tratto	ugualmente	profitto	da	questo	au-
mento reale di beni prodotti nel paese: i lavoratori si sono avvantaggiati più dei capita-
listi	e	degli	imprenditori;	e	fra	i	lavoratori	le	differenze	sono	state	assai	notevoli;	invero,	
mentre	i	prezzi	sono	aumentati,	come	si	è	visto,	di	250	volte	fra	il	1911	e	il	1953,	il	salario	
giornaliero	degli	operai	dell’industria	è	cresciuto	di	400	volte,	permettendo	ad	essi	un	
notevole miglioramento di tenore di vita; non così nel settore dei pubblici impiegati, 
per	i	quali	gli	aumenti	vanno	da	300	volte	per	l’usciere	a	160	volte	per	il	direttore.

Il miglioramento generale, come media, è confermato da molti indici di consumi: da 
quello	dell’energia	elettrica	e	del	gas,	a	quello	del	latte,	dello	zucchero	e	della	frutta,	
mentre altri consumi come quelli della carne, del vino e dei cereali sono rimasti presso-
ché allo stesso livello. Ma i progressi che ci colpiscono di più perché sono i più sostan-
ziali	e	significativi	e	non	si	prestano	ad	alcuna	sofisticazione	statistica,	sono	quelli	che	
riguardano	 la	salute	fisica.	Due	serie	di	dati	sono	sufficienti	a	sintetizzare	 il	migliora-
mento.	Nel	corso	di	75	anni	la	statura	è	cresciuta	in	media	di	5	centimetri	(badate	che	è	
molto!);	fra	le	reclute	ventenni,	solo	il	3,5	per	cento	superava	un	metro	e	75	centimetri	
di	statura,	oggi	questi	«granatieri»	rappresentano	il	12,5	per	cento.

L’altro	dato	è	quello	della	mortalità,	scesa	da	21,4	morti	per	1000	abitanti	nel	1911	a	
9,8	nel	1953.

Dunque il progresso nel corso di una o due generazioni è stato grande, e possia-
mo	compiacercene	senza	paura	di	essere	tacciati	da	ottimisti.	Esso	riguarda	sia	l’Italia	
come nazione, sia gli italiani come individui.
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UN MERCATO VALE PIÙ DI UNO STABILIMENTO
da	"La	Libertà"	24	luglio	1954

Un	grande	industriale	di	New	York	suole	dire	che	non	ha	tanta	importanza	possede-
re uno stabilimento, anche bene attrezzato, mentre quello che più interessa è il pos-
sesso di un mercato.

Questa	impostazione	spiega	il	grande	sviluppo	che	hanno	avuto	negli	Stati	Uniti	gli	
studi	e	le	analisi	di	mercato.	Nessun	industriale	penserebbe	in	questo	paese	di	fabbri-
care un nuovo tipo di rasoio, di sapone, di dentifricio, di stoviglia senza prima essersi 
assicurato	quale	possa	essere	l’accoglienza	del	pubblico	e	quali	siano	le	prospettive	di	
vendita.

Quando si vuole introdurre un prodotto nuovo sul mercato si possono seguire due 
vie: preoccuparsi di fare un prodotto tecnicamente perfetto e poi metterlo sul mercato 
e imporlo al pubblico con la pubblicità, ecc.; oppure preoccuparsi anzitutto che il nuovo 
prodotto sia ben accetto al pubblico per qualità, per tipo, presentazione, prezzo, ecc., 
poi produrlo nei modi desiderati da chi deve comperarlo. La prima via è certamente 
quella più rischiosa. Si sente infatti dire sovente: era un prodotto perfetto, ma per sfor-
tuna il pubblico non ha risposto alle aspettative. In questi casi non si tratta di sfortuna 
ma	di	imprevidenza;	l’aspettativa	era	campata	in	aria	perché	non	era	il	risultato	di	una	
accurata indagine preventiva sulle tendenze, i bisogni e le possibilità del consumatore. 
In	queste	circostanze	è	assurdo	parlare	di	«incomprensione»	del	pubblico:	l’incompren-
sione è dalla parte del fabbricante, perché tocca a lui adeguarsi, non al consumatore.

Anche la seconda via può presentare spiacevoli sorprese, ma la probabilità di un 
insuccesso è ridotta al minimo.

Una	ricerca	di	mercato	non	riguarda	solo	l’introduzione	di	un	nuovo	prodotto;	essa	
investe, si può dire, tutti gli aspetti della commercializzazione o distribuzione dei pro-
dotti.	�	difficile	enumerate	tutti	 i	casi	e	 i	problemi	che	si	possono	risolvere	mediante	
una ricerca di mercato.

Ne	possiamo	citare	qualcuno	solo	a	titolo	di	esempio:	quanti	sono	i	possibili	consu-
matori,	e	quali	sono	le	quantità	che	essi	possono	assorbire?	Che	cosa	desiderano	e	di	
che	cosa	abbisognano	i	consumatori?	Come	preferiscono	essere	serviti?	Quali	tipi	di	ne-
gozi	frequentano?	Quali	prezzi	sono	disposti	a	pagare?	Dove	sono	sparsi	sul	territorio	
nazionale?	Quali	sono	le	possibilità	di	acquisto?	Quale	pubblicità	è	più	utile	nei	diversi	
casi?	Quale	è	l’importanza	della	concorrenza?	Quali	sono	le	ragioni	per	cui	una	parte	di	
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pubblico	non	usa	un	prodotto	o	sceglie	una	marca	piuttosto	di	un’altra?
Per ciascun problema lo studio di mercato richiede una procedura particolare, giac-

ché una tecnica o un metodo adatto ad un caso non lo è in un altro. Spesso la soluzione 
di un quesito è da cercare nella statistica: certe volte si deve ricorrere prevalentemente 
alla matematica, alla sociologia o alla psicologia; il più delle volte bisogna far tesoro di 
tutte queste varie scienze assieme.

Alcune	notizie	necessarie	a	una	analisi	di	mercato	sono	di	carattere	interno	dell’a-
zienda: sono le statistiche delle vendite, delle scorte, delle insolvenze, ecc. Altre volte 
le notizie che occorrono sono esterne alla ditta: situazione economica generale, con-
correnza, condizioni meteorologiche, moda, ecc. Ma la maggior parte delle notizie in-
dispensabili alla conoscenza di un mercato sono quelle che si raccolgono attraverso il 
noto metodo del campione statistico.

Per quanto questo metodo appaia semplice, esso richiede la massima cura e la co-
noscenza di una tecnica complessa che deriva dal calcolo delle probabilità. Perciò è 
opportuno, generalmente, ricorrere per queste indagini agli istituti specializzati che di-
spongono oltre che di personale tecnico e di una vasta esperienza, anche di mezzi e at-
trezzature	adeguate.	Fra	l’altro	occorre	poter	contare	su	un	corpo	di	intervistatori	ben	
istruiti, scrupolosi, che abbiano una speciale abilità investigatrice e uno spiccato spirito 
di osservazione, buona memoria, e una personalità piacevole, comunicativa e cordiale.

In Italia abbiamo due istituti che da vari anni si occupano di queste indagini; il loro 
lavoro è accurato e serio, e risponde alle esigenze tecniche più moderne. Essi reggono 
il paragone con gli istituti stranieri più accreditati in questo campo.

Certo anche i risultati ottenuti dai nostri due istituti non sono immuni da difetti e 
da alee, perché non si può chiedere ai metodi che si impiegano più di quanto essi pos-
sono dare. È chiaro che domandando soltanto, per esempio, a 2000 persone, scelte a 
caso	su	milioni	e	milioni	di	persone,	se	bevono	i	caffè	il	mattino	appena	alzate,	non	si	
può pretendere di avere un risultato estendibile che sia esatto al centesimo. Bisogna 
accontentarsi	di	un	dato	approssimativo,	pensando	che	un’indagine	completa	compor-
terebbe un costo insopportabile.

Il nostro metodo ci consente di sapere che il vero risultato che si sarebbe ottenuto 
attraverso	un’indagine	generale	e	completa	differisce	di	un	«tanto»	determinabile	a	
priori in più o in meno di quello ricavato dal piccolo campione. Per esempio, se avendo 
interrogato	solo	2.000	persone	si	otterrà	che	il	10	per	cento	delle	persone	beve	il	caffè	
il	mattino	appena	alzato,	possiamo	essere	sicuri	che	il	risultato	generale	(dell’universo	
come si dice in termine tecnico) non può superare i limiti di errore del 2 per cento e 
quindi	quella	percentuale	potrebbe	salire	al	 12	per	cento	o	scendere	al	minimo	all’8	
per	cento.	È	già	una	notizia	assai	utile	per	molti	fini	pratici,	anche	se	è	espressa	in	un	
intervallo numerico.

Se avessimo più spazio a nostra disposizione daremmo volentieri alcuni saggi di 
questi studi. Dovendoci limitare, desideriamo almeno ricordare un brillante articolo 
comparso recentemente sulla «rassegna di statistiche del lavoro», dovuto al prof. Pier-
paolo Luzzato-Fegiz, che è stato il primo a introdurre in Italia le applicazioni del metodo 
del	campione	statistico	alla	analisi	di	mercato.	si	apprende	dall’articolo	del	Luzzato-Fe-
giz	che	le	gratifiche	di	fine	d’anno,	o	di	tredicesima	mensilità,	si	ripartiscono	all’incir-
ca	come	segue:	 18	per	 cento	pagamenti	di	debiti	 contratti	 in	periodi	precedenti;	 25	
p.c.	risparmi;	43	p.c.	spese	varie	e	14	p.c.	impiego	immediato.	Il	Luzzato-Fegiz	osserva	
giustamente	che	queste	gratifiche	non	esercitano	alcun	effetto	inflazionistico	perché	
in	gran	parte	servono	a	pagare	debiti,	ad	effettuare	risparmi	e	spesso	ad	acquisti	di	
investimento.	Lo	stesso	non	avverrebbe	se	anziché	di	gratifica	si	trattasse	di	aumenti	
salariali, i quali andrebbero ad aumentare generalmente le spese di consumo.

Questo	genere	di	studi	si	sta	ora	diffondendo	anche	in	Italia,	dove	industriali	e	com-
mercianti mostrano di apprezzarli nel loro giusto valore e di saperli utilizzare anche per 
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organizzare buone campagne pubblicitarie. È da compiacersi che pure talune ammi-
nistrazioni pubbliche hanno fatto ricorso a queste ricerche. Per esempio il Ministero 
dell’Industria	ha	fatto	compiere	due	importanti	ricerche	sulla	vendita	al	dettaglio;	an-
che altri Ministeri e la Cassa del Mezzogiorno hanno fatto eseguire interessanti indagi-
ni su argomenti di loro competenza.

Lo sviluppo che stanno prendendo questi studi in Italia segue varie strade: si ten-
gono corsi, conferenze, convegni e seminari per spiegare che cosa sono e a che cosa 
servono	le	ricerche	di	mercato;	infine	è	stata	costituita	proprio	in	questi	giorni	a	Roma	
l’Ass.ne Italiana per gli studi di mercato, allo scopo di contribuire allo sviluppo e alla dif-
fusione degli studi relativi al processo della distribuzione e alle ricerche di mercato. In 
fondo	si	mira	a	rendere	più	efficiente,	diciamo	più	produttiva,	la	fase	della	vendita,	che	
è quella rimasta più arretrata in confronto alla produzione.

Infatti	la	produttività	ha	compiuto	grandi	progressi	nell’industria	e	progressi	sensi-
bili	nell’agricoltura,	ma	sin	ora	non	è	penetrata	nel	tempio	del	commercio.	Ciò	spiega	il	
grave divario da tutti lamentato fra i prezzi alla produzione e quelli al consumo. Se non 
vi si porrà riparo, i progressi della scienza andranno in gran parte perduti.
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IL PROGRESSO DEL SECOLO
da	"Il	Tempo"	4	gennaio	1954

In un convegno di studio-
si - economisti e sociologi - si è 
domandato quale sia il fatto più 
importante	 di	 cui	 ha	 beneficiato	
l’umanità	 negli	 ultimi	 settant’an-
ni.	 La	 radio?	 La	 televisione?	 L’a-
eroplano?	 L’energia	 atomica?	
Ahimé, questa non ha prodotto 
sinora che morte! Che cosa, al-
lora?	 Anche	 i	 nostri	 lettori	 pos-
sono proporre la loro risposta. 
A nostro avviso non vi è stato 
niente	di	più	grandioso	dell’allun-
gamento della vita umana. E non 
solo per il fatto così felice in se 
stesso, ma anche perché esso co-
stituisce il risultato complessivo, 
sostanziale e concreto di un mi-
glioramento generale, che va dal-
la	diffusione	della	scienza	e	della	
cultura,	all’aumento	dei	redditi	e	
dei	consumi	sino	all’accrescimen-
to della statura.

Non	 si	 ha	 idea,	 nel	 pubblico,	
dell’enorme	 cammino	 compiuto	
in breve volgere di tempo. Quan-
do si dice che la vita media in Italia 
è attualmente di circa ventisette 
anni superiore a quella dei nostri 
padri, la gente si meraviglia; ep-
pure non vi è nulla di più vero. 
Spieghiamoci. I bambini che na-
scevano	nel	periodo	 1880-82	po-
tevano sperare di vivere in media 

35	anni:	alcuni	(più	del	20	per	cento!)	morivano	nel	primo	anno,	altri	campavano	più	o	
meno	a	lungo,	e	nell’insieme	la	loro	vita	media	era	di	35	anni,	come	si	è	detto.	Alla	vigilia	
della	prima	guerra	mondiale	la	vita	media	era	salita	a	47	anni,	e	alla	soglia	del	secondo	
conflitto	era	aumentata	a	57	anni.	Vale	a	dire,	 in	55	anni	si	era	compiuto	 il	miracolo	
di	estendere	la	durata	della	vita	di	ben	22	anni.	Dal	1935-37	non	si	sono	più	compilate	
nuove tavole di sopravvivenza perché non si conoscono ancora i dati per classi di età e 
sesso	dell’ultimo	censimento	del	1951;	ma	sappiamo	che	nel	frattempo	il	quoziente	di	
mortalità	è	sceso	da	14	morti	per	mille	abitanti	a	10	morti	per	mille	abitanti,	che	è	uno	
dei	più	bassi	quozienti	del	mondo.	�	quindi	da	presumere	che	quando	verrà	calcolata	la	
vita media coi recenti dati della popolazione, avremo la gradita novella di un ulteriore 
passo compiuto verso la longevità: probabilmente la nostra vita media sarà salita in-
torno	ai	62	anni,	conseguendo	quel	bel	regalo,	annunciato	più	sopra,	di	una	maggiore	
sopravvivenza	di	27	anni.

Si	potranno	conseguire	altri	aumenti?	Statistici,	demografi	e	sanitari	assicurano	di	
sì,	ma	non	si	azzardano	a	stabilire	un	 limite.	Tuttavia	si	può	avere	un’indicazione	dei	
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progressi ancora possibili dando uno sguardo ai paesi che occupano le posizioni più 
avanzate	a	questo	riguardo:	ad	esempio	la	Norvegia,	che	sta	al	primo	posto	nella	scala	
della	longevità.	In	questo	Paese	la	vita	media	delle	donne	è	calcolata	in	72	anni	e	quella	
degli	uomini	in	68	anni.

L’enorme	progresso	della	vitalità	umana	è	dovuto	in	massima	parte	alla	diminuzio-
ne	della	mortalità	infantile.	Appena	settant’anni	fa	si	contavano	in	Italia	216	morti	nel	
primo	anno	di	vita	su	1000	nati,	ed	ora	questo	triste	tributo	è	sceso	intorno	a	59	per	
mille: si è quindi avuta una riduzione spettacolare; laddove morivano quattro bambini, 
ora ne muore uno. Quale progresso può eguagliare questo risultato che solleva un inno 
di	gioia	nei	nostri	cuori?	Nelle	altre	classi	di	età	non	ci	si	può	attendere	di	trovare	dei	mi-
glioramenti come quelli conseguiti per i bimbi nel loro primo anno; ma tuttavia si nota-
no sensibili allungamenti della vita anche per i ragazzi, per i giovani e pure per i vecchi.

Secondo	calcoli	approssimativi	effettuati	coi	più	recenti	dati	sulla	mortalità,	si	può	
ritenere	che	un	ragazzo	di	dieci	anni	abbia	la	probabilità	di	vivere	altri	60	anni,	che	un	
uomo	a	quarant’anni	abbia	davanti	a	sé	una	vita	media	di	altri	34	anni,	a	cinquant’anni	
una	vita	media	di	altri	26	anni,	a	sessant’anni	avrà	la	speranza	di	vivere	ancora	18	anni;	
si	intende	uno	per	l’altro:	chi	sopravvivrà	un	anno	solo,	chi	trenta	o	più	(auguri!).

Il	nostro	secolo	è	dunque	il	secolo	dell’allungamento	della	vita.	Il	progresso	com-
piuto	in	settant’anni	non	ha	precedenti	in	nessuna	epoca	della	storia	umana.	Sulla	base	
delle informazioni forniteci dalla letteratura e dalle iscrizioni antiche, gli storici della 
demografia	hanno	stabilito	che	all’epoca	di	Omero	la	lunghezza	della	vita	era	in	media	
di	20	anni;	al	tempo	dell’Impero	romano	era	di	poco	superiore,	22	anni,	e	questa	era	
ancora la lunghezza della vita alla vigilia della rivoluzione francese, almeno nella massa 
dei comuni rurali della Francia.

Il fatto della enorme e quasi incredibile diminuzione della mortalità ha inizio solo 
negli	ultimi	decenni	del	secolo	scorso.	Dal	1880	ad	oggi	il	quoziente	di	mortalità	in	Italia	
e in molti altri paesi civili è sceso dal 30 allo per mille, il che produce conseguenze di 
vario	ordine	sulla	intera	organizzazione	della	società,	su	tutti	i	fenomeni	demografici,	
sullo spostamento dei bisogni e dei consumi, sulla produttività del lavoro, sulle tenden-
ze politiche, sulla mentalità prevalente nella popolazione, sugli indirizzi nazionali: sono 
mutamenti	importantissimi,	ma	di	cui	non	misuriamo	l’intera	portata,	perché	avvengo-
no un poco per giorno.

Per quanto non sia possibile attendersi un successivo progresso altrettanto note-
vole come quello così vistoso realizzato durante le due ultime generazioni, giacché 
non possiamo illuderci di superare certi limiti naturali, ciò non di meno si può conqui-
stare una tappa più avanzata verso la longevità, come ce lo lasciano sperare gli indici 
di mortalità della Scandinavia, della Danimarca e di altri paesi. Questo sarà il risultato 
non solo degli uomini della medicina, ma anche di quelli della politica e della economia, 
perché	una	maggior	durata	della	nostra	sopravvivenza	sarà	 in	gran	parte	 l’effetto	di	
un	più	diffuso	benessere,	quindi	di	un	aumento	del	reddito	nazionale	e	di	una	sua	più	
equa	ripartizione	fra	tutte	le	classi.	Un	programma	economico	e	sociale	che	realizzi	i	
suddetti postulati è pertanto un programma che può spianare la strada a un ulteriore 
prolungamento della vita.

La nostra generazione continua a lamentarsi di essere nata in un secolo disgraziato. 
Ebbene, se consideriamo la grande conquista realizzata contro la morte, e calcoliamo 
la maggiore probabilità di vivere che abbiamo in confronto a quella del nostro padre 
e	dei	nostri	nonni,	dobbiamo	riconoscere,	almeno	per	questo	aspetto,	l’ingiustizia	del	
nostro sconforto, e levare un ringraziamento al cielo.
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SALARI E CONSUMI
da	"Il	Tempo"	17	settembre	1953

Una	vera	e	sana	democrazia	
deve aver di mira il migliora-
mento delle condizioni di vita 
per tutti, e la graduale riduzio-
ne delle disparità sia fra i vari 
gruppi sociali sia fra le varie 
parti del territorio nazionale. 
Su questa strada abbiamo già 
ottenuto risultati sensibili e 
concreti, di cui è opportuno 
prendere conoscenza e dare 
qualche misura. Di solito l'opi-
nione pubblica è restia ad am-
mettere i progressi economici 
di	mano	 in	mano	 che	 si	 verifi-
cano. Allora si ricorre alle sta-
tistiche per dimostrare i pro-
gressi, ma non tutti vi credono. 
Questa volta, però, tanto le 
statistiche quanto il giudizio 
del pubblico sono concordi a ri-
conoscere	che	fra	il	1938	e	oggi	
sono aumentati tutti i consumi, 
quale più quale meno, di guisa 
che il tenore di vita degli italiani 
si è sensibilmente elevato, spe-
cialmente laddove ve ne era 
più bisogno.

Qui non desideriamo dare 
un compendio di statistiche 
sulle spese e sui consumi, che si 
possono trovare negli Annuari 
e in numerose pubblicazioni. 
Citeremo solo qualche cifra, e 
poi vedremo che cosa ne pen-
sa il pubblico.

Un	confronto	significativo	si	può	fare	fra	lo	sviluppo	del	reddito	e	quello	di	talune	
voci	di	consumi.	Orbene,	fra	il	1938	e	il	1952	l'aumento	del	reddito	individuale,	calcolato	
in	lire	attuali,	è	stato	del	12,8	per	cento:	non	è	molto,	ma	possiamo	essere	soddisfatti	
a pensare che, nonostante la guerra e tanti disastri, è stata migliorata la situazione 
nella misura anzidetta. Anche i consumi complessivi sono aumentati pressappoco nella 
stessa proporzione, ma è interessante rilevare che vi è stato un incremento notevole in 
talune spese che denotano un sicuro aumento del benessere generale. Infatti, contro 
il	12,8	per	cento	di	aumento	del	reddito	per	abitante,	la	spesa	individuale	per	spettacoli	
è	salita	del	118	per	cento	(in	lire	attuali),	quella	per	tabacchi	è	aumentata	del	41,4	per	
cento	e	quella	per	le	radioaudizioni	è	cresciuta	del	119,8	per	cento.

Una	constatazione	che	tutti	devono	apprendere	con	piacere	è	che	le	regioni	meri-
dionali sono in testa per questi miglioramenti. Possiamo scegliere, a titolo di esempio, 
le spese per spettacoli, valendoci di un pregevole studio di Antonio Ciampi, Direttore 
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Generale della Società Italiana degli Autori ed Editori. Esso è importante perché ci con-
sente di scindere l'esame fra i capoluoghi di provincia e gli altri comuni. Questi ultimi 
interessano maggiormente perché sono quelli a carattere prevalentemente rurale e 
abitati da popolazioni più povere. Si trova che le spese individuali per spettacoli sono 
aumentate	del	170	per	cento	nei	comuni	(non	capoluoghi)	dell'Italia	settentrionale,	del	
190	per	cento	in	quelli	dell'Italia	centrale,	del	300	per	cento	in	quelli	dell'Italia	meridio-
nale e delle Isole. È un aumento grandioso, che sta a dimostrare senz'ombra di dubbio 
l'efficacia	dell'azione	promossa	dalla	Cassa	del	Mezzogiorno	e	dalla	politica	governati-
va in favore delle aree depresse.

Anche il consumo delle carni è in aumento, specialmente nel Sud. Lo stesso dicasi 
per altri capitoli che rispondono a bisogni di grado più elevato, come l'abbigliamento, 
la casa, i viaggi, le assicurazioni sulla vita, la cultura. Abbiamo detto che anche l'opi-
nione pubblica non ha potuto fare a meno di riconoscere l'importanza e l'estensione 
di questi miglioramenti che riguardano i consumi e il tenore di vita. Ciò risulta da due 
indagini	condotte	con	la	massima	cura	dall'Istituto	«Doxa».	È	stato	chiesto	a	un	buon	
numero di uomini e donne, che costituiscono un campione rappresentativo di tutta 
la popolazione, se essi fanno attualmente un consumo maggiore o minore di quello 
pre-bellico per una determinata lista di generi. Le risposte sono interessanti. Per ogni 
intervistato che ha risposto «minor consumo», hanno denunciato «maggior consumo» 
5,2	persone	per	lo	zucchero,	3,0	per	la	verdura,	2,2	per	la	frutta,	1,7	per	il	latte	e	1,5	per	
la carne bovina. Si è invece avuta una prevalenza di risposte «minor consumo» per le 
frattaglie e la carne equina, che il pubblico considera di qualità inferiore.

Anche i commercianti al dettaglio, interpellati su questo punto, hanno denunciato 
un sensibile aumento di consumi, specialmente per i generi che denotano un più eleva-
to benessere: burro, carne, frutta, pane di lusso, biscotti, marmellata. Essi hanno pure 
osservato	che	il	pubblico	è	ora	più	esigente,	cerca	le	qualità	più	fini,	e	spesso	pretende	
prodotti di marca. Per contro viene denunciata una contrazione di tutti i consumi di 
generi	più	popolari	e	scadenti,	come	i	surrogati	in	genere,	i	surrogati	di	caffè,	le	carni	
equine e di seconda qualità, il pane comune, l'olio di semi, la farina gialla, la margarina.

Dunque, l'alimentazione è migliorata, mentre tutte le spese, dal vestiario ai diverti-
menti, all'arredamento della casa, al tabacco, ai viaggi, alle motociclette sono in sensi-
bile aumento. È una constatazione che fa piacere. La vita frugale è una bella virtù, ma 
se si può vivere con maggiori agi, tanto meglio.

La soddisfazione è ancora più grande quando si va a vedere quali sono le classi di 
popolazione che hanno partecipato più largamente a questi progressi: sono quelle più 
modeste; i salariati delle categorie più basse che costituiscono la grande maggioran-
za dei lavoratori. Ciò si spiega facilmente, ponendo a confronto le retribuzioni attuali 
con	quelle	del	1938.	Mentre	l'indice	del	costo	della	vita	è	aumentato	nel	frattempo	di	
56	volte,	 i	salari	dei	 lavoratori	coniugati	sono	cresciuti	di	80	volte	nell'agricoltura,	di	
75	volte	nell'industria,	di	76	volte	nel	commercio,	di	74	volte	nei	trasporti.	I	salari	dei	
lavoratori scapoli sono aumentati in misura inferiore a quelli anzidetti, ma sempre di 
più dell'indice del costo della vita, consentendo un aumento generale del benessere. 
Lo stesso non si può dire per tutte le categorie di impiegati, specialmente quelli statali, 
che hanno dovuto ridurre le loro spese, ricorrere ai risparmi, e Ahimé, spesso fare de-
biti.

Queste constatazioni devono essere tenute presenti nelle discussioni sindacali che 
si preannunciano, facendo leva sull'arma dello sciopero piuttosto che sul ragionamen-
to. È giusto che le retribuzioni aumentino se e quando aumentano le produzioni, le 
esportazioni	e	le	vendite;	se	e	quando	aumentano	i	profitti	e	la	produttività.	Ma	in	ogni	
caso è doveroso tener conto delle categorie che sono rimaste svantaggiate, e preoccu-
parsi di favorire l'assunzione dei disoccupati, prima di aumentare indiscriminatamente 
i salari a quelli che hanno già un posto e il pane assicurato.
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OMICIDI E SUICIDI DI IERI E DI OGGI
da	"Il	Tempo"	19	marzo	1953

Se qualcuno avesse la 
pazienza di andare a legge-
re i giornali di cinquant'an-
ni fa, vi troverebbe tanti 
misfatti, tanti delitti, tanti 
orrori da accorgersi che 
il mondo è, più o meno, 
sempre lo stesso, e che la 
moralità non è il privilegio 
di questa o di quella gene-
razione. Poiché nessuno 
si prende la briga di que-
sta lettura retrospettiva, 
c'è tuttavia qualcosa che 
adempie alla necessità del 
conoscere e del ricordare, 
che raccoglie e conta pun-
tualmente tutti i fatti della 
vita, e li presenta in bell'or-
dine: è la statistica, la qua-
le è lì a colmare la lacuna 
della nostra memoria, e a 
precisare come stiano ve-
ramente le cose, al di là di 
quello che noi crediamo o 
vogliamo credere.

Il recente assassinio 
di un professore ha fat-
to pensare, quasi quasi, a 
una epidemia omicida, a 
un oscuramento dei nostri 
tempi, a una degenerazio-
ne della nostra gioventù. 
Un	 triste	 fatto	 di	 cronaca,	
anziché considerarlo circo-

scritto, com'è, a un caso aberrante di patologia sociale, ha assunto un aspetto di valore 
generale, come il sintomo di un pericoloso decadimento morale, per il quale si è cerca-
to di dare la colpa al cinematografo, ai libri, ai giornali, ai manifesti murali, ai discorsi, 
all'urbanesimo	e	perfino	agli	innocenti	giocattoli	costituiti	da	fucili,	pistole	e	pugnali	di	
cartapesta, usati da tutti i ragazzi di ogni paese e di ogni tempo.

Un	sereno	esame	delle	statistiche	ci	dimostra	che	non	c'è	nessuna	ragione	di	teme-
re in un regresso morale, nessun indizio di una maggiore tendenza al delitto, nessun 
aumento di malvagità. Tutt'altro, per fortuna.

Apriamo l'ottimo Annuario Statistico Italiano, pubblicato proprio in questi giorni 
dall'Istituto Centrale di Statistica. Esso contiene una preziosa raccolta di dati per un 
intero cinquantennio della nostra vita nazionale. Sarebbe utile che gli italiani imparas-
sero a consultarlo di quando in quando; si eviterebbero tanti giudizi emessi con deplo-
revole leggerezza, che sono il frutto di corta memoria, di ignoranza, di pregiudizi sociali 
e politici, i quali purtroppo colpiscono l'immaginazione popolare più che non il frutto 



230 

di	studi,	di	ricerche,	di	indagini	statistiche	compiute	secondo	specifiche	competenze	e	
assoluta serietà d'intenti.

Ecco che cosa ci dicono le statistiche della delinquenza. La somma dei delitti d'ogni 
genere	denunciati	cinquant'anni	fa	(1901)	è	di	505.651,	quella	dell'anno	scorso	è	stata	
di	616.911;	e	poiché	la	popolazione	è	aumentata	nel	frattempo	da	33	a	47	milioni	di	abi-
tanti,	la	proporzione	passa	da	15,4	delitti	per	1000	abitanti	nel	1901	a	13,1	l'anno	scorso.	
Per i delitti di sangue la riduzione è assai più notevole, e si riscontra anche nelle cifre 
assolute,	giacché	contro	3.168	omicidi	denunciati	 alla	giustizia	nel	 1901,	ne	abbiamo	
avuti	 l'anno	 scorso	 2.341;	 così	 che	 il	 rapporto	 scende	da	9,6	omicidi	ogni	 centomila	
abitanti cinquant'anni fa, a 5 omicidi l'anno scorso. I delitti ci sono, e purtroppo ci sa-
ranno sempre, e dobbiamo fare di tutto per ridurli al minimo possibile, ma dov'è questa 
temuta ondata di violenze e di misfatti, di cui si è parlato in questi giorni come di una 
incombente	depravazione	della	nostra	odierna	società?

Anche	per	i	suicidi	non	si	avverte	nessuna	tendenza	all'aumento.	Nel	1901	se	ne	sono	
registrati	2.014	in	tutta	Italia,	nel	1905	il	numero	era	salito	a	2.379,	ora	siamo	a	2.836.	
Riportando	tali	cifre	al	numero	degli	abitanti,	abbiamo	6,2	suicidi	ogni	100.000	abitanti	
nel	1901;	7,1	nel	1905;	6,0	l'anno	scorso.	Anche	qui,	come	si	vede,	nessun	peggioramen-
to,	ma	anzi	una	sensibile	riduzione,	che	appare	tanto	più	significativa	quando	si	pensi	
all'enorme aumento dell'urbanesimo: la popolazione accentrata nelle città con oltre 
30.000	abitanti	è	passata	in	cinquant'anni	da	6	milioni	e	mezzo	a	16	milioni,	e	cioè	dal	
19,9	per	cento	dell'intera	popolazione	italiana	nel1901	al	34,2	per	cento	nei	nostri	giorni.

Continuando	a	sfogliare	lo	Annuario	Statistico,	verrebbe	la	voglia	di	soffermarsi	su	
numerose altre tabelle dalle quali si può constatare il continuo e generale migliora-
mento delle condizioni dell'Italia, sia pure attraverso alti e bassi, inevitabili, e dolorosi 
capitomboli	in	corrispondenza	alle	due	grandi	guerre.	Riscontriamo	nel	complesso	un	
aumento delle produzioni agricole e industriali, delle esportazioni, dei telefoni, delle 
automobili,	dei	divertimenti,	dei	risparmi	e	degli	 investimenti	(calcolati	 in	termini	co-
stanti), e specialmente dell'istruzione: basti dire che gli insegnanti nelle scuole medie 
e	superiori	sono	saliti	da	22.000	nel	1913	a	110.000	nel	1951	e	il	numero	degli	allievi	nelle	
scuole	stesse	è	passato	nel	 frattempo	da	310.000	a	 1.200.000,	oltre	all'aumento	dei	
ragazzi	delle	classi	elementari,	saliti	da	2.	700.000	nel	1901	a	quasi	cinque	milioni	l'anno	
scorso;	nello	stesso	tempo	il	numero	degli	insegnanti	elementari	è	balzato	da	65.700	a	
168.000.	Infine	il	reddito	o	prodotto	netto,	per	abitante,	è	aumentato	dal	1901	al	1952	di	
400 volte, mentre la media dei prezzi all'ingrosso e al minuto è aumentata di 300 volte, 
il che rappresenta un reale e sensibile incremento della capacità d'acquisto della po-
polazione nel complesso e nei singoli. Ciò dicasi specialmente per le classi più povere, 
dato che, ad esempio, i salari giornalieri degli operai dell'industria sono aumentati nel 
cinquantennio	1901-1952	di	460	volte	e	quelli	dei	braccianti	di	475	volte	in	confronto	a	
270	volte	dell'aumento	del	costo	della	vita.

Queste cifre e molte altre di cui l'Annuario Statistico è prodigo, dimostrano che il 
livello economico e sociale degli italiani si eleva; mentre i dati sugli omicidi e sui suicidi 
dai quali abbiamo preso lo spunto per questa nota dovrebbero farci perdere il vizio di 
credere	che	la	generazione	di	oggi	sia	peggiore	di	quella	di	ieri,	che	i	figli	siano	da	meno	
dei	padri;	vizio	diffuso,	che	toglie	speranza	e	fiducia	verso	questa	gioventù,	che,	tutto

sommato, non merita i severi giudizi che troppo spesso le riservano persone an-
ziane immemori e incomprensive o accesi moralisti, e saprà compiere anch'essa il suo 
buon cammino come fecero coloro che l'hanno preceduta.



	 231

CONSUMI E PREZZI
da	"Il	Tempo"	23	febbraio	1953

C'è nel piano Vanoni un capitolo sui consumi, che 
merita il più attento esame. Mentre si prevede per il 
prossimo decennio un aumento del reddito nazionale 
del	63	per	cento,	i	consumi	dei	privati	non	dovrebbero	
dilatarsi più del 52 per cento. Quest'ultimo aumento do-
vrebbe riguardare specialmente - ed è ben giusto - gli 
attuali disoccupati e sottoccupati, che vivono di stenti e 
di fame, e che, secondo il piano, dovrebbero tutti esse-
re occupati a seguito di un graduale sviluppo. Per gli al-
tri, vale a dire la grandissima maggioranza dei cittadini, 
i consumi non dovrebbero crescere più del 30 per cento 
nell'intero	decennio	1954-1964.

La	differenza	fra	l'aumento	del	reddito	e	quello	dei	
consumi dovrebbe andare a incrementare la quota de-
gli investimenti. Attualmente essa rappresenta il 20,5 
per cento del reddito prodotto, e dovrebbe crescere 
sino	a	costituire	nel	1964	il	33,6	per	cento	del	reddito.	
È questa una quota elevatissima, superiore a quella di 
ogni altro paese. Infatti essa è stata, secondo i dati più 
recenti,	del	12,4	per	cento	in	Inghilterra,	del	17,7	per	cen-
to	in	Francia,	del	17,6	per	cento	nei	Paesi	Bassi,	del	17,4	
nel Belgio, del 24,5 in Germania.

La fortissima quota degli investimenti prevista nel 
piano dovrebbe servire a migliorare l'attrezzatura pro-
duttiva	del	Paese,	a	sviluppare	le	opere	di	bonifica	e	di	
irrigazione, le strade ecc. in misura così ampia da poter 
creare quei quattro milioni di nuovi posti di lavoro pre-
visti dal programma del Governo.

Alla base di questo programma vi è dunque, in certa 
misura, un impegno di «austerity», che dovrebbe dar 
luogo	a	misure	limitatrici	della	spesa	del	pubblico.	Non	
è stato precisato come ciò dovrebbe avvenire, giacché 
la relazione Vanoni in questa parte si mantiene assai 
riservata. Tuttavia è sicuro l'intendimento di agire 
fermamente per assicurare che contro l'aumento del 
reddito	del	63	per	cento,	solo	il	30	per	cento	vada	ad	
incrementare i consumi, escludendo i maggiori consu-
mi del gruppo dei nuovi occupati. Lasciamo la parola 
alla	relazione	ufficiale,	pregando	il	lettore	di	meditarla	
attentamente: «margini di variazione dei redditi desti-
nabili ai consumi sono quindi piuttosto limitati, specie 
nella fase iniziale, e strumenti adeguati dovrebbero essere adottati per contenere il 
volume dei consumi entro detto margine; problema arduo in relazione anche all'en-
tità	dei	redditi	non	da	lavoro	dipendente	e	alle	insufficienti	possibilità	d'azione	oggi	
consentite nei loro riguardi». Le vie e i modi dell'intervento si trovano genericamente 
indicati in una frase che segue: « ...sembrano pertanto indispensabili idonee misure 
fiscali... ».

Ecco dunque la conclusione del dilemma «Consumi o investimenti»: poiché occorro-
no maggiori investimenti, si limitino i consumi, applicando nuove imposte.
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Non	vi	è	forse	un'altra	soluzione,	che	permetta	di	realizzare	un	ampio	programma	
di	sviluppo	economico	con	larghi	investimenti,	ma	senza	sacrificare	i	consumi,	anche	
lasciando	da	parte	la	soluzione	rappresentata	da	un	aumento	di	capitali	stranieri?

Qualche	anno	fa	era	di	moda	lo	slogan	«burro	o	cannoni»	e	si	cercò	di	modificarlo	in	
«in burro e cannoni». Ora lasciamo da parte il ricordo dei cannoni, e teniamoci al nostro 
argomento, per vedere se anche in questo caso si possa sostituire alla «o» una «e» .

Quando il Ministro Vanoni ebbe la benevolenza di esporre il suo piano a un gruppo 
di economisti, si trovò fra questi uno che si levò a dire presso a poco così: forse meri-
terebbe considerare attentamente il problema dei prezzi e dei costi di distribuzione. 
Questi sono notoriamente elevatissimi, e basterebbe una loro modesta riduzione per 
consentire	 una	maggiore	 capacità	 d'acquisto	 di	 tutta	 la	 popolazione,	 sufficiente	 ad	
espandere i consumi, quindi la produzione e anche l'esportazione.

Effettivamente	i	costi	di	distribuzione	sono	quanto	mai	gravosi,	specialmente	in	cer-
ti	settori,	e	pertanto	deprimono	i	consumi.	Un	piano	di	sviluppo	nazionale	deve	consi-
derare questo problema, che è strettamente legato alla produzione, alla disoccupazio-
ne, al benessere generale.

Qualcuno sarà scettico sulle possibilità di un'azione in questo campo, dopo tanti 
proponimenti	finiti	in	nulla,	ma	noi	crediamo	che	non	si	possa	rinunciarvi.	Di	questo	pa-
rere	deve	essere	certamente	la	CISL,	la	quale	ha	indetto	a	Roma	per	oggi	e	domani	un	
Convegno	per	l'esame	del	problema	dei	prezzi	e	dei	costi	di	distribuzione	affidandone	
la relazione generale a un esperto di grande vaglia, il prof. Pierpaolo Luzzatto Fegiz 
dell'Università	di	Trieste.	È	buon	segno	che	sia	un'organizzazione	sindacale	di	lavorato-
ri a gettare nuovamente l'allarme. Si potrebbe pensare che i lavoratori non sono molto 
interessati all'andamento dei prezzi in quanto i loro salari vengono automaticamente 
modificati	col	variare	degli	indici	del	costo	della	vita,	in	modo	da	lasciare	inalterati	i	sa-
lari reali, quanto dire il loro potere d'acquisto. Ma questa sarebbe una visione troppo 
parziale del problema, in quanto se i prezzi aumentano, la massa della popolazione 
(non	è	tutta	costituita	da	salariati)	è	costretta	a	ridurre	i	suoi	consumi,	il	che	restringe	le	
possibilità della produzione. Quindi l'aumento dei prezzi va a svantaggio di tutti, anche 
dei lavoratori.

Il dibattito che si svolgerà su questo problema potrà dare utili indicazioni. È certo 
che la struttura commerciale è rimasta arretrata; essa andava bene per un'economia 
artigiana lenta e di piccole dimensioni, ma ora ha bisogno di mettersi al passo del ra-
pido sviluppo della produzione. A una produzione moderna, di massa, deve corrispon-
dere un commercio moderno, di massa. Il progresso nella produttività ottenuto nelle 
fabbriche diventa in gran parte sterile se non si accresce la produttività del servizio di 
distribuzione.

Chiunque metta il naso fuori di casa si accorge che anche l'attività della vendita sta 
subendo notevoli radicali trasformazioni sotto lo stimolo di una vivacissima concorren-
za: sono i supermarkets, i self-services, i discount houses e le altre forme che cercano di 
ridurre i costi per allargare il mercato e quindi le possibilità della produzione, vale a dire 
popolarizzare il benessere. Il mezzo secolo trascorso è stato quello della civiltà della 
macchina, della tecnica e dei grandi progressi industriali; questo mezzo secolo che ci 
sta innanzi dev'essere quello del progresso della vendita.
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L'INCUBO DELLE NASCITE
da	"Il	Tempo"	13	dicembre	1952

«Un	assiduo	lettore»	(così	egli	si	sottoscrive)	ci	ha	
inviato una lettera dicendo che facciamo male a fare 
propaganda in favore delle nascite. Ci preme chia-
rire che noi non facciamo alcuna propaganda di tal 
genere, anche per la semplice ragione che la ritenia-
mo perfettamente inutile; nessuno ha mai messo al 
mondo	dei	bambini	per	effetto	della	propaganda,	né	
al tempo di Augusto con la famosa legge Julia, né al 
tempo di Mussolini, coi suoi discorsi. Ma ci opponia-
mo alla politica e alla propaganda contro le nascite. 
Non	solo	ci	opponiamo	per	profonde	considerazioni	
morali e religiose, ma anche per combattere l'erro-
re. Infatti la campagna che da un po' di tempo si va 
svolgendo attivamente in Italia per la restrizione del-
le nascite è, quasi sempre, frutto di ignoranza o di 
mistificazione.

Il primo errore è quello di continuare a credere 
che	 l'Italia	 sia	un	paese	 fortemente	prolifico,	dove	
le nascite «straripano». Ottant'anni fa, quando era-
vamo	solo	27	milioni	di	abitanti,	avevamo	più	di	un	
milione	di	nati	all'anno;	attualmente,	che	siamo	47	
milioni,	ne	abbiamo	840.000.	Di	conseguenza	il	rap-
porto	di	natalità	è	caduto	da	37	nati	per	mille	abitan-
ti	a	18.	Avendo	scritto	in	un	articolo	che	la	natalità	in	
Italia è ora scesa al di sotto di quella francese, molti 
si sono stupiti; eppure è la realtà.

Secondo errore è di ritenere che l'attuale disoc-
cupazione sia colpa dell'alta natalità. È la solita mu-
sica: «siamo in troppi», assai comoda per spiegare 
molti problemi, e talvolta per chiedere privilegi. Al 
tempo	di	Malthus,	che	oltre	un	secolo	fa	affermava	
la stessa cosa, un critico gli domandava ironicamen-
te:	«Signor	Malthus,	non	è	forse	lei,	di	troppo?».	Già	
abbiamo più volte spiegato come l'alto numero di 
disoccupati	che	ci	affligge	sia	un	fatto	straordinario	

e contingente, dovuto a circostanze eccezionali: rimpatrio della nostra gente dalla Ve-
nezia Giulia e dall'Africa; cessazione della emigrazione durante la guerra; distruzione di 
capitali; forte eccedenza delle nascite sulle morti negli anni passati. Ma detta ecceden-
za non è più di 450.000 unità, né di 400.000 come continuamente si sente dire e si leg-
ge. Chi voglia fare un piccolo sforzo per aggiornarsi, potrà constatare che il supero di 
nati in confronto ai morti è sceso attualmente a 350.000. Questa cifra rappresenta una 
leva di lavoro inferiore alle 200.000 unità all'anno, e non è certo tale da preoccupare. 
La maggior parte può essere via via assorbita dal progresso normale della produzione 
e	dei	traffici:	e	l'altra	parte	può	facilmente	trovare	la	via	dell'emigrazione,	anche	con	
le attuali limitazioni, beninteso che deve essere un'emigrazione dignitosa e assistita. 
L' «assiduo lettore» allora ci dice: se così è, si sospendano o si riducano fortemente le 
nascite sino a quando sarà assorbito tutto il cumulo di disoccupati che si è andato for-
mando.	La	proposta	è	un	po'	troppo	semplicistica,	nevvero?	Fra	l'altro	si	dovrebbero	
attendere	quindici	anni	prima	di	godere	i	«benefici»	di	questa	serrata.
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Qualcuno ci segnala che in occasione del censimento della popolazione e delle abi-
tazioni si sono trovate delle famiglie di dieci persone stipate in una sola stanza: uomini, 
donne e bambini vivevano promiscuamente in uno stato di miseria. Conclusione: ecco 
la prova che siamo in troppi, che bisogna ridurre le nascite.

Conosciamo questo modo di ragionare e di concludere.
Sullo stesso piano di raziocinio, si cita il caso di genitori tarati, irresponsabili, che 

procreano	figli	destinati	a	popolare	i	manicomi	e	i	ricoveri	di	epilettici	e	di	sifilitici;	e	si	
conclude	invocando	l'obbligo	del	certificato	prematrimoniale,	o	addirittura	la	steriliz-
zazione eugenica dei tarati: una cosa mostruosa che ci ricorda gli orrori razzisti della 
Germania di Hitler. Così pure si sbandiera il misfatto di un coniuge criminale, o di un 
bruto, che rende intollerabile la vita dell'altro coniuge; e si conclude che non c'è altra 
soluzione all'infuori del divorzio.

Sì, purtroppo tali casi esistono e costituiscono gli errori di questa nostra umanità, 
quale	essa	è	realmente;	 in	una	umanità	perfetta	o	ideale	non	dovrebbero	verificarsi.	
Ma	dove	sta	la	perfezione	sulla	terra?	Tuttavia	dobbiamo	cercare	di	ridurre	al	minimo	
questi dolori e queste miserie con ogni mezzo educativo, non esclusa una sana e mo-
rale educazione sessuale. Bisogna pur andare cauti, perché nell'intento di eliminare le 
ombre, si corre il rischio di sopprimere anche la luce. I rimedi che vengono proposti 
sono spesso peggiori dei mali cui si vorrebbe riparare; è, a nostro avviso, ciò che si 
può	dire	per	 la	propaganda	 in	 favore	della	diffusione	di	mezzi	 antifecondativi,	per	 i	
certificati	prematrimoniali	obbligatori,	per	 la	 sterilizzazione	e	per	 i	divorzi.	 L'istituto	
della famiglia e le leggi della natura hanno più da perdere che da guadagnare dai facili 
riformatori.

Un	altro	errore	è	quello	di	basarsi	sul	solito	sofisma	dei	«se»,	per	paventare	il	futuro.	
«Se» la popolazione continuerà ad aumentare come negli ultimi cinquant'anni, si dice, e 
i mezzi di sussistenza non cresceranno di pari passo, arriveremo presto a divorarci l'un 
l'altro.	Con	la	stessa	base	«scientifica»,	potremmo	dire:	«se»	i	mezzi	di	sussistenza	con-
tinueranno ad aumentare come sono cresciuti nell'ultimo secolo, e la riduzione delle 
nascite proseguirà nel suo cammino, avremo troppa roba e pochi uomini per goderla, 
dimenticando, in questo caso, che se diminuiscono gli uomini, diminuiscono anche i 
lavoratori, quindi la massa dei prodotti.

Quello che non si dice quando si fa la propaganda per la riduzione delle nascite, e 
che	si	cela	dietro	il	velo	di	compiacenti	teorie	pseudoscientifiche	o	di	statistiche	erro-
nee o arretrate, è un'altra cosa, ed è quella vera. Si vuole godere, si vuole star bene; 
non	si	amano	 i	 sacrifici	e	 le	 responsabilità.	Ai	figli	 che	allietano	 la	casa	si	preferisco-
no, nelle famiglie benestanti, l'automobile, il palco a teatro, la pelliccia, la palazzina al 
mare.	Anche	nelle	famiglie	più	modeste,	le	spese	per	allevare	i	figli	significano	ridurre	
quelle	del	bar,	del	fumo,	del	cinematografo,	e	lavorare	di	più.	E	i	sacrifici	pesano	troppo	
quando gli uomini perdono l'amore della famiglia e il piacere della vita semplice e delle 
soddisfazioni interiori.
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L'OMBRA DI MALTHUS
da	"Il	Tempo"	24	ottobre	1952

Due deputati del Partito socialista democratico 
hanno presentato in questi giorni alla Camera una 
proposta di legge che batte il record di brevità. E' 
costituita da un articolo unico che dice: "L'articolo 
553 del codice penale è abrogato". E' quello che 
commina pene "per chiunque pubblicamente incita 
a pratiche contro la procreazione o fa propaganda 
contro di essa".

La relazione, se così si può chiamare, che accom-
pagna la proposta, è anch'essa un capolavoro di 
brevità. Sono poche righe nelle quali si invoca piena 
libertà di svolgere la propaganda contro le nascite 
e se ne spiega la ragione nel fatto che "tutti cono-
scono lo stretto collegamento che esiste fra disoc-
cupazione ed eccesso di popolazione". Con la dimi-
nuzione delle nascite si dovrebbe quindi risolvere il 
problema dei disoccupati.

Gli onorevoli proponenti forse non conoscono 
a fondo né le leggi democratiche né quelle econo-
miche, giacché quel legame ch'essi denunciano è 
tutt'altro che così semplice com'essi ritengono. Che 
la disoccupazione non si risolve abbassando la nata-
lità è spiegato con la massima evidenza nell'opera 
testè ripubblicata di Corrado Gini "Patologia Econo-
mica". Anzitutto bisognerebbe attendere un buon 
numero	di	anni	per	risentire	l'effetto	di	tale	abbas-
samento. E poi la soluzione al problema della disoc-
cupazione con la riduzione delle nascite è illusoria, 
scrive	Gini,	giacché	se	al	consumo	di	10	milioni	di	abi-
tanti basta il lavoro di 5 milioni, a nulla serve ridurre 
la popolazione a 5 milioni, perché a questa basterà il 
lavoro di due milioni e mezzo; e qualora si riducesse 
la popolazione a due milioni e mezzo, a questi ba-
sterebbe il lavoro di un milione e un quarto, e via 
dicendo. Così che resterebbe sempre lo squilibrio 
fra	offerta	e	domanda	di	lavoro,	e	solo	si	ridurrebbe	
la popolazione, ciò che farebbe sorgere, accanto a 
quelli della disoccupazione, altri gravi problemi .

Uno	di	questi	problemi	è	l'invecchiamento	della	
popolazione, che è già in atto ed è in via di aggra-
vamento. Calcoli recentissimi sono stati esposti da 
un valentissimo demografo francese, Bourgeois Pi-
chat: la popolazione italiana, secondo l'attuale andamento delle nascite e delle morti, 
non	 subirà,	 nel	 corso	di	 un	 trentennio,	 nessuna	modificazione	 in	 quanto	 alle	 classi	
centrali,	fra	i	20	ed	i	39	anni,	mentre	quelle	dai	40	ai	64	anni	aumenteranno	del	40	per	
cento	e	quelle	oltre	64	anni	si	accresceranno	del	95	per	cento.	Viene	così	ad	aggravarsi	
la	sproporzione	fra	gli	elementi	validi	al	lavoro	e	quelli	anziani.	Infatti	su	1000	persone	
tra	i	20	ed	i	64	anni	si	avranno	227	vecchi,	mentre	oggi	se	ne	hanno	143.

Come si vede il problema è grave: mentre non si ridurrà il numero dei disoccupati 
aumenterà, con l'abbassamento delle nascite, la proporzione dei vecchi e quindi il ca-
rico delle pensioni.
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Chi si spaventa dell'eccesso della nostra popolazione ha in mente il vecchio cliché 
di	un'Italia	altamente	prolifica.	Lo	era	(e	a	ciò	si	deve	in	buona	parte	se	è	diventata	una	
grande nazione), ma non lo è più. Bisogna aggiornare le cognizioni statistiche, e allora 
si vedrà che ormai la natalità italiana è scesa sensibilmente al di sotto di quella di vari 
paesi dell'Europa occidentale, ed è inferiore a quella francese: il nostro quoziente di na-
talità	è	stato	di	18,1	su	1000	abitanti	nel	1951,	mentre	quello	della	Francia	è	stato	di	19,4.

Giunti a questo punto è facile fare le previsioni per i prossimi trent'anni, e vedere 
che,	mantenendo	gli	attuali	livelli	demografici,	la	popolazione	non	avrà	più	la	capacità	
di riprodursi; vale a dire, l'attuale generazione di madri darà luogo ad una generazione 
di	figlie	numericamente	deficitaria:	invece	di	100	madri	si	avranno,	fra	una	generazione,	
90	figlie	in	età	procreativa,	nel	tempo	stesso	che	la	Francia	segnerà	un	aumento	da	100	
a	117.

Il fatto che l'Italia sia in forte regresso delle nascite è poco noto ed è mascherato 
dall'afflusso	sul	mercato	del	lavoro	delle	classi	di	nati	nei	periodi	precedenti,	ma	tutta-
via è una realtà di cui si deve tenere conto.

Bisogna ricordarsi del precedente di Malthus. Il libro di questo buon abate, critica-
bile	finché	si	voglia,	è	un'opera	seria,	di	valore	scientifico	e	morale.	Egli	considerava	di	
ritardare il matrimonio sino a quando si avevano i mezzi per mantenere una famiglia, 
e	di	andare	cauti	nel	procreare	figli;	ma	tutto	ciò	si	doveva	ottenere,	secondo	Malthus,	
con la castità prima del matrimonio e con l'astinenza tra i coniugi. Che cosa è rimasto 
della	sua	predicazione?	La	parte	scientifica	e	le	sollecitazioni	morali	sono	state	presto	
obliate	ed	il	risultato	non	fu	altro	che	la	diffusione	delle	pratiche	antiprocreative.

E'	opportuno	parlarci	chiaro.	Nessuno	vuole	estendere	e	generalizzare	gli	esempi	
delle	famiglie	con	sette	e	più	figli.	Tutti	siamo	convinti	che	il	matrimonio	e	la	paternità	
richiedono senso di responsabilità e che è un sacrosanto dovere preoccuparci di dare 
ai	figli	un'educazione	adeguata	e	i	mezzi	necessari	per	vivere.	Ma	non	è	questo	a	cui	si	
mira con la propaganda contro le nascite. Con essa si tende a spaventare i giovani, a 
indurli	a	preferire	i	divertimenti	e	la	vita	comoda,	a	sfuggire	i	sacrifici	e	l'abnegazione	
necessari	per	allevare	i	figli.	Su	questa	strada	i	giovani	di	oggi	si	sono	già	decisamente	
incamminati per loro conto, e non hanno bisogno di incitamenti e di predicatori. La 
propaganda antiprocreativa, per la quale gli onorevoli Preti e Bennani chiedono piena 
libertà, non ci porterebbe nulla di buono: è fuori dei tempi.
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CARO FRUTTA
da	"Il	Tempo"	2	settembre	1951

Ogni anno di questi tempi 
spunta fuori la polemica degli 
alti prezzi delle pesche, delle 
pere, dell'uva; e i commenti 
del pubblico si accaniscono 
contro i colpevoli di questo 
disagio.	 E	 chi	 sono?	 La	 con-
troversia è vecchia quanto 
mai, ed è sorta il giorno stes-
so che si è creata l'organizza-
zione del mercato, per servire 
il cittadino che vive lontano 
dai campi e che, senza nulla 
sapere di frutticoltura, vuole 
avere puntualmente sul suo 
desco le frutta di suo gusto.

Che la polemica nasca 
in questa stagione si deve 
probabilmente al fatto che 
proprio in questo periodo 
dell'anno si sente maggior-
mente il bisogno di nutrirsi 
di frutta, e che il pubblico du-
rante le sue vacanze in cam-
pagna ha spesso occasione 
di avvicinare i contadini, e di 
apprendere che i prezzi che 
egli paga in negozio sono as-
sai lontani da quelli che van-
no a compensare l'opera del 

produttore.
Il caro-frutta non è una invenzione del pubblico brontolone, ma risulta dalle stesse 

rilevazioni	ufficiali	dello	Istituto	Centrale	di	Statistica,	le	quali	ci	dicono	che	questo	ca-
pitolo delle spese familiari ha il privilegio dei records dell'altezza, venendo però dopo il 
capitolo della carne. Infatti, mentre i prezzi del pane sono aumentati 50 volte, rispetto 
al	1938,	quelli	del	latte	sono	cresciuti	57	volte,	quelli	dell'olio	d'oliva	68	volte,	quelli	del	
vino	47	volte;	infine	quelli	della	carne	sono	aumentati	la	bellezza	di	90	volte,	e	quelli	
delle	frutta	di	70	volte.

Il	rincaro	delle	carni	si	spiega	con	una	certa	scarsità	dell'offerta,	ma	quello	della	frut-
ta non può dipendere da carenza di prodotti, tanto più che quest'anno l'esportazione 
della	frutta	fresca	si	è	contratta	di	un	buon	terzo:	contro	158.586	tonnellate	esportate	
nei	primi	sette	mesi	del	1950	se	ne	sono	esportate	nello	stesso	periodo	del	1951	solo	
104.246	tonnellate.

È un fatto che il distacco fra il prezzo alla produzione e quello al consumo è enorme. 
Anche a trascurare gli eccessi più gravi che non fanno regola, rimane pur sempre un 
aumento del 200 o del 300 per cento fra produzione e consumo. Purtroppo non è facile 
essere più precisi, perché il confronto in questa materia incontra gli ostacoli più insidio-
si a causa delle innumerevoli diversità di qualità, tipi, misure e denominazioni esistenti 
per uno stesso prodotto.
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Altre volte mi sono provato a determinare il margine fra i prezzi all'origine e quelli al 
consumo,	ma	ho	dovuto	constatare	quanto	ciò	sia	difficile.	È	un'esperienza	che	risale	a	
molti	anni	fa,	ma	che	può	interessare	tuttora.	Eravamo	nel	1924,	ed	io	volevo	studiare	
l'organizzazione dei mercati di consumo e la formazione dei prezzi nei diversi passaggi. 
Di buon mattino mi recavo al mercato come un qualsiasi operatore, e stavo ad osser-
vare. Ecco un dettagliante che compera una cesta di pesche, due ceste di pere, ecc.; mi 
informo sui prezzi pagati, e quando egli, caricata la sua merce sul carrettino, esce dal 
mercato, io gli vado dietro, a distanza, seguendolo sino al negozio. Di lì a poco, quando 
si alza la saracinesca, ed io mi appresto a prendere nota dei prezzi esposti al pubblico, 
trovo	la	seguente	situazione:	quelle	pesche	ch'egli	aveva	pagato	80	centesimi	al	chilo-
grammo sul mercato, erano state ripartite in tre mucchi distinti: il primo era costituito 
dalle pesche migliori, diligentemente spazzolate e lucidate come se fosse giorno di fe-
sta, e su esso troneggiava un cartellino di lire due, su un altro mucchio, meno bello, era 
fissato	il	cartellino	di	lire	1,50	e	sul	terzo	mucchio	di	pesche	più	piccole	e	un	po'	guaste	si	
ergeva	il	cartellino	di	lire	1.	La	sera,	ripassando	davanti	al	negozio,	trovai	scena	mutata:	
i	mucchi	erano	diventati	soltanto	due,	uno	col	cartellino	di	1,40,	l'altro	col	prezzo	di	90	
centesimi. Il giorno dopo e per alcuni giorni successivi ripetei l'esperimento, ma sem-
pre con gli stessi risultati, perché le cose stanno proprio così, e la verità è un fatto dif-
ficile	da	stabilire.	Giustamente	diceva	un	grande	francese:	«sfido	il	diavolo	a	scoprirla».

A conclusione delle mie pazienti ricerche di allora potei soltanto stabilire dei margini 
grossolani	di	valore	medio:	i	prezzi	della	frutta	aumentavano	dal	50	al	100	per	cento	
nel passaggio fra produttore e mercato d'ingrosso, e subivano un ulteriore aumento 
dal	100	al	200	per	cento	nel	passaggio	fra	il	mercato	d'ingrosso	e	la	vendita	al	pubblico.

Altre indagini più recenti non si discostano da questi risultati. Sono da ricordare, ad 
esempio, lo studio compiuto l'anno scorso dall'Associazione per lo Sviluppo dell'Indu-
stria	nel	Mezzogiorno	e	quello,	veramente	pregevole,	effettuato	dall'Istituto	Naziona-
le	di	Economia	Agraria	in	collaborazione	con	l'Ufficio	Nazionale	Statistico	Economico	
dell'Agricoltura,	l'UNSEA.	Questa	ottima	indagine	ha	stabilito	che	il	divario	fra	il	prezzo	
di	 immissione	delle	pesche	(citiamo	questo	solo	esempio)	al	mercato	d'ingrosso	e	 il	
prezzo	della	vendita	al	consumo	era	del	183	per	cento	a	Milano,	del	220	per	cento	a	
Torino,	del	203	per	cento	a	Genova,	del	155	per	cento	a	Venezia,	del	172	per	cento	a	
Firenze,	del	203	per	cento	a	Roma,	del	142	per	cento	a	Napoli,	del	195	per	cento	a	Bari	e	
del	147	per	cento	a	Palermo.	La	gamma	degli	aumenti	è	assai	varia,	ma	è	sempre	molto	
alta. Questa elevatezza è dovuta ai costi del trasporto, ai cali, e a tanti altri elementi, 
ma specialmente al margine del dettagliante.

E ora sentiamo domandarci: che cosa si può fare per ridurre questi margini che 
gravano	così	pesantemente	sulla	catena	dei	vari	passaggi	della	frutta?	Si	tratta	di	una	
situazione intricata, che si è andata formando nei secoli con la sovrapposizione di ele-
menti economici, politici, amministrativi, tradizionali e sociali, che hanno messo pro-
fonde	radici,	tanto	è	vero	che	gli	effetti	permangono	come	fenomeni	costanti	e	cronici,	
nonostante il buon volere dimostrato a più riprese da ministri, sindaci e accessori all'an-
nona.	Ciò	non	significa	che	non	vi	sia	nulla	da	fare;	ma	non	si	creda	che	basti	agire	sul	
dettagliante; occorre migliorare anche la organizzazione commerciale dei produttori, 
sradicare cattive abitudini dei mercati d'ingrosso, e anche informare e guidare i consu-
matori per metterli in grado di difendersi e di poter godere di questo ottimo dono della 
nostra	terra	senza	spendere	un	patrimonio.	A	questo	fine	il	Ministero	del	Commercio	
degli	Stati	Uniti	compila	e	distribuisce	gratuitamente	al	pubblico	brevi	opuscoli	di	divul-
gazione sulle qualità, sui prezzi e sulla convenienza dei diversi mercati, ecc. Perché non 
potrebbe	fare	altrettanto	anche	il	nostro	Ministero?
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VECCHIA EUROPA
da	"Il	Tempo"	23	luglio	1951

I recenti lavori del Consiglio  
dell'OECE si richiamano al problema 
dell'unificazione	dell'Europa	Occiden-
tale, nel tentativo di arrestare il grave 
declino	 del	 nostro	 continente.	 Non	
dobbiamo però farci delle illusioni e 
credere di poter tornare alla situazio-
ne	di	primato	goduta	sin	quasi	al	1913.	
In quel tempo l'Europa era chiamata 
il	cuore	del	mondo,	l'opificio	del	mon-
do, l'emporio del mondo, la padrona 
del mondo; e infatti lo era. Il suo in-
contrastato predominio era dovuto 
al concorso di fortunate circostanze 
che vanno sotto il titolo di rivoluzione 
industriale. La civiltà economica del 
secolo scorso era basata su due gran-
di ricchezze di cui l'Europa possedeva 
la maggior parte: il ferro e il carbone, 
che avevano messo nelle mani degli 
europei lo strumento per creare una 
grande civiltà industriale, potenziata 
dall'applicazione del principio della di-
visione del lavoro e di quello del libe-
ro scambio, così da fare dell'Europa 
una grande repubblica mercantile che 
dominava ovunque. La sua preminen-
za si basava su un sistema di scambi 
estremamente favorevole: l'Europa 
acquistava materie prime dal resto 
del mondo, a cui vendeva manufatti.

Non	è	colpa	di	nessuno	e	neppure	
delle due grandi guerre se la situazio-
ne	si	è	radicalmente	modificata.	Nella	storia	dei	popoli	vi	è	un	continuo	avvicendarsi	di	
forze che muta i destini di questa o di quella parte del mondo. Elementi nuovi hanno 
spostato inevitabilmente il centro economico. Basti pensare all'importanza assunta dal 
petrolio, dai metalli leggeri e dalla gomma, cioè di potenti ricchezze poste fuori d'Euro-
pa. Frattanto si sono sviluppate in tutto il mondo le idee di democrazia e di autogover-
no	che	gli	europei	stessi	hanno	patrocinate	e	diffuse.	Ciò	ha	portato	allo	sganciamento	
dal dominio delle potenze europee di molti paesi di altre regioni, che si sono messi 
alacremente a trasformare essi stessi le loro materie prime in prodotti lavorati, e a co-
struirsi le loro ferrovie, i loro aeroplani e le loro navi.

Queste circostanze sono state aggravate per l'Europa dall'isolamento prodottosi di 
una	parte	di	essa	passata	sotto	il	dominio	della	Russia;	dalle	distruzioni	provocate	da	
due grandi guerre; dall'invecchiamento dei macchinari e degli impianti; dai freni posti 
all'emigrazione; dall'enorme emorragia di capitali e dal conseguente indebitamento 
verso	paesi	che	fino	al	1913	erano	finanziati	dall'Europa.

Ciò spiega perché il trinomio Inghilterra, Francia, Germania, dopo aver raggiunto 
nel	 1870	 il	 55	per	 cento	della	produzione	mondiale	di	manufatti,	 vedeva	 ridursi,	 già	

Selezione degli articoli



240 

nel	1938,	tale	proporzione	di	oltre	la	metà,	nel	tempo	stesso	che	il	commercio	estero	
dell'Europa	scendeva	dall'80	per	cento	al	35	per	cento	del	 traffico	 internazionale	di	
tutto il mondo.

Che	cosa	si	può	fare	ora	per	migliorare	la	situazione?	La	risposta	è	stata	cantata	in	
musica	cento	volte,	ed	anche	in	questi	giorni	è	stata	ripetuta	dal	generale	Eisenhower,	
il quale, assumendo il comando della difesa dell'Europa occidentale, ha dichiarato ch'e-
gli	potrà	fare	ben	poco	se	i	nostri	paesi	non	raggiungeranno	al	più	presto	l'unificazio-
ne economica e politica. Sinora gli esperimenti tentati su questa via sono stati poco 
lusinghieri, per non dire un fallimento. L'opera volonterosa dell'OECE ha dato risultati 
irrisori; le unioni regionali che potevano costituire il punto di partenza per collegamenti 
più	ampi,	si	sono	limitate	al	modesto	Benelux,	mentre	quella	italo-francese,	tanto	ne-
cessaria e urgente, non fa passi avanti; ed anche il coraggioso piano Schuman incontra 
ostacoli sordi e tenaci, a incominciare dalla patria che gli ha dato i natali.

Si	 pronunciano	bei	 discorsi	 che	 finiscono	 con	 «uniamoci»,	 «abbracciamoci»,	ma	 i	
fatti sono ben diversi. Tutti i paesi tengono disperatamente alla loro autonomia, tutti 
temono	l'aria	frizzante	della	concorrenza,	tutti	si	affannano	a	inventare	ostacoli	e	diffi-
coltà al movimento delle merci, dei capitali e degli uomini. Si decantano le virtù della di-
visione del lavoro e dell'allargamento dei mercati, ma si attuano le più rigide autarchie 
e i più meschini protezionismi provinciali.

Qualcuno pensa che si debba anzitutto creare l'opinione pubblica. Eppure questa 
opinione pubblica pare già persuasa, se dobbiamo credere ai risultati di un'indagine 
compiuta l'anno scorso col noto metodo Gallup. Alla domanda: «siete in favore dell'i-
dea	di	un'Unione	dell'Europa	Occidentale?»	si	sono	avute	in	Austria	il	67	per	cento	delle	
risposte	affermative,	nel	Belgio	il	57	per	cento,	in	Francia	il	56	per	cento,	in	Germania	il	
55	per	cento,	nei	Paesi	Bassi	il	60	per	cento,	in	Svizzera,	in	Svezia	e	in	Inghilterra	il	51	per	
cento, in Italia il 52 per cento. Queste proporzioni sono più che confortanti, giacché la 
rimanenza non è costituita da voti contrari, ma soltanto da indecisi.

Infatti	quelli	avversi	a	tale	idea	sono	stati	solo	12	per	cento	in	Francia,	9	per	cento	in	
Inghilterra,	Italia,	Svizzera	e	Norvegia,	6	per	cento	in	Belgio,	Danimarca,	Paesi	Bassi	e	
Lussemburgo.

Sembra quindi che l'ostacolo non venga dai popoli, ma piuttosto dai politici e dai 
ceti economici. Ad essi dobbiamo rivolgerei perché l'Europa possa salvarsi. Ed invero 
essa è destinata a perdere sempre più terreno se non si riuscirà a mettere insieme tutte 
le	forze	e	tutte	le	volontà	di	cui	ancora	dispone.	Senza	questa	Unione	non	si	potrà	né	
aumentare il nostro reddito, né migliorare il nostro benessere, né difendere la nostra 
civiltà e i nostri territori. Prima che sia troppo tardi, e senza attendere di esservi co-
stretti da una nuova guerra, occorre abbandonare i preconcetti, i sentimentalismi e i 
timori che ci tengono divisi in piccoli feudi, che sono assurdi nel mondo moderno, col 
progresso tecnico e con la rapidità dei mezzi di comunicazione che permettono in po-
che	ore	di	varcare	i	confini	di	parecchi	Stati,	uno	dopo	l'altro.	L'Europa,	come	i	nobili	de-
caduti,	soffre	il	peso	dell'orgoglio,	e	non	si	rende	conto	che	i	tempi	sono	mutati,	e	che	
paesi nuovi sono in marcia sotto lo stimolo di id è e moderne e di dinamica giovinezza. 
Se le nazioni dell'Europa non avranno il coraggio di rinunciare spontaneamente a una 
parte	della	loro	sovranità,	finiranno	per	perderla	tutta	quanta,	per	diventare	semplici	
satelliti o della potenza americana, o peggio, di quella russa.
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PROGRESSO E FELICITÀ NON VANNO D'ACCORDO
da	"Il	Tempo"	20	luglio	1951

La civiltà e il progresso han-
no fatto passi da gigante, così 
che se improvvisamente il livello 
di vita tornasse a quello di due 
secoli o di un secolo fa, ci sem-
brerebbe di cadere in un abisso. 
Orbene, è aumentata in propor-
zione	 anche	 la	 felicità?	 In	 altri	
termini, la generazione attuale 
si sente più felice di quella dei 
nostri	 nonni	 o	 bisnonni?	 Il	 pro-
blema è stato posto innumere-
voli volte, ed è stato ripreso con 
vivacità e sottigliezza da uno dei 
più brillanti scienziati italiani, 
Alfredo	 Niceforo,	 in	 un'opera	
pubblicata in questi giorni sotto 
il suggestivo titolo «Il mito della 
civiltà e il mito del progresso».

Il problema che ci occupa 
non è di facile soluzione, anzi-
tutto per il fatto che mentre è 
possibile dare una misura del 
progresso, non siamo in grado 
di fare altrettanto riguardo alla 
felicità.

A vero dire, anche in tema di progresso non è agevole esprimere un giudizio sicuro, 
giacché bisognerebbe stabilire preventivamente quello che si intende per progresso. 
Ma	per	non	complicare	le	cose	con	discussioni	e	sofismi,	possiamo	attenerci	ad	alcuni	
aspetti che saltano agli occhi, riguardanti le condizioni materiali e sociali della popola-
zione. Gli indici del progresso sono così numerosi, che si fa fatica a scegliere quelli più 
importanti e decisivi. Fra questi sono certamente da annoverare la enorme diminuzione 
della mortalità, specialmente nelle classi infantili, e il conseguente prolungamento della 
vita umana; il miglioramento delle condizioni di vita, rilevato attraverso l'aumento dei 
consumi	di	generi	alimentari,	di	tessili,	di	scarpe,	di	sapone,	di	carta,	di	tabacco;	la	diffu-
sione dei viaggi, degli svaghi e divertimenti; la riduzione delle ore di lavoro; lo sviluppo 
della	tecnica	e	della	produttività;	l'aumento	delle	paghe	reali;	la	diffusione	dei	mezzi	di	
trasporto e comunicazione, della radio, degli spettacoli, dello sport, della villeggiatura, 
dei servizi igienici, della cultura, ecc. Da un secolo a questa parte tali miglioramenti sono 
così notevoli che non è il caso di esporre qui le innumerevoli statistiche disponibili.

I mille savi

Ma	che	cosa	dire	della	felicità,	e	come	definirla?	Da	Budda	a	Socrate,	da	Marco	Au-
relio	a	Leopardi,	da	Goethe	a	Maeterlinck,	tutti	 i	filosofi	e	poeti	hanno	dato	di	essa	i	
giudizi più disparati; alcuni di natura materialistica, altri spirituale, taluni ottimistici e 
fiduciosi,	talaltri	pessimisti	e	scettici.	Nel	«Libro	dei	mille	savi»	sono	riportate,	ad	esem-	
pio,	ben	117	definizioni,	per	tutti	i	gusti.	Ed	è	chiaro	che	se	una	cosa	non	si	può	definire,	
non si può neppure misurarla.
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Qualcuno	 tuttavia	ha	cercato	di	 condensare	un	concetto	filosofico	 in	una	 formu-
la. Essa risale a William Inge, e si esprime all'incirca così: la felicità è il risultato di una 
frazione che ha al numeratore i beni che possediamo, e al denominatore quelli che 
desideriamo avere. Pertanto il valore della frazione, quindi la felicità, può aumentare 
per due vie, sia aumentando il numeratore, cioè la quantità dei beni, sia diminuendo il 
denominatore, cioè la mole dei desideri. La civiltà orientale punta su questa seconda 
soluzione: avere pochi bisogni; mentre quella occidentale mira alla prima soluzione: 
disporre di maggiori beni e ricchezze.

Anche Laplace cercò di tradurre in numeri la «legge» della felicità: la felicità cresce 
come il logaritmo della ricchezza. In altri termini, mentre i beni posseduti aumentano 
da uno, a dieci, a cento ... , la felicità cresce soltanto come da uno, a due, a tre ... E' 
chiaro che queste formule, nonostante la loro veste matematica, non sono altro che 
espressioni	metafisiche	e	indicazioni	di	teorie	e	tendenze.

Separazioni e divorzi

Frugando fra le statistiche, possiamo trovare un indice che in qualche modo getta 
luce sul nostro problema: è il numero dei suicidi. Questa manifestazione di stanchezza 
della vita e di estremo sconforto è andata aumentando di pari passo col progresso; ses-
santa anni fa la proporzione dei suicidi in Italia era di 53 su un milione di abitanti, ed ora 
è	salita	a	63.	E	in	quale	parte	d'Italia	i	suicidi	sono	più	diffusi?	Non	certo	nelle	regioni	più	
povere ed arretrate, ché anzi le cifre più basse si riscontrano in Calabria, mentre quelle 
più elevate si registrano in Piemonte e Liguria. Così pure sono in aumento i divorzi e le 
separazioni coniugali: altro indice di insoddisfazione ed infelicità.

Questi elementi stanno a provare che l'umanità, anche se possiede maggiori ric-
chezze di quelle di un tempo, e vive ora un'esistenza di gran lunga più comoda, non 
è più felice, o almeno non sa di essere più felice. E invero non vale essere felici, se lo 
ignoriamo; né possiamo mai esserlo se continuiamo a credere che la felicità sia fatta di 
cose diverse da quelle che possediamo.

Il fatto è che i desideri aumentano a dismisura; appena se ne soddisfa uno, ne nasco-
no altri dieci, ne insorgono altri cento, per modo che, come dice un proverbio cinese, 
sono sempre i più ricchi che mancano di più cose.

E' vano cercare la felicità nel possesso materiale di maggiori ricchezze, e inseguirla 
lontano, giacché essa è da per tutto ed è vicino a noi, tanto che la sua sorgente è nel 
nostro cuore.

Quello che manca non è la felicità, ma la scienza della felicità; e questa scienza ha 
nome virtù. Purtroppo si deve constatare che insieme al rapido sviluppo del progresso, 
la	virtù	non	è	aumentata,	e	quindi	neppure	la	felicità:	questa	non	è	figlia	del	progresso,	
ma della felicità.
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MONETA E PREZZI
da	"Il	Tempo"	23	maggio	1951

Qualcuno si è sorpreso e doluto che il Ministro del Tesoro sia stato duro anche in 
periodo di preparazione elettorale e non abbia voluto neppure in questa circostanza 
essere un po' più condiscendente con le istanze che gli vengono da tante parti. Ma 
Pella ha avuto il santo coraggio di dire no, anche oggi, per obbedire alla sua coscienza 
maturata dalla persuasione che la strada imboccata è quella giusta. Egli sa che difen-
dendo	la	moneta	difende	i	salari	degli	operai,	gli	stipendi	degli	impiegati,	i	sacrifici	dei	
risparmiatori, le pensioni di tanta povera gente, i piccoli capitali che danno lavoro a mi-
lioni	di	famiglie,	nonché	gli	operatori	economici	che	non	cercano	il	profitto	nel	semplice	
rialzo dei prezzi di congiuntura ma nell'aumento della produttività e nel miglioramento 
della produzione.

Invero, anche coloro che si lagnano della politica monetaria-creditizia del Governo 
sono	d'accordo	a	volere	la	stabilità	della	lira	ed	a	scongiurare	i	pericoli	dell'inflazione.	
Ma solo in parvenza, perché quello che chiedono è fatto apposta per scardinare la 
moneta. Essi sono molto bravi a parlare e usano espressioni suggestive: «Occorre una 
politica	di	larghe	vedute»,	«bisogna	aggredire	il	processo	produttivo»,	occorre	tonifica-
re l'economia», «bisogna aver coraggio e lanciare il paese su un livello espansivo di pie-
na	occupazione».	Che	cosa	significhino	in	concreto	questi	«programmi»	non	si	capisce	
bene; ad ogni modo essi non incantano il nostro Ministro del Tesoro, che non si culla al 
suono delle sirene e non crede ai giuochi di prestigio.

Negli	 argomenti	 e	 nelle	
critiche che da vario tem-
po e cioè, più o meno dal 
settembre	 1947,	 cercano	di	
farsi avanti, si riscontrano 
le contraddizioni più palesi. 
Si dice anzitutto che la po-
litica restrittiva del credito 
sta	 provocando	 l'asfissia	
della produzione e del com-
mercio. Ma dove si trova la 
conferma	di	tanto	malanno?	
Gli indici della produzione 
industriale segnano un sen-
sibile e costante aumento: 
nel	 1948	 rispetto	 al	 1947;	
nel	 1949	 rispetto	 al	 1948;	
nel	 1950	 rispetto	 al	 1949;	
nei	 primi	 tre	 mesi	 del	 1951 
rispetto allo stesso trime-
stre	 del	 1950;	 nel	 marzo	
scorso abbiamo avuto un 
massimo di record. Le im-
portazioni e le esportazioni 
sono pure esse in continuo 
progresso, specialmente 
queste ultime; e ciò si è ri-
scontrato in larga misura 
anche nei primi tre mesi del 
1951.	E'	vero	che	la	disoccu-
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pazione è purtroppo ancora assai elevata; ma frattanto si assorbono le nuove leve di 
lavoro e si va attenuando il fenomeno della sotto occupazione.

Altre contraddizioni non mancano. Si dice: la sottoscrizione dell'ultimo prestito si 
è	conclusa	in	un	fiasco;	il	che	vorrebbe	dire	che	il	risparmio	è	stato	sordo	all'appello;	e	
poi si sbraita perché il governo pompa coi suoi prestiti il risparmio, sottraendolo alle 
iniziative	private.	Altri	criticano	che	il	disavanzo	finanziario	previsto	per	il	1951-1952	sia	
aumentato	(nuovi	finanziamenti,	Cassa	del	Mezzogiorno,	Difesa),	dopo	aver	essi	incita-
to il Governo ad allargare la borsa.

Frattanto si deve riconoscere che l'aumento dei prezzi in Italia è stato contenuto 
al minimo, in confronto agli altri paesi, dopo lo scoppio della guerra in Corea. Indub-
biamente ciò si deve alla condotta creditizia, la quale da noi non si è fatta rimorchiare 
dagli improvvisi rialzi dei prezzi. E' logico che se la circolazione monetaria si allargasse 
non	appena	si	verifichi	un	rincaro	delle	merci,	tale	rincaro	finirebbe	per	stabilizzarsi	ed	
anzi ne verrebbe incoraggiato, creando la spinta ad aumenti ulteriori, giacché il mec-
canismo	è	lubrificato	e	funziona	facilmente	nella	fase	di	espansione	dei	prezzi	e	della	
circolazione ma è tardo, restìo, arrugginito nella fase di regresso. Qualcuno allora dice: 
che	importa	se	aumentano	i	prezzi?	Tanto	c'è	la	scala	mobile	che	viene	prontamente	
in soccorso per conservare il potere d'acquisto dei lavoratori. Ma si badi: questo stru-
mento è pericoloso nel suo automatismo e costituisce una forza esplosiva che può far 
saltare la moneta, e non solo essa. Con la scala mobile non si copre tutta l'area che sof-
fre dell'aumento dei prezzi. Inoltre si sale con l'ascensore ma si scende a piedi e talvolta 
non	si	scende	affatto,	perché	quando	si	 tratta	degli	aumenti,	sono	tutti	d'accordo	a	
pretenderli ma quando è la volta delle diminuzioni, ogni pretesto è buono. Quegli indici 
del costo della vita a cui si crede e si applicano quando aumentano, vengono sconfessa-
ti nella fase contraria. Se poi si estendesse l'applicazione della scala mobile agli impie-
gati di Stato, che cosa avverrebbe nel caso di un rapido aumento dei prezzi e del costo 
della	vita?	Il	gettito	tributario	non	può	certo	adeguarsi	anch'esso,	sic et sempliciter, al 
congegno	della	scala	mobile;	quindi,	effetti	disastrosi	per	il	bilancio.

La	politica	della	stabilità	della	moneta	non	significa,	beninteso,	che	la	circolazione	
non debba allargarsi di mano in mano che si sviluppano la produzione ed il reddito; ed è 
ciò che si sta facendo; tanto è vero che la circolazione è in continuo aumento: ma nella 
misura strettamente necessaria. Così pure non si deve strozzare il credito, tutt'altro: 
ma esso deve servire ad alimentare produzioni sane, importazioni di materie prime 
ed esportazioni, non ad appoggiare speculazioni di congiuntura, immagazzinamenti 
eccessivi od a ritardare la liquidazione di operazioni al rialzo. E invero, molti hanno gio-
cato nei mesi scorsi sulla carta della guerra, sperando in rapidi rialzi e facili guadagni, 
ed ora non sanno decidersi a chiudere la partita in perdita o a rinunciare al guadagno 
sognato: quindi vorrebbero essere aiutati dalle banche. Eppure non erano mancati gli 
ammonimenti: badate che potreste scottarvi le dita! Ad ogni modo le concessioni di 
credito	non	possono	superare	le	disponibilità	costituite	dal	risparmio.	Il	finanziamento	
fatto senza tale base è una bolla di sapone, che ha bellissimi colori iridescenti ma è 
niente.

La situazione migliorerà nei prossimi mesi, dopo i raccolti agricoli, e non appena si 
saranno	ottenuti	dagli	Stati	Uniti	gli	aiuti	promessi.

In conclusione, la politica del Governo e, in particolare, del nostro Ministro del Teso-
ro in questo campo, è quella dei piedi di piombo, non dei voli pindarici, e risponde alle 
vere esigenze del paese, o almeno della grande massa dei sani lavoratori, dei piccoli 
risparmiatori, dei ceti medi, i quali, ossatura della nostra civiltà, hanno bisogno di sicu-
rezza, non di avventure.
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MEZZO SECOLO
da	"Il	Tempo"	1	gennaio	1951

Chi guardi agli ultimi cinquant'anni non può non 
rattristarsi al ricordo di due guerre sanguinose, di 
gravi sconvolgimenti sociali e di tante sciagure, cau-
sate talvolta dalla natura e più spesso dalla insipien-
za degli uomini. Ma chi scorgesse soltanto questo, 
farebbe come colui che abitando nei pressi del ci-
mitero e non vede che funerali e gente in lutto che 
piange, mentre gli sfuggono le feste nuziali e i gio-
condi battesimi.

Invero il mezzo secolo che si compie in questi 
giorni è ricco di progressi in più campi. Anzitutto in 
quello della salute pubblica e della durata della vita. 
È bensì vero che è aumentato il numero degli infor-
tuni dovuti allo sviluppo dei mezzi meccanici e alla 
fatale smania della velocità, ma per fortuna l'aumen-
to da questo lato è quasi trascurabile in confronto 
alle	enormi	diminuzioni	verificatesi	nei	decenni	per	
malattie contagiose e per quasi tutte le altre. Sta di 
fatto che complessivamente la mortalità è scesa in 
cinquant'anni	da	22	a	 11	per	mille	abitanti,	e	che	 la	
vita	media	si	è	nel	frattempo	elevata	da	43	anni	a	64	
anni. Vi pare un piccolo progresso, se là dove vi era-
no	due	morti,	ora	ve	n'è	uno	solo?	E	se	oggi	abbiamo	
in	media	ventun	anni	di	più	da	vivere?	E	vi	pare	poco,	
se il numero dei bambini morti nel primo anno di età 
si	è	ridotto	nel	frattempo	da	170	ogni	1000	nati	a	67?

Questi dati hanno un valore di sintesi perché sono 
il risultato di un complesso di elementi favorevoli, 
che sarebbe troppo lungo esaminare uno per uno. 
In un articolo non possiamo fare altro che dare qual-
che indice sintetico, da scegliere fra i più largamente 
comprensivi.	 Eccone	alcuni	 particolarmente	 signifi-
cativi. La produzione industriale nel corso di questo 
primo mezzo secolo è quadruplicata, il volume del 
commercio estero è più che raddoppiato; la produ-
zione agricola, più lenta a progredire, è cresciuta del 
50 per cento; il reddito nazionale, calcolato a prezzi 
costanti, è raddoppiato.

I consumi sono tutti fortemente cresciuti, non 
solo in via assoluta ma, quello che più conta, anche per abitante. Cinquant'anni fa gli 
italiani consumavano 3 chili di zucchero all'anno per abitante, oggi ne consumano oltre 
10	chili;	consumavano	in	media	500	grammi	di	caffè	ed	ora	ne	consumano	900	grammi.	
Più	modesto	è	l'aumento	nelle	disponibilità	di	carni,	passata	da	kg	12	per	abitante	a	kg	
15.	Fra	i	consumi	voluttuari,	basti	ricordare	quello	del	tabacco,	salito	da	480	grammi	a	
900	grammi	a	testa,	senza	dire	che	si	è	verificato	nel	frattempo	uno	spostamento	dai	
tabacchi	più	comuni	(da	fiuto,	pipa	e	sigari)	a	quelli	più	pregiati	(sigarette).	Le	condi-
zioni economiche e sociali sono migliorate per tutti, specialmente per le categorie più 
modeste,	che	ne	avevano	maggiore	bisogno.	Il	confronto	fra	salari	e	prezzi	può	offri-
re	un'indicazione	sintetica	di	questo	miglioramento:	nel	 1900	occorreva	un'ora	e	un	
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quarto di lavoro per comperare un chilogrammo di pane, mentre coi salari attuali ba-
stano tre quarti d'ora. Vorremmo fornire altri dati, che ci scorrono rapidamente sotto 
gli occhi sfogliando gli Annuari statistici, ma non vogliamo appesantire questo articolo 
di tante cifre che non tutti digeriscono volentieri. È un fatto però indiscutibile che il 
progresso compiuto in mezzo secolo nelle condizioni di vita è notevole e confortante.

In	cinquant'anni	la	popolazione	italiana	è	aumentata	di	ben	13	milioni,	e	i	46	milioni	
di oggi vivono meglio dei 33 milioni di mezzo secolo fa. Il cammino percorso è tale da 
infonderci	fiducia	anche	per	l'altro	mezzo	secolo	che	ci	sta	innanzi.	Ma	per	buona	par-
te, quello che sarà il risultato dei prossimi cinquant'anni dipenderà dall'animo, dalla vo-
lontà,	dallo	spirito	dei	giovani	di	oggi.	Essi	devono	imparare	ad	essere	sereni,	fiduciosi,	
generosi, ottimisti.

Non	si	tratta	di	essere	ottimisti	a	tutti	i	costi,	ma	non	si	deve	neppure	essere	tanto	
daltonici da vedere tutto in grigio e non anche in rosa.

La vita è spesso come noi la vediamo, e la gioia è in gran parte frutto del nostro ca-
rattere. Se anziché prendere piacere dal fatto che il nostro consumo di zucchero è sali-
to	da	3	chili	a	10	chili	per	ciascuno,	guardiamo	con	invidia	a	chi	ne	consuma	20	o	30:	ecco	
un	modo	ci	crearci	delle	sofferenze	e	di	farci	sempre	parere	troppo	amaro	il	nostro	caf-
fè. Così per tutto. Sta in noi cercare la gioia, perché la gioia c'è. Anzi ce ne sono tante: 
quella delle grandi feste e quella di tutti i giorni; quella del donare e quella del ricevere; 
quella del lavoro e quello dello svago. Spesso uno stato di grazia dipende da un niente: 
da una buona parola, da un'attenzione, ed esse possono metterci di buon umore e ren-
derci	piacevole	il	lavoro	e	sopportabili	le	fatiche.	Non	bisogna	essere	troppo	saggi,	di	
una saggezza fatta di calcolo, di prudenza, di scetticismo, ma bisogna lasciarsi un poco 
andare	con	bonomia	e	aver	fiducia	nel	proprio	destino;	godere	le	stagioni,	la	natura,	la	
musica,	l'arte.	L'entusiasmo	è	il	migliore	lubrificante	della	vita;	mettiamolo	nel	nostro	
lavoro,	nei	nostri	affari	e	in	tutte	le	cose,	e	saremo	aiutati	a	vincere	le	difficoltà.

È	con	questo	spirito	che	dobbiamo	affrontare	il	mezzo	secolo	che	ci	sta	innanzi,	sen-
za ingrandire gli incidenti quotidiani, senza tremare ogni giorno per il terrore di quello 
che può capitare domani. Mai come in questi giorni di ansia è necessario tenerci calmi, 
aver	fiducia	e	credere	anche	ai	miracoli.
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PRIVILEGIO TRA LE REGIONI
da	"Il	Tempo"	10	febbraio	1949

Abbiamo appreso con soddi-
sfazione	che	l'Unione	delle	Came-
re di Commercio sta compiendo 
un ampio studio assolutamente 
obiettivo, e cioè senza preconcet-
ti regionalistici o antiregionalisti-
ci, per rendersi conto dei proba-
bili	effetti	economici	che	possono	
derivare al paese a seguito dell'i-
stituzione	 dell'Ente	 Regione	 e	
delle	attribuzioni	ad	esso	affidate	
nel campo della produzione e de-
gli scambi. Sinora, infatti, nessu-
na ricerca è stata compiuta in tal 
senso, il che prova quanto sia sta-
ta	affrettata	e	presa	alla	 leggera	
la formulazione degli articoli della 
Costituzione riguardanti questo 
grosso problema che oggi incom-
be sulla nazione.

Un	 aspetto	 che	 subito	 balza	
agli occhi, e che ha un peso deter-
minante nella soluzione da dare 
al problema, è quello dell'enorme 
sperequazione esistente nel livel-
lo economico delle varie regioni, 
e quindi nel loro tenore di vita e 
nella loro capacità contributiva. 
Sorgono da ciò tre questioni:

1)	 l'Ente	 che	 si	 vuol	 costituire	
può esercitare un'azione orga-
nica	 ed	 efficace	 ed	 adempiere	
alle importanti mansioni demandategli, in circoscrizioni così limitate per popolazio-
ne	e	 territorio	e	 così	povere	 come	sono	 talune	 regioni?	 2)	 l'Ente	 stesso,	 così	 com'è	
stato	 previsto,	 varrà	 a	 ridurre	 le	 sperequazioni	 economiche	 fra	 regione	 e	 regione?	 
3) Favorirà esso lo sviluppo economico dell'Italia «nel suo complesso»?	Evidentemente	
queste ultime due questioni sono disgiunte, giacché si potrebbe, putacaso, ottenere 
una riduzione delle attuali disparità territoriali «a spese del reddito nazionale». La ma-
teria dello studio, come si vede, è del massimo interesse, e merita un ben attento esa-
me prima di avventurarci su una strada o l'altra.

Diamo intanto uno sguardo alla posizione economica relativa delle singole regioni 
secondo recenti dati che abbiamo potuto raccogliere personalmente. Essi presentano 
una	topografia	quanto	mai	differenziata.	Come	dal	punto	di	vista	geografico	notiamo	
regioni di alta montagna, altre di collina e altre di pianura, così dal punto di vista eco-
nomico troviamo regioni eminentemente industriali, altre prevalentemente marinare 
oppure quasi totalmente agricole. Ma soprattutto troviamo regioni ricche, regioni po-
vere	ed	altre	estremamente	misere.	Gli	indici	di	una	siffatta	situazione	sono	numerosi	
e non si possono certo riferire uno per uno in un breve articolo; ma facendo una media 
complessiva di parecchi dati economici che abbiamo preso in esame, siamo in grado di 
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constatare,	ad	esempio,	che	la	Lombardia	partecipa	da	sola	per	il	22,1	per	cento	al	com-
plesso	economico	italiano;	il	Piemonte	per	il	12	per	cento;	il	Veneto	per	il	10	per	cento;	
l'Emilia	per	l'11	per	cento.	Tutta	l'Italia	Settentrionale	rappresenta	il	60,3	per	cento	del	
valore economico della nazione. All'estremo della scala, nel «girone» dei poveri, trovia-
mo la Lucania, con appena lo 0,5 per cento della media degli indici economici presi in 
esame; essa rappresenta cioè, dal lato economico, appena una duecentesima parte del 
totale	dell'Italia.	La	Calabria	figura	con	l'1,5	per	cento,	la	Sardegna	con	l'1	per	cento	.

Tutta l'Italia Meridionale concorre a formare il quadro economico nazionale con il 
12,6	per	cento;	l'Italia	Centrale	partecipa	con	il	20,7	per	cento;	le	due	grandi	isole	entra-
no	per	il	6,4	per	cento.

Questi	dati	assumono	un	significato	più	concreto	quando	si	pongano	a	confronto	
con la ripartizione del numero di abitanti nelle singole regioni; ma anche così facendo 
la sperequazione, sebbene si attenui, non cessa di apparire assai notevole. L'Italia meri-
dionale, ad esempio, accentra il 25,2 per cento della popolazione di tutta Italia, mentre 
la	sua	partecipazione	al	complesso	economico	è	soltanto	del	12,6	per	cento,	come	si	è	
visto. Vale a dire, l'Italia meridionale rappresenta dal punto di vista economico la metà 
di quello che ad essa toccherebbe in proporzione all'ammontare della popolazione. 
Per alcune regioni la sperequazione fra popolazione e indici economici è ancora più 
grave: per la Calabria questi ultimi rappresentano solo un terzo di quella che è la quo-
ta-parte	della	popolazione.	Una	situazione	opposta	si	 verifica	nel	Lazio,	 in	Emilia,	 in	
Liguria, in Piemonte e massimamente in Lombardia. Quest'ultima regione non solo è la 
più importante in via assoluta, come somma degli elementi economici ch'essa rappre-
senta,	ma	offre	pure	l'esempio	della	maggiore	concentrazione	economica,	giacché	con	
una	popolazione	del	13,7	per	cento	di	quella	italiana,	copre,	come	si	è	già	detto,	il	22,1	
per cento del quadro economico nazionale.

Che cosa è avvenuto in fatto di concentrazione economica nelle varie regioni dopo 
l'unificazione	italiana,	e	specialmente	negli	anni	più	prossimi?	Il	ricco	materiale	che	ab-
biamo raccolto a questo proposito ci permette di constatare che, nella gara delle regio-
ni, tutte hanno progredito sensibilmente, ma non sempre nella stessa misura. Alcune 
sono rimaste relativamente indietro, come la Lucania e la Sardegna, altre hanno mar-
ciato	più	speditamente,	come	la	Lombardia	ed	il	Lazio.	Nell'insieme,	la	sperequazione	
pare piuttosto aumentata che diminuita, quando si tenga conto anche dell'aumento 
della popolazione, che è stato relativamente maggiore nell'Italia meridionale.

Tutto quello che si potrà fare per ridurre il dislivello economico delle varie parti d'I-
talia deve rappresentare un impegno d'onore del Governo, poiché in un paese ordina-
to non vi devono essere regioni privilegiate, regioni cenerentole. Il problema va però 
risolto mirando al miglioramento economico di tutto il paese, giacché sarebbe assurdo 
che si raggiungesse un livellamento riducendo la ricchezza delle regioni più favorite, 
senza	peraltro	ottenere	un	pari	arricchimento	di	quelle	più	disagiate,	col	risultato	finale	
di impoverire la nazione.
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UNIONI ECONOMICHE
da	"Il	Tempo"	10	settembre	1948

È	 l'ora	 delle	 Unioni	 doganali	 ed	 economiche.	
Dopo	 il	Benelux,	sorge	 il	Francit	 (si	deve	chiamare	
così	 l'unione	doganale	 fra	 la	Francia	e	 l'Italia?).	 In-
tanto	matura	l'idea	della	Unione	Europea,	a	cui	già	
hanno	aderito	16	Nazioni,	senza	contare	le	successi-
ve aggiunte della Germania occidentale e di Trieste.

I sentimenti nazionali rendono aspra la via di 
queste	Unioni,	ma	la	necessità	si	impone.	L'Europa	
vuole salvarsi, e sa che non può riuscirvi se viene di-
sunita. Gli spazi nazionali della Vecchia Europa sono 
troppo ristretti per poter sviluppare un'economia 
sana e progressiva. Ciò appare tanto più eviden-
te quando si considerino le vaste entità politiche 
dell'U.R.S.S.	e	degli	U.S.A.	A	queste	due	entità	deve	
corrisponderne una terza, l'Europa Ovest.

A Torino ieri si chiudeva il Congresso delle Camere 
di Commercio italiane e francesi per la cooperazione 
economica	fra	i	due	paesi,	mentre	oggi	a	Roma	si	ini-
ziano i lavori della Commissione Mista italo-francese 
per	lo	stesso	scopo.	C'è	un	fervore	pieno	di	fiducia	
e di promesse fra i maggiori esponenti delle due re-
pubbliche latine per concludere e realizzare al più 
presto possibile un patto economico che ne faccia 
un	vasto	mercato	di	95	milioni	di	abitanti,	nel	quale	
si potranno meglio sfruttare le risorse e le capacità 
dei due paesi. Il nostro Governo si sta prodigando 
attivamente perché l'iniziativa riesca e sia feconda 
di risultati.

Si	consideri	che	nel	1881	la	Francia	rappresentava	
il	32	per	cento	delle	nostre	 importazioni	e	 il	51	per	
cento delle nostre esportazioni, mentre ora siamo 
soltanto a un misero uno per cento per le importa-
zioni e al due e mezzo per cento per le esportazioni. 
Vale	a	dire,	il	nostro	traffico	con	la	Francia	è	inferiore	
a quello con l'Austria e la Turchia, con l'Olanda e con 
l'India.	Nel	1947	abbiamo	esportato	più	in	Palestina	
che	 in	Francia!	Una	situazione	veramente	assurda;	
come è assurdo che debbano ancora esistere i visti 

sui	passaporti	(già	soppressi	per	la	Svizzera	e	l'Inghilterra),	che	sono	per	giunta	cari	e	
noiosi	da	ottenere.	Se	anche	l'Unione	doganale	fra	i	due	paesi	non	può	essere	perfe-
zionata dall'oggi al domani, vi sono tuttavia dei passi che si possono compiere subito; 
non li stiamo ad elencare, perché essi sono già stati precisati nella mozione di chiusura 
del Congresso di Torino delle Camere di Commercio italiane e francesi e vengono oggi 
presentati alla Commissione Mista che si riunisce a Palazzo Venezia; ma sono punti 
sostanziali, fattibili, che uomini di buona volontà in Francia e in Italia devono realizzare.

L'Unione	doganale	ed	economica	 fra	 l'Italia	 e	 la	 Francia	deve	 costituire	 il	 nucleo	
da	cui	dovrà	sorgere,	per	naturale	forza	di	attrazione,	 l'Unione	economica	fra	 i	pae-
si	dell'Europa	occidentale.	Questa	comprende	oggi	una	popolazione	di	270	milioni	di	
abitanti	industriosi,	di	alta	cultura	e	di	elevati	bisogni,	che	sentono,	anche	per	effetto	
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della massa incombente del blocco russo, la necessità di unirsi per fare un ampio spazio 
che	permetta	un'organizzazione	economica	più	efficiente	e	razionale.	Queste	Nazioni	
occupano	una	area	di	3.266.000	chilometri	quadrati	sui	quali,	prima	della	guerra,	si	pro-
duceva più carbone, più energia elettrica, più acciaio, più macchine, più tessili, più beni 
di consumo che in America e un tonnellaggio di naviglio sette volte quello degli Stati 
Uniti.	Dopo	le	distruzioni	della	guerra	si	vanno	rapidamente	conquistando	le	posizioni	
di dieci anni fa, e in molti casi sono già superate.

Si	sa	che	esistono	preconcetti	di	ostilità	e	ostacoli	alla	realizzazione	dell'Unione;	essi	
possono	rendere	difficile	la	strada,	ma	non	ostruirla.	È stato giustamente ricordato che 
al tempo della costruzione delle ferrovie in Francia, un deputato si oppose preoccupa-
to dei danni che ne sarebbero derivati ai postiglioni e agli albergatori che servivano le 
stazioni di posta. Anche questa volta ci saranno postiglioni e albergatori danneggia-
ti, che dovranno cambiare la loro attività, ma quanti saranno i vantaggi che avremo 
dall'altra parte! La formula per rimuovere gli ostacoli c'è; essa è stata espressa a Torino 
dal conte Sforza: vedere grande.
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CAROPANE
da	"Il	Tempo"	24	giugno	1948

Il prossimo aumento del prezzo del pane, che si ren-
de	necessario	per	salvarci	dal	pericolo	dell'inflazione,	ci	
riporta al problema del costo della vita. Anzitutto pos-
siamo domandarci di quanto esso è aumentato in con-
fronto	al	1938.	La	statistica	ufficiale	ed	anche	le	fonti	pri-
vate ci dicono che l'aumento si aggira sulle 50 volte. Ma 
il	pubblico	crede	a	questo	risultato?	Si	sa	che	la	statistica	
passa per una sottospecie di bugia. Fra le tante che essa 
dice, sarebbe da annoverare anche quella dei numeri 
indice del costo della vita. La ragione dello scetticismo 
del pubblico verso questi indici è che essi rappresenta-
no	una	finzione,	cioè	una	media,	 la	quale	per	giunta	è	
basata	su	un'altra	finzione:	quella	dell'immutabilità	del-
le	quantità	e	delle	qualità	dei	consumi	dal	1938	ad	oggi.	
Per calcolare gli indici di variazione nel tempo non c'è al-
tro mezzo che tenere un dato elenco di merci e prodotti 
scelti in partenza. Ma la realtà è fatta di continui sposta-
menti ed adattamenti. Come non vi sono due persone 
che	 abbiano	 la	 stessa	 fisionomia,	 così	 si	 può	 dire	 che	
non vi siano due persone che abbiano un identico bilan-
cio	di	spese.	Ne	segue	che	 il	costo	della	vita	è	diverso	
da una famiglia all'altra. Per chi non mangia pane oltre 
quello della razione della tessera, l'aumento di prezzo 
è	di	30	volte	rispetto	al	1938;	per	chi	ne	consuma	altri	
200 grammi acquistati al mercato nero, l'aumento del 
prezzo	del	pane	sale	a	60	volte.

Il pubblico, quando pensa al costo della vita, si riferi-
sce specialmente ai prezzi dei generi alimentari; perciò 
ha la sensazione che l'indice di 50 volte non dica la veri-
tà. E ha ragione, perché infatti il capitolo dell'alimenta-
zione	accusa	un	aumento	di	63	volte.	Anche	il	capitolo	
del vestiario, che ha tanta importanza nel bilancio fami-
liare,	non	sta	molto	indietro,	giacché	presenta	un	aumento	di	61	volte.	Ma	nell'indice	
complessivo entrano altri capitoli di spesa che sono aumentati di meno: sono quello 
dei	riscaldamenti	e	della	illuminazione,	quello	delle	merci	varie	e,	infine,	quello	dell'a-
bitazione. Quest'ultima spesa è aumentata soltanto tre volte: è però da ricordare che 
si	 tratta	di	 affitti	 «bloccati». Ben diversa è la situazione dell'inquilino che ha dovuto 
cercarsi un appartamento libero e paga al mese per una camera quello che altri pagano 
per un appartamento all'anno. Per tutte queste ragioni, diremo così di ordine meto-
dologico,	è	difficile	che	il	pubblico	si	trovi	d'accordo	con	i	numeri	 indice	ufficiali:	così	
che al suo dolore di pagar caro e di dover tirare la cintola si aggiunge quello di vedersi 
canzonato dalla statistica.

Come	si	rifletterà	il	prossimo	adeguamento	del	prezzo	del	pane	sul	costo	della	vita?	
In attesa di conoscere il prezzo che verrà stabilito, si può fare un conticino. L'aumento 
sarà	di	circa	40	lire	al	chilogrammo,	vale	a	dire	8	lire	per	la	razione	di	200	grammi.	Per	
una famiglia composta dalle solite cinque persone del bilancio-tipo, l'aumento verrà ad 
essere di 40 lire al giorno. Si dovrebbe aggiungere anche l'aumento per il prezzo della 
pasta ma, com'è noto, la razione distribuita con la tessera è poca cosa in confronto al 
consumo reale. Inoltre è da considerare che si avrà probabilmente una diminuzione del 
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prezzo del pane e della pasta sul mercato nero, il quale con l'attuazione dell'ammasso 
per	contingente	passa	al	rango	di	mercato	libero.	Non	si	dovrebbe	avere,	dunque,	un	
aumento superiore a 50 lire giornaliere nel bilancio della famiglia-tipo. Si calcola che 
la	spesa	globale	per	l'alimentazione	di	detta	famiglia	si	aggiri	sulle	1200	lire	al	giorno;	
onde l'aumento del prezzo del pane e dei generi da minestra rappresenterebbe circa il 
4 per cento del capitolo alimentare.

Quando	si	consideri	che	fra	il	settembre	1947	(punta	massima	del	rincaro)	ed	il	mag-
gio	1948	la	media	dei	prezzi	dei	generi	alimentari	è	ribassata	del	14	per	cento,	secondo	
l'Istituto	di	Statistica,	e	del	20	per	cento	secondo	l'Ufficio	studi	dell'Edison	(lo	so	che	
nessuno ci crede ed anzi mi aspetto feroci proteste: ma tanto è), l'aumento dei prezzi 
cui andiamo incontro per il pane e la pasta non è certo tale da spaventare, sempre che 
si provveda, com'è necessario, a indennizzare le categorie più disagiate, ad incomincia-
re dai pensionati.
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IL REDDITO DEGLI ITALIANI
da	"Il	Tempo"	24	dicembre	1947

Prima di dire quanto è, bisogna vedere se oggi c'è. 
Alcuni autori hanno infatti sostenuto che per ora non 
si	può	parlare	di	 reddito	 in	 Italia.	Reddito,	 si	dice,	è	
quella	parte	del	flusso	di	beni	 (merci	e	 servizi)	deri-
vante dalla produzione nazionale che potrebbe veni-
re annualmente distribuita e consumata senza intac-
care il patrimonio. Prima, quindi, di parlare di reddito, 
bisogna mettere in conto le spese necessarie a ripa-
rare le distruzioni, i deperimenti, gli esaurimenti e i 
deprezzamenti dei beni, i debiti verso l'estero per for-
niture di beni di consumo ed altre partite che qui non 
è il caso di citare, per modo che il capitale rimanga 
intatto. Intatto sì, ma non sino al punto di considera-
re pure la ricostruzione della ricchezza andata distrut-
ta	per	cause	catastrofiche,	quali	un	terremoto	o	una	
guerra; cioè a cause dovute, come dicono i maestri 
dell'economia,	ad	«atti	di	Dio	o	dei	nemici	del	Re».

Diamo un esempio pratico che si riferisce agli in-
dividui, e che si può estendere alla nazione. Se per 
vivere si è dovuto, come purtroppo han dovuto fare 
molte famiglie dei ceti medi durante gli ultimi anni, 
ricorrere al risparmio raggranellato in precedenza, e 
si è dovuto vendere il piano, la radio, i tappeti, i libri, 
ecco che si è avuta una diminuzione del capitale fami-
liare, la quale dev'essere conteggiata in contrapposto 
a un reddito comunque prodotto.

Ma se invece si considera per reddito nazionale 
il valore dei beni prodotti, dedotte le sole spese di 
produzione, senza considerare le diminuzioni subite 
in conto capitale, allora si possono fare alcune stime, 
sia	pure	di	larga	approssimazione,	come	in	effetti	se	
ne sono fatte circolare. Le stime di prima della guerra 
si	aggiravano	 intorno	a	 110	miliardi	di	 lire.	Ridotto	a	
valori «per abitante» il reddito in Italia era pari, a un 
dipresso,	 a	quello	dell'Ungheria	 e	della	Polonia;	 era	

però metà di quello della Francia e della Svezia, un terzo di quello della Svizzera e del 
Regno	Unito	ed	un	quarto	di	quello	degli	Stati	Uniti.

Ma la guerra ha falcidiato i redditi in tutti i paesi d'Europa, e certo anche l'Italia non 
è stata risparmiata. Si calcola che l'ammontare della produzione complessiva, dopo 
essersi	ridotto	nel	1946	a	due	terzi	in	confronto	al	1938,	sia	risalito	nel	1947	a	tre	quarti	
del	livello	prebellico.	Se,	infine,	si	adotta	come	attuale	livello	dei	prezzi	delle	merci	e	
dei	servizi	la	media	di	50	volte	i	valori	del	1938,	si	può	concludere	che	nel	1947	il	reddito	
nazionale dell'Italia sia intorno ai 4.000 miliardi di lire d'oggigiorno.

E' probabile che la nostra posizione non sia peggiorata relativamente ad altri paesi 
d'Europa che hanno fatto la guerra, ma certamente il divario si è fatto assai più grave 
nei	confronti	con	gli	Stati	Uniti:	oggi	il	cittadino	americano,	lavorando	un	giorno	solo,	
guadagna e può spendere quanto l'italiano in tutta la settimana.

Oltre all'ammontare complessivo del reddito, ha importanza la sua distribuzione. 
Negli	ultimi	anni	è	aumentata	la	quota	di	reddito	di	lavoro	(stipendi	e	salari)	in	confron-
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to	a	quella	del	capitale	(interessi,	dividendi,	profitti).	Non	solo:	 le	 remunerazioni	dei	
gradi di lavoratori più modesti sono aumentate assai più di quelle dei gradi più elevati. 
Valga	un	esempio	per	i	funzionari	dello	Stato:	nel	1938	lo	stipendio	del	direttore	gene-
rale era sei volte quello dell'inserviente, attualmente è soltanto il doppio.

Da ultimo si deve pure osservare che non tutti i settori della produzione hanno 
subìto la stessa falcidia a seguito della guerra. Se per la produzione industriale l'indice 
del	 1947	si	calcola	pari	a	due	terzi	di	quello	del	 1938,	 la	produzione	agricola	si	stima	
che si sia ridotta a tre quarti del livello prebellico. Inoltre il livello medio dei prezzi dei 
prodotti	agricoli	(prima	degli	attuali	ribassi)	è	aumentato	di	80	volte	tra	il	1938	e	il	set-
tembre	1947,	mentre	quello	dei	prodotti	industriali	è	aumentato	di	63	volte.

Questi spostamenti hanno migliorato - comparativamente - la posizione delle regio-
ni dell'Italia meridionale nei confronti di quelle settentrionali. La disparità fra il livello 
del reddito del settentrione e del meridione permane, purtroppo, gravissima, ma è un 
fatto che in questi ultimi anni essa si è alquanto ridotta. Lo confermano alcuni indici 
quali l'ammontare dei depositi fatti presso le banche, talune statistiche dei consumi ed 
anche le spese per divertimenti.

In conclusione, il reddito degli italiani è sensibilmente diminuito come ammontare 
complessivo, ma la sua ripartizione, sia rispetto ai diversi ceti della popolazione, sia 
rispetto alle varie parti d'Italia, presenta minori disparità di prima. Ciò permette di ren-
dere	più	sopportabile	a	tutti	le	conseguenze	della	riduzione	verificatasi	nel	dividendo	
nazionale.
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COSA DICONO GLI INDICI DEL COSTO DELLA VITA
da	"Il	Globo"	26	maggio	1946

Un	arguto	scrittore	diceva	che	ci	sono	tre	specie	di	bugie:	quelle	innocenti,	quelle	
più gravi e le statistiche. Si vorrebbero includere in quest'ultima specie anche gli indici 
del costo della vita. Ma sono essi veramente falsi e bugiardi, o non è forse che si chiede 
a	questi	indici	più	di	quello	che	possono	dare?

Anzitutto quando si vuole sapere di quanto sia aumentato il costo della vita, biso-
gna	chiedere,	per	chi?	Invero	i	prezzi	delle	merci	non	sono	aumentati	in	modo	unifor-
me, come tutti sanno per esperienza, e poiché ciascuno spende il suo reddito secondo 
i	suoi	particolari	bisogni	e	gusti,	avviene	che	l'effetto	degli	aumenti	dei	prezzi	non	sia	
uguale	per	 tutti.	Ci	 sono	quindi	 infiniti	 costi	della	vita.	Per	chi	 si	 accontenta	dei	 200	
grammi	di	pane	della	razione,	l'aumento	in	confronto	al	1938	è	di	11	volte;	per	chi	inve-
ce deve integrare la razione con altri 200 grammi di pane acquistato sul mercato nero, 
l'aumento	(media	fra	il	prezzo	della	tessera	e	quello	del	mercato	nero)	sale	a	45	volte.	
Per	chi	consuma	il	poco	zucchero	della	tessera	l'aumento,	sempre	rispetto	al	1938,	è	di	
8	volte,	ma	se	lo	compera	sul	mercato	libero	deve	subire	un	aumento	di	ben	200	volte!	
Per	chi	fuma	la	pipa	l'aumento	è	di	13	volte,	per	chi	fuma	sigarette	"serraglio"	è	di	20	
volte	(tessera),	e	chi	non	fuma	ha	...	una	rendita.	Insomma	si	può	quasi	dire	che	non	ci	
siano due persone che abbiano lo stesso costo della vita e quindi che risentano nello 
stesso	modo	l'effetto	di	un	aumento.	L'impiegato,	l'operaio,	il	contadino,	hanno	in	tutti	
un diverso aumento del costo della vita; così pure è diverso in campagna e in città; è 
diverso per chi ha famiglia e per chi è scapolo.

Per	superare	la	difficoltà	costituita	da	tutte	queste	difformità,	la	metodologia	stati-
stica ha fatto ricorso a un'astrazione: ha scelto un determinato tipo di famiglia, quella 
del	ceto	operaio,	composta	per	ipotesi	dai	due	genitori	e	da	tre	ragazzi.	Si	è	fissato	per	
tale famiglia un elenco di consumi scelti come qualità e quantità, in base ai risultati di 
alcune indagini a carattere generale, che però, disgraziatamente, non sono mai state 
abbastanza estese e ben dirette per darci un punto di partenza soddisfacente. Si sono 
stabiliti	altri	criteri:	si	rilevano	i	prezzi	ufficiali	per	i	genitori	e	i	quantitativi	forniti	dalla	
tessera, e i prezzi del mercato libero per i generi e i quantitativi che si ritengono, in me-
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dia, necessari per raggiungere una disponibilità alimentare capace di dare, non dicia-
mo le 3.000 calorie occorrenti per una dieta normale, ma almeno quelle 2.400 calorie 
sufficienti	a	tenere	fuori	della	porta	il	lupo	della	fame.	Per	l'esatta	interpretazione	degli	
indici del costo della vita bisogna tenere in mente che essi servono soltanto per i con-
fronti nel tempo, mentre non valgono per i confronti fra una località e l'altra.

Perciò se leggiamo nel Bollettino mensile di statistica che ora l'indice del costo 
dell'alimentazione	è	4.332	a	Caserta	e	2.	799	a	Mantova	(anno	1938	=	100)	non	si	creda	
che a Mantova il costo della vita sia veramente più basso in confronto a Caserta. Tali 
indici	vogliono	dire	soltanto	che,	rispetto	ai	prezzi	del	1938,	il	costo	della	vita	a	Manto-
va	è	aumentato	di	28	volte,	mentre	a	Caserta	è	aumentato	43	volte;	nulla	essi	ci	dicono	
circa l'elevatezza del costo della vita nelle due città, giacché diversi possono essere, e 
infatti	sono,	i	prezzi	di	partenza	(1938).

Una	ragione	della	scarsa	rispondenza	degli	indici	del	costo	della	vita	alla	realtà	con-
siste	nel	fatto	che	per	il	calcolo	degli	indici	si	devono	tenere	fisse	le	qualità	e	le	quantità	
dei	generi.	Non	si	può	fare	un	confronto	fra	il	1938,	il	1945,	il	1946,	ecc.	se	noi	modifi-
chiamo continuamente l'elenco delle merci prese in esame. Questa è una necessità ele-
mentare della tecnica statistica. Diversamente, anziché calcolare un indice che misuri 
la variazione del livello dei prezzi, si avrebbe un indice delle variazioni dei consumi. Ma 
la gente si regola diversamente e fa i suoi conti: quanto vede che aumentano i prezzi 
delle uova, cerca di sfuggire all'aumento rivolgendosi ad altri generi non rincarati, o 
rincarati meno, e lascia da parte le uova. Gli statistici invece non possono sapere di tali 
adattamenti e continuano imperterriti ad includere le uova, anche se sono diventate 
rare e carissime. In tal modo l'indice del costo della vita segna un aumento superio-
re	all'effettivo	aumento	intervenuto	nella	spesa	della	famiglia,	in	virtù	dello	spirito	di	
adattamento di questa.

Il	medesimo	principio	dell'immutabilità	dei	consumi	(qualità	e	quantità)	che	è	una	
roccaforte della tecnica della costruzione degli indici del costo della vita, porta, per un 
altro verso, a risultati che sono, questa volta, inferiori alla realtà. Ci spieghiamo. Oltre 
al capitolo dell'alimentazione, gli indici del costo della vita comprendono altri capitoli, 
e cioè il vestiario, l'abitazione, il riscaldamento, l'illuminazione le spese per medicinali e 
varie,	che	entrano	nel	totale	con	determinate	quote	percentuali	fissate	alla	partenza	e	
che rimangono immutate nei calcoli per l'intero periodo.

L'aumento complessivo è di 28 volte sul 1938

Tutti questi capitoli sono aumentati in misura diversa: il costo dell'abitazione per 
esempio è aumentato meno di tutti, appena di mezza volta, e così via. L'insieme dei 
capitoli	non	alimentari	è	cresciuto,	poniamo,	di	14	volte	rispetto	al	1938,	mentre	il	ca-
pitolo	dell'alimentazione	è	aumentato	45	volte	(ci	riferiamo	all'indice	del	costo	della	
vita calcolato dal centro per la statistica aziendale di Firenze a cura del Prof. Livi): in 
complesso	l'indice	del	costo	della	vita	risulta	complessivamente	aumentato	28	volte.	
La statistica giunge correttamente a tale risultato, nel quale i vari capitoli di spesa sono 
rimasti immutati in confronto alla base di partenza; ma le famiglie sono costrette ad 
agire diversamente, devono arrangiarsi. Il forte aumento dei prezzi, non accompagna-
to da un corrispondente aumento dei redditi, le obbliga a concentrare la maggior par-
te delle spese nel capitolo di generi alimentari, insopprimibile e poco comprimibile, 
rimandando a tempi migliori le spese per l'arredamento della casa e il rinnovamento 
degli utensili, l'acquisto di cappelli, biancheria, vestiti, eccetera. Siccome, come si è vi-
sto, il capitolo dell'alimentazione è aumentato molto di più degli altri capitoli, avviene 
che	spendendo	per	 l'alimentazione	non	più	 il	50	per	cento	come	avveniva	nel	 1938,	
ma	il	70-80	per	cento	come	avviene	ora,	l'indice	complessivo	dell'effettivo	costo	della	
vita dovrebbe essere assai più vicino al livello raggiunto dal costo dell'alimentazione di 



	 257

quanto appaia dall'indice così come viene calcolato col criterio dei consumi immutati. 
È	dunque	difficile,	in	conclusione,	trovare	negli	indici	del	costo	della	vita,	che	vengono	
riportati solitamente nei bollettini e nei giornali, una rispondenza con quello che è l'ef-
fettivo	rincaro	subito	da	ciascuno	di	noi;	donde	le	critiche	e	la	sfiducia	che	circondano	
questi indici.

La colpa però non è della statistica né degli indici; essi non possono fare di più. Biso-
gna saperli interpretare e usare per quello che si valgono e per lo scopo limitato per cui 
vengono calcolati. In tal senso sono attendibili e possono essere utili.

Selezione degli articoli



258 

QUANTI SIAMO
da	"Il	Globo"	7	maggio	1946

Diamo subito la risposta; poi vi spiegheremo come vi 
siamo	pervenuti.	Siamo	attualmente	45.800.000	abitanti,	
quasi	il	doppio	di	quanti	eravamo	un	secolo	fa.	Nessuno	
crederà che questo risultato sia preciso, giacché solo con 
un censimento possiamo ottenere una cifra esatta; e cen-
simenti	non	se	ne	sono	fatti	più	dopo	il	1936.	Quello	che	
doveva	aver	 luogo	nel	1941	fu	omesso,	ed	anche	quello	
che si sarebbe dovuto compiere quest'anno è probabile 
che venga rinviato per dar tempo ai prigionieri di guerra e 
internati di ritornare alle loro case, e a coloro che si sono 
trasferiti, a causa della guerra, fuori della loro sede abi-
tuale, di rientrarvi giacché scopo del censimento è di fo-
tografare una situazione che sia il più possibile normale.

Dunque per il nostro calcolo si deve partire dal nu-
mero di abitanti ottenuti dal censimento di dieci anni fa. 
In	 quell'occasione	 furono	 censite	 42.919.000	 persone	
(compresi	 i	 militari	 e	 operai	 dislocati	 in	 Abissinia).	 Per	
ricavare il dato che ci interessa, dobbiamo aggiungere 
l'eccedenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli 
ultimi dieci anni. Senza pretendere la precisione, tale ec-
cedenza si può calcolare in 3.050.000.

Dobbiamo ancora tener conto del movimento migra-
torio. Qui i calcoli sono più incerti. Fino allo scoppio del-
la	prima	guerra	mondiale,	avevamo	un	grosso	«deficit» 
ogni anno. Ma in seguito le correnti migratorie sono sta-
te molto ridotte, e ancora oggi stentano a riprendersi. 
Nel	corso	dell'ultimo	decennio	la	perdita	netta	per	migra-
zione	è	stata	solo	di	150.000	persone.	Ora	se	aggiungia-
mo	alla	cifra	del	censimento	del	 1936	 l'eccedenza	delle	
nascite	 sulle	morti	 e	 togliamo	 il	 «deficit» degli espatri, 
giungiamo	a	45	milioni	819	mila	abitanti.

Bisogna fare un'altra sottrazione: nei dati precedenti 
non si è tenuto conto dei morti militari e civili per causa 
della	guerra.	Non	si	posseggono	notizie	complete	a	que-
sto riguardo, ma in base alle dichiarazioni fatte di recen-
te dal Ministro Gasparotto si può calcolare il numero dei 
morti civili in 400 mila. In conclusione la popolazione ita-

liana	al	1°	Gennaio	1946	doveva	aggirarsi	intorno	a	45.419.000	abitanti.
Per	aggiornare	il	calcolo	al	1°	maggio	1946	dobbiamo	aggiungere	ancora	l'eccedenza	

delle nascite sulle morti nei primi quattro mesi di questo anno, che deve essere stata 
forte, considerato il maggior numero di nati che si può presumere conoscendo l'au-
mento dei matrimoni celebrati un anno fa: riteniamo di essere vicini al vero calcolando 
questo	incremento	in	100.000.	Bisogna	poi	aggiungere	il	numero	degli	stranieri	che	si	
trovano attualmente in casa nostra, come truppe alleate e anche come profughi, spe-
cialmente	numerosi	quelli	dell'Ungheria,	della	Jugoslavia	e	della	Polonia.	Possiamo	cal-
colare	questa	aggiunta	in	250.000	unità.	L'emigrazione	del	primo	quadrimestre	1946	
non è che di qualche migliaio di persone.

Tirando	infine	le	somme,	si	giunge,	alla	data	del	1°	maggio	1946,	a	45.769.000,	cifra	
che	possiamo	arrotondare	in	45.800.000.
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Pressoché	quarantasei	milioni	di	persone,	che	debbono	vivere	su	una	superficie	di	
poco più di trecentomila chilometri quadrati. Territorio in gran parte aspramente mon-
tuoso, sia nel grande arco alpino, sia nella dorsale appenninica e nelle isole. Quindi nella 
sua gran parte scarsamente ferace: specie dove, nella zona peninsulare, i bacini imbri-
feri a carattere torrentizio richiedono complesse e costosissime opere per accrescere 
mediante l'irrigazione la scarsa redditività delle terre.

L'attività agricola non può assorbire che aliquote aggiuntive irrilevanti di forza di 
lavoro; è stato riconosciuto dagli stessi alleati. L'imposta limitazione delle forze armate 
accresce annualmente le schiere di giovani che debbono, per vivere, produrre. Gli sboc-
chi migratori sono ancora preclusi: e le prospettive, in questo campo, appaiono tutt'al-
tro che buone. Il problema si prospetta preoccupante. Intanto, nelle assisi di Parigi, 
si discetta sulla possibilità di ridurre il potenziale industriale dell'Italia, a scomputo di 
pretese riparazioni. Che è quanto dire anche, gettare il mal seme di non fronteggiabili, 
domani, sommovimenti sociali.
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UN PIANO ECONOMICO PER L'INDIA
da	"Il	Globo"	5	maggio	1946

L'India, il popo-
lo che ha una sco-
della di riso per 
ogni due persone, 
come ha scritto un 
indiano in un libro 
sul tema dell'ali-
mentazione, ha 
predisposto un 
piano che nel pe-
riodo	 di	 15	 anni	
dovrebbe dare un 
notevole sviluppo 
all'economia del 
Paese.

Scopo fonda-
mentale del piano 
è quello di elevare 
il tenore di vita in-
dividuale ad un li-
vello almeno dop-
pio di quello attuale.

La dieta considerata come ideale di una nutrizione ben bilanciata, capace di for-
nire	2.600	calorie	al	giorno,	comprende	 i	seguenti	generi:	cereali	gr.	500;	 legumi	gr.	
93;	zucchero	gr.	62;	vegetali	gr.	86;	frutti	gr.	62;	olii	e	grassi	gr.	47;	latte	gr.	200,	(per	
i	mussulmani	che	mangiano	carne,	a	differenza	degli	 indù	che	generalmente	non	ne	
consumano)	gr.	70	di	carne,	pesci	e	uova.

Tale	dieta,	ai	prezzi	attuali,	viene	a	costare	65	rupie	all'anno,	pari	a	lire	italiane	4.420	
al	cambio	commerciale	(una	rupia	68	lire).	Si	noterà	come	tale	spesa	sia	di	gran	lunga	
inferiore a quella che deve sopportare in media un italiano, il quale per procurarsi le 
stesse	quantità	di	calorie	deve	affrontare	una	spesa	annua	di	almeno	60.000	lire	(calco-
lo	basato	sui	prezzi	di	Roma,	Milano,	Firenze),	cioè	14	volte	superiore	a	quella	stabilita	
in base ai prezzi del mercato indiano.

Per	ottenere	questo	scopo	(elevare	il	benessere	della	popolazione)	il	piano	preve-
de	di	raddoppiare	nel	corso	di	15	anni	la	produzione	agricola	e	di	quintuplicare	quella	
industriale. Il chiodo su cui si batte continuamente è quello della necessità della indu-
strializzazione.	La	densità	della	popolazione	dell'India	è	già	elevatissima,	100	abitanti	
per chilometro quadrato, assai superiore a quella della Spagna, della Francia, di tutti i 
Paesi	balcanici	e	della	Russia.	E'	una	densità	da	paese	industriale,	mentre	l'economia	
indiana è quasi esclusivamente agricola e quindi non basta ad assicurare un discreto 
tenore di vita.

Il carattere dell'economia indiana dovrebbe rimanere prevalentemente agricolo, 
ma non più nella troppo larga proporzione attuale. Si calcola che al presente il reddito 
nazionale	provenga	per	il	53	per	cento	dall'agricoltura	e	per	il	17	per	cento	dall'indu-
stria; il piano quindicennale prevede di spostare dette percentuali a 40 per l'agricoltura 
e a 35 per l'industria.

Lo sviluppo dell'industria dovrebbe, in questo primo periodo, riguardare special-
mente i beni strumentali, cioè quelli che costituiscono la base indispensabile per lo 
sviluppo delle altre industrie e dell'economia in generale. Le industrie base a cui si ac-
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cenna	sono:	l'energia	elettrica;	la	metallurgia	(ferro,	acciaio,	alluminio,	manganese);	la	
meccanica	(macchine	e	utensili);	i	fertilizzanti	e	i	prodotti	chimici;	i	mezzi	di	trasporto	
(ferrovie,	locomotive,	navi,	automobili,	aeroplani);	i	materiali	da	costruzione	(cemen-
to, ecc.).

Gli	ideatori	del	piano	avevano	in	mente,	com'è	ovvio,	il	modello	della	Russia,	che	è	
passata rapidamente da una economia esclusivamente agricola a una economia in cui 
accanto all'agricoltura, pur sempre importantissima, ha trovato posto un largo svilup-
po industriale iniziatosi per l'appunto con l'impianto delle industrie per la produzione 
di	beni	strutturali.	Questa	necessità	iniziale	è	stata	pagata	con	qualche	sofferenza	dal	
popolo	russo,	che	ha	dovuto	sacrificarsi	nel	rifornimento	dei	beni	di	consumo	(stoffe,	
scarpe, cappelli, calze, biancheria, arredamento della casa, ecc.).

Tenendo	presente	questa	circostanza	e	volendo	risparmiare	altri	sacrifici	ai	loro	con-
cittadini, gli ideatori del piano per l'India hanno messo in programma anche lo sviluppo 
delle industrie e dei beni di consumo, le quali però non dovrebbero intralciare il piano 
delle industrie-base, e quindi dovrebbero svilupparsi sotto forma di industria casalinga, 
artigiana e piccola industria.

La	prima	industria	che	figura	nell'elenco,	come	si	è	visto,	è	quella	della	produzione	
dell'energia, giacché essa è indispensabile a un forte sviluppo industriale, sia nei grandi 
stabilimenti o nei piccoli laboratori come nell'agricoltura e nei trasporti. Le possibilità 
della produzione idro-elettrica in India sono notevoli: infatti le sue riserve potenziali 
sono	valutate	a	27	milioni	di	Kilowatt,	di	cui	sono	stati	strutturati	sinora	solo	mezzo	mi-
lione	di	Kilowatt,	cioè	meno	di	un	cinquantesimo.	Per	la	piccola	industria	e	le	industrie	
casalinghe non occorrono vasti capitali, ed è perciò che nel piano se ne raccomanda lo 
sviluppo, con l'intesa che abbiano a servire alle produzioni di beni di consumo come 
tessili, vetrerie, calzature, carta, tabacco, arredamento della casa, ecc. Per contro l'im-
pianto delle grandi industrie-base avrà bisogno di largo impiego di capitali e di tecnici: 
gli uni e gli altri da far venire dall'estero.

I	 fautori	del	piano	non	si	nascondono	 le	difficoltà	che	dovranno	essere	superate.	
Anzitutto l'India deve essere libera e indipendente, senza di che è vana ogni speranza 
di poter creare una grande industria su basi moderne, contrastando tale programma, 
come abbiamo detto all'inizio, con gli interessi dell'Inghilterra.

Già dopo la prima guerra mondiale l'India aveva tentato di sviluppare qualche gran-
de industria, ad esempio quella automobilistica, ma ne fu sempre ostacolata. Come la 
Russia	ha	saputo	in	soli	12	anni	di	economia	pianificata	quintuplicare	il	suo	reddito	na-
zionale,	da	25	a	125	miliardi	di	rubli,	anche	l'India	confida	di	poter	triplicare	il	suo	reddito	
durante il periodo di applicazione del piano quindicennale, e, quindi di aumentare le 
scuole e i maestri, di migliorare le condizioni delle case e l'igiene, soprattutto di miglio-
rare la sua dieta alimentare.
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VITA UNIVERSITARIA NEI CAMPI DI PRIGIONIA
da	"Domenica"	24	marzo	1946

Yol	è	una	piccola	località	dell'India,	così	piccola	che	le	carte	geografiche	non	si	cu-
rano	di	indicarla,	ma	che	molti	italiani	conoscono	fin	troppo	bene.	A	Yol,	sulle	pendici	
dell'Himalaya gigantesca e splendente di nevi eterne, sorgono quattro campi con circa 
10.000	nostri	ufficiali,	che	ancora	aspettano	e	sospirano	il	ritorno	in	patria.

Anche in questa circostanza gli italiani hanno dato prova del loro spirito inventivo 
o della loro genialità: hanno organizzato manifestazioni artistiche, mostre di prodotti 
artigianali	eseguiti	da	ufficiali	e	soldati	prigionieri	di	guerra,	gare	sportive,	concerti,	ecc.	
Hanno costruito nei campi belle chiesette; hanno creato piccoli orti portando con un la-
voro da schiavi terra ed acqua su un terreno che era tutto pietre. Ma una iniziativa me-
rita sopra tutto di essere ricordata: quella della creazione di un vero e proprio Centro di 
studi universitari con corsi regolari che fa onore all'operosità dei nostri fratelli lontani.

Fu	il	colonnello	Carlo	Restagno	che	prese	l'iniziativa	-	e	la	portò	a	termine	-	di	creare	
questo "Centro". Ottenne che in uno dei quattro campi fossero concentrati tutti gli 
ufficiali	che	erano	iscritti	presso	una	Università	o	un	altro	Istituto	Universitario.	Questi	
ufficiali	studenti	erano	numerosi	(circa	2000):	un	buon	numero	già	 inscritti	ai	diversi	
atenei quando furono fatti prigionieri, altri, che avevano i prescritti titoli di ammissio-
ne,	visto	che	il	periodo	di	cattività	non	accennava	a	finire,	interessarono	i	loro	famigliari	
per	farsi	iscrivere	presso	una	Università.	Intanto	essi	chiedevano	pure	testi,	grammati-
che, dizionari, corsi di dispense, ecc. delle loro rispettive facoltà. Si venne così forman-
do nel campo una ricca biblioteca tecnica a carattere universitario, che fu preziosissima 
e consentì ai giovani di poter studiare la materia d'esame su vari testi e di approfondirsi 
con	la	lettura	di	opere	classiche,	molte	delle	quali	(specialmente	inglesi	e	americane)	si	
poterono trovare sul mercato librario indiano.
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Furono	trovati,	fra	gli	stessi	ufficiali	prigionieri,	anche	i	docenti	per	numerose	mate-
rie d'insegnamento. Alcuni erano insegnanti universitari, già incaricati da molti anni per 
le	loro	materie;	altri	erano	professori	di	scuole	medie,	altri	infine	erano	professionisti	
(avvocati,	ingegneri,	commercialisti).	Tutti	assieme	hanno	costituito	un	corpo	di	inse-
gnanti che, animati dalla massima buona volontà, sono riusciti a tenere vari corsi con 
ottimi risultati.

Il	campo	adibito	al	"Centro	Studi	Universitari"	(camp	n.	26)	è	stato	diviso	in	quattro	
ali	(wings):	una	per	la	facoltà	di	scienze	economiche,	che	ha	avuto	il	maggior	numero	
di studenti, una per la facoltà di giurisprudenza e di scienze sociali e politiche, una per 
la	facoltà	di	ingegneria	e	un'altra	per	la	facoltà	di	filosofia	e	lettere.

I	 corsi	 si	 sono	 tenuti	 (e	proseguiranno	 sino	allo	 scioglimento	dei	 campi)	 regolar-
mente tutti i giorni, mattino e pomeriggio, senza le lunghe e frequenti interruzioni per 
vacanze,	che	in	Italia	finiscono	per	ridurre	troppo	sensibilmente	lo	sviluppo	che	i	pro-
fessori possono dare ai loro insegnamenti.

Questo Centro universitario gode di alcuni pregi particolari, che sono propri della 
contingenza	in	cui	si	svolge.	Ha	un	poco	il	carattere	di	uno	dei	tanti	collegi	di	Oxford	o	
di Cambridge, in quanto professori e studenti vivono nello stesso recinto, facilitando 
per tal modo, fra gli uni e gli altri, un continuo scambio di idee, di conversazioni, e di 
discussioni su vari temi di studio.

Per ogni materia d'insegnamento si sono stampate le "dispense" con un duplicato-
re fatto arrivare da Bombay, e sono state cedute agli studenti a puro prezzo di costo.

Non	mancano,	anzi	sono	frequenti	anche	a	Yol,	gli	"sgobboni"	che	si	mettono	nella	
prima	fila	di	panche,	che	chiedono	di	fare	esercizi,	che	vanno	ogni	volta	che	sia	possi-
bile alla lavagna, che studiano dieci-dodici ore al giorno o si attardano sui libri sino a 
notte inoltrata.

Passa	qualche	volta,	dopo	la	mezzanotte,	un	ufficiale	italiano	comandato	d'ispezio-
ne notturna al campo, e grida, dove vede una lampada a petrolio accesa: "spegnete!". 
Una	voce	risponde	"sì,	subito".	La	luce	si	abbassa.	Poi	l'ufficiale	passa	oltre,	e	lo	stoppi-
no si rialza piano piano piano nelle lampade, e torna la luce; così lo studio prosegue per 
qualche ora ancora nel silenzio della notte, rotto soltanto dall'urlo degli sciacalli che si 
avvicinano	alle	cucine	in	cerca	di	rifiuti.

Questi zelantissimi studiosi sono feroci contro i disturbatori, cioè contro i colleghi 
che chiacchierano a voce troppo alta o anche si dilettano a far girare i dischi del gram-
mofono.	Che	seccatura!	Come	si	fa	a	studiare	con	tanto	chiasso?	Lo	spazio	nelle	stan-
zette è molto limitato, poco più di due metri quadrati a testa. In ogni stanza sono allog-
giati	sei	ufficiali,	i	quali	cercano	di	isolarsi,	almeno	alla	vista,	per	essere	più	raccolti	nello	
studio, innalzando separazioni con coperte, lenzuola o teli da tenda. Ma contro il chias-
so	queste	"pareti"	sono	insufficienti:	perciò	si	sono	invocati	da	parte	degli	interessati	
provvedimenti, ordini severi ed anche l'allontanamento dalle baracche occupate dagli 
studenti volonterosi di questi sfaccendati. Per... disperazione, gli studiosi prendono il 
libro o le dispense, e vanno in giro per il campo cercando un angolino, più tranquillo, 
possibilmente all'ombra, vicino alle docce o altrove.

Molti studenti, oltre a preparare i loro esami, hanno potuto preparare anche la tesi 
di laurea, specialmente su temi concernenti l'India: la questione del corso della rupia; 
l'organizzazione bancaria; i sistemi di irrigazione; lo sviluppo del movimento coopera-
tivo; la partecipazione indiana allo sforzo bellico degli alleati; la posizione dei raja di 
fronte al Governo inglese dell'India; i mussulmani e lo stato del Pakistan; l'industrializ-
zazione e l'esportazione; la situazione dei paria; l'origine delle caste, l'alimentazione 
e le carestie; la poesia di Tagore; la condizione sociale e giuridica della donna, ecc. Su 
questi	e	altri	temi	gli	ufficiali	studenti	di	Yol	hanno	meditato	e	scritto,	anche	per	prepa-
rare lavori all'infuori della tesi di laurea.

So	di	molti	ufficiali,	ex	prigionieri	di	guerra,	che	sono	tornati	dall'India,	dove	si	era-
no	preparati	al	Centro	Studi	di	Yol,	che	si	sono	già	presentati	a	sostenere	i	loro	esami	
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alle	sessioni	straordinarie	per	reduci	nelle	diverse	Università	d'Italia,	e	che	hanno	dato	
ottima prova. Ottima prova non soltanto per quanto riguarda l'esame, ma specialmen-
te come dimostrazione concreta dello spirito organizzativo e di buona volontà degli 
italiani, che anche nelle angustie di un campo di concentramento, racchiuso fra i retico-
lati	a	10.000	chilometri	di	lontananza	dalla	Patria,	hanno	saputo	far	tesoro	del	tempo,	
reagendo ai pericoli dell'inerzia. Essi hanno dato vita ad una iniziativa che fa onore al 
nostro	Paese	di	cui	hanno	voluto	affermare	le	doti	di	ingegno,	di	laboriosità,	di	elevato	
spirito	e	di	infinite	risorse.
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1940: CENSIMENTO COMMERCIALE E DELLA DISTRIBUZIONE
da	"Il	Sole"	20	febbraio	1937

Se ai problemi della produ-
zione dobbiamo riconoscere 
che è stata attribuita la dovuta 
importanza, lo stesso non si 
può dire per i problemi della 
distribuzione delle merci. L'i-
gnoranza in questo campo ha 
generato	luoghi	comuni,	affer-
mazioni gratuite, giudizi a van-
vera e critiche che formano il 
bagaglio di scrittori generici 
e	 superficiali	 che	 ci	 deliziano	
su non poche gazzette. Dalle 
accuse e dalla critiche si pas-
sa facilmente alle idee degli 
... innovatori più o meno ge-
niali e originali, sempre pronti 
a proporre nuovi organismi e 
nuovi sistemi che dovrebbero 
realizzare un servizio di distri-
buzione miracoloso e a buon 
mercato.

Ma che cosa e come si vuoi 
innovare, se nulla o ben poco 
si sa del meccanismo che si 
dovrebbe	 modificare	 o	 sosti-
tuire?

La necessità prima è quella 
di studiare a fondo, di cono-
scere come è costituita l'at-
trezzatura del commercio e 
come funzioni quel delicato e 
complesso meccanismo che si 
è formato con l'esperienza e 
gli adattamenti dei secoli, at-
traverso il quale le merci pas-
sano dalla produzione al con-

sumo, frazionandosi in dosi minime per raggiungere i consumatori anche più lontani 
e isolati.

È solo da poco che è stata avvertita l'utilità e l'urgenza di indagare seriamente que-
sto campo dell'economia sinora lasciato in ombra e trascurato, talché di esso nulla si 
trova o soltanto qualche accenno anche nei trattati più ampi e completi. Siamo ora in 
fervore di ricerche, che promettono ottimi risultati, e dobbiamo renderne grazie a S. E. 
Lantini, ministro delle Corporazioni, che nella Camera di commercio internazionale ha 
sostenuto la necessità di questi studi e ha favorito l'esecuzione di indagini particolari 
e dettagliate che hanno gettato una prima luce e qualche prima conoscenza là dove 
regnavano assoluti il buio e l'ignoranza.

Un	comunicato	apparso	in	questi	giorni	annuncia	che	il	Capo	del	Governo	ha	impar-
tito	le	opportune	istruzioni	per	l'esecuzione	dei	censimenti	economici,	e	che	nel	1940	
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avrà luogo il censimento commerciale e della distribuzione. Viene così accolto il desi-
derio di studiosi, espresso in recenti congressi. Alludo specialmente al voto formulato 
dal direttore dell'Istituto centrale di statistica, dott. Alessandro Molinari, al Congresso 
internazionale	di	statistica	tenutosi	lo	scorso	ottobre	ad	Atene.	Il	dott.	Molinari,	affer-
mata la necessità di dare esecuzione nei vari paesi ai censimenti della distribuzione, in-
dicava	appunto	l'anno	1940	come	la	data	intorno	alla	quale	si	rendeva	opportuno	con-
centrare	queste	indagini,	che	dovranno	essere	periodiche	(decennali)	come	lo	sono	i	
censimenti della popolazione.

Per l'Italia si tratterà, in gran parte, di una inchiesta nuova. Abbiamo detto in gran 
parte,	perché	già	nell'ottobre	del	1927	è	stato	eseguito,	accanto	al	censimento	degli	
opifici	 industriali,	anche	quello	degli	esercizi	commerciali.	Tale	 indagine	ci	ha	fornito	
per la prima volta notizie utilissime sul numero, sulle dimensioni e sulla dislocazione 
dei	vari	tipi	di	esercizi	commerciali	del	nostro	paese.	Ma	dal	1927	ad	oggi	quante	mo-
dificazioni	sono	 intervenute!	D'altra	parte	 le	notizie	raccolte	allora	non	bastano	più.	
Altre se ne devono aggiungere per conoscere la capacità di assorbimento dei mercati, 
l'ammontare delle vendite, l'importanza delle scorte, l'importo dei salari pagati nelle 
singole branche del commercio, ed altre ancora per riconoscere gli elementi più impor-
tanti	di	spese	che	incidono	sul	prezzo	di	vendita,	ed	altre	infine	per	classificare	i	vari	
sistemi	di	organizzazione	di	vendita	e	 i	differenti	gradi	di	concentrazione,	dai	grandi	
magazzini ai negozi a catena, a quelli dei piccoli e medi commercianti indipendenti, sino 
ai venditori ambulanti: tutta una gamma di distributori che si adattano con duttilità e 
tempestività - che sono doti peculiari del commercio - ai diversi bisogni della popolazio-
ne nel tempo e nello spazio.

Un	primo	esempio	in	grande	stile	di	censimento	della	distribuzione	si	è	attuato	negli	
Stati	Uniti	nel	1930.	L'esperimento	è	ottimamente	riuscito,	e	già	nel	1933	nella	grande	
repubblica si eseguiva un secondo censimento.

Un	altro	censimento	della	distribuzione,	sull'esempio	degli	S.U.,	è	stato	compiuto	
nel	Canada	nel	1931	e	un	altro	si	è	avuto	nello	Stato	libero	d'Irlanda	nel	1933.

È da notare che questi censimenti hanno sollevato, prima dell'esecuzione, molti ti-
mori e pessimismi. Quando c'è da fare qualche cosa di nuovo si devono sempre vincere 
resistenza,	diffidenze	e	dubbi.	Qualcuno	c'è	sempre	pieno	di	sfiducia,	pronto	a	spiegare	
come sia impossibile compiere questa o quella indagine. Quando si trattava di eseguire 
il censimento dell'agricoltura c'era chi giurava che non si sarebbe mai riuscito a cavar 
la verità dal contadino; quando si è passati al sistema più moderno delle statistiche del 
commercio estero sulla base dei valori dichiarati dagli importatori e dagli esportatori, 
abbandonando	il	vecchio	sistema	dei	valori	fissati	da	mastodontiche	commissioni,	si	as-
sicurava che avremmo ottenuto notizie così lontane dal vero da non servire allo scopo. 
Così non mancheranno coloro che giudicheranno impossibile raccogliere dai commer-
cianti le notizie desiderate per il censimento della distribuzione.

Le	difficoltà	ci	 sono.	 I	commercianti	non	tengono	tutti	una	contabilità	 regolare	e	
completa;	 temono	 inoltre	 che	 le	 notizie	 possano	 servire	 al	 fisco	 o	 danneggiarli	 nei	
confronti	dei	concorrenti.	Ma	le	difficoltà	si	vincono.	La	mancanza	di	una	contabilità	
sufficiente	limiterà	la	possibilità	del	censimento	per	le	notizie	di	carattere	amministra-
tivo,	sui	costi	e	ricavi	ai	rami	di	commercio	più	attrezzati	(alberghi,	ristoranti,	grossisti,	
case di esportazione, ecc.), e alle forme di vendita più moderne e di maggior ampiezza 
(grandi	magazzini,	negozi	a	prezzo	unico,	negozi	con	un	dato	numero	di	dipendenti),	
mentre	le	difficoltà	derivanti	dal	timore	delle	imposte	e	dei	concorrenti	si	possono	su-
perare con una buona propaganda che valga ad assicurare, analogamente a quanto 
si fa per il censimento della popolazione, l'assoluto segreto delle notizie raccolte, che 
servono solo a scopi statistici.

La propaganda ha un compito d'importanza enorme per la preparazione di un cen-
simento della distribuzione, e da essa dipende l'esito dell'indagine. L'opera svolta negli 
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S.U.	a	questo	riguardo	è	stata	intelligente	ed	efficacissima.	Con	conferenze,	articoli,	co-
municati, circolari, manifesti si è spiegato agli interessati l'utilità, per essi, dell'indagine 
e sono stati tranquillizzati sull'assoluta segretezza dei dati.

Ognuno è riservato nel dare certe notizie che lo riguardano, ma chi conosce l'arte 
di interrogare e convincere sa cogliere la verità. Intanto, occorre che durante il perio-
do di attesa del censimento commerciale e della distribuzione le categorie si prepari-
no a questa grande indagine, si persuadano che l'esecuzione del censimento è fatta 
principalmente nel loro interesse, che l'ignoranza sui problemi del commercio, sulla 
struttura e sul meccanismo della distribuzione è la causa di errori e di accuse delle quali 
il	commerciante	sconta	il	fio,	che	un	ordinamento	corporativo,	come	le	categorie	com-
merciali lo hanno sempre invocato, non può fare a meno di una ricognizione completa 
ed esatta delle forze, dell'attrezzatura e delle tendenze in atto del commercio.

Perciò le categorie, attraverso le loro federazioni nazionali, e validamente sorrette 
dalla Confederazione dei commercianti, devono rendersi diligenti e mettersi in contat-
to	sin	da	ora	con	l'Istituto	centrale	di	statistica	per	offrire	tutta	la	loro	collaborazione	
nella fase di preparazione del censimento commerciale, nell'opera di propaganda e di 
convincimento	presso	gli	associati,	poi	nel	favorire	la	raccolta	delle	notizie,	e	infine	per	
predisporne la elaborazione, in modo che esse possano servire, come dati collettivi, 
e dare ad ogni categoria l'esatta valutazione delle sue forze e una base sicura per la 
trattazione dei suoi problemi.
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LE PROSPETTIVE DEI GRANDI MERCATI
da	"Il	Sole"	18	marzo	1936

Esce in questi giorni la quindicesima edizione delle 
«Prospettive economiche» del prof. Giorgio Mortara, 
pubblicata	sotto	gli	auspici	dell'Università	Commerciale	
«Luigi Bocconi».

Quest'opera è sempre vivamente attesa, e ogni anno 
si arricchisce di nuovi dati e di maggiori notizie. Si ha sem-
pre l'impressione di leggere un lavoro nuovo, e infatti il 
Mortara non si limita a compiere l'aggiornamento dei 
dati da un'edizione all'altra, ma ogni volta sottopone il 
materiale raccolto a un profondo esame critico, ricavan-
done osservazioni originali e contingenti che rendono la 
lettura del libro sempre istruttiva e suggestiva. La vivaci-
tà dell'ingegno dello scrittore e la sua probità e sincerità 
spiegano il favore con il quale vengono accolte queste 
«Prospettive».

La rassegna dei grandi mercati è la rassegna della si-
tuazione economica e politica generale: perciò è tanto 
importante. Emergono le posizioni dei popoli privilegiati 
e le loro prepotenze, che qualche volta si chiamano car-
telli e consorzi, altre volte mutano il nome e la forma, 
ma non la sostanza, mentre dall'altro canto si assiste 
allo sforzo di paesi poveri di materie prime che, per non 
essere iugulati e sottomessi, tentano disperatamente di 
organizzare un'economia indipendente, a costo di grandi 
sacrifici	e	privazioni.

Il vasto panorama che si svolge sotto gli occhi del letto-
re	abbraccia	un	decennio	denso	di	avvenimenti:	dal	1926	
al	1935.	I	primi	anni	di	questo	periodo	sono	di	grande	pro-
sperità; seguono poi gli anni della crisi, che culmina nel 
1932,	e	infine	l'orizzonte	pare	schiarirsi.	Infatti	dal	1933	al	
1935	quasi	tutti	gli	indici	economici	sembrano	favorevoli.	
Dappertutto la domanda delle principali materie prime 
si riattiva; l'occupazione delle maestranze aumenta; le 
merci in magazzino si assottigliano; riprende l'attività dei 
trasporti; si accelera il ritmo degli scambi; i prezzi tendo-
no	a	risalire.	Ma	perché?	La	maggior	richiesta	e	il	maggior	
lavoro non mirano a ricostruire e produrre per assicurare 
un più alto tenore di vita alle genti, ma a distruggere. La 
causa principale della «ripresa» è la corsa agli armamenti 
che si fanno minacciosi. Bene per noi, che non ci siamo la-
sciati illudere, che abbiamo previsto la tempesta, e abbia-
mo provveduto in tempo, attrezzando il Paese alla difesa 
nel campo militare e in quello economico.

Nel	settore	economico,	l'ordinamento	corporativo	si	mostra	ogni	giorno	più	l'istru-
mento	efficace	per	la	lotta	contro	le	sanzioni.	Alla	fine	di	questo	periodo	l'Italia	si	tro-
verà dotata di una capacità produttiva più vasta, senza dover nulla all'estero, perché 
soli	artefici	saranno	stati	il	lavoro,	le	risorse	e	i	risparmi	nazionali.

La	lettura	delle	«Prospettive»	procura	un	senso	di	fierezza	nel	constatare	in	molti	
campi	il	progresso	compiuto	dal	nostro	Paese,	e	anche	un	senso	di	fiducia,	perché	si	
vede che non mancano i mezzi e le possibilità di resistere anche a un assedio che du-
rasse anni e non mesi.
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Questa conclusione contrasta col pessimismo di altri economisti, che non credono 
alla	possibilità	dell'Italia	di	fare	da	sé	(a	scanso	di	equivoci	facciamo	il	nome:	Agostino	
Lanzillo in «Vita italiana» del mese di febbraio); e poiché conosciamo lo scrupolo scien-
tifico	e	la	serietà	dell'autore	delle	«Prospettive»,	ci	sentiamo	rinfrancati	dalla	documen-
tazione che ci dà il Mortara sulla capacità del nostro Paese di sostituire, totalmente o in 
gran parte, i prodotti che importavamo dall'estero, anche quando questi sono il ferro, il 
rame, il petrolio, il cotone, il grano, cioè materie prime fondamentali per la vita di un po-
polo, e che ci eravamo abituati a ritenere come insostituibili, traendone una conclusione 
sconfortante: la fatale povertà e l'ineluttabile stato di soggezione del nostro Paese.

In caso di necessità, l'uso del carbone può essere fortemente ridotto, e in gran par-
te sostituito dall'energia elettrica, mentre non è da disprezzarne l'estrazione dalle mi-
niere dell'Istria, da quelle del Piemonte, dell'Italia Centrale e della Sardegna.

Anche	per	il	petrolio	si	deve	ricordare	che,	in	caso	di	bisogno,	può	essere	intensifi-
cata l'estrazione di olii minerali dai calcari bituminosi siciliani, sebbene in tempi normali 
presentino scarsa convenienza economica; mentre l'alcool da impiegare come carbu-
rante, la legna e il carbone di legna da ardere nei gasogeni possono far risparmiare 
notevoli quantitativi di importazione di carburanti dall'estero.

Anche la produzione nazionale di rame può essere alquanto accresciuta, e special-
mente	essa	può	trovare	un'efficace	sostituzione	nell'alluminio,	la	cui	produzione	può	
essere prontamente aumentata.

Dalla documentazione fornita dal Mortara si vede come, spesse volte, l'aspetto po-
litico che ha imposto le sanzioni contro l'Italia coincida con il tornaconto da parte dei 
paesi che furono i più strenui sanzionisti; ma si scorge pure che i conti e le previsioni di 
tali sanzionisti si sono dimostrati errati, perché non essi stanno avvantaggiandosi della 
cessata concorrenza italiana, ma altri, specialmente il Giappone: è il caso, ad esempio, 
delle cotonate e del rayon. Il quale rayon, e con esso la canapa di cui possiamo facil-
mente estendere la produzione, e il lino, sono capaci di ridurre notevolmente il nostro 
fabbisogno di cotone.

Il fatto che si debba - contrariamente all'opinione di molti scettici - contare anche sul 
lino nazionale è confortato dall'esperimento compiuto dalla Germania, che in due anni 
ha	aumentato	la	produzione	di	questa	fibra	da	31	mila	a	125	mila	quintali.

Né	sarà	mai	sufficientemente	benedetta	la	battaglia	del	grano.	Contro	tutte	le	obie-
zioni	e	diffidenze	parlano	i	risultati	dei	raccolti,	che	assicurano	ormai	la	nostra	indipen-
denza assoluta, mentre, negli anni prossimi, i maggiori raccolti consentiranno anche di 
elevare i consumi individuali del nostro popolo.

Il Mortara fornisce, per ogni materia prima considerata, dati del commercio estero 
fra l'Italia e gli altri paesi, distinguendo questi a seconda che siano rigidamente sanzio-
nisti, o sanzionisti con qualche riserva, o non sanzionisti. Dai dati così forniti emerge 
sovente che i paesi sanzionisti si sono autosanzionati, e che l'Italia non ha quindi alcuna 
fretta di uscire da una situazione che è più dannosa a chi l'ha creata che non ad essa.

Un'altra	conclusione	importante	che	scaturisce	dalle	pagine	del	Mortara	è	che	ogni	
Paese tende a quella economia nazionale, che da tempo l'Italia ha stabilito col suo pro-
gramma.	Molti	dati	offrono	una	documentazione	di	questa	evoluzione.	Per	citare	un	
caso, si confronti, ad esempio, l'andamento degli scambi siderurgici con quello della 
produzione:	nel	1926-1929	l'esportazione	dai	cinque	principali	mercati	corrispondeva	a	
22,4%	della	loro	produzione	di	acciaio,	nel	1935	corrisponde	solo	a	l	17%;	le	importazioni	
negli	stessi	paesi	rappresentavano	nel	primo	periodo	il	7,6%	della	produzione	e	scendo-
no	al	3,7%	nel	1935.

Si può pensare che l'autarchia sia un bene o un male, ma non si può negare che sia 
una realtà e una tendenza ben delineata dei nostri tempi.

Che sia un bene o, meglio, una necessità per l'Italia è un fatto indiscutibile, e lo pro-
va l'attuale situazione politica, che conta più di tutte le teorie.
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DOCUMENTAZIONE
da	"Il	Popolo	d'Italia"	12	settembre	1933

P u n t u a l m e n t e , 
com'è ormai d'uso, 
l'Istituto Centrale di 
Statistica ha presen-
tato a S.E. il Capo del 
Governo l'Annuario 
Statistico ltaliano del 
1933.	Ogni	anno	que-
sta grande rassegna 
statistica della vita 
italiana, in tutti i cam-
pi e aspetti che siano 
in qualche modo tra-
ducibili in numeri e 
cifre, si rinnova, si ag-
giorna, si arricchisce, 
si migliora. Gli italiani 
devono conoscerla e 
studiarla, perché in 
essa è il vero volto 
della	 Patria.	 Non	 si	
tratta di impressioni, 
di idee, di opinioni; 
sono i fatti che parla-
no, espressi nel dato 

statistico	preciso	e	 sobrio,	 rilevato	da	 fonti	 ufficiali,	 cioè	dagli	 organi	dello	 Stato,	 ai	
quali il Capo del Governo dà questo ammonimento: «La statistica non può servire a tesi 
preconcette. Il suo segno deve essere quello della piena verità, piacevole o spiacevole 
che sia».

Ogni pagina è una documentazione. A volte è un dato che ci suscita ansietà, un'altra 
volta è la constatazione di un miglioramento, di un progresso, di un'altra meta rag-
giunta. Sotto le cifre, apparentemente fredde, c'è tutta la vita del nostro popolo che si 
muove, che avanza, che ha il suo destino segnato. Verso questo destino le cifre dell'An-
nuario sono come delle tappe.

Le prime tabelle sono dedicate alla popolazione. Quale prodigioso e rapido svilup-
po!	Non	eravamo	26	milioni	di	italiani	nel	1871?	Ora	siamo	42	milioni.	Chi	diceva	allora	
che	eravamo	già	troppi,	e	che	dovevamo	cercare	il	pane	all'estero?	Ora,	benché	cre-
sciuti nel numero, bastiamo a noi stessi; e non fa bisogno della statistica per dirci che le 
condizioni di ognuno dei 42 milioni di oggi non sono neppure lontanamente paragona-
bili	a	quelle	dei	26	milioni	di	60	anni	addietro.

Per	quanto	il	coefficiente	di	natalità	tenda	a	diminuire	anche	da	noi,	siamo	ancora	
su	un	milione	(più	precisamente	992.000)	di	nascite	nel	1932.	Non	c'è	Paese	in	Europa	
che	superi	questa	cifra:	la	Francia,	nello	stesso	anno,	non	ha	più	di	722.000	nati,	con	una	
popolazione	pari	alla	nostra;	l'Inghilterra,	con	una	popolazione	di	46	milioni,	conta	730	
mila	nascite,	e	la	Germania,	con	65	milioni	di	cittadini,	conta	978	mila	nati.	Questo	è	il	
termometro	della	vitalità	dei	popoli,	che	deciderà	dell'avvenire	delle	Nazioni.

I	compartimenti	e	le	province	d'Italia	presentano	posizioni	assai	differenti	fra	di	loro,	
in	quanto	alle	nascite.	Una	bella	provincia	da	citare	all'ordine	del	giorno	della	battaglia	
demografica	è	quella	di	Potenza,	che	tiene	il	record	di	35,4	nascite	su	1000	abitanti,	poi	
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vengono	quelle	della	Campania	con	Avellino	alla	testa	per	i	suoi	34,6	nati	su	1000	abi-
tanti, la provincia di Matera, tutte le province delle Puglie e delle Calabrie, le province 
di Agrigento e di Caltanissetta, di Frosinone, di Campobasso e di Teramo, alle quali si 
aggiungono	anche	alcune	province	dell'Italia	settentrionale,	Rovigo	e	Bergamo,	che	
hanno	tutte	oltre	30	nati	 su	 1000	abitanti.	Altre	province,	 invece,	pesano	come	una	
stanca	 retroguardia,	e	 rallentano	 la	marcia	della	Nazione:	 sono	quelle	di	Genova,	di	
Vercelli,	di	Alessandria	e	di	Torino,	che	non	contano	più	di	14-15	nascite	su	mille	abitanti.

La mortalità è ovunque in regresso. La probabilità di morte di un bambino appena 
nato	era	misurata	da	un	rapporto	di	200	nel	1882,	ed	è	scesa	da	110,54	nel	1931;	a	un	
anno	di	età	la	probabilità	è	scesa	da	109	a	38,	a	due	anni	è	scesa	da	53	a	13,	a	tre	anni	
è	diminuita	da	33	a	7,	a	quattro	anni	da	24	a	5.	Quanti	bambini	salvati!	Mamme	ralle-
gratevi!

Poi vengono le notizie delle nostre recenti correnti migratorie. Si assottigliano le 
schiere dei partenti e si accrescono invece quelle dei rimpatriati, respinti dai Paesi in cri-
si. E' comodo per tali Paesi usare dei nostri bravi lavoratori quando ne hanno bisogno, 
per	riparare	alle	loro	insufficienze	demografiche,	e	rimandarli,	come	limoni	spremuti,	
quando viene la crisi. Ma noi non ci spaventiamo, e nonostante questo movimento, che 
sembrerebbe da un punto di vista immediato, ossia della necessità delle sussistenze, 
sfavorevole, possiamo dare al mondo lo spettacolo di un popolo che resiste meglio 
degli altri alla crisi, che vede scemare i propri disoccupati e riesce a dare lavoro e pane 
ad un numero sempre più grande di italiani.

L'Annuario contiene, poi, numerosi capitoli sulle condizioni economiche e sull'an-
damento	degli	affari.	Qualcuno	potrebbe	pensare	di	passare	oltre	per	non	guastarsi	
la	digestione.	No,	fermiamoci.	Le	cifre	delle	produzioni	del	lavoro,	delle	esportazioni,	
dei consumi ci dicono che quando si parla della crisi si esagera; la crisi c'è ma non è una 
tempesta né una rovina. I redditi sono scemati, ma ci sono; qualche consumo è diminu-
ito,	ma	si	mangia	(e	si	beve)	ancora	bene;	ci	si	diverte,	e	si	spende.	E'	inutile	fare	i	musi	
lunghi e continuare poi con i piagnistei: le cifre sono lì: chiunque le può vedere e con-
trollare; e chi sia capace di essere obiettivo, deve concludere che si esagera nei discorsi 
e	negli	atteggiamenti,	e	che	nulla	giustifica	le	drammatizzazioni	e	i	neri	pessimismi.

Un	capitolo	interessante	è	quello	delle	Opere	pubbliche.	Volete	sapere	quante	sono	
state	quelle	iniziate	durante	un	solo	anno,	il	1932?	Sono	state	4.446;	e	se	preferite	sa-
pere	il	numero	di	quelle	ultimate,	esse	sono	3.601,	delle	quali	943	per	lavori	stradali,	
775	per	lavori	idraulici,	415	per	bonifiche,	283	per	lavori	marittimi,	195	per	costruzioni	
edilizie,	87	per	costruzioni	ferroviarie,	462	per	lavori	di	riparazioni	in	seguito	a	calamità	
diverse,	e	461	opere	sociali,	sanitarie,	ecc.,	oltre	ai	lavori	ultimati	per	riparare	ai	danni	
dei terremoti.

Poi vengono numerose notizie sullo sviluppo dell'agricoltura e sul progresso dei 
raccolti,	sulle	finanze,	sui	trasporti,	ecc.	Ma	come	si	fa	ad	accennare	a	tante	cose	così	
importanti	in	un	articolo?	Dobbiamo	tirar	via,	lieti	se	avremo	fatto	venire	il	desiderio	al	
lettore di andare a vedere per suo conto i dati e le notizie che interessano.

Vogliamo, invece, prima di chiudere, segnalare i principali miglioramenti introdotti 
quest'anno nell'Annuario, e fare una proposta, che sottoponiamo all'egregio presiden-
te dell'Istituto Centrale di Statistica.

Le innovazioni consistono nell'avere aggiunto nei quadri sintetici retrospettivi della 
vita	nazionale	i	dati	dal	1871	al	1880,	mentre	nelle	precedenti	edizioni	le	serie	statisti-
che	partivano	dal	 1881;	per	 tal	modo	si	possono	avere	ora	 raccolti	 i	dati	per	 l'intero	
periodo	dall'unificazione	del	Regno	ad	oggi.	Sono	state	semplificate	numerose	tabelle,	
evitando	 inutili	 ripetizioni,	e	sfruttando	al	massimo	le	possibilità	di	sintesi	offerte	da	
un'intelligente intavolazione dei dati. Ciò ha permesso di ridurre sensibilmente la mole 
dell'Annuario senza impoverirne la materia, che anzi è stata aumentata in più parti, sia 
aggiungendo	maggiori	specificazioni	e	più	particolareggiate	notizie	in	capitoli	già	ripor-
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tati nei precedenti volumi, sia aggiungendo capitoli completamente nuovi, che sono 
il frutto di speciali indagini dell'Istituto; tali sono, ad esempio, i capitoli riguardanti i 
matrimoni	classificati	secondo	il	luogo	di	nascita	degli	sposi,	il	movimento	degli	infermi	
negli	ospedali,	l'affluenza	degli	studenti	stranieri	presso	le	nostre	Università,	ecc.

La	proposta	è	questa.	 Il	nostro	Annuario,	a	differenza	di	quelli	analoghi	pubblica-
ti	dalle	altre	grandi	Nazioni	europee	(Germania,	Inghilterra,	Francia)	i	quali	riportano	
molti dati di confronto con un buon numero di altri Paesi, si è sempre limitato alle 
notizie riguardanti l'Italia. Finora non era il caso di fare di più. Anzitutto si dovevano or-
ganizzare e riorganizzare la rilevazione, l'elaborazione e la pubblicazione di statistiche 
che	ci	interessano	più	da	vicino.	Non	si	poteva	pensare	di	intraprendere	un	lavoro	di	
carattere internazionale, quando mancavano della conoscenza di dati essenziali riguar-
danti	la	vita	del	nostro	Paese.	Ma	ormai	la	nostra	statistica	ufficiale	è	in	linea	su	tutti	i	
settori. D'altra parte l'Italia non aveva per addietro un'importanza di primissimo piano 
nel	novero	delle	Nazioni,	com'è	venuta	ad	avere	oggi.	Ora	che	 il	mondo	guarda	con	
attenzione al nostro Paese, divenuto il centro della politica internazionale, che manda 
in Italia esperti d'ogni campo per studiare i nostri istituti e per rendersi conto del rapido 
cammino percorso, ora che un imponente complesso di opere sta a testimoniare dello 
sforzo	compiuto,	ci	sembra	opportuno	che	la	nostra	massima	pubblicazione	ufficiale	di	
statistica allarghi la raccolta dei dati anche al campo internazionale, sia pure limitata-
mente	ad	alcuni	argomenti	più	importanti	(popolazione,	produzione,	prezzi,	trasporti)	
e	alle	principali	Nazioni.	Ciò	servirà	ad	introdurre	il	nostro	Annuario	presso	il	pubblico	
straniero, e a fargli meglio conoscere il nostro Paese.

Non	abbiamo	bisogno	di	fare	della	pubblicità,	e	di	pronunciare	tanti	discorsi;	ci	ba-
sta	di	offrire	la	documentazione	assolutamente	obiettiva	e	controllabile	di	quello	che	
l'Italia è, ha fatto, e può fare. E' questa la migliore, più convincente ed eloquente forma 
di propaganda.
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LA REALTÀ DEI RIBASSI
da	"Il	Popolo	d'Italia"	5	settembre	1931

In materia di ribas-
si dei prezzi al minuto 
la grande maggioranza 
del pubblico è estrema-
mente	 scettica.	 Non	 ci	
crede, non li riconosce o 
li considera una lustra. I 
più benevoli ammetto-
no che qualche ribasso 
vi sia, ma che si tratta di 
cosa da poco, che non 
ha un'importanza prati-
ca sul bilancio generale 
di una famiglia; altri insi-
nuano che i ribassi vi sia-
no stati soltanto in prin-
cipio della campagna del 
novembre scorso, ma 
che di poi i prezzi sareb-
bero tornati su, allivel-
lo di prima. Insomma, 
l'opinione	 più	 diffusa	 è	
che fra i prezzi di oggi e 
quelli di un anno fa il ri-
basso è irrisorio. Si cita-
no, all'uopo, dati, si isti-
tuiscono confronti e si 
ricordano con nostalgia 
i	prezzi	del	1913.

L'anno	 1913	 è	 diven-
tato nella fantasia del 
pubblico l'anno della felicità annonaria, durante il quale pare che la roba fosse rega-
lata. Leggevamo, per esempio, tempo fa un articolo in «Echi e commenti» che il pane 
costava 30 centesimi al chilogrammo, perciò l'articolista si meravigliava e lamentava 
che	il	rapporto	con	il	prezzo	attuale	non	fosse	da	1	a	4.	L'articolista	nel	citare	il	dato	di	
prima della guerra aggiungeva un inciso: se la memoria non mi tradisce. Ma è proprio 
qui il punto scabroso: la memoria, che in materia di prezzi giuoca spesso dei brutti tiri 
ed è la causa, quasi sempre, di chiacchiere vane, di articoli e ragionamenti infondati e 
di discussioni infeconde.

Per	stare	al	caso	ricordato,	basterebbe,	invece	di	fidarsi	della	memoria,	fare	ricorso	
alle	statistiche	ufficiali	che	si	raccolgono	e	si	elaborano	con	fatica	e	dispendio	di	ener-
gia,	apposta	per	rimediare	alla	 insufficienza	e	 labilità	mnemonica.	Si	veda	 l'Annuario	
statistico, pubblicato dalla Direzione Generale ed ora dall'Istituto Centrale di Statistica: 
in	tale	pubblicazione	sono	riportati	i	prezzi	del	pane	nelle	principali	città.	Nel	1913	tale	
prezzo	era	di	cent.	40-45	per	Roma,	42-48	per	Milano;	a	30	centesimi	non	c'era	pane	in	
nessuna città. Ecco che gli apprezzamenti dell'articolista di «Echi e Commenti» allume 
delle statistiche perdono ogni valore.

E potremmo andare avanti a citare una lunga serie di tali casi nei quali si ricordano 
e riferiscono dati a vanvera, tirandone deduzioni e conclusioni che non reggono. Il mi-
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sconoscimento	che	si	fa	generalmente	dei	ribassi	verificatisi	anche	in	questi	ultimi	mesi	
nel costo della vita è la prova di quanto andiamo dicendo.

I	 ribassi	ci	 sono	stati	e	perdurano	e	sono	sensibilissimi.	Perché	non	riconoscerlo?	
Stanno	a	documentarlo	fonti	vere,	sicure,	indiscutibili	come	sono	gli	uffici	di	statistica	
dei	grandi	Comuni,	quali	Milano	e	lo	stesso	Istituto	Centrale	di	Statistica	di	Roma.

L'obiettività e la competenza di tali organi è superiore ad ogni sospetto e ad ogni 
critica;	rivolgiamoci,	quindi,	ad	essi	anziché	fidarci	dei	confronti	fatti	a	memoria,	che	
sono	influenzati,	sia	pure	involontariamente,	dal	personale	interesse	che	vi	portiamo	
come consumatori.

Ed ecco che cosa ci dicono tali fonti. La media dei prezzi dei generi alimentari è di-
scesa	per	tutta	Italia	da	un	indice	di	90,25	al	1°	novembre	1930	a	79,55	nel	mese	di	luglio	
di	quest'anno,	con	una	diminuzione	del	12	per	cento,	così	come	a	Milano	l'indice	si	è	
spostato	nel	frattempo	da	91,64	a	79,54,	ciò	che	rappresenta	un	ribasso	nei	prezzi	dei	
generi	alimentari	di	oltre	il	13	per	cento.	Si	noti	che	nel	calcolo	di	tali	indici	il	Comune	di	
Milano non tiene conto dei prezzi praticati sui mercati rionali, istituiti nell'inverno scor-
so, e poiché tali prezzi sono inferiori, per dichiarazione fatta alla pubblica stampa per-
sonalmente	dal	Podestà,	in	media	dal	10	al	15	per	cento	ai	prezzi	praticati	nei	negozi,	si	
deve concludere che dal novembre ad oggi si è conseguito un notevole alleggerimento 
del costo della vita.

Abbiamo citato gli indici relativi ai generi alimentari, ma anche negli altri capitoli di 
spesa le diminuzioni non sono meno sensibili, così in quello del vestiario e dell'abbiglia-
mento.

L'esame è ancora più interessante quando lo rivolgiamo singolarmente alle varie 
voci. Per il pane, ad esempio, il ribasso è stato a Milano, dal novembre in qua, del 20 per 
cento,	e	gioverà	anche	ricordare	che	nell'agosto	del	1926	il	pane	costava	3,15	lire	al	chi-
logrammo:	siamo	quindi,	oggi,	a	un	prezzo	che	è	quasi	la	metà	di	quello	di	allora.	Non	
è una scoperta che facciamo: è una pura ricognizione di dati che ognuno può andare a 
controllare facilmente, ma siamo sicuri che molti resteranno stupiti, se non increduli, 
come davanti a una rivelazione, perché non hanno più la memoria dei prezzi pagati nel 
passato.

E	così,	i	ribassi	goduti	si	dimenticano;	essi	avvengono	alla	spicciolata:	10	centesimi	
oggi,	20	domani,	e	si	perdono	nel	tempo.	Il	10	centesimi	risparmiato	oggi	per	il	pane	
non lo si mette da parte, lo si spende in qualche altro acquisto, e così per le altre ridu-
zioni, e poi si nega la realtà dei ribassi, perché per far andare la cosa, si dice, si spende 
ancora come prima.

Ma c'è anche una forma indiretta di controllare la veridicità dei ribassi dei prezzi. I ri-
bassi degli stipendi e dei salari ci sono stati. Su ciò nessun dubbio. Inoltre, sono diminu-
iti i guadagni suppletivi per lavoro straordinario ecc. e la disoccupazione è sensibilmen-
te accresciuta. Quindi la capacità di acquisti della massa del pubblico è diminuita; non si 
può	dire	precisamente	di	quanto,	ma	-	almeno	-	di	un	15-20	per	cento,	di	certo.	Allora,	o	
i prezzi sono diminuiti in analoga misura o i consumi devono essersi fortemente ridotti. 
Ma questa seconda ipotesi non risulta vera. Si guardi, ad esempio, l'andamento del 
gettito dell'imposta consumo delle grandi città, e si prenda qualcuno dei consumi più 
tipici,	com'è	quello	delle	carni.	A	Milano	tale	consumo	è	stato	di	kg	3,1	per	abitante	nel	
luglio	trascorso,	precisamente	com'è	stato	di	kg	3,1	per	abitante	nel	luglio	di	un	anno	
fa. Dove c'è qualche riduzione è solo in alcuni rami del vestiario e dell'abbigliamento, 
ma in complesso i consumi popolari si mantengono, a un dipresso, stazionari o di poco 
inferiori, il che prova che i prezzi si sono adeguati alla scemata capacità di acquisto.

Poiché taluni ritengono che i prezzi, dopo un primo ribasso, siano poi risaliti e tenda-
no	ora	a	ricuperare	il	terreno	perduto,	riportiamo,	mese	per	mese,	dal	novembre	1930	
all'agosto	1931	la	serie	degli	indici,	limitandoci	ai	generi	alimentari,	i	quali	maggiormen-
te interessano.
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  Italia  Milano

Novembre		 1930	 	90,25		 91,64
Dicembre		 "	 86,43		 89,37
Gennaio		 1931		 82,70		 83,66
Febbraio		 "	 81,42		 82,88
Marzo		 "	 81,27		 83,23
Aprile		 "		 81,29		 83,60
Maggio		 "	 80,97		 82,39
Giugno		 "	 80,36		 81,96
Luglio		 "	 79,55		 80,96
Agosto		 "	 -	 	 79,54

Come si vede il movimento al ribasso continua.
Abbiamo ritenuto che valesse la pena di citare queste statistiche e che fosse dove-

roso ed onesto richiamare l'attenzione del pubblico sui vantaggi realmente conseguiti 
in questo campo per opera del Governo.

Qualcuno, fra i pochi che riconoscono che i ribassi ci sono stati realmente, è del pa-
rere	che	questi	si	sarebbero	verificati	in	ogni	modo	per	forza	economica,	senza	bisogno	
di alcun intervento. Teoricamente ciò può sembrare giusto, ma in pratica le cose vanno 
diversamente; c'è quella famosa vischiosità o indolenza dei prezzi, che arresta e ritarda 
i ribassi. Il Governo ha voluto con la sua campagna ridurre al minimo la resistenza oppo-
sta dai mercati al dettaglio all'adeguamento dei mercati all'ingrosso. Che vi sia riuscito 
più tempestivamente e più a fondo di quanto si potesse sperare dalla sola azione delle 
leggi economiche è dimostrato dal confronto che ognuno può fare da sé, esaminando 
la tabella degli indici del costo della vita per i principali Paesi d'Europa pubblicata nel 
Bollettino	mensile	della	Società	delle	Nazioni.	Senza	dilungarci	a	presentare	tali	 inte-
ressanti serie di indici, diciamo che nessuno dei paesi elencati può vantare un ribasso 
nei prezzi dei generi alimentari pari a quello registrato per l'Italia. Infatti, mentre da 
noi, come si è detto più sopra, il ribasso dell'indice dei prezzi al minuto del capitolo 
dell'alimentazione	è	stato	dal	novembre	ad	oggi	del	12	per	cento,	esso	è	stato	del	4	per	
cento	per	la	Francia,	del	7	per	cento	per	la	Svizzera,	del	5	per	cento	per	la	Germania,	del	
3 per cento per l'Austria e ci fermiamo qui, per limitarci ai paesi a noi più vicini.

La	vita	è	difficile	nell'attuale	periodo	economico	e	 i	 redditi	 sono	 scemati.	Ma	 sa-
rebbe ingiusto non riconoscere che alla diminuzione delle paghe e delle rimunerazioni 
corrisponde anche una riduzione dei prezzi al minuto che compensa - forse e in molti 
casi totalmente - la falcidia delle entrate.

Ciò sia detto perché il momento scabroso sia superato con maggiore spirito di com-
prensione da parte di tutti e specialmente da parte delle masse popolari, le quali devo-
no constatare che il Governo non poteva provvedere ad aiutarle né di più, né meglio, 
né	con	maggior	prontezza:	da	una	parte	offre	lavoro	a	schiere	numerose	di	operai	con	
un'imponente mole di opere pubbliche, e dall'altra ha provocato e facilitato il ribasso 
del costo della vita per compensarli degli scemati salari.
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PREVISIONI DEMOGRAFICHE
da	"La	Stampa"	2	giugno	1930

Coloro che temono il pericolo della superpopolazio-
ne, dovrebbero leggere e meditare gli studi che egregi 
cultori	 di	 demografia	hanno	pubblicato	 in	 questi	 ulti-
mi tempi con l'intento di scrutare la futura situazione 
numerica della popolazione nei vari Paesi d'Europa. Si 
intende che ricerche di questo genere non pretendono 
esattezza, ma tuttavia esse sono sommamente istrutti-
ve per le tendenze che sono capaci di ritrarre. 

Lasciamo	 la	 parola	 ai	 demografi,	 e	 sentiamo	 che	
cosa dicono ognuno - notisi bene per la loro stessa pa-
tria.

Ecco	il	parere	di	un	inglese,	il	Greenwood,	sulla	pre-
visione dell'ammontare della popolazione del suo Pae-
se.	Egli	prevede	che	i	37	milioni	887	mila	abitanti	censiti	
nel	 1921	 in	 Inghilterra	 e	 Galles	 cresceranno	 sino	 a	 un	
massimo	di	circa	43	milioni	nel	1941,	per	rimanere	poi	
pressoché costanti. Ma quel che c'è di peggio in que-
ste previsioni è che si vede assottigliarsi sempre più il 
numero dei giovani e ingrandirsi quello degli anziani; 
infatti,	mentre	nel	1921	i	maschi	al	di	sotto	dei	15	anni	
di	età	costituivano	il	293	per	mille	di	tutta	la	popolazio-
ne	maschile,	nel	1941	si	ridurrebbero	a	242;	per	contro	i	
maschi superiori a 50 anni salirebbero dalla proporzio-
ne	di	184	per	mille,	riscontrata	nel	censimento	del	1921,	
alla	proporzione	di	268	per	mille	nel	1941.

Ed ecco che cosa scrive un francese, il prof. Sauvy, 
nel Journal de La Société de statistique de Paris sulle 
previsioni della popolazione della Francia. Il totale delle 
nascite,	che	era	di	742.000	nel	1927,	rimarrà	all'incirca	
stazionario	sino	al	1931:	a	questo	momento	si	incomin-
ceranno	a	sentire	gli	effetti	della	scarsità	delle	nascite	
degli anni di guerra; il numero dei matrimoni, e quindi 
anche quello dei nati, continueranno a diminuire sino 
a che il numero delle nascite toccherà il minimo di 
620.000	nel	1945;	poi	esso	si	riprenderà	un	poco,	lenta-
mente,	fino	a	raggiungere	i	647.000	nel	1956.	Intanto,	
il numero dei morti, a causa dell'invecchiamento pro-
gressivo della popolazione, dovuto alla bassa natalità, 
tenderà	a	crescere:	con	il	1935	le	due	curve,	quella	della	
natalità e quella della mortalità, si incontreranno, an-
nullando ogni benché minimo incremento della popo-

lazione;	poi	si	incomincerà,	piano	piano,	ad	avere	un'eccedenza	dei	morti	sui	nati,	fin-
ché,	verso	il	1946,	si	avrà	un	deficit	di	circa	100.000	vite;	il	deficit continuerà ad apparire, 
per	quanto	un	po'	meno	grave,	negli	anni	seguenti,	e	ancora	nel	1956,	anno	al	quale	si	
arrestano le previsioni del prof. Sauvy, il saldo fra nascite e morti presenterà una perdi-
ta	di	80.000	anime.	In	conseguenza	di	questi	calcoli,	la	popolazione	francese,	che	era	di	
38.909	mila	nel	1921,	si	vedrebbe	ridotta	a	38.023	mila	nel	1956.	Né	questo	è	tutto,	ché	il	
peggio	è	che	la	proporzione	degli	abitanti	al	di	sotto	dei	15	anni	di	età	scenderebbe	nel	
frattempo	dal	22,3	al	21,7	per	cento,	e	la	percentuale	delle	persone	nel	pieno	sviluppo	
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delle	forze,	dai	15	ai	49	anni,	si	ridurrebbe	da	52,4	a	49,4,	mentre	gli	anziani	e	i	vecchi	
aumenterebbero	dal	25,3	per	cento	al	28,9	per	cento.

Ma lo studio più interessante e più impressionante è quello pubblicato lo scorso 
mese da un tedesco, il professore Kahn, su Wirtschaftskurve, per rispetto alle previsio-
ni	demografiche	della	Germania.

Il	popolo	tedesco	nel	1901	accusava	una	eccedenza	di	nascite	di	858.000;	ora	(anno	
1929),	con	una	popolazione	assai	superiore,	non	presenta	che	un'eccedenza	di	nati	di	
340.000.	Il	quoziente	di	natalità	è	precipitato	da	35,8	a	17,9	per	mille	e	l'eccedenza	sui	
morti	è	scivolata	da	15,1	a	5,3	per	mille.

Eppure, continua il prof. Kahn, questo quadro non sarebbe tanto inquietante, per-
ché un aumento annuo di 340.000 abitanti sarebbe sempre qualche cosa, ma è da no-
tare che al presente le persone che si trovano dai 20 ai 30 anni, e quindi nell'età del 
matrimonio	e	più	prolifica,	sono	numerose,	perché	provengono	da	un'epoca	straor-
dinariamente	feconda	(1900-1910);	ma	che	cosa	avverrà	quando	si	 incominceranno	a	
risentire	le	conseguenze	delle	deficienze	di	nascite	degli	anni	di	guerra	e	della	rapida	
restrizione	della	prole	verificatasi	in	questi	ultimi	anni?

La risposta, veramente angosciosa per il popolo tedesco, la dà lo stesso prof. Kahn. 
Dopo	il	periodo	1935-1940,	nel	quale	la	popolazione	avrà	toccato	il	massimo	di	circa	65	
milioni	di	abitanti,	incomincerà	lo	slittamento	demografico,	che	con	moto	sempre	più	
accelerato	porterà	il	numero	degli	abitanti	della	Germania	a	54	milioni	verso	il	1960,	a	
50	milioni	verso	il	1970,	a	46	milioni	nel	1975.	In	quanto	alla	proporzione	degli	abitanti	
secondo i vari gruppi di età, i calcoli del professar Kahn sono tutt'altro che confortevoli.

Mentre	ancora	oggi	la	popolazione,	distribuita	per	età,	viene	raffigurata	dalla	con-
sueta	piramide	a	larga	base	(età	giovanili)	che	caratterizza	le	popolazioni	sane	e	prolifi-
che,	nel	1975	la	piramide	appare	invece	completamente	rovesciata,	con	la	punta	(classi	
giovanili)	in	basso	e	la	base	(età	anziane)	rivolta	in	alto.

Il lettore vorrà ora sapere quali previsioni si possono fare per l'Italia. Ebbene, siamo 
in grado di accontentarlo subito, valendoci dei calcoli fatti dal più competente e obiet-
tivo studioso della materia, il prof. Gini, per essere presentati al Congresso internazio-
nale di statistica, che si terrà nel prossimo autunno a Tokio.

Il	prof.	Gini	parte	da	tre	ipotesi:	1°)	che	i	quozienti	di	natalità	e	mortalità	rimangano	
costanti; 2°) che diminuisca la natalità e che invece rimanga costante la mortalità; 3°) 
che decrescano sia il quoziente delle nascite sia quello delle morti. Secondo quest'ulti-
ma ipotesi, che è certo la più attendibile e probabile, la popolazione italiana, che era di 
39	milioni	nel	1921,	salirebbe	a	55	milioni	600	mila	nel	1961.	Secondo	l'altra	ipotesi	dei	
coefficienti	costanti,	la	popolazione	ammonterebbe	in	tale	anno	a	63	milioni;	ed	infine,	
adottando la seconda ipotesi, la più pessimista e irreale - perché non è pensabile che 
il	 coefficiente	di	mortalità	 italiano,	ancora	così	elevato	 in	confronto	degli	altri	Paesi,	
debba	rimanere	costante	-	dovremmo	trovarci	nel	1961	con	una	popolazione	di	quasi	
50 milioni di abitanti.

È	ora	di	concludere:	e	concludiamo	che	verso	il	1960,	cioè	fra	trenta	anni,	l'ammon-
tare della popolazione italiana sarà notevolmente superiore a quello di qualsiasi altra 
Nazione	d'Europa	(Russia	esclusa).	D'altra	parte,	le	proporzioni	delle	varie	classi	di	età,	
che sono calcolate nello studio del prof. Gini e che qui è inutile riportare, ci permettono 
di	affermare	che	anche	per	questo	aspetto	 la	 futura	situazione	demografica	 italiana	
presenta una spiccata superiorità in confronto alla prevedibile situazione delle altre 
grandi Potenze: l'Italia è in complesso più ricca di classi giovanili, e questa circostanza 
ha evidentemente un'importanza notevole per lo spirito e il vigore che tali classi pos-
sono	imprimere	alla	vita,	alle	opere,	alla	storia	della	Nazione.
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LE PREVISIONI DEGLI AFFARI
da	"La	Stampa"	26	agosto	1929

È una vecchia ambizione della statistica quella di 
poter riuscire a costruire un metodo capace di prono-
sticare l'andamento dei cicli economici, di predire ora 
l'avvicinarsi di una crisi, ora l'approssimarsi di una fase 
di ripresa, ora il ribasso o l'aumento dei prezzi o dei 
titoli, e così via.

In questi ultimi anni molto si è fatto, specialmen-
te in America, per istituire regolari servizi di previsio-
ni	 economiche.	 Agenzie,	 Banche,	 Università	 si	 sono	
messe in gara per costruire serie di indici annunziatori 
e barometri economici, che vengono comunicati in 
forma facile e chiara ogni mese al pubblico e in par-
ticolare	agli	uomini	di	affari,	che	 li	seguono	con	vivo	
interesse e li tengono in seria considerazione.

I sistemi sui quali si basano le varie costruzioni di 
barometri economici sono diversi, ma il più conosciu-
to	e	il	meglio	reputato	è	quello	seguito	dall'Università	
Harvard, la quale formula da vari anni le sue previsio-
ni sulla scorta di tre curve particolari, elaborate sotto 
la direzione del prof. Persons, che è uno specialista 
in questa materia. Il sistema Harvard è fondato sulla 
constatazione che solitamente la curva dell'andamen-
to	dei	titoli	industriali	(chiamata	speculation)	precede	
quella	dell'andamento	dei	prezzi	delle	merci	(chiama-
ta	business,	affari)	e	questa	precede	quella	del	prezzo	
del	danaro	(chiamata	money,	danaro).	Così,	per	esem-
pio, quando l'indice dei titoli industriali tende a salire, 
dovremmo attenderci di lì a qualche mese un rialzo 
dei prezzi delle merci, e dopo qualche mese di tale ri-
alzo	dei	prezzi,	dovrebbe	verificarsi	un	rincaro	del	sag-
gio di sconto, mentre quando questo ribassa è segno 
che un rialzo dei corsi dei titoli non dovrebbe essere 
lontano. È stato pure osservato che il movimento del-
la	prima	curva	(speculation)	si	propaga	a	quello	della	
seconda	(business)	in	un	tempo	che	va,	il	più	delle	vol-
te, da sei a otto mesi, e che il ritardo fra la seconda e 
la	terza	curva	(money)	è,	per	lo	più,	da	quattro	a	sei	
mesi, cosicché passano da sei a dodici mesi prima che 
il movimento della terza curva si ripercuota sul movi-
mento della prima, cioè sui titoli.

È da notare che la successione delle tre curve di Harvard non è ricavata da una con-
cezione	scientifica	dei	cicli	economici,	vale	a	dire	da	un	vero	rapporto	di	causalità	fra	il	
movimento di una curva e quello dell'altra, ma le curve stesse traggono la loro origine 
soltanto dall'osservazione condotta per un lungo periodo di tempo: non ci troviamo 
quindi in cospetto di un sistema teorico di previsioni, ma bensì di un sistema empirico.

Questo ingegnoso sistema di curve ha permesso di preannunziare con circa sei mesi 
di	anticipo	la	crisi	iniziatasi	negli	Stati	Uniti	nell'aprile	del	1920,	e	di	predire	la	ripresa	del	
1922,	la	ricaduta	del	1923	e	il	miglioramento	nel	1924	e	nel	1925.	Ma	dopo	questa	data	
la successione delle tre curve non è più stata conforme allo schema sopra descritto. E 



	 279

infatti	la	curva	dei	prezzi	per	tutto	il	1926,	per	il	1927	e	per	parte	del	1928	è	continuata	
a diminuire, ed anche la curva del saggio di sconto ha segnato la tendenza alla diminu-
zione	lungo	il	1926	e	il	1927,	mentre	l'indice	dei	titoli	dall'aprile	del	1926	procede,	quasi	
senza soste, nella corsa al rialzo, contrariamente al meccanismo del sistema Harvard, 
secondo il quale l'andamento dell'indice dei titoli, in questo caso il rialzo, dovrebbe 
provocare prima il rialzo dei prezzi e poi quello del saggio di sconto.

Se	questo	sistema,	che	è	 il	più	diffuso	e	quello	maggiormente	considerato,	che	è	
dovuto	al	gabinetto	di	economia	di	una	delle	migliori	Università	degli	Stati	Uniti	e	che	
costituisce il meglio che professori e specialisti del valore del Persons siano stati capaci 
di ideare e attuare, che dire di altri sistemi, come quelli del Karsten, del Working, dello 
Snyder,	del	Fisher,	ecc.?	La	conclusione	è	che	in	questo	campo	resta	ancora	molto	da	
fare, che siamo ai primi tentativi, e che dobbiamo andare molto cauti nel formulare 
previsioni e nell'accogliere quelle che ci vengono presentate.

Questo	senso	di	misura,	di	ponderatezza	e	di	scrupolo	scientifico	sono	prevalsi	si-
nora in Italia, dove lo studio degli indici economici e quello delle relazioni tra gli in-
dici	stessi	sono	stati	molto	curati	e	diffusi,	ma	dove	non	s'è	avuto	la	pretesa	di	offri-
re al pubblico un vero sistema di previsioni. Abbiamo, infatti, l'opera magistrale del  
prof.re	Mortara,	la	quale	si	limita	prudentemente	a	offrirei	al	principio	dell'anno	le	pro-
spettive - si badi bene, non previsioni - per l'anno nuovo, sulla produzione, sul consumo 
e sui prezzi di alcune principali materie prime e prodotti agricoli. Abbiamo ancora la 
pubblicazione trimestrale, diretta dal prof. Gini, che contiene quasi 200 serie di indici 
economici	e	finanziari,	e	infine	abbiamo	una	pubblicazione	recentissima,	dovuta	all'A-
genzia Volta e che esce ogni mese, ricca di dati e di nitidi diagrammi molto interessanti 
ed istruttivi per chi voglia conoscere l'andamento della situazione economica e voglia 
scrutare quale potrà essere il futuro andamento di questa o quella curva.

Questa pubblicazione è andata molto in là ... del titolo sotto il quale è uscita: «Ba-
rometro economico». Forse il titolo costituirà una mèta, ma intanto il prof. Colombo, 
che dirige la nuova pubblicazione con competenza e amore, non si è lasciato trascinare 
dall'esempio americano, e, per quanto sollecitato da più parti, si è attenuto anche lui al 
concetto espresso dal prof.re Gini, quando ha iniziato la sua pubblicazione trimestrale 
degli indici economici. Il Gini riassumeva in questi termini il suo pensiero a proposito: 
«Sentiamo tutta la suggestione di simili previsioni del futuro andamento della situazio-
ne	economica,	ma	riconosciamo	di	non	potere	ricavarle	con	sufficiente	sicurezza	prima	
che l'economia italiana abbia per un periodo abbastanza lungo presentato quelle con-
dizioni di relativa stabilità e di autonomia necessarie per un'indagine di tale natura».

È questa, senza dubbio, la conclusione più seria e più saggia, alla quale dobbiamo 
attenerci ancora per lungo tempo, prima di potere tentare anche in Italia l'organizza-
zione	di	un	compiuto	servizio	di	previsioni	degli	affari.	Intanto	si	deve	persistere,	come	
fa l'Istituto centrale di statistica, a raccogliere, ordinare e vagliare il maggior numero di 
dati statistici sui vari aspetti della vita economica. Soltanto quando avremo dati stati-
stici	sicuri	per	una	lunga	serie	di	anni,	e	quando	questi	dati	-	come	si	verifica	da	un	paio	
d'anni in qua- non saranno più alterati da fenomeni eccezionali, come la guerra, la sva-
lutazione e la rivalutazione della moneta, potremo pensare al servizio delle previsioni.

Questo servizio sarà molto utile certamente, e deve costituire sin da ora una mèta 
nelle raccolte di dati statistici e degli studi sulla evoluzione economica e sui cicli econo-
mici.	Le	previsioni	nel	campo	degli	affari	costituiscono	una	necessità	pratica,	alla	quale,	
d'altra parte, qualunque commerciante, industriale o banchiere o agricoltore cerca di 
sopperire a seconda della sua competenza e del suo campo visivo. E riescono negli af-
fari coloro che nelle previsioni falliscono il più raramente possibile. Questa abilità parti-
colare di uomini esperti sarà sempre, del resto, quella predominante in questo campo, 
perché	nessun	sistema	meccanico	di	previsioni	potrà	mai	bastare	da	solo	allo	scopo.	Un	
sistema di previsioni costituirà uno strumento utilissimo, come lo sono il termometro e 
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il barometro, ma occorrerà sempre un economista ben preparato e occorrerà un uomo 
d'affari	colto	e	avveduto	per	interpretare,	valutare	e	scrutare	le	segnalazioni	dei	baro-
metri	economici	e	trarre	da	esse	le	conclusioni	e	i	giudizi	definitivi,	così	come	occorre	il	
medico per le prognosi dei mali e occorre il meteorologo per i presagi del tempo.
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NATALITÀ E BENESSERE
da	"La	Stampa"	6	maggio	1929

È	 diffusa	 l'idea	 che	
fra natalità e benessere 
vi sia una specie di anti-
tesi o di incompatibilità, 
per cui l'una indietreg-
gia quando l'altro avan-
za. Si osserva, invero, 
che col progredire della 
civiltà e della cultura, 
con l'accrescersi dei 
consumi e delle ricchez-
ze, il numero delle na-
scite, in rapporto alla 
popolazione, è andato 
continuamente dimi-
nuendo,	 che	 le	 Nazioni	
più progredite e più ric-
che sono le meno proli-
fiche,	che	in	uno	stesso	
paese le classi abbienti 
sono scarsamente fe-
conde, contrariamente 
a quello che può dirsi 
per la massa dei poveri. 
Ed anzi, sulla costante 
relazione inversa che 
nelle classi sociali d'ogni 

paese	si	riscontra	fra	la	misura	del	reddito	e	il	coefficiente	di	natalità,	gli	statistici	hanno	
creata tutta un'interessante teoria, che va sotto il titolo di «natalità	differenziale».

Queste	 relazioni	 statistiche	 fanno	pensare,	a	 chi	guardi	 le	 cose	 superficialmente,	
a	un	rapporto	di	causa	ad	effetto,	a	un	legame	di	necessità	fra	il	comportamento	dei	
due fatti in esame come sopra descritto. Alta natalità e benessere sarebbero quindi 
due	nemici,	due	cose	contrastanti,	e	allora	si	potrebbe	credere,	come	qualcuno	effet-
tivamente crede, che una politica di elevamento delle nascite minacci di condurre a un 
regresso delle condizioni materiali e intellettuali del popolo. Queste conclusioni, sul-
le	quali	infine	si	fondano	le	varie	teorie	malthusiane	e	neo-malthusiane,	non	reggono	
però a un serio esame.

Per sostenere un tale ragionamento si dovrebbero ammettere due cose: che l'ac-
crescimento della popolazione riduce la quota-parte di alimenti e di beni riserbata ai 
singoli,	caso	che	si	verificherebbe	se	i	beni	disponibili	ed	ottenibili	fossero	una	quantità	
fissa	o	lentissimamente	aumentabile,	oppure	che	un	migliore	stato	economico	affievo-
lisce l'istinto procreativo della popolazione; o l'una e l'altra cosa assieme.

Incominciamo	dalla	prima	ipotesi.	E	diciamo	subito	che	essa	non	si	è	verificata	sin	
qui, e che anzi si è avverato proprio il contrario, giacché la cifra globale della popola-
zione	del	mondo	è	salita	dal	principio	del	secolo	scorso	ad	oggi	da	600	milioni	a	quasi	
due	miliardi	di	abitanti	(quella	degli	italiani	è	cresciuta	da	18	a	41	milioni),	nello	stesso	
tempo che è migliorato, per abitante, e in misura sensibilissima, il tenore di vita. Il che 
significa	che	la	produzione	di	alimenti	e	manufatti	è	aumentata	assai	più	rapidamente	
dell'incremento della popolazione.
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Sfortunatamente non vi sono statistiche delle produzioni per un periodo molto ar-
retrato	di	tempo	e	per	tutto	il	mondo,	ma	alcuni	dati	abbastanza	significativi	si	posseg-
gono per questi ultimi quarant'anni e riguardano la produzione mondiale dei cereali. 
I dati stessi sono il frutto di uno studio interessantissimo apparso in questi giorni sul 
Journal des Economistes	di	Parigi,	e	dovuto	al	prof.	R.J.	Pierre.	Risulta	che	dal	1888	al	
1928,	mentre	la	popolazione	di	tutto	il	mondo	è	cresciuta	del	40	per	cento,	proporzio-
ne	che	ha	impressionato	tante	menti,	la	produzione	del	frumento	è	aumentata	dell'84	
per	cento,	quella	della	segale	del	27	per	cento,	quella	dell'orzo	del	72	per	cento,	quella	
dell'avena	del	70	per	cento	e	quella	del	granoturco	del	50	per	cento,	né	si	creda	che	
l'incremento sia dovuto soltanto all'apporto dei paesi nuovi; esso è stato pure notevo-
lissimo nel vecchio continente europeo, ed infatti la produzione di frumento, durante il 
quarantennio	considerato,	è	salita	in	Italia	da	31	milioni	a	62	milioni	di	quintali,	in	Germa-
nia	da	25	milioni	a	34	milioni	di	quintali,	e	in	Russia	da	87	milioni	a	234	milioni	di	quintali.	
Il	 timore	affiorato	nei	decenni	scorsi	di	un	aumento	della	popolazione	superiore	alle	
possibilità delle risorse alimentari si è quindi mostrato completamente infondato; e si 
può stare certi che anche il pessimismo di coloro che ai nostri giorni temono che l'incre-
mento	futuro	della	popolazione	non	possa	trovare	sufficienti	mezzi	di	vita	sarà	smen-
tito dall'opera delle venienti generazioni. In Europa il solo territorio russo della Terra 
Nera,	se	fosse	coltivato	intensivamente	come	il	Belgio,	potrebbe	nutrire	-	così	afferma	
il prof. Pierre nel suo dotto studio - tutta la popolazione europea; e che dire poi delle 
possibilità alimentari di vasti e fecondi paesi come l'Argentina, il Brasile, il Cile, l'Austra-
lia	e	di	ampie	regioni	africane,	dove	solo	una	piccola	parte	del	territorio	è	coltivata?

Si può quindi ritenere, sull'esperienza fatta sin qui, che in generale l'aumento di 
benessere	non	è	contrastato	da	un	alto	coefficiente	di	natalità,	perché	a	mano	a	mano	
che la popolazione cresce, essa aguzza il suo ingegno per ricavare i maggiori mezzi di 
sussistenza che le abbisognano.

Negli	ultimi	decenni	 l'aumento	della	popolazione	è	stato	molto	notevole	non	per	
l'alto quoziente della natalità, ma per il sempre più basso quoziente della mortalità. Ma 
questa vittoria contro la morte, che è il fenomeno sociale più importante e grandioso 
verificatosi	lo	scorso	secolo	e	nel	primo	quarto	del	secolo	presente,	essendo	andata	in	
gran parte proprio a vantaggio dei neonati e delle prime classi di età, può considerar-
si,	a	certi	effetti,	come	un	aumento	di	natalità.	Ed	a	mano	a	mano	che	la	discesa	della	
mortalità	si	avvicina	al	limite	fisiologico	consentito	dalle	leggi	della	natura,	la	natalità	
può riprendere vigore senza lasciarsi spaventare dal fantasma malthusiano della fame 
e della sovrappopolazione.

Resta	ancora	da	esaminare	la	seconda	ipotesi	affacciata	in	principio.	È	stato	detto	
che	con	l'aumentare	del	benessere,	con	i	maggiori	agi,	con	il	diffondersi	dell'istruzio-
ne, con l'accrescimento della ricchezza si indeboliscono naturalmente il desiderio e 
l'impulso generativo, e che perciò il progresso economico va a scapito della natalità. 
L'affermazione	sarebbe	confermata	dall'osservazione	(già	più	sopra	accennata)	che	il	
secolo scorso, periodo così importante per il miglioramento economico, il quoziente 
delle nascite è fortemente e generalmente diminuito. A questo proposito va ricordato 
che	la	forte	diminuzione	della	mortalità	verificatasi	nello	stesso	tempo	deve	avere	in-
fluito	sulle	nascite,	perché	è	evidente	che	ben	diverso	è	il	contegno	dei	genitori	quando	
abbiano	avuto	cinque	figli,	dei	quali	tre	sono	morti	in	tenera	età,	e	quando,	invece,	tutti	
i	cinque	figli	siano	vivi.	D'altra	parte	abbiamo	già	dimostrato	su	queste	colonne	(Stam-
pa,	1°	novembre	1928)	che	il	declino	delle	nascite,	piuttosto	che	a	cause	biologiche,	cioè	
a minore capacità generativa della razza, è dovuto alla propaganda delle teorie di Mal-
thus	e	dei	neomalthusiani,	rapidamente	diffusesi	in	ogni	luogo,	e,	ove	più,	ove	meno,	
presso tutti i ceti di popolazione.

Si rileva, d'altra parte, che l'andamento della natalità non è sempre contrario al pro-
gresso economico; ed infatti l'Italia e la Germania hanno avuto una natalità elevatissi-
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ma proprio nel periodo della loro più rapida ascesa economica, mentre in questi ultimi 
anni di crisi postbellica la natalità è fortemente regredita ed è proprio diminuita con 
maggiore intensità là ove la crisi economica è stata, come in Germania, più profonda e 
penosa.

Del resto è evidente che il miglioramento delle condizioni di vita non può esercitare 
per	se	stesso	un	effetto	sfavorevole	sulle	nascite,	 in	quanto	esso	facilita	i	matrimoni	
e rende meno gravi le preoccupazioni di allevare la prole. Che una più congrua e più 
sana alimentazione, un reddito più elevato, un'abitazione più capace e più comoda, un 
minor	logorìo	fisico	nel	lavoro	abbiano	a	giovare	all'incremento	della	popolazione	non	
vi	ha	dubbio.	Se	ciò	non	si	verifica,	segno	è	che	altre	forze	ed	altre	cause	patologiche	
contrastano	il	libero	gioco	e	l'influenza	che	sarebbe	da	aspettarsi	dall'ascesa	economi-
ca e dal migliorato tenore di vita. La colpa è da cercare nella falsa educazione e nell'am-
biente	corrotto	della	grande	città.	Rifare	l'educazione	del	popolo,	sia	dal	lato	morale,	
sia	da	quello	fisico,	tenere	in	onore	la	religione	e	la	famiglia,	proteggere	la	maternità	
e incoraggiare le famiglie numerose, infondere in ogni classe di cittadini il desiderio di 
vedere la Patria sempre più grande, è questo che occorre ed è questa, in sostanza, la 
politica del Governo, il quale non tralascia nello stesso tempo di accrescere le possibi-
lità	economiche	del	Paese	con	la	bonifica	integrale,	con	la	battaglia	del	grano	ed	altre	
provvidenze. Questa politica mostrerà che si può ascendere sulla via del benessere e 
della prosperità conservando quell'alto quoziente di nascite, che è il nostro orgoglio e 
che da più parti ci è invidiato.
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NUZIALITÀ E SITUAZIONE ECONOMICA
da	"La	Stampa"	20	novembre	1928

Il Bollettino mensile, pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica negli ultimi giorni 
dello scorso ottobre, reca i dati sui matrimoni celebrati in ogni provincia di mese in 
mese	per	gli	anni	1913	e	1914,	per	quelli	dal	1924	al	1927,	e	infine	per	i	mesi	da	gennaio	
a settembre del corrente anno. A scopo di poter confrontare anche le cifre dell'anno 
in corso con i dati analoghi degli altri anni, abbiamo sommato il numero dei matrimoni 
contratti dal gennaio a settembre dei vari anni, ottenendo i seguenti risultati:

Matrimoni nei primi nove mesi

	 1913		 	 198.800
	 1914		 	 195.700
	 1924		 	 218.700
	 1925		 	 209.354
	 1926		 	 206.996
	 1927		 	 214.346
	 1928		 	 191.931

Bisogna	ricordare	che	la	popolazione	dal	1913	(vecchi	confini)	al	1928	(nuovi	confini)	è	
passata	da	35	milioni	e	mezzo	a	oltre	41	milioni,	con	un	progresso,	quindi,	del	17	per	cen-
to	e	che	l'aumento	della	popolazione	delle	età	centrali	(dai	20	ai	45	anni),	le	quali	danno	
il maggior contributo ai matrimoni, è cresciuto nel frattempo in proporzione maggiore, 
cioè di circa il 20 per cento. Quindi, a parità di ogni altra circostanza, si sarebbe dovuto 
registrare in questi ultimi anni un quinto di matrimoni in più di quelli ottenuti nel pe-
riodo	1913-1914,	mentre,	come	si	vede,	la	realtà	è	ben	diversa,	e	le	cifre	effettivamente	
raggiunte si mantengono sensibilmente al di sotto di quelle che si potevano prevedere.

Né	è	da	credere	che	il	deficit	rilevato	dalle	statistiche	della	nuzialità	possa	attribuirsi	
a un diverso e meno propizio rapporto fra i due sessi; questo rapporto è invece rimasto 
pressoché	immutato,	ed	infatti	tanto	il	censimento	del	1911	quanto	quello	del	1921	accu-
sano per le classi comprese nelle età centrali un'eccedenza del numero delle femmine 
di	circa	il	10	per	cento	su	quello	dei	maschi.

La diminuzione della nuzialità è quindi un fenomeno indipendente dalla composi-
zione	numerica	e	qualitativa	della	popolazione,	e	rappresenta	un	effettivo	ritegno	dei	
giovani nel contrarre matrimonio.

Quello che più colpisce nella serie di cifre sovraesposte è la gravissima diminuzio-
ne	verificatasi	nei	primi	nove	mesi	dell'anno	in	corso,	durante	i	quali	la	frequenza	dei	
matrimoni è scesa persino al disotto di quella degli ultimi anni prebellici, nonostante il 
forte aumento, già accennato, della popolazione. È su questo punto che desideriamo 
soffermare	la	nostra	attenzione.	Che	cosa	significa	questa	grave	diminuzione	accusata	
nel	1928?	È	l'effetto	di	cause	morali	e	di	rilassamento	del	costume	familiare,	o	non	è	
invece la conseguenza di cause economiche, di cause transitorie facilmente superabili, 
e	fors'anche	già	in	corso	di	superamento?

Che si sia improvvisamente abbassato il livello morale o che il sentimento della fami-
glia abbia perduto vigore nel corso di pochi mesi non pare verosimile. Soltanto osser-
vatori	superficiali,	che	si	fermano	su	qualche	aspetto	esteriore,	possono	credere	che	la	
moralità di un popolo migliori o peggiori con la facilità e la rapidità di un mutamento di 
moda. D'altra parte è da notare che il desiderio di godere la vita, la paura delle respon-
sabilità	e	dei	sacrifici	e	i	sentimenti	egoistici	si	esplicano	piuttosto	nella	limitazione	vo-
lontaria delle nascite, anziché in quella dei matrimoni; ed infatti, tanto in Francia, come 
in Inghilterra e in Germania, dove più si sono sviluppate le dottrine edonistiche e dove 
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più notevole è stato il regresso delle na-
scite, i quozienti di nuzialità sono rima-
sti sempre elevati.

Altre cause vengono in mente per 
cercare di rendersi conto del declino 
del numero dei matrimoni: tali sarebbe-
ro la crisi delle abitazioni e l'alto costo 
della vita. Cause importanti, importan-
tissime certamente, che possono forse 
spiegare perché nel periodo postbelli-
co i matrimoni non siano stati celebrati 
nella proporzione dell'aumento degli 
abitanti. Ma né la scarsità degli alloggi, 
né la questione del caro vita possono 
giustificare	 il	 repentino	 abbassamento	
della frequenza di matrimoni proprio 
nel	 1928,	 quando	 le	 cause	 stesse	 non	
segnano alcun aggravamento ed anzi, 
almeno per gli alloggi, si è piuttosto 
avuto qualche miglioramento in con-
fronto agli anni precedenti.

Sono invece, secondo noi, cause 
transitorie connesse con il rallentamen-
to	degli	affari	e	della	produzione	quelle	
che possono darci ragione della dimi-
nuzione dei matrimoni nei primi nove 
mesi	 del	 1928.	 Non	 si	 dice	 una	 cosa	
nuova	affermando	che	l'andamento	dei	
matrimoni rappresenta uno degli indici 
più	 sicuri	 e	 più	 significativi	 delle	 varia-
zioni delle condizioni economiche e del 

benessere. È stato più volte dimostrato che esiste una forte concordanza fra l'anda-
mento della nuzialità e quello dei risultati dei raccolti agricoli, ed è stato riscontrato, 
in lunghi periodi di osservazioni statistiche, che ad ogni elevamento nel numero dei 
matrimoni corrisponde una fase di prosperità, di alti guadagni e di sviluppo economi-
co, e viceversa. 

La	diminuzione	dei	matrimoni	nel	1928	sarebbe	quindi	una	riprova	di	questa	relazio-
ne da tempo rilevata dagli statistici, e confermerebbe che anche l'Italia ha attraversato 
la sua crisi come gli altri Paesi che hanno avuto il coraggio di rivalutare e stabilizzare la 
loro moneta. La crisi ha avuto per noi un decorso benigno, anche perché il Governo l'ha 
preveduta	a	tempo	e	ha	saputo	affrontarla	con	provvedimenti	adeguati;	ma	c'è	stata;	è	
inutile volerla ignorare ed essere ottimisti a tutti i costi. La diminuzione dei matrimoni 
trova,	come	sintomo	di	crisi,	il	riscontro	nell'aumento	verificatosi	nella	disoccupazione,	
nella diminuzione delle importazioni delle materie prime per l'industria e delle merci 
trasportate dalle ferrovie, nel rallentamento dei depositi a risparmio e nello aumento 
dei	dissesti.	Tutti	questi	indici	economici	concordano	nel	riscontrare	fra	la	fine	del	1927	
e	i	primi	mesi	del	1928	la	fase	più	acuta	del	periodo	di	depressione	economica.	Gli	indici	
stessi rilevano, invece, da vari mesi un miglioramento sensibile. L'indice più importante 
è quello del numero dei disoccupati, che, dopo essersi mantenuto dai 400.000 ai 440 
mila	dal	dicembre	1927	al	marzo	1928,	è	continuato	a	scendere	nei	mesi	successivi	sino	
a	 269.000	nel	 settembre	 scorso;	 gli	 operai	 parzialmente	occupati	 sono	diminuiti	 da	
130.000	negli	ultimi	mesi	del	1927	a	soli	29.000	nel	settembre	scorso.
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Con il miglioramento della situazione economica assisteremo certamente a una ri-
presa anche nel numero dei matrimoni; già la cifra del mese di settembre, in sensibile 
aumento, è una buona promessa.
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REDDITO E IMPOSTE NEI PRINCIPALI STATI
da	"Il	Secolo"	27	settembre	1926

Non	mai	 come	 in	 questi	 ultimi	 tempi	 si	
sono pubblicate con tanta frequenza stati-
stiche e si sono istituiti confronti sul grava-
me	fiscale	sopportato	dai	vari	paesi.

Tutto questo sfoggio di pubblicazioni fu 
specialmente determinato dall'interesse 
degli Stati debitori e da quelli creditori di 
dimostrare rispettivamente la impossibili-
tà o la possibilità di far fronte agli impegni 
contratti nel periodo bellico. Poiché l'Italia 
ha ormai regolato onorevolmente il suo de-
bito di guerra, possiamo prender parte alla 
discussione serenamente, senza sospetto.

A leggere certe statistiche straniere si 
rimane	 talvolta	 stupiti	 che	 l'Italia	 vi	 figuri	
come un paese felice, dove le imposte sono 
assai miti. L'errore nel quale si incorre per 
giungere a un risultato così sorprendente 
è troppo grossolano perché possa sfuggire 
anche a chi non voglia addentrarsi in calcoli 
e in controlli. Esso consiste nel fare riferi-
mento ai quozienti per abitante del gettito 
delle imposte; tali quozienti dichiarano che il 
contribuente italiano paga all'anno 22 dollari 
di	imposte	(erariali	e	locali),	quello	francese	
ne	paga	39,	quello	belga	23,	quello	 inglese	
85	e	quello	americano	71.

Ma	chi	può	affermare	che	un	milionario,	
il quale paghi 50.000 lire di imposte sia vera-
mente gravato dieci volte di più di un impie-
gato	che	paghi	5000	lire?	È	quindi	evidente	
che bisogna commisurare l'imposta al reddi-
to.	Qui	le	difficoltà	del	calcolo	si	accrescono	
notevolmente, perché se è operazione assai complessa determinare l'ammontare ef-
fettivo di tutte le imposte, si immagini quanto sia delicato e laborioso accertare, anche 
in via largamente approssimativa, il reddito di una popolazione.

Certo è che la distribuzione e l'entità della ricchezza variano notevolmente da un 
paese all'altro, e rivelano profonde sperequazioni. Da un'accurata statistica sulla ripar-
tizione	dei	redditi	ai	fini	dell'imposta	sul	reddito	si	apprende	che	colorò	che	godono	del	
reddito	di	oltre	un	milione	di	lire	sono	in	Italia	rarissimi,	81	in	tutto;	mentre	in	Francia	
i	possessori	dello	stesso	reddito	sono	ben	2176,	e	sono	151	nel	piccolo	Belgio,	13.450	
nella	ricca	Inghilterra	e	24.011	nella	ricchissima	America	(Stati	Uniti).	Un	esame	all'in-
tera scala dei redditi nei vari paesi non fa che confermare e accentuare la prova della 
sperequazione; le tabelle che abbiamo sotto gli occhi mentre scriviamo queste note 
mostrano infatti che la grande maggioranza della nostra popolazione si trova agglo-
merata nelle prime classi dei redditi più modesti, mentre in altri paesi forti nuclei di 
popolazione si addensano in corrispondenza di redditi abbastanza ragguardevoli.

Ma fermiamo l'attenzione ai soli redditi medi nei vari Stati. Secondo il Gini, maestro 
in	tali	valutazioni,	il	reddito	di	un	italiano	si	aggira	sui	101	dollari	all'anno,	quello	di	un	
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francese	sui	196	dollari,	quello	di	un	belga	sui	224	dollari,	quello	di	un	inglese	sui	419	
dollari	e	quello	di	un	americano	sui	614	dollari.	Se	ora	confrontiamo	l'ammontare	delle	
imposte	con	il	reddito,	troviamo	che	in	Italia,	il	fisco	preleva	il	21,4	per	cento	del	reddi-
to,	in	Francia	la	proporzione	scende	al	20,3	per	cento,	nel	Belgio	risulta	del	10	per	cento,	
in	Inghilterra	è	del	20,6	per	cento,	negli	Stati	Uniti	è	dell'11,1	per	cento.	L'Italia	ora	figura	
al primo posto. Ma si deve ancora osservare che la stessa percentuale ha un valore e un 
peso ben diversi a seconda ch'essa sia applicata a un reddito modesto o ad un reddito 
vistoso.	È	per	ciò	che	in	ogni	sistema	fiscale	si	ricorre	al	principio	delle	aliquote	progres-
sive, ritenendosi equo di esentare i redditi piccolissimi, e di colpire con una quota tenue 
i redditi modesti e con quote via via crescenti i redditi più elevati.

D'altra parte è generalmente ammesso che la capacità contributiva di un paese deb-
ba essere misurata da quella porzione di reddito che supera il consumo minimo neces-
sario per la vita.

L'entità	del	gravame	fiscale,	per	riuscire	più	significativa	e	meglio	rispondente	alla	
realtà, deve quindi tener conto della spesa indispensabile per l'esistenza individuale, e 
deve commisurarsi alla sola parte del reddito che supera tale spesa, vale a dire, soltan-
to al reddito netto.

Nel	calcolare	 il	minimo	di	sussistenza	si	 tenga	pur	conto,	com'è	doveroso,	che	 in	
Italia	i	prezzi	sono	(in	termini	di	dollari)	inferiori	a	quelli	praticati	in	altri	Stati	e	che	il	
tenore di vita del nostro popolo è notevolmente più basso di quello goduto dagli ame-
ricani, dagli inglesi, etc. Si adottino, per esempio, le detrazioni calcolate dal prof. Gini 
come	spese	minime	indispensabili	per	l'esistenza	nei	diversi	Stati,	e	cioè	48	dollari	per	
ogni	italiano,	60	dollari	per	i	cittadini	francesi	e	belgi,	75	per	gli	inglesi	e	100	dollari	per	
gli americani.

Le	quote	di	reddito	netto	(reddito	lordo	meno	la	spesa	per	il	minimo	di	esistenza)	
vengono	allora	ad	essere	di	53	dollari	a	testa	per	l'Italia,	136	per	la	Francia,	164	per	il	
Belgio,	344	per	l'Inghilterra	e	514	per	gli	Stati	Uniti,	e	l'imposta	prelevata	su	detti	red-
diti,	vale	a	dire	l'entità	del	tributo	che	rappresenta	il	vero	ed	effettivo	gravame	fiscale	
sopportato	dai	vari	paesi,	diventa	(come	ha	dimostrato	il	prof.	Boldrini	in	un	suo	pre-
gevolissimo	studio)	del	38%	per	gli	italiani,	del	29%	per	i	francesi,	del	13%	per	i	belgi,	del	
27%	per	gli	inglesi	e	del	13%	per	gli	americani.	Per	la	Germania	risulta	da	altre	fonti	che	il	
reddito	lordo	si	può	far	ammontare	a	circa	150	dollari	per	abitante	e	il	reddito	netto	a	
circa	100	dollari;	il	carico	tributario	si	aggira	sui	30	dollari	a	testa,	e	rappresenta	circa	il	
30%	del	reddito	netto.

Questi	dati	confermano	che	il	popolo	italiano	sopporta	una	pressione	fiscale	note-
volmente superiore a quella sostenuta dagli altri Stati e tripla di quella per cui tanto 
si lagnano gli americani. Questi ultimi, dopo aver provveduto al minimo per vivere e 
aver pagate tutte le imposte, rimangono ancora con 443 dollari per ciascuno, mentre 
gli	 italiani	 rimangono	solo	con	31	dollari.	Perciò	gli	americani	possono	consumare,	e	
spendere,	e	godere	molto,	moltissimo	più	di	noi;	possono	spendere	8	dollari	a	testa	per	
teatri,	cinematografi	e	concerti,	mentre	in	Italia	si	spende	solo	mezzo	dollari	per	tutti	i	
trattenimenti	teatrali,	cinematografici,	sportivi,	corse	dei	cavalli,	scommesse	al	giuoco,	
etc ... , possono consumare mezzo quintale di zucchero a testa, allorché gli italiani ne 
consumano	7	chilogrammi	e	mezzo;	possono	mangiare	75	chilogrammi	di	carne	e	fu-
mare	gr.	2.700	di	tabacco,	mentre	noi	consumiamo	solo	16	chili	di	carne	e	fumiamo	700	
grammi di tabacco; possono concedersi il lusso di avere quasi tutti l'automobile, che in 
Italia è riserbato a una schiera non molto numerosa di eletti e fortunati.

Ed è appunto per difendere il suo altissimo tenore di vita e il privilegio della sua im-
mensa ricchezza, che il felice paese dei milionari ha ora chiuso le porte all'emigrazione, 
specialmente a quella dei poveri, degli italiani, senza ricordare che erano stati proprio 
questi, poco chiedendo per loro stessi, che nei decenni scorsi avevano contribuito lar-
gamente a formare e consolidare quella ricchezza.
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LA POPOLAZIONE DELLA TERRA E I DIRITTI DELL'ITALIA
da	"Il	Secolo"	14	aprile	1926

Da alcuni decenni il numero degli abi-
tanti cresce in tutto il mondo in misura 
notevolissima, e già alcuni studiosi si pre-
occupano di una prossima e completa sa-
turazione della terra.

La misura di tale incremento per gli ulti-
mi anni è fornita dall'Istituto internazionale 
di statistica, che riporta nella prefazione di 
una recentissima pubblicazione alcuni dati, 
i quali fanno profondamente meditare. La 
popolazione totale del mondo è salita da 
1620	milioni	nel	1910	a	1790	milioni	nel	1920	
(nonostante	le	enormi	perdite	causate	dal-
la	guerra),	per	crescere	ancora	a	1895	mi-
lioni	nel	1924;	fra	cinque	anni	avremo	dun-
que superati i due miliardi di abitanti.

Questo grandioso accrescimento sta a 
testimoniare dell'enorme progresso com-
piuto in un tempo relativamente breve, 
perché è chiaro che se la popolazione ha 
potuto crescere di tanto, anche la produ-
zione deve essersi nel frattempo forte-
mente innalzata, ciò che non può senza 
una	più	profonda	conoscenza	della	Natura	
e senza una più intelligente utilizzazione 
delle sue energie e risorse d'ogni specie. 
Questo sforzo per l'accrescimento dei 
mezzi di sussistenza appare ancor più no-
tevole, quando si ponga mente che il con-
sumo individuale degli abitanti di oggigior-
no è notevolmente superiore a quello dei 
nostri padri e nonni; per ciò, è accresciuto 
il numero e la qualità dei bisogni richiesti 
da ciascuna di queste unità.

Una	 questione	 assai	 discussa,	 anche	 recentemente,	 fra	 i	 demografi,	 è	 di	 sapere	
quant'è	 la	popolazione	 totale	 che	potrà	 trovare	 sufficienti	mezzi	di	 vita,	e	 in	quanti	
anni si raggiungerà la completa saturazione della terra. Il Knibbs, valentissimo demo-
grafo di Melbourne, ha testé pubblicato in Scientia una suggestiva memoria su questo 
argomento.

In essa l'autore conclude che se l'uomo conserverà il tenore di vita attuale, nonché 
i suoi pregiudizi ed egoismi nazionali, non si potranno mai raggiungere più di cinque 
miliardi di abitanti. Aggiunge, però, che ove gli sforzi umani fossero meglio organiz-
zati e fosse giudiziosamente evitata ogni spesa improduttiva, forse i progressi della 
scienza permetterebbero di arrivare sino ai sette miliardi ed anche sino ai nove miliardi 
d'abitanti;	ma	ad	ogni	modo	(e	lo	dimostra)	il	limite	massimo,	al	di	là	del	quale	non	è	
assolutamente ammissibile procedere, è rappresentato da una massa di undici miliardi 
di abitanti. Epperò, avverte il Knibbs, per raggiungere tale limite occorrono condizioni 
favorevolissime e procedimenti altamente perfezionati, i quali presuppongono un pro-
gresso immenso in confronto dello stato presente morale e tecnico dell'essere umano.
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E allora, si dirà, se la terra può bastare per molti altri miliardi di abitanti, donde deri-
vano	le	preoccupazioni	di	una	vicina	saturazione?	Esse	trovano	la	spiegazione	nei	calco-
li	che	si	fanno,	applicando	la	misura	d'incremento	della	popolazione	verificatasi	in	que-
sti	ultimi	decenni.	È	ancora	il	Knibbs	che	prendendo	a	base	(a	mo'	d'esempio)	il	saggio	
d'aumento	ottenuto	per	il	quindicennio	1906-1911	di	26	paesi,	per	i	quali	si	posseggono	
statistiche	sufficientemente	attendibili,	calcola	in	60	anni	il	periodo	di	raddoppiamento	
della	popolazione,	e	perciò	arriva	alla	cifra	di	3.700	milioni	d'abitanti	per	l'anno	1948,	di	
7.400	milioni	nell'anno	2044	e	di	14.800	milioni	nell'anno	2104.

In meno di 200 anni la popolazione avrebbe già superato notevolmente il limite ul-
timo immaginabile e in meno di un secolo si sarebbero raggiunti quei cinque miliardi 
di abitanti che, come s'è visto, rappresentano la possibilità massima allo stato attua-
le delle cognizioni e dell'organizzazione sociale dell'umanità. Le preoccupazioni non 
riguarderebbero, dunque, un tempo molto lontano, e se esse non toccano la nostra 
generazione,	minaccerebbero	l'avvenire	dei	nostri	figli,	e	non	potrebbero	pertanto	la-
sciarci	indifferenti.

È facile, però, dimostrare che tali preoccupazioni sono esagerate, anzi infondate. I 
calcoli aritmetici sono esatti, è vero, ma non pare altrettanto giusta l'impostazione del 
problema. La storia del mondo presenta un continuo succedersi di periodi di progresso 
con altri periodi distasi o regresso, ed anche la popolazione ha sempre subìto quest'al-
terna vicenda di ascensioni e di ripiegamenti, che è una caratteristica fondamentale 
della	Natura.	Pertanto	pare	fuori	luogo	inquietarsi	per	ciò	che	succederebbe	se	la	po-
polazione continuasse a crescere senza interruzione e, per di più, sempre con lo stesso 
saggio ottenuto in un periodo grandemente favorevole.

Sebbene non si posseggano dati sicuri sulla popolazione complessiva della terra in 
epoche lontane, pure è facile provare che la popolazione non è sempre aumentata 
nella misura dianzi supposta, giacché con tale saggio medio d'aumento sarebbe ba-
stata una coppia vissuta cento anni dopo Cristo per dare tutta la popolazione attuale, 
mentre	è	pacifico	che	molte	generazioni	e	molte	civiltà	sono	vissute	per	migliaia	d'anni	
prima ancora della nascita di Cristo.

Si aggiunga questa considerazione, che pare assai notevole, e alla quale meno si 
pensa:	il	forte	aumento	della	popolazione	nell'ultimo	secolo	non	è	affatto	imputabile	a	
una più elevata natalità, la quale anzi tende continuamente a decrescere, ma è dovuta 
ai grandi progressi dell'igiene, che hanno permesso di ridurre grandemente il tributo 
annuo che si pagava alla morte: la vita umana si è sensibilmente allungata nell'ultimo 
secolo. In Italia, per esempio, l'età media è salita da 35 anni, calcolata in base alla mor-
talità	del	periodo	1876-87,	a	più	di	55,	tenendo	conto	della	mortalità	dell'ultimo	bien-
nio. Ma poiché non si può progredire al di là di un certo punto, e ormai le così dette 
colonne	della	morte	necessaria	(10	morti	per	1000	abitanti)	stanno	in	molti	paesi	per	
essere	raggiunte,	 la	ragione	principale	dell'incremento	verificatosi	nell'ultimo	secolo	
non potrà più agire in avvenire con pari intensità come in passato.

Per le ragioni anzidette la saturazione della terra non può quindi preoccupare me-
nomamente, neppure per l'avvenire dei nostri nipoti. Più interessanti, più vitali e con-
creti sono i problemi della popolazione esaminati nei riguardi dei singoli Stati, giacché 
se è vero che la terra può ancora bastare per un grandissimo numero di abitanti e di 
anni non altrettanto può dirsi per molti paesi, dove ormai si è raggiunta una densità che 
non può essere superata, o quanto meno è vicina al massimo raggiungibile. Fra questi 
ultimi	dobbiamo	porre	l'Italia,	che,	poverissima	di	materie	prime,	conta	126	abitanti	per	
chilometro	quadrato	(in	confronto	a	72	abitanti	per	chilometro	quadrato	nella	Francia,	
tanto più ricca di noi).

Uno	sfruttamento	ingegnoso	del	nostro	territorio,	una	più	razionale	distribuzione	
della	forza	umana	nelle	varie	regioni	d'Italia	(a	ciò	mira	il	Comitato	permanente	per	le	
migrazioni interne recentemente costituito dal Governo nazionale), un maggior sen-
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so di disciplina e di solidarietà sociale permetteranno di accrescere ancora un poco il 
numero	degli	italiani	entro	i	confini	del	Regno;	ma	il	nostro	incremento	annuo	di	quasi	
mezzo milione di nuove vite ci porterà tra pochi anni alla saturazione completa del suo-
lo patrio. Altre regioni ed altre terre dovranno quindi accogliere la nostra popolazione; 
le nostre correnti migratorie dovranno trovare la via dei paesi - e sono ancora numerosi 
ed estesi - che hanno una densità bassissima e possono nutrire una popolazione dieci e 
cento volte superiore a quella che, con cieco egoismo, li occupa attualmente.

Poiché il nostro popolo si conserva sempre prodigiosamente giovane e vigoroso, ed 
è immune dei pervertimenti morali in uso presso altri popoli in decadenza, e quindi non 
è ammissibile per esso una forte diminuzione delle nascite, è certo che, ad onta di ogni 
divieto d'immigrazione e degli ostacoli frapposti dai paesi più ricchi e più adatti alla 
nostra gente, troveremo in noi, dopo aver raggiunto il limite massimo di utilizzazione 
in	Patria,	sufficiente	forza	morale	e	materiale	per	aprirci	le	contrastate	vie	di	sbocco	ed	
espanderci nel mondo. Vivere, e vivere degnamente è una necessità a cui l'Italia nuova 
non vuole, non deve e non può sottrarsi.
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LA STATISTICA IN SENATO
da	“Corriere	Mercantile”	17	giugno	1925

Lo stato delle nostre 
statistiche ─ parliamo 
di quelle dipendenti dal 
Ministero	 dell’Econo-
mia	Nazionale,	 che	 fan-
no capo alla Direzione 
generale della statisti-
ca ─ è così pietoso, che 
non si può pensarvi sen-
za provare una grande 
amarezza. 

La trascuratezza in 
cui è lasciata misera-
mente decadere la sta-
tistica italiana è stata in 
questi giorni rilevata con 
parole quasi accorate 
da un illustre studioso, 
il senatore Conti, che ha 
difeso in Senato le sorti 
di questa povera Cene-
rentola.

Egli ha opportuna-
mente rammentato ai 
colleghi che la statistica 
fu una gloria italiana, e che ebbe un periodo di vero splendore sotto la guida di Luigi 
Bodio, il quale aveva rivolta la maggior parte della sua fervida attività e del suo ingegno 
a dotarci di questo strumento di conoscenza indispensabile nel tumultuoso divenire 
della odierna società.

Il seno Conti lamentò che fra le varie statistiche compilate dai diversi Ministeri non 
vi sia uniformità di criteri, e manchi, specialmente, quello sforzo di sintesi che potrebbe 
essere così fecondo di preziosi risultati e insegnamenti.

Ha deplorato che le nostre pubblicazioni statistiche siano sempre tanto arretrate da 
perdere	gran	parte	della	loro	utilità.	Ha	citato	l’esempio	del	nostro	ultimo	censimento	
della	popolazione,	eseguito	il	1	dicembre	1921	e	del	quale	si	può	dire	che	ancora	non	
sappiamo nulla, perché ignoriamo la ripartizione degli abitanti per sesso, età, cultura, 
professione, stato civile, etc.

lo non saprei indicare un altro Stato, anche fra quelli di gran lunga meno importanti 
del nostro, che dopo quattro anni dacché il censimento fu eseguito sia ancora così 
all’oscuro	sui	risultati	su	di	esso.

Quante altre lagnanze avrebbe potuto muovere con ragione il seno Conti parlando 
del triste abbandono della nostra statistica, se i numerosi e complessi problemi che egli 
doveva trattare nel suo dotto discorso in Senato non lo avessero costretto a limitare la 
sua opportuna critica e il suo severo richiamo al breve cenno sopra riferito.

Non	si	può	dire	che	l’attuale	Governo	abbia	mancato	di	dimostrare	la	sua	simpatia	e	
la sua buona disposizione a favore della statistica.

Era,	infatti,	nei	voti	dei	cultori	di	questa	disciplina	che	l’Ufficio	Centrale	di	Statistica	
riprendesse	il	nome	e	il	rango	di	Direzione	generale,	com’era	al	tempo	del	compianto	
Bodio, con la speranza che in seguito alla auspicata ricostruzione seguissero anche le 
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opere.	I	voti	furono	accolti,	e	l’Ufficio	ha	potuto	riprendere	il	titolo	e	la	dignità	di	Dire-
zione	generale	della	Statistica.	Ma	l’attività	della	nuova	Direzione	si	è	mostrata	sinora	
deplorevolmente	monca	e	fiacca.

Un	tempo	la	Direzione	generale	della	Statistica	poteva	vantarsi	di	curare	numerose	
e pregevolissime pubblicazioni statistiche, ma molte di queste a mano a mano sono 
passate ai singoli Ministeri. Ed anche le poche pubblicazioni che le sono rimaste, si tro-
vano	in	uno	stato	tutt’altro	che	confortante.

Basti	pensare	all’Annuario	statistico	italiano.	In	questo	Annuario	vengono	raccolti	i	
dati statistici riguardanti tutta la vita economica, politica, sociale e amministrativa dello 
Stato. Si va dalla meteorologia, allo stato e al movimento della popolazione, dalle con-
dizioni	dell’istruzione	a	quella	della	criminalità,	dalle	notizie	sulla	produzione	agricola	
e	industriale	al	movimento	del	commercio	dalle	finanze	dello	Stato	a	quelle	degli	enti	
locali, dai risultati numerici delle votazioni politiche ai consumi delle derrate, ai prezzi, 
all’andamento	dei	cambi	e	dei	valori	di	Borsa,	del	risparmio	dei	salari,	della	disoccupa-
zione, degli scioperi, etc.

Ogni paese pubblica il suo Annuario statistico tutti gli anni, ed anche gli Stati meno 
importanti	e	meno	progrediti	della	Penisola	Balcanica,	dell’America	Centrale	e	meridio-
nale,	dell’Asia	e	dell’Africa	hanno	già	divulgati	i	loro	annuari	statistici	contenenti	i	dati	
per	il	1922-23,	qualcuno	anche	per	il	1924.

E	in	Italia?	L’ultimo	annuario	pubblicato	si	riferisce	agli	anni	1917-1918.	Intanto	stu-
diosi in ogni branca del sapere e persone di ogni ceto e condizione si rivolgono alle 
biblioteche per conoscere i dati e le notizie sulla vita del nostro paese negli anni del 
dopo-guerra, ma inutilmente.

La	necessità	di	trovare	riuniti	in	un	solo	volume	i	dati	statistici	più	importanti	riguardanti	l’Italia	
è	così	fortemente	sentita	che	l’iniziativa	privata	ha	cercato	di	rimediare	all’assenza	dell’	organo	
centrale.	Alludiamo	al	«Piccolo	Annuario	Statistico»	pubblicato	recentemente	dall’Associazione	
fra	le	Società	per	Azioni,	in	Roma.	Il	volume,	a	dire	il	vero,	è	un	po’	troppo	scarno,	ma,	tuttavia,	è	
utile, e rappresenta, ad ogni modo, un sintomo sicuro del bisogno di dati statistici sentito non solo 
dagli	studiosi	ma	puranche	dagli	uomini	d’affari	e	dal	grosso	pubblico,	e	suona	ammonimento	a	chi	
dovrebbe fare, e non fa.

Né	soltanto	per	l’Annuario	statistico	italiano	si	deve	lamentare	un	così	grave	ritardo.
Anche i volumi dedicati al «movimento della popolazione», che sono della massima 

importanza,	sono	grandemente	arretrati.	L’ultimo	volume,	da	poco	pubblicato,	si	riferi-
sce	all’anno	1918.	E	anche	per	la	«statistica	delle	cause	di	morte»	l’ultimo	volume	uscito	
riguarda	il	1918.

A	 rimediare	 in	parte	alla	deficienza	 lamentata	provvede	 in	modo	 lodevolissimo	 il	
nostro Ministero delle Finanze. Basterà rammentare, oltre alla ripresa e al riordino di 
numerose statistiche del suo dicastero, le preziose raccolte di dati statistici pubblicate 
sotto	forma	di	allegati	ad	alcuni	suoi	discorsi,	e	l’opera	recentemente	pubblicata	sui	la-
vori	pubblici	in	Italia	dal	1862	al	1924	e,	infine,	il	bollettino	statistico	che	esce	ogni	mese	
come	supplemento	della	Gazzetta	Ufficiale:	bollettino	quanto	mai	utile,	che	ci	offre,	
insieme alle notizie sul conto del Tesoro, gran copia di tavole statistiche riguardanti i 
principali	aspetti	della	vita	economica	d’Italia.

Né	difettano	buone	iniziative	di	altri	Ministeri;	così	il	Ministero	dei	lavori	pubblici	ha	
iniziato recentemente la divulgazione di un ottimo bollettino mensile statistico sullo 
stato dei lavori per opere pubbliche in Italia.

Ma	manca,	come	bene	disse	il	senatore	Conti,	un’intelligente	opera	di	sintesi	fra	le	
varie statistiche.

Manca principalmente, aggiungiamo noi, una muscolosa organizzazione della stati-
stica centrale.

La	Direzione	generale	della	statistica	è	 l’ufficio	tecnico	adatto	per	 la	raccolta	e	 la	
elaborazione	di	dati	statistici;	per	riunire,	ordinare	e	comporre	in	un’	opera	organica	le	
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varie	statistiche	dei	diversi	Ministeri;	per	indirizzare,	incitare	e	coordinare	l’azione	dei	
numerosi	uffici	di	statistica	di	Comuni,	Camere	di	Commercio,	Province,	Associazioni,	
ecc., per creare intorno a sé una cerchia di studiosi appassionati; per promuovere e col-
tivare	nei	giovani	l’amore	degli	studi	e	delle	ricerche	statistiche,	e	per	creare	nel	pubbli-
co	la	conoscenza	e	la	fiducia	in	questo	moderno	e	indispensabile	mezzo	d’indagine	e	di	
scoperta, che è la Statistica.

Ma occorre, prima di tutto e senza indugi, fornire alla nuova Direzione una nuova 
attrezzatura adeguata al compito che deve assolvere.
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LA DIMINUZIONE DELLE NASCITE
NELLE GRANDI CITTÀ ITALIANE

da	“Corriere	Mercantile”	5-6	giugno	1925

Tutti sanno che la 
natalità italiana è fra le 
più	 alte	 d’Europa	 e	 an-
che del mondo. Basti ri-
cordare alcune cifre: in 
Italia nascono quasi 30 
bambini ogni mille abi-
tanti: in Germania ne na-
scono	circa	21;	in	Francia	
e	in	Inghilterra	19.

Per questa nostra ri-
gogliosa fecondità, se-
gno di vita giovanile e 
promessa di maggiore 
grandezza ed espansio-
ne nazionale, siamo invi-
diati da molti paesi; per 
dirne uno dalla Francia, 
che confronta con spa-
vento	 i	 suoi	 71	 abitanti	
per chilometri quadrati 
coi	 130	 abitanti	 dell’Ita-
lia,	i	127	della	Germania	e	
i	150	dell’Inghilterra.

Ma che cosa avviene 
nelle	nostre	maggiori	città,	specialmente	in	quelle	dell’Italia	settentrionale?

Forse	il	lettore	si	meraviglierà	nell’apprendere	che	Genova,	Milano,	Torino	e	Bolo-
gna, per fermarsi a queste sole città, accusano tutte un quoziente di natalità inferiore 
a quello ottenuto per la grande maggioranza delle principali città del mondo, inferiore 
anche, e non di poco, a quello risultato per Parigi.

La	capitale	francese	conta,	infatti,	circa	16	nati	per	mille	abitanti	(anno	1924),	men-
tre	Genova	nello	stesso	anno	ne	conta	15;	Milano	e	Bologna	ne	contano	14	e	Torino	
ne	novera	soltanto	11.	Il	quoziente	di	Torino	è	fra	i	più	bassi	che	si	conoscano;	esso	è	
persino	alquanto	inferiore	al	quoziente	della	mortalità,	che	si	verifica	nella	città	stessa,	
dove,	invero,	si	registrano	15	morti	per	mille	abitanti	(anno	1924).	Si	deve	quindi	lamen-
tare,	ogni	anno,	un	deficit	di	circa	4	abitanti	su	mille;	e	se	non	fosse	per	l’urbanesimo,	
che	richiama	nella	città	molti	abitanti	della	campagna,	questa	magnifica	città,	che	fu	già	
la	superba	capitale	del	Regno,	sarebbe	destinata	ad	un	rapido	spopolamento.

E’	da	tener	presente	che	la	decrescenza	delle	nascite	è	un	fenomeno	che	si	può	dire	
generale	in	tutto	il	mondo,	ma	mai	prima	d’ora	assunse	nelle	nostre	maggiori	città	le	
proporzioni veramente vistose che stiamo segnalando. La diminuzione della natalità 
procedeva, sin ora, lentamente, lentissimamente, e poco si avvertiva di anno in anno.

Ora, invece, vediamo che a Milano e a Bologna il quoziente di natalità è sceso bru-
scamente	da	22	per	mille	nel	1913	a	14	per	mille	nel	1924,	a	Torino	è	sceso	nel	frattempo	
da	16,8	a	11,3,	a	Genova	da	20	a	15	per	mille,	mentre	nel	complesso	del	Regno	tale	quo-
ziente	scende	soltanto	da	31,7	nel	1913	a	29,1	per	mille	nel	1923.	Contro	una	diminuzione	
di	circa	l'8	per	cento	nel	quoziente	di	natalità	del	Regno	si	trova,	quindi,	una	riduzione	
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che	va	dal	24	(Genova)	al	35	(Milano)	per	cento	nelle	principali	città	dell’Italia	setten-
trionale.

Matrimoni e nascite in alcune
principali città dell'Italia settentrionale

e nel Regno, negli anni 1913 e 1924
(cifre	su	mille	abitanti)

 
 Matrimoni		 Nascite
	 	 	 	 1913		 1924		 	 1913		 1924
 
	 Genova	 	 6,3		 6,7	 	 	9,9		 15,1
	 Torino		 	 6,4		 7,1		 	 16,8		 11,3
	 Milano		 	 6,6		 7,2		 	 22,0		 14,2
	 Bologna		 	 6,7		 7,2		 	 21,8		 14,2
	 	 	 	 		(1923)			 	 			(1923)
	 Regno		 	 7,5		 8,4		 	 31,7		 29,1

Sorge spontaneo il desiderio di conoscere come mai possa avvenire che nelle nostre 
campagne,	e	nel	complesso	d’Italia,	la	riproduzione	della	prole	si	mantenga	ancora	così	
rigogliosa, laddove nelle città si lamenta un continuo e forte decremento delle nascite.

Le	cause	sono	numerose	e	complesse.	Nelle	campagne	 i	costumi	e	 la	vita	sociale	
sono	più	semplici	e	più	naturali.	L’esempio	sempre	sotto	gli	occhi	della	terra	cosÌ	fe-
conda,	che	produce	ogni	anno	i	frutti	di	cui	l’uomo	abbisogna,	imprime	nella	psiche	del	
contadino	un	senso	di	ripugnanza	verso	ogni	azione	che	sia	contraria	all’ordine	e	alle	
leggi	della	natura.	Nelle	campagne	i	ragazzi	entrano	ben	presto	nell’attività	produttrice	
dell’azienda	famigliare	e	i	bambini	costano	di	meno	ad	allevarli.

Nuove	braccia	e	nuove	energie	 trovano	sempre	un	utile	 impiego	nel	 lavoro	della	
terra; il prodotto si accresce, e le bocche sopravvenute ottengono di che nutrirsi.

Nelle	città	le	feste,	i	divertimenti	e	il	lusso	esercitano	una	forte	seduzione	sui	giova-
ni;	le	occasioni	di	spendere	sono	quanto	mai	numerose,	così	che	i	giovani	difficilmente	
sanno accumulare un piccolo capitale per crearsi una famiglia.

La	città	offre	allo	scapolo	di	soddisfare	facilmente	ai	bisogni	sessuali;	ciò	attenua	in	
esso	il	desiderio	di	procacciarsi	le	gioie	di	un	amore	legittimo	e,	d’altra	parte,	lo	predi-
spone sfavorevolmente sul concetto di onestà della donna e sulla poesia della famiglia.

Aggiungasi che nelle città la vita è più cara, la minaccia di disoccupazione al lavoro 
è più forte; gli alloggi difettano; i bambini costano molto ad allevarli e incominciano 
assai tardi a guadagnare. Si può, anzi, dire che nella grande maggioranza dei casi, spe-
cialmente	nelle	famiglie	del	ceto	medio	e	in	quelle	agiate,	i	figli	costituiscono	solo	-	s’in-
tende	finanziariamente	-	una	passività,	e	raramente	recano	un	aiuto	materiale	alla	vita	
dei genitori.

Infine	il	vivo	desiderio	di	raggiungere	e	conservare	un	elevato	tenore	di	vita	rende	
molto cauti i giovani prima di stringere il matrimonio, e consiglia i nuovi sposi a limitare 
la prole.

Queste	ragioni	valgono,	fra	le	altre,	a	spiegare	l’alta	quota	dei	nati	in	campagna	e	il	
mediocre quoziente in città, ma vi devono essere cause particolari capaci di spiegare 
perché	in	questi	ultimi	dieci	o	dodici	anni	il	coefficiente	dei	nati	sia	caduto	così	rapida-
mente	in	basso	nelle	città,	quando,	invece,	nel	complesso	del	Regno	la	natalità,	si	può	
dire, non ha fatto che seguire quella lenta tendenza secolare alla decrescenza che si 
segnala per la natalità di tutti gli Stati.

La	prima	spiegazione	che	viene	in	mente	è	questa:	nelle	città	si	è	verificato,	in	se-
guito alla guerra, una crisi acutissima degli alloggi e il costo della vita ha assunto pro-
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porzioni così gravi e preoccupanti come certamente non è avvenuto nelle campagne. 
Difficoltà	di	questo	genere	non	possono	certo	 incoraggiare	gli	sposi	ad	accrescere	 il	
numero	dei	figli.

Ciò	è	vero,	ma	 l’ordine	delle	difficoltà	ora	accennate,	prima	di	produrre	una	 limi-
tazione	della	prole,	dovrebbe	 influire	sui	matrimoni.	Questi	sono,	 invece,	accresciuti	
in	tutte	le	città,	nella	stessa	misura	all’incirca	dell’accrescimento	awertito	per	l’intero	
Regno	(vedasi	lo	specchietto	riportato	più	sopra).

Lo scarso quoziente di natalità nei grandi centri è quindi principalmente dovuto a 
una	bassa	prolificità	dei	matrimoni.	La	verità	è	che	non	si	vogliono	avere	figli,	o	non	se	
ne vogliono allevare più di uno o due. La limitazione della prole è divenuta sistematica 
in quasi tutte le famiglie.

Si ponga mente che la guerra ha portato vasti sconvolgimenti nelle fortune e nei 
redditi dei privati, specialmente fra gli abitanti delle grandi città.

I ceti medi, costituiti in larga misura dalla grande massa di impiegati, di modesti pos-
sidenti e pensionati, hanno subìto un sensibile regresso nelle loro entrate; ed essi, per il 
timore	di	scendere	negli	strati	sottostanti	della	scale	sociale,	hanno	affrontato	notevoli	
sacrifici	e,	nelle	gravi	strettezze	in	cui	si	dibattono,	ricorrono	pure	alla	limitazione	dei	
figliuoli,	nella	preoccupazione	che	possano	cadere	nel	proletariato.

D’altra	parte	le	classi	che	si	avvantaggiarono	del	turbamento	economico	prodotto	
dalla guerra, e che videro improvvisamente i loro redditi salire in notevole misura, han-
no impiegati i facili guadagni in spese di lusso. Con la ricchezza si sono accentuate la 
ricerca	degli	agi	e	la	smania	dello	spendere,	e	s’è	acuito	il	senso	dell’egoismo.

Anche	nella	campagne,	è	vero,	si	sono	verificati	importanti	spostamenti	di	ricchez-
ze, ma i contadini arricchitisi acquistarono le terre dei loro antichi padroni, ciò che è 
ben diverso dallo spreco senza misura e dal lusso sfacciato cui si abbandonarono gli 
arricchiti delle città. Il nuovo regime di vita di questi ultimi, impreparati alla ricchezza, 
non	poteva	certo	favorire	 il	raccoglimento	della	famiglia,	né	formare	quell’ambiente	
sereno,	in	cui	sente	la	gioia	e	la	poesia	di	veder	continuata	la	vita	nei	figli.
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L’ANDAMENTO DELLA DELINQUENZA IN ITALIA
da	“Corriere	Mercantile”	26-27	marzo	1925

E’	 stato	 presen-
tato in questi gior-
ni alla Camera dei 
deputati il bilancio 
del Ministero della 
Giustizia e degli af-
fari di Culto; dopo 
una discussione 
svogliata nella aula 
semi-deserta, il bi-
lancio fu approvato. 
Un	 deputato	 si	 in-
trattenne a parlare 
dei piccoli criminali, 
ma nessuno ha trat-
tato della situazione 
in generale della de-
linquenza in Italia; 
né Su questo punto 
anche il Ministro, 
che è stato ricco di spunti politici, ha portato la minima luce.

Molti si domandano se le manifestazioni criminali del nostro popolo siano aumen-
tate	dopo	la	guerra.	Chi	risponde	di	sì	e	chi	afferma	il	contrario,	senza	che	sia	dato	di	
saper da che parte stia il vero. La risposta autorevole e sicura dovrebbe venirci dalle 
statistiche, ma queste mancano, oppure sono così arretrate da non servire allo scopo. 
Fino	a	pochi	giorni	fa	i	dati	più	recenti	che	si	conoscevano	riguardavano	gli	anni	1916-
1917;	proprio	adesso	si	è	pubblicato	un	volume	con	le	notizie	per	il	1918	e	il	1919.	Siamo	
dunque in arretrato di cinque anni e - aggiungasi - le ultime statistiche sono notevol-
mente ridotte e impoverite in confronto a quelle pubblicate in precedenza. Ma nessun 
deputato ha creduto che valesse la pena di spendere una parola per richiamare il Mi-
nistro	sullo	stato	pietoso	e	deplorevole	delle	nostre	statistiche	della	criminalità	(né	le	
altre	statistiche,	se	si	escludono	quelle	finanziarie	curate	dall’on.	De	Stefani,	versano	in	
condizioni migliori).

In mancanza delle statistiche della criminalità possiamo tentare di ricorrere alle re-
lazioni	che	i	Procuratori	generali	del	Re	devono	presentare	in	occasione	della	apertura	
dell’anno	giudiziario.

Questa ottima consuetudine era rimasta sospesa per cinque anni, durante i quali 
la voce dei nostri sommi magistrati aveva taciuto, lasciando il pubblico nella massima 
oscurità sulle condizioni della delinquenza del paese: unica fonte di informazione era 
la	cronaca	dei	giornali!	La	bella	tradizione	è	stata	ripresa	quest’anno	per	ordine	del	Mi-
nistro Oviglio. Ottima cosa, veramente, perché queste dotte relazioni di gente pratica 
della	giustizia	e	conoscitrice	dell’ambiente	e	delle	torbide	passioni	che	si	agitano	nell’a-
nimo umano sono utilissime per chi voglia conoscere le condizioni morali del Paese.

Abbiamo cercato attraverso le recenti relazioni dei nostri procuratori generali di 
avere la risposta alla domanda postaci in principio, di conoscere, cioè, se la delinquenza 
del popolo italiano sia aumentata dopo la guerra per numero e gravità delle infrazioni 
penali. Ma i pareri su questo punto sono alquanto discordi. In generale, però, si lamen-
ta da parte dei magistrati un dilagare dei reati.
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Alcuni	relatori	portano	anche	qualche	dato	a	comprova	dell’aumento	che	essi	ac-
cusano. Così nelle Puglie il numero dei reati e quello degli imputati sono in continuo 
progresso negli ultimi cinque anni.

Anche per la Lombardia si lamenta un crescendo considerevole, e così pure nel-
la	Campania,	nell’Emilia,	nella	Sardegna	sono	concordi	le	lagnanze	contro	il	doloroso	
grandeggiare della delinquenza. Omicidi, rapine, borseggi, furti, tutti in aumento; il di-
lagare	dell’immoralità	più	non	si	cela;	la	disonestà	ovunque	si	accresce:	sono	le	doloro-
se	riflessioni	del	Procuratore	alla	Corte	d’Appello	della	Lombardia.

Alcuni	procuratori	generali	 spiegano	 l’aumento	dei	 reati	 con	 le	 speciali	 condizioni	
di	perturbamento	sociale	dovuto	allo	stato	d’animo	creato	dalla	guerra	e	all’attitudine	
contratta	dagli	uomini	durante	il	conflitto	di	usare	le	armi.	Altri	invece	respingono	con	
ardore	simile	affermazione,	e	sentiamo	il	Procuratore	generale	presso	la	Corte	d’Appel-
lo della Sardegna sostenere risolutamente che non vi è nulla di più inesatto, e trovare 
strano che si pensi avere i reduci dalle trincee trasportato fra noi istinti sanguinari, e abi-
tudini da predoni; egli conclude che sono sempre le antiche contingenze storiche in rife-
rimento	al	non	raggiunto	assetto	sociale	che	meglio	spiegano	l’efflorescenza	delittuosa.

Le	cause	dell’aumento	sarebbero	da	ricercare	specialmente,	a	dire	di	alcuni	procu-
ratori, nella mancanza di emigrazione, e, in parte, anche alla debolezza congenita delle 
repressioni.

L’inconveniente	è	 segnalato	concordemente	da	ogni	parte:	 le	pene	 sono	 troppo	
miti, le serie delle scusanti hanno braccia troppo misericordiose; il massimo della pu-
nizione	non	viene	mai	raggiunto,	trattasi	pure	dei	reati	più	infami:	difficilissimo	che	si	
arrivi alla media stabilita dalla legge, frequentissimo il minimo.

Ma in mezzo a tante voci accorate tutte concordi nel denunciare un peggioramento 
delle infrazioni penali ecco levarsi una parola serena çhe viene a confortarci e a permet-
terci	un	giudizio	ottimistico.	E’	il	procuratore	generale	della	Corte	d’Appello	di	Firenze	
che nella sua erudita relazione constata che la curva della delinquenza in questi ultimi 
anni non solo discende lentamente, ma che nello scorso biennio la diminuzione è pro-
gressiva e quasi generale così nei maggiori come nei minori delitti; ed egli cita a riprova 
di	quanto	afferma	le	cifre	seguenti:

Anni		 Omicidi		 Imputati		 Furti		 Reati	politici
1921		 351		 8.508	 	13.473		 991	(2)
1922		 261		 7.795		 (1)
1923	 148		 4.494		 (1)		 534
1924		 119	 4.028		 7.034		 416

(1)	non	sono	riportate	le	cifre	per	il	1922	e	il	1923
(2)	media	nel	triennio	1919-1922

Egli	infine	rileva	con	soddisfazione	la	diminuzione	dei	delitti	a	movente	politico,	sce-
si	da	991,	come	media	nel	triennio	1919-1922,	a	416	nel	decorso	anno,	per	quanto	alcuni	
atrocissimi,	quali	 la	 strage	del	 tipografo	Riudi	 a	Pisa	e	quella	del	 sindaco	 fascista	di	
Londa, Fontai, e conclude che la decrescenza è sintomatica e che essa è un obiettivo 
indizio - sono le sue parole - di progrediente avviamento alla normalità: onde è lecita 
la speranza e ragionevole la previsione che il lungo dissidio spirituale si plachi e si com-
ponga in uno sforzo di concordia e disciplina nazionale.

Ma	alla	fine	della	lettura	di	tutte	queste	interessanti	e	suggestive	relazioni	ancora	non	
sappiamo se veramente la delinquenza in Italia sia in aumento in questi ultimi anni o se 
la intensità dei reati sia ora superiore a quella del periodo immediatamente prebellico.

Le	conclusioni	discordi	dei	vari	procuratori,	 la	mancanza	di	dati	 sufficienti	per	un	
esame	sereno	e	particolareggiato	giustificano	la	nostra	incertezza	nel	rispondere	alla	
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domanda posta in principio di queste note. Forse il pessimismo di alcuni procuratori 
deriva	dall’abitudine	di	lodare	i	tempi	passati,	dei	quali	non	è	sempre	facile	ricordare	
tutti i torti, mentre ogni gesto malvagio quando è recente rimane meglio impresso alla 
memoria, e grandeggia di luce sinistra attenuando la gravità dei peggiori crimini com-
messi in un tempo più lontano.

Pensiamo, ancora, che si parli spesso di aumento della delinquenza, perché si ten-
gono presenti gli anni del periodo bellico, quando le infrazioni nella popolazione civile 
erano notevolmente scemate, per il fatto che una gran parte dei soggetti era chiamata 
alle	armi,	e	l’attività	criminale	di	essi	era	giudicata	da	tribunali	militari.	Ma	vorremmo	
poter	disporre	di	tutte	le	statistiche	della	criminalità	dal	1912	al	1924,	e	soltanto	dall’esa-
me di esse potremmo concludere in modo inequivocabile se la delinquenza sia aumen-
tata o diminuita in questi ultimi anni rispetto al periodo prebellico; in quali regioni e in 
quali classi e per quali reati si siano avuti spostamenti nella delinquenza.

Intanto, poiché la disponibilità di tutte le statistiche criminali aggiornate non è 
neppure una cosa sperabile, da noi, potrebbe bastare che il Ministero ordinasse alle 
quindici	 Corti	 d’Appello	di	 allegare	 alle	 relazioni	 annuali	 alcune	 tabelle	 statistiche,	 il	
contenuto	delle	quali	dovrebbe	essere	fissato	da	una	apposita	commissione	per	la	sta-
tistica giudiziaria, già esistente presso il Ministero. Diverrebbe possibile in tal modo di 
conoscere	facilmente	alla	fine	di	ogni	anno	la	situazione	della	delinquenza	e	di	stabilire	
gli	opportuni	e	sempre	istruttivi	raffronti	con	gli	anni	precedenti,	fra	regione	e	regione,	
ecc. Il pubblico potrebbe così venire informato, almeno nelle linee sommarie e più no-
tevoli, intorno a questioni di vitale importanza e i nostri deputati forse si interessereb-
bero più di quanto hanno recentemente mostrato di interessarsi sui grossi problemi 
della	giustizia;	ed	infine	quando	volessero	studiare	certe	questioni	avrebbero	una	base	
seria su cui fondare le loro osservazioni ed eventualmente le loro proposte.

Si tenga bene in mente che questi dati sono sempre indispensabili per giudicare 
sicuramente della situazione e del progresso delle condizioni economiche e morali del 
paese. Conoscere i dati a tempo può anche servire a scoprire un inconveniente, e una 
buona cifra può talvolta suggerire la via per trovare un rimedio.

Le benemerenze di certe statistiche non son ben conosciute, ma non bisogna di-
menticarle. Il nostro popolo dovrebbe abituarsi a reclamare dai Ministri le statistiche 
fondamentali di ogni Stato, e imparare a leggerle e studiarle, se vuole farsi una educa-
zione	politica	e	generale	degna	dei	cittadini	di	una	grande	Nazione.
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LA POPOLAZIONE DEL MONDO DOPO LA GUERRA
da	“La	Sera”	10	agosto	1923

Quanti fossero gli abitanti di 
tutto il mondo due mila o mille 
anni	 fa	non	 si	 conosce	affatto.	 Le	
prime valutazioni che abbiano un 
certo valore approssimativo risal-
gono	alla	fine	del	 17.o	secolo,	e	 le	
dobbiamo	a	un	 italiano,	 il	Riccioli.	
Secondo	 il	 Riccioli	 gli	 abitanti	 di	
tutto	il	mondo	nel	1660	sarebbero	
stati intorno a un miliardo. Venti-
cinque	anni	dopo	(1685)	Isaak	Vos-
sius calcolò, invece, che tutta la po-
polazione ammontava solo a circa 
mezzo	miliardo	di	abitanti;	nel	1742	
un illustre statistico, il Sussmilch, 
stimò che gli abitanti del mondo sa-
rebbero	stati	da	950	milioni	ad	un	
miliardo ed il Voltaire Il anni dopo, 
nel	1753,	calcolò	la	popolazione	ad	
un	miliardo	e	600	milioni.

La discordanza, spesso assai 
grave, di queste stime eseguite in 
tempi non lontani fra loro mostra 
la pochissima attendibilità delle sti-
me stesse in quei tempi.

Dal	1800	al	1840	si	hanno	nume-
rose	 altre	 valutazioni,	 anch’esse	
molto discordi; secondo tali stime 

la popolazione di tutto il mondo sarebbe sempre stata, in quel periodo, al di sotto del 
miliardo. Verso la metà del secolo passato le valutazioni incominciano ad avere maggio-
re attendibilità, essendo in gran parte basate sui risultati dei censimenti. Ora le stime, in 
linea di massima, non si contraddicono più e mostrano invece un continuo crescendo 
della	popolazione.	Verso	il	1850	gli	abitanti	di	tutto	il	mondo	sarebbero	stati	poco	più	
di	un	miliardo,	e	allo	scoppio	della	guerra	il	Knibbs	li	valutava	un	miliardo	e	649	milioni.	
Non	è	inverosimile	ritenere	che	al	presente	la	popolazione	di	tutti	i	paesi	in	complesso	
si	avvicini	a	un	miliardo	e	700	milioni,	cioè	circa	42	volte	la	popolazione	dell’Italia,	che,	
come si sa, si aggira appunto sui 40 milioni.

Questa	cifra	di	un	miliardo	e	700	milioni	pare	alquanto	attendibile	ed	è	da	ritenere	
che non sia esagerata. Infatti, sommando insieme tutti i dati della popolazione presen-
tati	dal	Bollettino	mensile	di	statistica	(mese	di	giugno)	della	Società	delle	nazioni	si	
ottiene	l’ammontare	di	un	miliardo	e	557	milioni.	E’	questa	la	popolazione	che	risulta	in	
seguito	ai	censimenti	o	alle	stime	eseguite	dal	1920	al	1922	in	una	grandissima	parte	di	
Stati	(446	milioni	di	abitanti	in	Europa,	430	milioni	in	Cina,	142	milioni	nell’America	set-
tentrionale	e	centrale,	64	milioni	nell’America	del	Sud,	319	milioni	in	India,	58	milioni	nel	
Giappone,	13	milioni	e	mezzo	in	Egitto,	7	milioni	nell’Oceania,	ecc.).	A	questo	miliardo	
e	557	milioni	va	aggiunta	la	popolazione	di	diversi	Stati	non	compresi	nelle	statistiche	
della Società delle nazioni ora citate e per i quali paesi non si hanno dati precisi e recen-
ti.	Epperò	si	può	calcolare	che	la	popolazione	di	questi	Stati	(dell’Africa	e	dell’Asia)	non	
sia	meno	di	100	milioni	e	si	avvicini	forse	ai	150	milioni	di	abitanti.

Selezione degli articoli



302 

Di conseguenza si può, grosso modo, calcolare che la popolazione di tutto il mondo 
si	aggiri	attualmente	intorno	a	un	miliardo	e	700	milioni,	come	si	è	detto	prima.	Questa	
cifra concorda anche con la valutazione dello Knibbs, secondo il quale la popolazione 
del	mondo,	come	si	è	ricordato	in	principio,	sarebbe	stata	nel	1914	di	un	miliardo	e	649	
milioni	di	abitanti.	E’	vero	che	la	popolazione	dell’Europa	durante	la	guerra	è	diminuita	
(la	popolazione	dell’Europa	intorno	al	1921	risulta	inferiore	di	circa	8	milioni	di	abitanti	
in	confronto	a	quella	che	si	aveva	dieci	anni	fa,	intorno	al	1911),	ma	nelle	altre	parti	del	
mondo il numero di abitanti si è notevolmente accresciuto in questo ultimo decennio, 
certamente assai più di quanto sia scemata la popolazione europea.

Il	rapido	aumento	della	popolazione	dal	1850	in	poi	è	veramente	un	fenomeno	di	
eccezionale importanza e assume proporzioni particolarmente notevoli negli anni im-
mediatamente precedenti la guerra. Ciò è avvenuto nonostante che il saggio di natalità 
tendesse a diminuire in molti dei paesi a cultura più progredita. Perciò il grande aumen-
to della popolazione negli ultimi anni fu dovuto specialmente alle migliorate condizioni 
igieniche e quindi alla notevolissima riduzione del saggio di mortalità.

Se	prendiamo	a	considerare	il	saggio	dell’aumento	medio	della	popolazione	nella	
maggior	parte	degli	Stati	di	tutto	il	mondo	durante	il	quinquennio	che	va	dal	1906	al	
1911,	troviamo	che	con	un	tale	saggio	di	aumento	la	popolazione	del	mondo	verrebbe	
a	 raddoppiarsi	nel	 corso	di	 sessant’anni.	E	 il	Knibbs	calcola	 che	 se	un	 tale	 saggio	di	
aumento	si	mantenesse	costante	per	diecimila	anni,	alla	fine	di	questo	periodo	la	po-
polazione	del	mondo	sarebbe	rappresentata	dal	numero	colossale	22.184	seguito	da	
quarantotto zeri!

Si consideri quali enormi quantità di viveri si dovrebbero produrre per alimentare 
quest’immensa	popolazione.	E	si	pensi	ancor	questo.	Se	si	volesse	disporre	tutta	que-
sta	gente	a	contatto	di	gomiti	sull’intera	superficie	della	terra	non	si	avrebbe	posto	a	
sufficienza	per	tale	enorme	massa	di	popolazione;	cioè	tutta	 la	superficie	della	terra	
potrebbe ospitare soltanto una parte relativamente piccola di quella popolazione, por-
zione	rappresentata	dalle	cifre	30.625	seguite	da	undici	zeri;	in	altre	parole	la	popola-
zione	sarebbe	60.570	(seguito	da	trenta	zeri)	volte	più	grande	di	quella	che	potrebbe	
essere	ospitata	dall’intera	superficie	della	terra,	considerando	la	popolazione	tutta	a	
contatto	di	gomiti!	E	seguendo	in	questi	calcoli	suggestivi	la	calda	fantasia	dell’illustre	
statistico australiano, si viene a trovare che se anche in passato il saggio di aumento 
medio	fosse	sempre	stato	quello	avutosi	nel	mondo	dal	1906	al	1911,	le	nostre	origini	
sarebbero relativamente recenti, cioè tutti gli attuali abitanti del mondo sarebbero il 
frutto	proveniente,	di	generazione	in	generazione,	da	una	sola	coppia	(un	uomo	e	una	
donna)	in	circa	1.782	anni.	Le	nostre	origini	rimonterebbero,	quindi,	a	una	coppia	vis-
suta	nel	132	dopo	Cristo	(1.782	+	132	=	1.914,	anno,	quest’ultimo,	preso	come	base	per	
il calcolo) mentre si sa con certezza che molte generazioni e molte civiltà sono vissute 
per migliaia di anni prima della nascita di Cristo. Anzi, si ritiene che il mondo possa ave-
re	all’incirca	dieci	mila	anni	di	vita.

Si deve quindi ammettere o che la quota di aumento medio non sia sempre stata 
così elevata come quella avutasi negli ultimi decenni e che a periodi di rapido sviluppo 
ne siano succeduti altri di diminuzione o di stazionarietà, oppure si deve ritenere che 
vi siano stati terribili pestilenze, carestie e guerre che decimarono frequentemente la 
popolazione.

Da	quanto	si	è	esposto	sin	qui	pare	lecito	concludere	che	la	continuazione	d’un	au-
mento della popolazione nella misura avutasi nella seconda metà del secolo scorso e 
nel primo decennio di questo secolo non è né possibile, né augurabile e che quindi la di-
minuzione	di	natalità	che	si	va	estendendo	un	po’	da	per	tutto	non	si	deve	considerare	
come	un	terribile	male	a	cui	va	incontro	ineluttabilmente	il	genere	umano.	Non	si	tratta	
veramente di decadenza, ma di un fenomeno storico transitorio. Il Ferrero ricorda che 
popolazioni piccole hanno compiute grandi cose e hanno lasciate meravigliose opere.
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Egli osserva che la popolazione ai nostri tempi ha carattere quantitativo, ciò che ora 
conta e a cui si bada è alla quantità più che alla qualità, mentre la popolazione ebbe 
altre volte squisiti caratteri qualitativi, ed egli crede che un ritorno a una popolazione 
meno	densa,	ma	migliore	(più	scelta)	possa	farci	assai	più	felici	di	una	popolazione	con-
tinuamente e velocemente crescente.

Questa	conclusione	può	forse	accogliersi	indifferentemente	quando	si	badi	a	tutto	il	
genere umano in complesso e quando si consideri una stazionarietà o una diminuzione 
uguale per tutti i paesi, ma le cose cambiano di molto quando ci si ponga dal punto di 
vista dei singoli Stati, i quali giuocoforza devono fare i conti con i paesi vicini.

Mentre abbiamo visto che la popolazione, considerata nel complesso mondiale e 
calcolata	in	base	agli	aumenti	verificatisi	nel	quinquennio	1906-1911,	si	raddoppiereb-
be	nel	corso	di	60	anni;	ben	diversi	sono	i	dati	analoghi	che	si	ottengono	per	gli	Stati	
singoli. Al Canadà, per esempio, basterebbero solo 23 anni e mezzo per raddoppiare 
la	sua	popolazione	applicando	il	saggio	di	aumento	ottenuto	nel	1906-1911.	E,	per	stare	
in	Europa,	vediamo	che	l’Italia	si	raddoppierebbe	in	87	anni,	la	Germania	soltanto	in	51	
anni,	mentre	per	la	Francia	occorrerebbero	436	anni!

Queste disparità così notevoli non possono non impressionare e non preoccupare 
i paesi a popolazione stazionaria, che a ragione temono di vedersi a lungo andare so-
praffatti	dall’imponente	e	invincibile	marea	delle	vicine	popolazioni	dotate	di	una	così	
rapida e giovanile forza di accrescimento.
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I SUICIDI TENTATI E COMPIUTI IN MILANO
PRIMA E DOPO LA GUERRA
da	“La	Sera”	9	agosto	1923

Chi segue nei giornali 
la cronaca degli «stanchi 
della vita» si sarà fatto 
forse una idea dei mezzi 
preferiti a seconda del 
sesso	e	dell’età	per	com-
piere	l’estremo	atto	di	di-
sperazione, avrà notato 
quali sono i mesi in cui i 
suicidi sono più numero-
si, potrà aver osservate 
quali sono le cause che 
spingono	 all’autosop-
pressione violenta e avrà 
avuto modo di rilevare 
tante altre interessantis-
sime circostanze che ac-
compagnano il suicidio. 

Ma le statistiche pos-
sono concretare meglio 

e più sicuramente le varie espressioni del fenomeno e ad esse intendiamo oggi ricor-
rere	per	seguire	l’andamento	del	numero	dei	suicidi	nello	scorso	cinquantennio	e	per	
dare uno sguardo alle condizioni in cui il suicidio ha luogo.

Lo studio di questa voluta causa di morte è interessantissimo per il fatto, special-
mente,	che	il	suicidio	rappresenta	un	indice	di	prim’ordine	per	misurare	il	turbamento	
psichico ed economico della popolazione e studiarlo in una grande città, come ora fa-
remo,	assume	un’importanza	particolare,	giacché	è	appunto	nei	grandi	centri	che	il	sui-
cidio	prende	proporzioni	più	gravi.	Mentre	nel	1913	su	100.000	abitanti	di	13	grandi	città	
si	contarono	23	suicidi,	se	ne	registrarono	20	nel	complesso	dei	69	comuni	capoluoghi	
di	provincia	e	se	ne	verificarono	soltanto	6	nel	complesso	degli	altri	comuni.	A	Milano,	
poi,	se	ne	contarono	28.

Questa maggiore frequenza di suicidi nelle città è da attribuirsi specialmente, come 
spiega il Mortara, alla maggiore sensibilità nervosa della popolazione cittadina e alla 
natura aleatoria di talune professioni quasi esclusivamente esercitate nelle città.

Una	domanda	che	si	affaccia	per	prima	è	questa:	il	numero	dei	suicidi	è	aumentato	
e	tende	ad	aumentare?	Rispondiamo	per	Milano.	Il	decennio	che	va	dal	1874	al	1883	ci	
dà	53	suicidi	compiuti,	cioè	riusciti,	in	media	all’anno.	E	in	questo	medesimo	periodo	la	
popolazione in media si calcolava in 304.000 abitanti. La frequenza dei suicidi è anda-
ta	da	allora	continuamente	aumentando	e	nel	 triennio	1911-1913	troviamo	170	suicidi	
compiuti	in	media	all’anno,	cioè	il	numero	dei	suicidi	è	più	che	triplicato	in	confronto	al	
decennio	1874-1883,	mentre	nello	stesso	tempo	la	popolazione	si	è	poco	più	che	rad-
doppiata,	essendo	salita	nel	triennio	1911-1913	a	628.000	abitanti.

Nel	1914	i	suicidi	avvenuti	salirono	a	182,	per	discendere	a	150	nel	1915	e	ridursi	a	107	
nel	1916,	a	103	nel	1917,	a	115	nel	1918	e	a	119	nel	1919.	Nel	dopoguerra	il	numero	dei	sui-
cidi	aumenta:	essi	salgono	nel	triennio	1920-1922	a	una	media	di	154.	Vediamo,	quindi,	
che	la	frequenza	postbellica	(154	suicidi),	è	sensibilmente	inferiore	a	quella	del	periodo	
immediatamente precedente alla guerra.



 305

Pare quindi che la tendenza al suicidio, dopo aver mostrato un continuo crescendo 
nei	quarant’anni	precedenti	lo	scoppio	della	guerra,	sia	ora	leggermente	in	diminuzio-
ne.	Un	simile	andamento,	del	resto,	si	verifica	studiando	anche	la	frequenza	del	suicidio	
in	altre	città.	Vediamo	per	esempio,	che	a	Trieste	nel	quinquennio	1876-1880	si	verifica-
rono	in	media	all’anno	18	suicidi	su	100.000	abitanti	e	nel	periodo	1911-1914	se	ne	conta-
rono	45,	mentre	nel	quadriennio	1919-1922	siamo	leggermente	discesi:	se	ne	hanno	40.

I	maschi	danno	 il	maggior	contributo	al	 suicidio;	 infatti	nel	 triennio	 1920-1922	ve-
diamo	che	a	Milano	i	suicidi	riusciti	furono	in	complesso	294	per	gli	uomini	e	168	per	le	
donne. La tendenza al suicidio, però, si rivelerà meglio badando ai casi tentati, i qua-
li	 nel	 triennio	 1920-1922	 furono	 in	complesso	794	per	gli	uomini	e	727	per	 le	donne.	
Queste	cifre	ci	avvertono	che	gli	uomini	ricorrono	preferibilmente	all’arma	da	fuoco,	
la	quale	dà	un’altissima	percentuale	di	casi	compiuti,	60	su	100	tentati.	E	ciò	che	si	può	
osservare dal seguente specchietto, in cui sono riportati i dati complessivi per il trien-
nio	1920-1922.

  Suicidi tentati  Suicidi riusciti
Mezzi adoperati  Maschi  Femmine  Maschi  Femmine
Annegamento		 51		 41		 18		 5
Arma	da	fuoco		 213		 29		 131		 15
Arma	da	taglio		 72		 25		 13		 15
Impiccamento		 23		 5		 16		 3
Precipitazione		 59		 71		 42		 36
Schiacciamento		 21		 9		 9		 4
Avvelenamento		 318		 518		 49		 73
Asfissia		 32		 28		 15		 6
Altri	mezzi	...		 5		 1		 2		 1

	 Totale		 794		 727		 295		 168

Le cause che spingono più frequentemente gli uomini a togliersi la vita sono la di-
soccupazione	(questa	causa	ha	dato	un	forte	contingente	ai	dati	del	1922,	in	seguito	
alla crisi economica), le malattie incurabili, la nevrastenia, i dispiaceri intimi e quelli di 
amore; fra le donne le cause che più si ripetono sono al primo posto i dispiaceri intimi, 
i dissensi in famiglia e le malattie incurabili, come si può ben vedere dallo specchietto 
seguente,	che	presenta	le	cifre	complessive	per	il	triennio	1920-1922	dei	suicidi	tentati	
e riusciti separatamente per gli uomini e per le donne.

   Suicidi tentati  Suicidi riusciti
Motivi del suicidio   Maschi  Femmine  Maschi  Femmine
Amore	e	gelosia		 	 66		 99		 23		 22
Dissesti	e	miseria		 	 23		 7		 11		 2
Mancanza	di	lavoro		 	 55		 11		 13		 2
Nevrastenia	e	malinc.		 	 22		 12		 13		 6
Mania	suic.	o	di	perso		 	 7		 3		 5		 1
Alienazione	mentale		 	 16		 5		 3		 1
Malattie	incurabili		 	 65		 42		 41		 14
Stanchezza	della	vita		 	 9		 12		 5		 3
Sventure	domestiche		 	 6		 7		 -	 1
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Dissensi	in	famiglia		 	 13		 33		 4		 3
Dispiaceri	intimi		 	 77		 96		 23		 17
Amore	proprio	ferito		 	 1		 3	 -	 -
Per	sottrarsi	a	pene,	per	rimorsi		 11		 4		 4
Altre	cause,	cause	ign.		 	 423		 393		 149		 96

	 Totale		 794		 727		 294		 168

Le classi di età che danno i maggiori contributi al suicidio sono quelle più giovani, 
specialmente dai 20 ai 30 anni tanto per i maschi quanto per le femmine.

Nei	mesi	di	estate	i	suicidi	sono	assai	più	numerosi,	mentre	in	autunno	diventano	più	
scarsi. In maggio si ha la frequenza massima ed il novembre rappresenta un minimo. 
Ecco	le	cifre	complessive	dei	suicidi	tentati	(dagli	uomini	e	dalle	donne)	durante	il	trien-
nio	1920-1922,	nei	vari	mesi	dell’anno.

Dicembre		 103		 Giugno		 179
Gennaio		 115		 Luglio		 138
Febbraio		 106		 Agosto		 138

Inverno  324  Estate  455

Marzo		 109		 Settembre		 118
Aprile		 124		 Ottobre		 106
Maggio		 196		 Novembre		 89

Primavera		 429		 Autunno		 313

Si vuol spesso considerare i giornali come fattori che concorrano ad aumentare il 
numero dei suicidi. Si dice che le descrizioni talvolta commoventi e suggestive che in-
torno	ai	casi	di	suicidi	fanno	le	cronache	dei	giornali	possono	spingere	l’animo	debole	
di qualcuno o qualcuna che si trovi nelle medesime condizioni morali o materiali di colui 
o	colei	di	cui	narra	il	giornale	a	seguire	il	triste	esempio.	La	stampa	farebbe	un	po’	da	
scuola	a	questi	predestinati	al	suicidio.	(Vedasi:	Mortara	«La	popolazione	delle	grandi	
città»).	Ma	io	non	ho	per	conto	mio	nessun	timore,	perché	l’aver	tralasciato	ogni	co-
lorazione poetica, per ricorrere, invece, alla fredda esposizione delle cifre, non può 
certo aver suscitato in chicchessia il desiderio di portare... personalmente un contribu-
to numerico alle mie statistiche! Posso, invece, avere forse invogliato qualcuno ad an-
darsene in campagna, per sfuggire al calore cittadino che, come si è visto, è un fattore 
notevole alla tendenza suicida.
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I DELINQUENTI MINORENNI ALLA LUCE DELLA STATISTICA
da	“La	Sera”	31	marzo	1923

Il continuo ripetersi di delitti com-
messi da giovanissimi traviati e la re-
cente inchiesta pubblicata nelle crona-
che del «Corriere della Sera» ci hanno 
fatto sorgere il desiderio di considera-
re	 l’entità,	 i	 caratteri	e	 i	mutamenti	di	
questo interessante e triste fenomeno 
sociale attraverso le cifre - poche e ver-
gognosamente arretrate - delle statisti-
che	ufficiali.

Bisogna da prima avvertire che per 
minorenni si intendono coloro che 
non	abbiano	raggiunto	i	21	anni.	È	il	co-
dice penale che stabilisce questo ter-
mine	per	 l’età	minore.	Anzi,	 il	 nostro	
codice penale considera quattro gradi 
di	età	minore:	sotto	i	9	anni,	dai	9	ai	13,	
dai	14	ai	17	e	dai	18	ai	21	anni.

Per	la	prima	categoria	(sotto	i	9	anni)	
non si fa luogo ad alcun procedimento  
(art.	53)	e	per	le	altre	si	è	creduto	op-
portuno di attenuare le pene stabilite 
normalmente	(articoli	54	e	seguenti).

Quanti	sono	i	delinquenti	in	età	minore?	La	statistica	non	può	rispondere	a	tanto,	sia	
per i minorenni come per gli adulti. Sono infatti numerosi e vari così i reati che si com-
mettono	all’insaputa	dell’autorità	giudiziaria	come	quelli	che	pur	venendo	conosciuti	
non danno luogo a procedimento, perché non si scopre il reo. Si aggiunga che spesso 
l’imputato	non	soggiace	a	pena	per	mancanza	di	prove.

Noi	potremo	avere,	invece,	alquante	notizie	sui	condannati.	Questi,	invero,	costitui-
scono	soltanto	una	quota,	forse	non	la	maggiore,	di	tutti	i	delinquenti,	ma	all’infuori	di	
tali dati si cade nel campo delle più varie e più incerte congetture.

È	d’uopo	quindi	attenerci	alle	statistiche	dei	condannati,	le	quali	pur	riferendosi	sol-
tanto a una frazione della delinquenza generale, è però da ritenere che possano darci 
sufficienti	indizi	per	considerare	il	fenomeno	che	ci	interessa	nei	suoi	caratteri	princi-
pali, nelle variazioni rispetto al tempo e nei confronti con la delinquenza degli adulti.

Le	pubblicazioni	ufficiali	da	cui	togliamo	i	dati	che	verremo	esponendo	sono	le	«Sta-
tistiche	della	criminalità»;	l’ultimo	volume	uscito	contiene	i	dati	per	gli	anni	1914	e	1915!	
Noi	ci	 riferiremo	specialmente	al	 1914,	poiché	 il	 1915	può	essere	 in	qualche	modo	 in-
fluenzato	dalla	mobilitazione	generale.	Notizie	più	particolareggiante	sono	contenute	
in	alcuni	dei	precedenti	volumi,	come	quello	che	portai	dati	per	il	1910,	di	modo	che	per	
alcuni caratteri ci dovremo riferire a tale anno.

Il	ministero	di	Grazia	e	Giustizia	pubblica	anche	le	«Statistiche	giudiziarie	penali»	(alle	
quali le statistiche della criminalità costituiscono delle preziose notizie complementari), 
ma	le	statistiche	penali	servono	specialmente	per	rendere	conto	dell’opera	della	magi-
stratura e per seguire nelle vicende obiettive i procedimenti nei vari gradi di giudizio, 
mentre le statistiche della criminalità, a cui ci riferiamo, tengono conto specialmente del-
le	qualità	personali	(sesso,	età,	stato	civile,	professione,	istruzione,	ecc.)	dei	condannati.

Premesse,	 com’era	 doveroso,	 queste	 poche	 notizie,	 possiamo	 ora	 domandarci:	
quanti	sono	i	condannati	in	minore	età?	Nel	1914	furono	30.556	in	tutto	il	Regno,	circa	il	
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25 per cento, ossia la quarta parte di tutti i condannati nello stesso anno. Se ne conta-
rono	2.530	fra	i	9	e	i	13	anni,	13.656	fra	i	14	e	i	17	anni	e	14.370	fra	i	18	e	i	21	anni.

I minorenni colpiti da pena costituiscono, come si vede, una folta e triste falange e 
rappresentano	una	parte	imponente	di	tutti	i	condannati.	L’impressione	poi	si	aggrava	
considerando i minorenni condannati in confronto della popolazione minorile, da cui i 
delinquenti provengono. Mettendo il numero dei condannati in relazione col numero 
dei	censiti	a	seconda	dell’età,	vediamo	che	mentre	su	100.000	abitanti	da	9	anni	in	su	
abbiamo	444	condannati	pure	da	9	anni	in	su,	contiamo	70	minorenni	condannati	dai	
9	ai	13	anni	per	ogni	100.000	abitanti	della	medesima	età,	per	salire	rapidamente	a	500	
minorenni	condannati	dai	14	ai	17	anni	su	100.000	minorenni	di	questa	età,	e	ancora	più	
su,	a	780	minorenni	condannati	da	18	a	21	anni	ogni	100.000	abitanti	di	pari	età.

È	questo	il	gruppo	(dai	18	ai	21	anni)	in	cui	i	delinquenti	sono	più	numerosi:	è	il	grup-
po della popolazione che dà, in proporzione, il maggior contributo alle carceri. Anche 
fra	i	giovani	dai	14	ai	17	anni	la	frequenza	al	delitto	è	assai	superiore	di	quanto	non	av-
venga per gli adulti.

Interessa di vedere se questa dolorosa piaga della società vada col tempo estenden-
dosi ovvero si restringa.

Da	un	 lato	 lo	 sviluppo	 industriale	e	 l’introduzione	su	 larga	 scala	di	macchine	che	
rendano	più	facile	l’impiego	del	fanciullo	e	della	donna	devono	influire	nel	senso	di	far	
aumentare	il	contributo	dei	minorenni	alla	delinquenza.	Nella	fabbrica	la	vita	dei	piccoli	
lavoratori si accelera e le sensazioni e le manifestazioni loro si fanno più intense: essi 
imparano	presto	vizi	d’ogni	sorta	e	trovano	facilmente	cattive	amicizie	e	pessimi	con-
siglieri;	d’altra	parte	l’attrazione	delle	donne	verso	le	fabbriche,	togliendo	le	mamme	
dalla casa, produce un rilassamento delle cure ai bambini.

Il concentramento nella città di grandi masse di popolazione deve concorrere an-
ch’esso	ad	aumentare	le	tentazioni	e	le	occasioni	al	delitto.	Anche	l’attenuarsi	del	sen-
timento	religioso	può	produrre	un’influenza	sfavorevole.

Per	contro	l’estendersi	dell’istruzione,	il	miglioramento	del	tenore	di	vita,	il	sorgere	
e	il	moltiplicarsi	di	istituti	di	educazione	devono	influire	a	ridurre	il	contributo	al	delitto	
così degli adulti come dei minorenni.

Il	risultato	delle	opposte	influenze	a	cui	si	è	ora	accennato	(intendendo	di	ricordar-
ne soltanto qualcuna) ha dato una diminuzione della delinquenza, specialmente per le 
forme	più	gravi	e	più	violente,	in	tutte	le	classi	di	età.	Tale	miglioramento	è	un	po’	più	
sensibile fra i minorenni piuttosto che fra gli adulti; così, anche limitandoci a un periodo 
assai	breve,	vediamo	che	mentre	nel	1906	avevamo	27	minorenni	ogni	100	uomini	e	fra	i	
condannati	minorenni	troviamo	soltanto	13	femmine	in	confronto	a	100	maschi.	In	altre	
parole, il contributo femminile al delitto è, per gli adulti, soltanto poco più di un quinto 
del totale dei condannati e fra i minorenni il contributo delle donne si riduce a poco più 
di un decimo.

Potrà forse meravigliare apprendere che il 23 per cento dei condannati in età mi-
nore	era	già	recidivo.	Fra	i	maschi	la	proporzione	sale	al	26	per	cento	(su	33.000	mino-
renni	condannati,	8.423	recidivi)	mentre	fra	le	femmine	si	scende	sotto	il	10	per	cento	 
(su	4.250	minorenni	condannate,	415	recidive).

Ciò conferma che la tendenza al reato nel sesso gentile, in confronto ai compagni 
dell’altro	sesso,	è	notevolmente	più	debole,	specialmente	durante	l’età	minore.

Per	rispetto	all’istruzione	le	statistiche	ci	avvertono	che	il	52	per	cento	dei	minoren-
ni	condannati	era,	nel	1910,	mancante	di	qualsiasi	 istruzione,	il	46,5	per	cento	posse-
deva la licenza elementare e solo un mezzo per cento aveva una cultura superiore alla 
elementare.

Più	significative	sono	le	cifre	che	si	ottengono	confrontando	i	condannati	a	secon-
da	dell’istruzione	con	 i	censiti	analfabeti	o	 letterati.	Abbiamo,	allora,	che	su	100.000	
minorenni	censiti	senza	nessuna	cultura	i	condannati	analfabeti	furono	958,	mentre	su	
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100.000	pure	minorenni	censiti	forniti	d’istruzione	si	contarono	solo	circa	293	condan-
nati che sapevano leggere e scrivere. Il carcere e la scuola sono dunque uno nemico 
dell’altra,	e	il	ragazzo	che	sfugge	il	maestro,	cade	spesso	nelle	braccia	del	giudice.

I	minorenni	delinquenti	sono	in	gran	parte	ladri.	Fra	i	condannati	dai	9	ai	13	anni	il	63	
per cento fu punito per furto. Le percentuali di condannati per tale reato scendono a 
55	per	i	minorenni	dai	14	ai	17	anni	e	a	35	per	quelli	dai	18	ai	21.	Per	i	condannati	adulti,	
invece, la proporzione dei condannati per furto si riduce a circa il 20 per cento.

La strada alle carceri si apre dunque col furto.
A mano a mano che diminuisce la frequenza al furto cresce quella di delitti per lesio-

ni	personali	(omicidi).	In	questo	reato	incorrono	difficilmente	i	ragazzi	dai	9	ai	13	anni,-
mentre	fra	i	minorenni	condannati	dai	14	ai	17	anni	se	ne	contano	già	il	20	per	cento	e	la	
percentuale	sale	a	25	per	i	minorenni	dai	18	ai	21	anni.

Possiamo per ultimo considerare il fenomeno della delinquenza minorile nella distri-
buzione territoriale.

Generalmente si può osservare che la proporzione fra i delinquenti in minore età e 
quelli	adulti	non	è	molto	varia	nelle	diverse	zone	d’Italia.	Tuttavia	si	può	rilevare	che,	
badando al luogo di nascita dei condannati, si ha una maggiore frequenza fra i delin-
quenti	più	giovani	(dai	9	ai	13	anni)	nelle	regioni	meridionali,	mentre	le	regioni	setten-
trionali	tendono	a	prendere	il	sopravvento	per	i	condannati	fra	i	14	e	i	17	e	specialmente	
per	quelli	dai	18	ai	21	anni.

Risultati	poco	dissimili	da	quelli	ora	descritti	si	ottengono	considerando	non	più	il	
luogo di nascita, ma il luogo del giudizio, che è quasi sempre il luogo dove fu consuma-
to il reato.

Pare,	 quindi,	 che	 tanto	 i	 fattori	 etnici	 (influenza	 esercitata	 dal	 paese	 di	 nascita)	
quanto	 le	condizioni	d’ambiente	(influenza	esercitata	dal	 luogo	del	 reato)	concorra-
no nelle regioni meridionali a dare alla delinquenza minorile un carattere di maggiore 
precocità, mentre la tendenza criminosa si sveglierebbe qualche anno più tardi nelle 
regioni	dell’Italia	settentrionale.

Altre notizie come, per esempio, quella della professione esercitata dal padre del 
minorenne condannato o dal minorenne medesimo, come pure la distinzione dei con-
dannati	minorenni	a	seconda	che	siano	figli	legittimi	o	illegittimi	e	ancor	alla	notizia	del	
numero di condanne già subite dai minorenni recidivi, sarebbero certamente di grande 
utilità per uno studio più compiuto sulla delinquenza minorile, ma le nostre statistiche, 
almeno per gli anni più recenti, conservano su questi punti il più freddo silenzio.
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LE CIFRE DEL COSTO DELLA GUERRA
da	“La	Sera”	27	ottobre	1921

Il costo della guerra com-
battuta	 in	 Europa,	 dall’ago-
sto	del	1914	alla	fine	del	1918,	
secondo i calcoli approssima-
tivi eseguiti dal colonnello 
di stato maggiore Ayres nel 
«National	 Service»,	 ammon-
ta	 complessivamente	 a	 186	
miliardi di dollari, pari a quasi 
1.000	miliardi	di	lire!

Si sarebbero quasi spesi, 
quindi,	 circa	 640	 milioni	 per	
ogni giorno di guerra.

La quota maggiore tocca 
alla	Germania	con	39	miliardi	
di dollari, segue vicinissima 
l’Inghilterra	con	38	miliardi	e	
vengono	poi	la	Francia	con	26	
miliardi,	gli	Stati	Uniti	con	22,	
l’Austria-Ungheria	 con	 21,	 la	
Russia	con	18	e	l’Italia	con	13	
miliardi	di	dollari.	Gli	altri	9	mi-
liardi di dollari sono distribuiti 

tra	il	Belgio,	la	Romania,	il	Portogallo,	la	Jugoslavia,	il	Giappone,	la	Grecia,	la	Turchia	e	
la Bulgaria.

Riunendo	in	due	gruppi	gli	Stati	belligeranti,	la	coalizione	degli	imperi	centrali	figura	
complessivamente	con	la	quota	di	63	miliardi	di	dollari	e	gli	Alleati,	 insieme	agli	Stati	
Uniti,	figurano	con	123	miliardi.	Per	cui	la	guerra	sarebbe	costata	ai	vittoriosi	il	doppio	
di quanto sia costata ai vinti.

Per	avere	un’idea	della	grandiosità	delle	cifre	indicate	si	consideri,	per	esempio,	che	
il	costo	delle	varie	guerre	napoleoniche,	tutte	insieme,	ammontò	a	38	miliardi,	quello	
della	guerra	franco-tedesca	a	18	miliardi	e	quello	della	guerra	russo-giapponese	a	13	
miliardi di lire.

Le conseguenze delle enormi spese sopportate per la grande guerra si fanno sentire 
eloquentemente	sull’ammontare	dei	debiti	di	cui	si	sono	andati	caricando	i	governi.	Nel	
1700	il	debito	mondiale	ammontava	a	5	miliardi,	nel	1914	si	aggirava	intorno	ai	260	mi-
liardi	e	nella	primavera	del	1920	raggiunse	la	spaventevole	cifra	di	1.450	miliardi	di	lire.

Ma lasciamo, ora, da parte tutti gli altri Stati, per esaminare con maggiori particolari 
il costo della nostra guerra.

Il	 colonnello	 Zugaro	 ritiene	di	 non	essere	 lontano	dal	 vero	 calcolandone	 il	 costo	
complessivo	a	110-120	miliardi,	però	nel	suo	preziosissimo	studio	sul	«Costo	della	nostra	
guerra» esamina soltanto le spese per il fronte terrestre.

E	lasciamo	parlare	i	dati	diligentemente	raccolti	dallo	Zugaro.	Essi	sono	significativi	
di per sé e non richiedono molti commenti.

In	complesso,	per	il	fronte	terrestre,	si	spesero	dal	1914-15	(anno	di	preparazione)	
sino	al	1919-20,	vale	a	dire,	comprendendo	il	periodo	della	nostra	smobilitazione,	64	mi-
liardi,	di	cui	34	per	il	combattente	(assegni	ai	militari	e	sussidi	alle	famiglie,	sussistenze,	
equipaggiamento,	servizio	sanitario,	ecc.),	20	per	le	armi	e	10	per	il	terreno	di	lotta	ed	il	
territorio	di	retrovia	(fortificazioni,	strade,	servizi	civili,	ecc.).
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Queste cifre appaiono più eloquenti, quando si tenga presente che il bilancio per 
la guerra, nel periodo prebellico, in media, non raggiungeva il mezzo miliardo; in com-
plesso,	quindi,	dal	1914-15	al	1919-20	la	spesa	normale,	cioè	indipendente	dallo	scoppio	
della guerra, si può considerare di circa 3 miliardi: ventuno volte inferiore alla spesa 
effettivamente	sostenuta.

L’anno	più	costoso	della	nostra	guerra	risulta	il	1917-18,	nel	quale	si	spendono	quasi	
18	miliardi:	in	ragione	di	48	milioni	e	mezzo	per	ogni	giorno.

Il costo di un corpo d’armata e di un battaglione

E’	 interessante	vedere	quanto	sia	venuto	a	costare	un	Corpo	d’armata	 in	guerra.	
In	media,	durante	la	guerra,	si	ebbero	20	Corpi	d’armata,	quindi	ognuno	di	essi	si	può	
calcolare che sia costato complessivamente 3 miliardi e 200 milioni.

Se	consideriamo	che	la	guerra	è	durata	1250	giorni	e	distribuiamo	logicamente	su	
essi	 sia	 la	 spesa	degli	 anni	 di	 guerra	guerreggiata,	 sia	 ancora	 le	 spese	per	 l’anno	di	
preparazione e quella del periodo della smobilitazione, spese che, naturalmente, si 
rendono	necessarie	per	mantenere	in	efficienza	i	reparti	nel	periodo	effettivo	di	lotta,	
si	calcola	facilmente	che	un	Corpo	d’armata	costò	circa	due	milioni	e	mezzo	per	ogni	
giorno di guerra guerreggiata.

Non	meno	interessante	riesce	la	determinazione	dei	costi	unitari	per	i	reparti	minori.	
Prendiamo	in	esame	un	battaglione	(o	uno	squadrone	o	una	batteria).	Queste	unità	ele-
mentari	ammontarono,	in	media,	durante	la	guerra,	a	3.105.	Per	cui	possiamo	calcolare	
che	ognuna	di	esse	sia	costata	complessivamente,	dal	1914-15	al	1919-20,	quasi	21	milioni.

Il costo di un giorno di guerra guerreggiata per un battaglione, calcolato come si è 
sopra	spiegato	per	il	computo	relativo	al	Corpo	d’armata,	si	aggira	intorno	a	16.500	lire.

Quanto costa un combattente?

Sappiamo che la forza valida era costituita da poco più di due milioni di uomini nel 
primo anno di guerra e da circa tre milioni di uomini nei due anni successivi; in me-
dia,	durante	la	guerra,	si	calcola	a	2.730.000	la	forza	valida	sotto	le	armi.	E,	quindi,	si	
può ritenere che, in media, ogni combattente valido ed armato sia venuto a costare 
complessivamente	23.500	lire,	in	ragione	cioè	di	quasi	19	lire	per	ogni	giorno	di	guerra	
guerreggiata.

Tale	spesa	non	appare	esagerata	se	si	pensa	che	in	essa	figura	anche	una	quota	delle	
somme	erogate	per	 le	armi,	 le	fortificazioni,	 le	strade,	 il	mantenimento	e	 le	cure	dei	
soldati	non	validi	e,	infine,	vi	si	comprende	pure	la	quota	delle	spese	sostenute	nel	pe-
riodo di preparazione e nel periodo della smobilitazione. Si considerano, quindi, tutte 
le	spese	che	figurano	nel	costo	complessivo	della	guerra	sul	fronte	terrestre	e	tali	spe-
se si ripartiscono soltanto su una parte di combattenti, che sono i combattenti validi, e 
solo	per	un	periodo	più	ristretto	di	tempo,	cioè	per	i	1.250	giorni	di	guerra	guerreggiata.

Il costo di un chilometro di fronte

Altri	dati	interessanti	ci	offre	lo	studio	del	colonnello	di	stato	maggiore	Zugaro	circa	
i costi dei vari tratti di fronte. Si considera, ad esempio, lo sviluppo del fronte quale era 
nell’autunno	del	1917:	in	complesso,	640	chilometri.

Naturalmente	i	costi	unitari	variano	in	misura	notevole	a	seconda	dei	tratti	del	fron-
te. Così il tratto tenuto in quel tempo dalla III Armata è la sanguinosa zona del Carso: 
essa	figura	con	un	costo	giornaliero	massimo	di	225	mila	lire	per	chilometro	di	fronte.

Immaginando,	come	ben	s’intende,	«proiettate»	sulla	linea	del	fuoco	tutte	le	spese	
per	la	guerra	su	quel	fronte.	Il	lettore	certamente	intenderà	bene	tutta	la	significazione	
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di questi terribili numeri e, ove ricordi anche le cifre, né meno eloquenti né meno ter-
ribili,	dei	nostri	morti	in	guerra,	650.000	secondo	gli	ultimi	accertamenti,	potrà	avere	
sinteticamente	la	misura	dello	sforzo	che	l’Italia	con	i	suoi	soli	mezzi	ha	validamente	
sostenuto, non risparmiando né le sue più giovani vite né le sue ricchezze, per cui, oggi, 
entro	 i	 suoi	meritatissimi	confini	naturali	ha	pure	 il	diritto	di	guardare	con	sicurezza	
all’avvenire	e	di	ritenersi	pari	alle	altri	grandi	potenze.
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LE PERDITE DEMOGRAFICHE DELL’EUROPA
CAUSATE DALLA GUERRA
da	“La	Sera”	3	febbraio	1921

Se guardiamo le 
città	 così	 affollate	
dell’Europa,	 dove	
è quasi impossibile 
trovare una came-
ra vuota, non si ha 
certo la sensazione 
che in conseguen-
za della guerra si 
siano perduti quei 
molti milioni di vite 
umane che risulta-
no dai calcoli.

Ma veramen-
te la popolazione 
d’Europa	 fu	grave-
mente depaupera-
ta e le perdite sono 
tanto più gravi in 
quanto che si riferi-
scono in gran par-
te agli elementi economicamente più preziosi, e sottraendo gran numero di uomini, le 
donne eccedono ora in misura impressionante.

Fra le perdite di vite umane occasionate dalla guerra noi consideriamo le perdite 
subite	per	qualsiasi	causa	dai	militari,	 le	perdite	dovute	all’aumentata	mortalità	nella	
popolazione	civile,	e	infine,	le	perdite	dovute	alla	diminuzione	nelle	nascite.

E	vediamo	prima	 le	perdite	degli	eserciti	belligeranti.	Esse	ammontano	a	circa	 10	
milioni, e, secondo Chistian Doring, sono così distribuite nei vari paesi belligeranti; cifre 
tonde	fino	al	30	giugno	1919:

Russia	e	Polonia		 2.500.000
Germania  2.000.000
Austria	-	Ungheria		 1.500.000
Francia	 1.400.000
Italia	 600.000
Gran	Bretagna	e	Irlanda	 800.000
Serbia	 690.000
Romania	 159.000
Belgio	 115.000
Bulgaria	 65.000

Totale 9.829.000

Mancano in questo specchio i dati relativi alla Grecia, al Portogallo, ed alla Turchia. 
Secondo	il	colonnello	di	stato	maggiore	Ayres	(«National	Service»)	le	perdite	della	Gre-
cia	 ammonterebbero	 a	 7.000,	 quelle	del	 Portogallo	 a	 2.000	e	quelle	della	 Turchia	 a	
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250.000.	Va	notato	però	che	 l’Ayres	considera	solo	 i	morti	 sul	campo	o	 in	seguito	a	
ferite, cioè solamente gli uccisi.

Come	si	vede,	il	Doring	fa	ammontare	le	perdite	italiane	in	guerra	a	600.00	uomini.	
Ma	si	tratta	delle	perdite	subite	da	tutto	l’esercito	dal	maggio	1915	al	giugno	1919	per	
qualsiasi	causa.	Gli	uccisi,	ossia	i	morti	in	seguito	a	combattimento,	secondo	i	dati	uffi-
ciali si aggirano intorno ai 350.000.

Grosso	modo	possiamo	così	ripartire	i	10	milioni	di	militari	morti:	4	milioni	dalla	parte	
degli	imperi	centrali	e	6	milioni	dalla	parte	degli	alleati.	Si	pensi	che	i	morti	di	tutte	le	
guerre napoleoniche non raggiunsero complessivamente che poco più di due milioni.

Giornalmente	si	ebbero	nella	guerra	europea	6.500	morti;	nella	guerra	del	1870	se	
ne	ebbero	875.

La guerra coinvolse in Europa gli otto noni della popolazione, cioè circa 400 milioni 
di	abitanti	e	l’Europa	belligerante	perdette	in	guerra	il	2,5	per	cento	della	popolazione.	
La	Francia	perdette	 il	3,7	per	cento,	 la	Germania	 il	3	per	cento,	 l’Inghilterra	 l’1,8	per	
cento	e	l’Italia	l’1,7	per	cento.

Ma, in conseguenza della guerra, si devono segnalare altre perdite di vite umane, 
e	cioè	quelle	dovute	all’aumentata	mortalità	nella	popolazione	civile,	cagionata	dalle	
malattie	epidemiche	e	dall’insufficiente	nutrizione	e	ancora	quelle	dovute	alla	diminu-
ita natalità.

Queste	perdite	sono	dal	Doring	così	valutate	fino	al	30	giugno	1919:

 Per aumentata mortalità  Per diminuita
 n. popolazione civile  natalità

Russia	e	Polonia		 2.200.000		 8.300.000
Germania		 700.000		 3.600.000
Austria	-	Ungheria		 500.000		 3.800.000
Francia		 440.000		 1.500.000
Italia		 280.000		 1.400.000
Gran	Bretagna	e	Irlanda		 200.000		 850.000
Serbia		 640.000		 320.000
Rumenia		 201.000		 150.000
Belgio		 85.000		 175.000
Bulgaria		 55.000		 155.000
 5.301.000  20.250.000

Mancano anche qui i dati relativi alla Grecia, al Portogallo e alla Turchia.
Sommando	insieme	le	perdite	subite	dai	militari	in	guerra,	quelle	dovute	all’aumen-

tata	mortalità	nella	popolazione	civile	e	infine	quelle	dovute	alla	diminuzione	di	nascite,	
secondo il Doring si raggiungerebbero 35 milioni e mezzo di vite umane perdute in 
conseguenza della guerra.

Lo	Stouman,	direttore	delle	statistiche	demografiche	della	Lega	delle	società	della	
Croce	Rossa,	scrive	nel	bollettino	della	Lega	che,	aggiungendo	ai	dati	di	Doring	quelli	
relativi alla Turchia, alla Grecia e al Portogallo, e disponendo anche per gli altri paesi di 
dati	più	dettagliati	e	più	recenti,	sembra	che	la	perdita	totale	ammonti	fino	all’agosto	
1920	a	quasi	40	milioni,	cioè	il	10	per	cento	delle	popolazione	dell’Europa	belligerante.	
Oltre metà della perdita è costituita dalla diminuzione delle nascite.

E	ora	che	abbiamo	veduto	l’opera	di	distruzione	vediamo	l’opera	di	ricostituzione.	
E’	dessa	possibile	ed	in	quale	misura?

Parecchi scrittori, fra cui il Levasseur e il Gilde, sostengono che vi sia una sapientis-
sima legge di compensazione, per virtù della quale dopo una guerra la popolazione 
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rapidamente si ricostituisce per opera di una minore mortalità e di una maggiore na-
talità. Ma il Savorgnan «La guerra e la popolazione» non crede a questa magica virtù 
della	natura.	E	anche	i	dati	demografici	francesi	mostrano	che	subito	dopo	la	guerra	del	
1870	aumentò	la	natalità	e	diminuì	la	mortalità,	ma	che	però	i	recuperi	non	bastarono	
a compensare le perdite.

Infatti	nel	1871	si	lamentò	in	Francia	in	confronto	della	natalità	normale	un	deficit	di	
120.000	nascite.	Negli	anni	successivi	la	natalità	crebbe	notevolmente	sopra	la	norma,	
così	che	nel	1877	il	deficit	fu	ridotto	a	65.000;	ma	questo	non	fu	più	colmato,	e	costituì	
quindi	una	perdita	definitiva	per	la	Francia.

Riguardo	alla	mortalità,	nei	due	anni	della	guerra	franco-prussiana	 la	Francia	per-
dette	590.000	morti	in	più	del	normale.	Negli	anni	successivi	la	mortalità	infatti	diminuì	
rispetto	alla	norma,	però	dieci	anni	dopo	tale	deficit	non	era	ancora	colmato,	ed	era	
solamente	ridotto	a	194.000.

In conclusione, la teoria della ricostituzione automatica non è accettabile come una 
grande saggezza della natura, la quale ripari tranquillamente la follia distruttrice degli 
uomini.	Ma	è	certo	che	 la	natura	tende	a	diminuire	 il	deficit	gravissimo	arrecato	alla	
popolazione, e che buona parte delle perdite causate dalla guerra saranno in breve 
riparate.

Abbiamo	veduto	che	 le	perdite	complessive	dell’Italia	 (danno	emergente	e	 lucro	
cessante)	 si	 fanno	ammontare,	 secondo	 il	Doring,	 a	 2.280.000	vite	umane.	Ma	pro-
viamo	a	contarci	in	casa,	e	il	lettore	ci	segua	con	un	po’	di	pazienza.	Nel	febbraio	1901	
eravamo	32.475.253	italiani.	Nel	giugno	1911	eravamo	34.671.377.	Quindi	il	coefficiente	
medio	annuo	d’aumento	degli	italiani	fu,	fra	i	due	ultimi	censimenti,	di	212.453	anime.	
Se	tale	coefficiente	si	fosse	mantenuto	per	gli	anni	dal	1911	a	tutto	il	1919	noi	avremmo	
dovuto,	al	1	gennaio	1920,	contare	36.477.227	italiani:	invece,	secondo	un	calcolo	com-
piuto	dal	Coletti	in	«Corriere	della	Sera»	(11	febb.	1920)	gli	italiani	nei	vecchi	confini	al	
1	gennaio	 1920	ammontavano	a	36.211.000.	Quindi	 la	popolazione	a	questa	data	era	
solamente	di	266.000	inferiore	a	quella	che	teoricamente	si	avrebbe	avuto	qualora	non	
vi	fosse	stata	la	guerra,	e	l’incremento	della	popolazione	si	fosse	conservato	dal	1911	a	
tutto	il	1919	quale	era	stato	fra	i	due	ultimi	censimenti.

L’enorme	 falla	 prodotta	 nella	 nostra	popolazione	dalla	 guerra	 è	 quindi	 quasi	 già	
completamente colmata dai numerosi rimpatri e dalla quasi cessata emigrazione dal 
1914	al	 1919.	E	non	solo	questa	massa	di	non	emigrati	e	di	 rimpatriati	 riesce	quasi	a	
coprire lo sbilancio numerico, ma riesce anche a moderare lo squilibrio riguardo alla 
proporzione	dei	sessi	e	dei	vari	gruppi	d’età.	Infatti	la	mortalità	di	guerra	indebolisce	
fortemente	il	gruppo	dei	maschi	nella	più	florida	età,	e	appunto	a	questo	gruppo	appar-
tengono i rimpatriati e quelli che, in condizioni normali, sarebbero emigrati.

Un	punto	 importante	da	considerare	è	 lo	squilibrio	della	popolazione	riguardo	ai	
sessi.	L’eccesso	delle	femmine	in	Europa	rispetto	ai	maschi	era	prima	della	guerra	di	5,2	
milioni,	e	ora	sarebbe	passato	a	10	milioni.

E’	però	probabile	che	i	nuovi	censimenti	rilevino	una	situazione	alquanto	migliore	a	
causa	del	mutato	andamento	dell’emigrazione.

Vediamo	il	rapporto	dei	sessi	nel	gruppo	20-44	anni.	Nel	1911	 in	Francia	erano	102	
donne	per	100	uomini	e	ora	invece,	secondo	lo	Stouman,	se	ne	contano	126.	In	Italia	nel	
1911	erano	In	donne	per	100	uomini	e	ora	la	proporzione	è	probabilmente	di	125	donne	
per	100	uomini.	Però	è	facile	che	il	nuovo	censimento	mostri	una	situazione	migliore.	 
Nella	Gran	Bretagna	(esclusa	l’Irlanda)	mentre	prima	della	guerra	si	contavano	109	don-
ne	per	100	uomini,	ora	se	ne	contano	120.	Nella	Germania	prima	della	guerra	si	aveva	
quasi	l’equilibrio	fra	i	due	sessi,	e	si	contavano	101	donne	per	100	uomini,	e	ora	pare	se	
ne contino centoventi. 

Questo squilibrio nei sessi ha però un lato vantaggioso, acutamente rilevato dal 
Savorgnan.	Infatti	 l’esuberanza	di	donne	renderà	il	sesso	maschile	più	rigoroso	nella	
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scelta matrimoniale. Gli uomini potendo scegliere fra numerose ragazze preferiranno 
certo le più belle, le più giovani e le più sane. Così anche gli anziani, che prima dovevano 
limitare la scelta fra le coetanee, avranno la possibilità di scegliere donne giovani. La 
concorrenza fra le candidate al matrimonio si farà più viva, e le spose del dopoguerra 
formeranno	una	classe	selezionata.	Questa	selezione,	per	l’influenza	prevalente	che	le	
condizioni	fisiologiche	della	madre	hanno	sulla	prole,	determinerà	un	miglioramento	
nella qualità dei nascituri.

Soltanto dopo che i censimenti attesi con grande interesse saranno compiuti si po-
tranno	valutare	con	precisione	l’estensione	e	la	specie	delle	perdite.	Ma	pure	si	affac-
ciano	sin	d’ora	importanti	problemi	che	attendono	una	soluzione.

La diminuzione quantitativa e qualitativa di quella parte della popolazione che è la 
più produttiva, rende necessario un sistema di lavoro che eviti ogni spreco di fatica: si 
dovranno	adottare	ampiamente	i	sistemi	di	Taylor.	L’eccedenza	enorme	delle	donne	
rende	necessario	che	alle	ragazze	venga	impartita	un’educazione	tecnica.	E	le	enormi	
perdite dovute alla diminuzione delle nascite richiedono che i matrimoni siano agevo-
lati col favorire le nuove coppie bisognose nella ricerca della casa e con altri provvedi- 
menti, e che sia curata al massimo grado la protezione dei bambini, dei quali si lamenta 
una così forte mortalità nei primi anni di vita.

Se	in	Italia	la	ricostituzione	economica	e	finanziaria	si	prospetta	penosissima,	non	
così	si	prospetta	invece	la	ricostituzione	demografica.	L’Italia	è	forse	il	paese	che	sotto	
questo aspetto si trova nelle condizioni migliori in confronto degli altri belligeranti. La 
forza uomo, che è sempre stata una ricchezza per il nostro paese, ci pone ancora, de-
mograficamente,	in	una	posizione	invidiata.
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QUALI FURONO LE REGIONI D’ITALIA
PIÙ VALOROSE IN GUERRA
da	“La	Sera”	22	dicembre	1920

Già	 un’altra	 volta	 su	 que-
ste colonne abbiamo veduto 
come fossero ripartiti nelle 
varie	 regioni	 d’Italia	 30.770	
mutilati: le cifre proporzionali 
ottenute,	 essendo	 poco	 diffe-
renti	 da	 una	 regione	 all’altra,	
stanno a dimostrare che non 
si	può	dire	che	la	guerra	l’abbia	
fatta	questa	o	quell’altra	regio-
ne, ma che invece fu sostenuta 
con	eguali	sacrifici	di	sangue	da	
tutto il paese, il quale dalle Alpi 
alla Sicilia sentì la necessità di 
battere e di vincere un nemico 
forte che ci odiava.

Ora vediamo il grado di va-
lor militare dimostrato in guer-
ra	dalle	varie	regioni	d’Italia.

I dati che esponiamo sono 
il frutto di un lungo e paziente 
studio statistico che abbiamo 
compiuto	 su	 80.942	 medaglie	
concesse	dall’inizio	della	guerra	
fino	al	15	luglio	di	quest’anno.

Altre furono concesse in 
questi ultimi mesi e altre se 

ne concederanno nei mesi venturi, sempre per fatti relativi alla nostra grande guerra. 
Riteniamo	che	in	totale	il	numero	delle	medaglie	concesse	ai	militari	nella	guerra	con-
tro	 l’Austria	si	aggirerà	 intorno	alle	90.000.	Qualcuno	a	cui	abbiamo	esposta	questa	
cifra si è meravigliato sembrandogli una cifra enorme e che perciò le medaglie fossero  
quasi... regalate, quasi... gettate dietro ai combattenti! Intanto va ricordato che sicco-
me	le	medaglie	sono	concesse	per	singoli	atti	di	valore,	non	si	tratta	di	90.000	decorati,	
ma	di	90.000	atti	di	valore,	il	che	è	molto	diverso.

E	chi	giudica	la	sperequazione	e	l’indulgenza	dal	numero	delle	medaglie,	dimentica	al-
tre cifre grandiose con le quali bisogna mettere in relazione la cifra delle medaglie, e non 
sa, né immagina nemmeno lontanamente tutto quello che hanno fatti i nostri soldati.

Ma	bisogna	insieme	alle	90.000	medaglie	ricordare	altre	cifre.	Che	la	guerra	durò	
1.260	giorni.	Che	furono	mobilitati	cinque	milioni	e	mezzo	di	uomini.	Che	al	fronte	era-
no quattro milioni di combattenti. Che si ebbero 500.000 morti, un milione di feriti, 
220.000 mutilati, 24.000 ciechi!

E	bisogna	 sapere	 che	 cosa	hanno	 fatto	 i	 quattro	milioni	 di	 combattenti	 nei	 1260	
giorni di guerra accanitissima e continua. Chi li ha veduti innumerevoli volte balzare 
fuori	dalle	trincee	sotto	un	fuoco	infernale,	e	travolgere	le	linee	nemiche	con	l’impeto	
del	loro	coraggio	e	con	l’amore	del	loro	grande	cuore,	e	li	ha	veduti	ogni	giorno	soffrire	
più	di	quanto	era	immaginabile	che	un	uomo	potesse	soffrire,	e	li	ha	veduti	prodigare	
sé	stessi	con	entusiasmo	ed	abnegazione	fino	all’estremo	limite	del	sacrificio,	dice	che	
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veramente non potevano fare meglio, e non potevano dare di più, e che ognuno di 
quei fanti pieni di sangue e di fango merita bene la riconoscenza del paese almeno col 
contrassegno	delle	più	alte	onoreficenze	al	valor	militare.

Ora	vediamo	come	le	89.492	medaglie	sono	distribuite	nelle	varie	regioni.
Nello	specchio	seguente	abbiamo	ridotto	le	medaglie	tutte	allo	stesso	peso,	cioè	

tutte	a	medaglie	di	bronzo,	e	il	carattere	qualitativo	(oro,	argento,	bronzo)	della	meda-
glia	lo	abbiamo	ridotto	a	un	carattere	quantitativo	in	base	all’assegno	annuo	col	quale	
si	accompagnano	le	medaglie;	assegno	che	è	di	L.	800	per	le	medaglie	d’oro,	L.	250	per	
quelle	d’argento	e	L.	100	per	quelle	di	bronzo.	Il	numero	di	medaglie	così	ottenuto	per	
le	varie	regioni	lo	abbiamo	messo	in	relazione	alla	popolazione	maschile	di	17-45	anni.	
Ed	ecco	gli	interessanti	risultati	per	le	varie	regioni	d’Italia	(cifre	proporzionali	a	10.000	
maschi	di	 17-45	anni):	Sardegna	225.4	 -	Piemonte	220.2	 -	Lazio	208.1	 -	Veneto	206.4	 -	
Abruzzi	193.1	-	Lombardia	187.3	-	Umbria	183.2	-	Marche	179.4	-	Emilia	177.0	-	Toscana	
169.8	-	Calabria	152.0	-	Liguria	141.9	-	Puglia	133.1	-	Sicilia	124.7.

Avvertiamo subito che questa non è la graduatoria di valore delle varie regioni, ma 
solamente la graduatoria delle cifre proporzionali delle medaglie distribuite nelle varie 
regioni.	Cioè	se	la	Sicilia	occupa	l’ultimo	posto,	non	vuol	dire	che	sia	la	meno	valorosa,	
vuoI dire solo che ha avuto il minor numero proporzionale di medaglie, perché ci sono 
varie	cause	le	quali	influiscono	a	far	sì	che	una	regione	abbia	tante	o	poche	medaglie,	
senza che per tale grande o piccolo numero di medaglie si possa dire che la prima re-
gione sia molto valorosa, e la seconda poco valorosa. Si potrà dire che una regione ha 
veramente mostrato un particolare carattere ardimentoso, uno spirito spiccatamente 
bellico quando per varie contingenze sarebbe da attendersi che quella regione occu-
passe un posto basso nella graduatoria, e invece vi occupa un posto alto.

La Sicilia, le Puglie e la Liguria occupano gli ultimi posti nel nostro specchietto, ma 
esse sono le regioni che devono aver dato un contributo grandissimo alla marina da 
guerra e alla marina mercantile. Per la Liguria si deve aggiungere che ha avuto un gran 
numero di esoneri industriali. Per la Sicilia e le Puglie si deve considerare anche che 
esse danno un largo contributo alla emigrazione.

Ciò ha importanza perché noi abbiamo confrontato nel nostro specchietto il nume-
ro delle medaglie con la popolazione maschile delle varie regioni, e ci siamo basati sul 
censimento	del	1911.

Ma	dal	1911	allo	scoppio	della	guerra	l’emigrazione	depauperò	fortemente	certe	re-
gioni di uomini validi per le armi, e i rimpatriati, sebbene in gran numero, durante la 
guerra non compensavano tali perdite: onde le regioni che maggiormente alimentano 
le correnti migratorie si saranno trovate a dare un minor numero di combattenti, e 
quindi bisogna - di fronte a questa causa - attendersi per tali regioni un numero minore 
di	medaglie.	Tutto	ciò	spiega	come	la	Sicilia	e	le	Puglie	(per	il	contributo	alla	marina	e	
la	fortissima	emigrazione)	e	la	Liguria	(per	il	contributo	alla	marina	e	il	gran	numero	di	
esoneri industriali) si trovino agli ultimi posti nel nostro specchietto, senza pertanto 
che si possa asserire che esse regioni abbiano dimostrato uno scarso valor militare.

Anche	la	Campania	(13°	posto	nello	specchietto)	diede	un	largo	contributo	alla	ma-
rina	e	all’emigrazione.

La	Basilicata	e	la	Calabria	(12°	e	11°	posto)	diedero	molta	fanteria,	diedero	il	minor	
numero	di	sottufficiali	e	graduati.	E	danno	una	forte	emigrazione.	Si	spiega	con	ciò	il	
posto che occupano.

La	Toscana,	l’Emilia,	le	Marche,	l’Umbria	occupano	i	posti	centrali	come	occupano	i	
posti	medi	riguardo	al	contributo	dell’emigrazione,	agli	esoneri,	al	contributo	alla	fan-
teria,	agli	ufficiali,	sottufficiali	e	graduati.

La Lombardia ebbe parecchi esoneri industriali, ma in compenso dà una scarsissima 
emigrazione	e	diede	molti	graduati	e	sottufficiali,	che	sono	gli	elementi	per	cui	è	più	facile	
ottenere	una	medaglia	in	confronto	alla	truppa.	Occupa	il	6°	posto	nello	specchietto.
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Gli	Abruzzi	(5°	posto)	hanno	dato	un	notevole	contributo	alla	fanteria,	e	ciò	influisce	
ad aumentare il numero di medaglie che è logico attendersi per gli Abruzzi, giacché la 
fanteria	se	ebbe	l’onere	dei	maggiori	sacrifici	col	95	per	cento	dei	morti	in	guerra	per	
tutte	le	armi	tra	i	soldati	della	regione,	ebbe	anche	l’onore	delle	maggiori	ricompense	
col	76	per	cento	delle	medaglie	al	valore.	Ma	gli	Abruzzi	diedero	molti	soldati	e	diedero	
invece	pochi	ufficiali,	sottufficiali	e	graduati,	che	sono	gli	elementi	per	i	quali	è	più	facile	
ottenere	una	medaglia.	Essi	 infatti	ottennero	complessivamente	il	71	per	cento	delle	
medaglie	concesse,	restando	l’altro	29	per	cento	ai	soldati,	mentre	i	soldati	nella	com-
posizione	dell’organico	entrano	con	il	75	per	cento,	e	gli	ufficiali,	sottufficiali	e	graduati	
complessivamente col 25 per cento.

Gli Abruzzi hanno anche una fortissima emigrazione. Pare per ciò che tutto som-
mato il posto che dovrebbero occupare gli Abruzzi nello specchietto dovesse essere 
un	poco	più	 in	basso	di	quello	che	effettivamente	occupano.	E	siamo	quindi	 tratti	a	
pensare che questa forte razza abruzzese abbia mostrato uno spirito particolarmente 
ardimentoso.

Va ricordato che gli Abruzzi diedero anche la più alta cifra proporzionale di mutilati 
in guerra.

Il	 Veneto	 (4°	 posto)	 diede	 un	 notevole	 contributo	 alla	 fanteria,	 diede	 il	 minor	
numero	 di	 ufficiali	 e	 alquanti	 sottufficiali	 e	 graduati.	 Ha	 una	 scarsa	 emigrazione	 
transoceanica.

Il	Lazio	(3°	posto)	diede	il	più	gran	numero	di	ufficiali	e	specialmente	di	ufficiali	di	
carriera	e	di	gradi	elevati,	e	diede	anche	moltissimi	sottufficiali	e	graduati.	Diede	però	
poca fanteria, e ha una scarsa emigrazione.

Il	Piemonte	(2°	posto)	ebbe	molti	esoneri,	diede	un	contributo	medio	alla	fanteria,	
un	numero	medio	di	ufficiali,	ma	moltissimi	ufficiali	di	carriera	e	di	gradi	superiori	che	
sono appunto quelli per cui è più frequente la concessione di una medaglia. Ebbe an-
che	il	maggior	numero	di	sottufficiali	e	graduati.	Ha	una	bassa	emigrazione.	Si	spiega	
quindi benissimo il posto così elevato che occupa nel nostro specchietto.

La Sardegna occupa il primo posto. Essa, è vero, diede il più largo contributo alla 
fanteria	e	dà	pochi	emigranti,	ma	diede	anche	pochissimi	ufficiali,	sottufficiali	e	gradua-
ti e deve aver dato un contributo non trascurabile, tenuto conto della popolazione, alla 
marina	da	guerra	e	a	quella	mercantile.	Non	può	non	sorprendere	che	la	Sardegna	oc-
cupi un posto così lontano da altre regioni, ad esempio la Basilicata, le quali si trovano 
per molti aspetti in condizioni simili alla Sardegna. Infatti tanto la Sardegna quanto la 
Basilicata non hanno quasi avuto esoneri, hanno dato entrambe molta fanteria, pochi 
sottufficiali	e	graduati.	E’	vero	che	la	Basilicata	ha	una	forte	emigrazione	che	non	ha	la	
Sardegna,	ma	la	Basilicata	ha	dato	assai	più	ufficiali	della	Sardegna,	e	deve	aver	dato	un	
contributo alla marina da guerra ed a quella mercantile più basso di quello della Sarde-
gna.	E	anche	ammettendo	che	il	fatto	dell’emigrazione	assai	superiore	per	la	Basilicata	
abbia un peso importante, è certo che non pare che le due regioni Basilicata e Sarde-
gna	debbano	occupare	posti	così	 lontani	(quasi	agli	estremi)	nel	nostro	specchietto.	
Non	pare	che	 la	Basilicata	si	 sia	mostrata	 indifferente	o	neghittosa	alla	guerra:	essa	
sembra occupi nel nostro specchietto pressappoco il posto che si può ritenere dovreb-
be occupare teoricamente.

Pare invece che la Sardegna abbia mostrato un ardire particolarissimo, eccezionale: 
che	la	sua	popolazione	abbia	un’	impronta	più	bellicosa,	più	eroica	di	quella	delle	altre	
regioni. Se ne ha una conferma nel fatto che lo Stato Maggiore scelse le brigate sarde, le 
uniche	di	reclutamento	regionale,	come	brigate	d’assalto	per	le	fulgide	prove	di	eroismo	
date	dai	sardi	e	perché	riteneva	che	i	fanti	sardi	fossero	i	più	ardimentosi	dell’esercito.

Ed	ora	qual	è	la	conclusione?	Hanno	dimostrato	le	varie	regioni	d’Italia	un	differente	
grado	di	valor	militare	nella	guerra	contro	l’Austria?	In	generale,	no.	Fra	le	varie	regioni	
fu una nobile gara di valore, e ogni regione non poteva né dare né ardire di più.
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In generale abbiamo veduto che se una regione ottiene poche medaglie, ciò non 
è dovuto a uno scarso valor militare della popolazione ma a contingenze particolari a 
quella regione: contributo alla marina da guerra e a quella mercantile, forte emigrazio-
ne, esoneri industriali, ecc. E così abbiamo veduto in generale che se una regione ot-
tenne un gran numero di medaglie, ciò non è dovuto a un più grande valor dimostrato 
dalla popolazione, ma a contingenze particolari di quella regione: largo contributo alla 
fanteria,	grande	numero	di	ufficiali,	sottufficiali,	graduati,	ecc.

Esaminando	attentamente	tutte	le	varie	contingenze	ci	facciamo	l’idea	che	se	que-
ste	fossero	le	stesse	ed	influissero	nella	stessa	misura	in	tutte	le	varie	regioni,	quelle	
cifre che abbiamo esposto nel nostro specchietto sarebbero tutte estremamente vici-
ne le une alle altre. Onde pare che si possa venire a una bellissima conclusione: tutte 
le	regioni	sono	state	uguali	nel	valore	come	lo	sono	state	nei	sacrifici	di	sangue:	l’Italia	
quando	combatteva	l’Austria	era	veramente	grande	ed	era	veramente	una.

E questa non è una frase patriottica, ma è una seria conclusione a cui le cifre pro-
porzionali	dei	sacrifici	di	sangue	e	delle	medaglie	al	valor	militare	ci	hanno	forzato	di	
giungere.

A	questa,	che	rimane	la	conclusione	generale	per	 il	complesso	delle	regioni	d’Ita-
lia,	 si	deve	 fare	un’	eccezione	per	gli	Abruzzi	e	per	 la	Sardegna,	e	specialmente	per	
quest’ultima.	 Pare	 veramente	 che	 i	 sardi	 abbiano	dimostrato	 un	 carattere	 spiccata-
mente	bellico	ed	ardimentoso,	dimostrando	nella	guerra	contro	l’Austria	una	superiore	
e	magnifica	anima	eroica.
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